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OrvietoSport
14

Strada Variante all’al-
tezza dell’incrocio con 
Viale I Maggio, Strada 
della Stazione (il tratto 
iniziale e finale non “re-
staurato” dopo gli ultimi 
interventi di asfaltatu-
ra), Strada Fontanelle 
di Bardano (in pratica 
da Sferracavallo fino a 

Allerona Scalo), Strada dell’Ar-
cone, dritta del Marchigiano 
(in aggiunta qua ci sono an-
che delle radici che gonfiano la 
sede stradale), Ciconia – Ponte 
dell’Adunata, Ciconia – Piazzale 
vecchia sede Scuola Media .... 
dobbiamo continuare?
 
Ormai sub Rupe guidare è di-
ventata una sfida a chi evita più 
buche. Visti dall’alto, probabil-
mente, gli automobilisti orvie-
tani rassomigliano più a degli 
ubriachi al volante che non a 
diligenti guidatori. Purtroppo è 
così, la gente è esausta di sob-
balzare ad ogni buca, come si 
fosse tutti dentro ad un flipper, 
così zigzaga come meglio può. 
Ogni giorni centinaia e centi-
naia di automobilisti rischiano 
pneumatici, cerchioni e ammor-
tizzatori, e nel peggior dei casi 
magari anche la vita, a causa 
di strade colabro-
do, buche in ogni 
dove, pessima 
manutenzione del 
manto stradale, 
ma, buca dopo 
buca, si va avanti. 
Non è colpa degli 
operai della Pro-
vincia o di quel-
li del Comune. 
Sia chiaro. Anche 
se vederli rattoppare le buche 
con il solito sacchetto di catra-
me pronto all’uso fa sorridere 
e fa pure incacchiare perché 
tutti sappiamo bene che il lavo-
ro del solerte operaio sarà del 
tutto vanificato dal prossimo 
temporale con pioggia violenta, 
dalla prossima gelata, dal pros-
simo accidente vario. Le strade 
dell’Orvietano hanno tutte pro-

babilmente bisogno di un pro-
fondo e quanto più possibile du-
raturo restyling ma Orvieto, tra 
tutti i borghi del comprensorio, 
ci fa davvero una pessima fi-
gura. Giubileo, turisti, porta di 
Orvieto, tavolo di qua, volano 
di là, asset, partecipazione ... 
tutte belle e colorate parole che 
cadono subito a terra quando 
una città che vorrebbe spiccare 
il volo si presenta in questo sta-
to. Fatta eccezione per qualche 
tratto rimesso a nuovo, il resto 

delle strade si presenta in condi-
zioni disastrose, nemmeno fosse 
stato oggetto di recenti bombar-
damenti dal cielo. E siccome poi 
il nostro territorio non è privo 
di pioggia, le suddette buche in 
poco tempo, diventano perico-
losi “laghetti” dalla profondità 
più o meno importante. In que-

sto caso noi che guidiamo ogni 
giorno sappiamo evitarle ma chi 
arriva magari per la prima vol-
ta in città rischia seri danni (per 
non voler parlare di possibili in-
cidenti). Che si fa? Senza soldi 
probabilmente non si fa nulla ... 
Ma è proprio vero che i soldi 
non ci sono o, come molti pen-
sano, non c’è rimasto più nessu-
no in grado di trovarli?

•	Automobili	 sostitutive	
a	disposizione	del	clien-
te.

•	Banchi	 di	 riscontro	 e	
banchi	dima	universale

•	Ripristino	 proiettori	
usurati

•	Riparazione	 e	 sostitu-
zione	 dei	 cristalli	 e	 pa-
rabrezza	anche	a	domi-
cilio

•	Sostituzione	 di	 pneu-
matici

•	Recupero	autoveicoli

•	Specializzati	 in	 verni-
ciatura	a	forno	con	pro-
dotti	strettamente	eco-
logici

•	Finanziamenti	persona-
lizzati
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a cura di Monica Riccio

Tutto come da programma 
per il brillamento dell’ordigno 
di circa 500 libbre risalente 
alla seconda guerra mondiale 
rinvenuto domenica 3 marzo 
lungo il fiume Paglia nei pres-
si di Allerona Scalo, in località 
Ponte Giulio da alcuni ragaz-
zi che erano scesi sulle rive a 
pesca. 
L’ordigno, del peso di circa 230 
Kg. contente circa 200 Kg. di 
esplosivo, è stato fatto brillare 
con un leggero anticipo sulla 
tabella di marcia fissata nel cro-
noprogramma delle operazioni, 
coordinate dalla Prefettura di 
Terni. 
L’operazione di brillamento è 

avvenuta alle 11,46 di mercole-
dì 6 marzo sotto la supervisione 
degli artificieri del 6° Rgt. Genio 
Pionieri di Roma. 
L’autostrada A1, che è rimasta 
chiusa solo per venti minuti, è 
stata riaperta intorno alle ore 
12.00. 

Brillamento senza intoppi per l’ordigno della seconda 
guerra mondiale ritrovato a Allerona lungo il paglia. BO

M
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Contributi alle imprese per 
la rimozione dell’amianto.
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Si svegliavano di 
buon’ora, partivano dalla loro 
abitazione di Eboli (Salerno), fa-
cevano circa 400 km. per met-
tere a segno i loro borseggi e 
poi, nel tardo pomeriggio, dopo 

una giornata di ricco bottino 
fra portafogli e contanti se ne 
tornavano tranquille nella loro 
casa campana. Le “occhi di gat-
to” del borseggio, non sono tre 
sorelle come nella celebre serie 
a cartoni animati, ma madre, 
figlia e nuora; una mini-band 
tutta rosa dedita, a quanto pare, 

al borseggio. P.R., M.V. e R.P. e di 
50, 27 e 33 anni, rispettivamen-
te madre, figlia e nuora, sono 
state arrestate dalla polizia stra-
dale di Orvieto su ordinanza di 
custodia cautelare richiesta dal-

la Procura della Repubblica 
di Orvieto in quanto con-
siderate autrici di una ses-
santina di furti, dal 2011 
ad oggi, avvenuti per lo più 
negli autogrill lungo l’A1.
Le tre, appartenenti ad una 
famiglia già nota alle for-
ze all’ordine sempre per 
furti e borseggi, sono state 
identificate attraverso una 
minuziosa indagine con-
dotta dalla Polizia Stradale 

di Orvieto guidata dal sostituto 
commissario Stefano Spagnoli 
. Gli uomini di Spagnoli, in cir-
ca due anni di indagini, hanno 
messo insieme un corposo fasci-
colo pieno zeppo di filmati, testi-
monianze delle vittime dei bor-
seggi, incroci con altri borseggi 

avvenuti in altre zone di Italia, 
tracce telefoniche e controlli. 
Pian piano il mosaico è stato ri-
costruito andando a restringere 
sempre di più l’attenzione della 
sezione Giudiziaria della Pol-
strada di Orvieto sulle tre donne 
campane.

In particolare, ad aiutare gli 
inquirenti, è l’episodio del 25 
giugno 2011, quando, presso 
l’autogrill di Fabro, un anziano 
ha denunciato un borseggio, 
descrivendo le tre e quanto ac-
caduto.
Il modus operandi delle tre don-
ne è stato così studiato a tavoli-
no e dai filmati, e dalle testimo-
nianze raccolto, si è capito che 
ognuna di loro aveva un ruolo, 
sempre lo stesso. Mentre la più 
giovane, di particolare avvenen-
za, cercava attenzione, trovan-
dola, nelle vittime designate, in 
genere uomini anziani, la ma-
dre, approfittando della confu-

sione creata dalla figlia si im-
possessava del portafogli o dei 
contanti che trovava nelle tasche 
dei pantaloni o in quelle della 
giacca, il tutto mentre la nuora 
si rendeva autrice di una spalla-
ta nei confronti dell’uomo che, a 
quel punto si ritrovava derubato 
senza accorgersi di nulla. 

Madre, figlia e nuora, tutte e tre 
disoccupate, sarebbero dunque 
ritenute responsabili di alme-
no 60 episodi, di cui 21 messi 
a segno addirittura nello stesso 
giorno; le indagini mirano ora 
a far luce sul loro ruolo in tutti 
questi borseggi inquadrandole 
come pedine di una più ampia 
organizzazione.
L’arresto è avvenuto di mattina 
presto, presso l’abitazione delle 
tre donne che ora si trovano rin-
chiuse nel  carcere femminile di 
Fuorni, in provincia di Salerno, 
con l’accusa di furto aggravato 
e continuato in concorso.

Madre, figlia e nuora in manette. la polstrada di 
Orvieto inchioda la banda del borseggio.

foto a sinistra: sala operativa tavolo riu-
nione unità di crisi presieduta dal vice 
prefetto vincenzo ferzoco
foto sopra:  i vigili del fuoco sul luogo del brillamento
foto a destra: 
- gli artificieri in azione esercito eoD 6° reggimento Genio pionieri 
dell’esercito - lo scoppio
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Il giorno 28 aprile 2013 si terrà 
ad Orvieto la 2° Edizione della 
gara podistica “Orvieto in Corsa”, 
iniziativa nata dalla collaborazio-
ne tra Comune di Orvieto, Asso-
ciazione Andromeda, Associazio-
ne Tartaruga, Libertas Orvieto, 
Gruppo Podistico Amatori Orvie-
to. Il ritrovo sarà per le ore 08:30 
in Piazza del Duomo, con la par-
tenza prevista per le ore 10:00. 
La gara è parte di un Progetto che 
nasce dall’idea di creare attraver-
so lo sport un grande contenitore 
in cui ciascuno può trovare so-
cialità, corporeità, soddisfazione, 
autonomia, riabilitazione,  met-
tendo al centro la persona per 
favorire la piena diffusione dello 
sport e la piena partecipazione 
con proposte per tutti gli indivi-
dui indipendentemente dalle loro 
abilità.
D’altra parte “diversità” e “diver-
timento” vengono dalla stessa 
radice “divertere” che significa 
cambiare strada, modificare la 
consuetudine, incrinare la routi-
ne.
Sapendo che si tratta di un  salto 

di qualità non  solo 
culturale ma anche 
in termini di strumen-
ti e risorse, sentiamo 
la responsabilità di 
stimolare le istituzio-
ni per attivare nuove 
opportunità.
La parte tecnica della 
manifestazione - in-
serita nell’ambito del 
Circuito “Di Marco 

Sport 2013” - 5°Edizione, che 
raccoglie i migliori atleti dell’Alta 
Tuscia - è stata curata dal Gruppo 

Podistico Amatori della 
Libertas Orvieto 
La gara, che come già 
ricordato ha come scopo 
principale la sensibilizza-
zione alla 
disabil i-
tà, a fa-
vore del 
sos tegno 
e dell’in-
tegrazione 
delle perso-
ne portatrici 
di handicap, 
prevede il 
seguente pro-
gramma:
GARA COMPE-
TITIVA:  km 7,2 
su percorso cit-
tadino, da ripe- tere 
due volte, con Partenza e Arrivo in 
Piazza Duomo. 
GARA “HANDBIKE”:  km 7,2 su 
percorso cittadino, da ripetere 
due volte, con Partenza e Arrivo in 
Piazza Duomo.
PASSEGGIATA ECOLOGICA:  di 
circa km 2,5 aperta a tutti, su 
percorso cittadino con Partenza e 
Arrivo in Piazza Duomo.
GARE GIOVANILI con categorie 
fino a 13 anni: Il percorso si svi-
luppa tra Piazza Duomo e Piaz-
za della Repubblica e la distanza 
varia in funzione della categoria 
a partire da mt 50 per i nati nel 
2009. 
La gara competitiva ed Handbike 
prevede un premio di partecipa-
zione ai primi 100 iscritti ideato e 
realizzato a mano dai ragazzi del 
lab. cuoio/Comunità Airone della 
Coop. Quadrifoglio.

La Giunta Comunale ha accol-
to la richiesta avanzata dalle 
Associazioni di categoria Con-
fesercenti e Confcommercio di 
differire al 28 marzo 2013 il 
pagamento della tassa di oc-

cupazione del suolo 
pubblico per gli operatori del 
commercio su aree pubbliche; 
richiesta motivata dal grave 
periodo di crisi che le aziende 
stanno vivendo.

Commercio ambulante: 
pagamento della tassa. TA

SS
e

Le imprese extragricole umbre 
che intendono rimuovere le co-
perture in amianto dai tetti de-
gli immobili destinati all’attività 
produttiva possono usufruire 
dei finanziamenti della Regione 
Umbria: è quanto comunica l’As-
sessorato regionale allo sviluppo 
economico rendendo noto che 
è operativo il bando a sportello 
per la concessione di contributi 
alle imprese interessate. Le risor-
se complessivamente disponibili 
ammontano a 3 milioni di euro.
Possono usufruire dei finanzia-
menti previsti dal bando a spor-
tello – spiegano rappresentanti 
dell’Assessorato – tutte le imprese 
in possesso dei requisiti richiesti 
dall’avviso secondo l’ordine cro-
nologico delle domande perve-
nute e fino all’esaurimento delle 
risorse. In particolare, al bando 
possono accedere tutte le imprese 
extragricole che intendono rimuo-
vere le coperture in amianto dagli 
immobili potendo beneficiare di 
un contributo finalizzato alla rea-
lizzazione delle operazioni di de-
molizione, conferimento in disca-
riche tramite aziende specializzate 
e ricostruzione della copertura de-
gli immobili. Il bando prevede un 
costo massimo ammissibile per 
metri quadri di superficie interes-

sata pari a 35,00 euro 
con un contributo pub-
blico regionale del 30 
per cento nel caso di piccole im-
prese, del 25 per cento nel caso 
di medie imprese e del 20 per 
cento nel caso di grandi impre-
se. Il contributo 
massimo eroga-
bile per ciascu-
na impresa non 
potrà eccedere 
i 100.000 euro. 
Gli interventi sa-
ranno ammissi-
bili a condizione 
che l’immobile 
risulti di pro-
prietà esclusiva del richiedente, 
ovvero che sullo stesso l’impresa 
richiedente sia titolare esclusiva, 
di contratto di locazione finanzia-
ria, ovvero venga utilizzato dalla 
stessa, in maniera esclusiva, con 
contratto di locazione, regolar-
mente registrato e di durata di 
almeno cinque anni dalla data di 
fine lavori. Le domande possono 
essere presentate fino ad esauri-
mento delle risorse stanziate con 
prenotazione telematica delle ri-
sorse. Ulteriori informazioni pos-
sono essere richieste al Servizio 
Politiche di sostegno alle imprese 
della Regione Umbria.

Contributi alle imprese per 
la rimozione dell’amianto.

Re
gI

On
e

bomba (foto scattata dai ragazzi 
che l’hanno trovata)
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La Camera Italiana dell’Accon-
ciatura ha un nuovo presidente. 
E’ l’orvietano Luca Stella, che ri-
marrà alla guida dell’esclusivo 
organismo di rappresentanza 
dell’intera filiera dell’acconciatu-
ra in Italia fino al 2016 suben-
trando a Lino Fabbian, che pro-
seguirà la sua attività in qualità 
di vicepresidente. Quarantatre 
anni, di Orvieto, sposato, con 
due figli, Stella vanta un’espe-
rienza ventennale all’interno del-
la Cna, in particolare nell’Unione 
Benessere e Sanità, di cui è presi-
dente in Umbria, e un lungo per-
corso da formatore. “Ho iniziato 
questa professione da ragazzo – 
racconta – diplomandomi all’Ac-
cademia Anam di Terni, dove 
poi ho insegnato per dieci anni. 
Purtroppo la crisi si è abbattuta 
anche sul nostro mondo. Inizial-
mente sembrava averci colpito in 
maniera marginale, ma nel 2012 
si è registrata un’importante de-
crescita”. 
Fondata da CNA Unione Benes-

sere e Sanità, Confartigianato 
Acconciatori e Unipro, Camera 
Italiana dell’Acconciatura è l’or-
ganizzazione che rappresenta 
a livello nazionale, compreso 
l’indotto, oltre 200.000 addet-
ti, coinvolge circa 80 industrie 
specializzate nel settore profes-
sionale ed è l’unico interlocutore 
di riferimento per l’acconciatura 
italiana in Italia e nel mondo.
 “Il mio primo obiettivo è quello 
di diffondere ulteriormente la co-
noscenza della Camera Italiana 
Acconciatura – dice Stella – so-
prattutto attraverso nuove forme 
di comunicazione sul territorio e 
attraverso i social network. Penso, 
inoltre, che per superare la fase 
di smarrimento che la categoria 
sta attraversando, sia sempre più 
importante consolidare un dialo-
go serrato e continuativo tra Istitu-
zioni, associazioni e acconciatori. 
E a mio parere spetta proprio alla 
Camera il ruolo di tramite e me-
diatore tra questi soggetti. Solo 
così potremo ottenere una vera 

rappresentanza unitaria della 
categoria e poter intraprendere 
azioni critiche e propositive nei 
vari tavoli di confronto”.
“Inoltre mi impegnerò per dare 
una nuova valorizzazione alla 
figura degli acconciatori, troppo 
spesso sminuiti e raccontati in 
maniera superficiale dai media, 
e per offrire loro maggiori sup-
porti per affrontare al meglio 
la concorrenza. L’abusivismo – 
continua Stella – con la crisi si 
è acutizzato e molti acconciatori 
che hanno chiuso i loro saloni, 
in realtà continuano ad operare 
in nero. Un ultimo punto che mi 
sta a cuore è quello della forma-
zione. Occorre verificare lo stato 

dell’arte di un sistema formativo 
che oggi si presenta estrema-
mente polverizzato. Non tutte le 
scuole sono serie e va fatta una 
verifica e un ripensamento della 
formazione, per far sì – conclude 
il neopresidente – che la catego-
ria possa risollevarsi e continuare 
a crescere”. 

l’orvietano luca Stella nuovo presidente
della Camera Italiana dell’Acconciatura.lA

VO
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La Direzione Regionale 
dell’Umbria per le Direzioni 
Provinciali di Perugia e di Ter-
ni dell’Agenzia delle Entrate 
e l’Ordine degli Avvocati di 
Orvieto hanno stipulato un 
accordo in materia di me-
diazione tributaria. Obiettivo 
del protocollo firmato a Pe-
rugia realizzare una fattiva 
collaborazione nella gestione 
delle istanze di reclamo e me-
diazione per favorire la solu-
zione in via amministrativa 
delle controversie fiscali. La 
mediazione tributaria è appli-

cabile a controversie di valore 
non superiore a 20mila euro, 
relative ad atti impugnabi-
li davanti alle Commissioni 
tributarie provinciali, emessi 
dall’Agenzia delle Entrate e 
notificati dal 1° aprile 2012. 
Questo strumento consente di 
chiudere le pendenze al mas-
simo entro 90 giorni, diretta-
mente con il Fisco. In caso di 
mediazione, inoltre, le sanzio-
ni sono ridotte al 40% e non si 
corre il rischio di essere con-
dannati al pagamento delle 
spese processuali.

FI
SC

O Intesa tra l’Agenzia 
entrate e l’Ordine degli 
Avvocati di Orvieto .

In copertina opera di 
chiara piunno:

Mi chiamo Chiara Piun-
no, vivo e lavoro a Orvieto, 

ho trentuno anni e disegno da 
quando ne avevo cinque. Ho se-

guito studi classici, ho imparato a 
creare fumetti alla Scuola Internazio-

nale di Comics e mi sono laureata al 
DAMS. Nella mia vita ho fatto sempre scelte controverse; ho ven-
duto bigiotteria, materiale per découpage, fumetti, noleggiato 
dvd, e ora faccio la tabaccaia. E scrivo libri fantasy. Tutto ciò che 
vedrete di me è “nato” sul bancone dei miei vari lavori.
Non ho smesso mai di creare, né credo lo farò.
In occasione del primo Orvieto Comics stampai il fumetto au-
toprodotto “Orvieto A.D. 1313”. Alla fine del 2012 ho editato 
come self-publisher il mio primo romanzo in e-book su Amazon, 
“Il principe del Drago”.
Benvenuti nel mio mondo,
Chiara Piunno

il Vicino cerca “artisti”!!!
Dipingi, ami la fotografia, disegni, ti diverti con matite e carboncini, 

scolpisci, ecc...  Anche tu in copertinA! 

il tema lo dicidi tu... mandaci ciò che più ti piace... 

a info@ilvicino.it

COpeRTInA
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Il Direttore Genera-
le dell’Asl 4 di Terni 

Vincenzo Panella ha confer-
mato per altri tre anni il Dr. 
Riccardo Morelli alla guida 
dell’Unità operativa comples-
sa di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale “Santa Maria 
della Stella “di Orvieto. Lo 
comunica la stessa Direzione 
Generale sottolineando che 

“la scelta è frutto di 
un’attenta valutazio-
ne della professio-
nalità e di risultati 
positivi raggiunti e si 
colloca nel quadro 
delle azioni finaliz-
zate a che l’ospedale 
di Orvieto abbia le migliori 
risorse possibili. In tal senso, 
il dott. Morelli si è dimostrato 

un’utile risorsa 
da conservare 
e valorizzare 
ulteriormente”.

I 100 anni della signora Velia 
neri di Fabro.

lavoratori in nero, in condizioni disumane. 
le Fiamme gialle chiudono opificio tessile.FA

BR
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La Guardia di Finanza 
di Orvieto, congiuntamente 
ai Vigili del Fuoco di Orvieto, 
al personale dell’Azienda Sa-
nitaria Locale di Terni e alla 
Polizia munici-
pale di Fabro, 
ha temporane-
amente sospeso 
l’attività di un 
opificio tessile 
cinese con sede 
nel comune di 
Fabro.
Lavoratori “in 
nero”, contributi 
non pagati, con-
dizioni di lavoro 
e igienico-sa-
nitarie fatiscen-
ti e completa 
assenza delle 
più elementa-
ri condizioni di 
sicurezza sul la-
voro, sarebbero 
le più evidenti 
irregolarità rilevate nel corso 
dell’accesso ispettivo.
Il titolare è di nazionalità ci-
nese e secondo la Guardia di 
Finanza, disattendendo le più 
elementari norme di legge 
che disciplinano la normati-
va fiscale, contributiva e la-
vorativa nonché in materia di 
sicurezza sul lavoro, avrebbe 
offerto ai committenti prez-

zi irrisori per la produzione 
e il confezionamento di capi 
d’abbigliamento.
La Gdf ha infatti rilevato che 
la ditta ometteva sistematica-

mente di versare i contribu-
ti dei lavoratori dipendenti, 
tutti cittadini cinesi, costretti 
a lavorare anche per tur-
ni di oltre 12 ore al giorno 
e sottopagati; un comporta-
mento che avrebbe consen-
tito di sfuggire alle più sem-
plici regole che disciplinano 
la concorrenza e tutela del 
mercato, annientando altri 
soggetti economici operanti 

nello stesso settore che inve-
ce sono in piena regola con 
la legge.
Numerosa la documenta-
zione contabile ed extracon-

tabile acquisita dai militari 
delle Fiamme Gialle all’atto 
dell’intervento che verrà ora 
esaminata in maniera ap-
profondita sia sotto il profilo 
tributario, nonché di già rile-
vate anomalie contrattuali in 
materia di subappalto.
Gli operatori della Asl di Terni 
avrebbero inoltre rilevato le 
pessime e precarie condizioni 
igienico-sanitarie dei locali 

aziendali che venivano uti-
lizzati promiscuamente come 
dormitorio, con materassi 
sporchi e malsani e refetto-
rio con alimenti avariati o in 

pessimo stato di 
conservazione.
I Vigili del Fuoco 
di Orvieto han-
no invece accer-
tato violazioni in 
materia di tutela 
della salute e 
della sicurezza 
dei luoghi di la-
voro, rilevando, 
in corrisponden-
za delle varie 
postazioni di la-
voro, macchinari 
utilizzati per la 
produzione di 
capi d’abbiglia-
mento sprovvisti 
dei più elemen-
tari requisiti di 
legge.

Il sindaco del Comune di 
Fabro, su proposta avanza-
ta dalla locale Polizia mu-
nicipale intervenuta sul po-
sto, ha emesso l’ordinanza 
di sospensione temporanea 
dell’attività dell’opificio e del 
locale mensa e relativi ser-
vizi, con divieto assoluto di 
utilizzabilità delle scorte ali-
mentari presenti.
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Domande da costruire.
Costeggiare innumerevoli argini,
lavarsene le mani.
Stare attenti all’emozione.
L’ attesa, il genio dell’arrivare.
Bisbigliare ora, oggi, quello che domani avverrà.
Puntare i capelli contro qualcosa.
Danneggiare,
animare,
spolverare,
comunicare,
calmare.
Amici veri, amici moderni.
Tutto un giorno sarà cielo.

di
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Centro Commerciale Ciconia
Via degli Eucalipti, 27/A - Orvieto (TR)

Tel. e Fax 0763.302317

Tantissimi articoli per: Trota Lago,
Pesca al Colpo,  Carp-fishing, Spinning,

Ledgering, Surfcasting...

Chiamaci per conoscere in tempo reale
i nostri fantastici prezzi

Con questo numero la nostra ri-
vista comincia una stretta collabora-
zione con i ragazzi del team adventure, 
che con le loro avventure di pesca ci porte-
ranno alla scoperta di fiumi, laghi e torrenti, 
che si trovano nel nostro comprensorio e non solo. 
Ma sopratutto la nostra attenzione cadrà, sulla natura e 
sui suoi problemi, ricorDAnDoVi SeMpre QuAL’è 
L’eticA DeL peScAtore SportiVo oGGi, cioè iL 
riSpetto e LA SALVAGuArDiA DeLLA nAturA e Di 
tutti i Suoi eSSeri ViVenti. 
Noi pescatori, per primi, frequentando le sponde dei 
fiumi e dei laghi, abbiamo l’obbligo di difendere e tute-
lare questi fragili ecosistemi, comportandoci con intelli-
genza e pubblicizzando in ogni occasione il “catch and 
realese”, perchè la gioia più grande dopo aver pescato 
un pesce è rilasciarlo e vederlo tornare tranquillo nel 
suo ambiente naturale.
Ragazzi, i nostri fiumi e i nostri laghi stanno agoniz-
zando per mille motivi, inquinamento, mala gestione, 
bracconaggio....... cerchiamo di difenderli o li trovere-
mo sterili di pesci tra pochi anni e un fiume senza vita al 
suo interno è un fiume MORTO e con lui morirà anche 
la nostra passione per la pesca.

Lo Storione, il pesce piu’ 
grande delle acque dolci di tutto 
il mondo, pensate la femmina 
dello storione puo’ arrivare fino 
a 600 chili di peso per una lun-
ghezza di circa 6 metri.
Diverse sono le razze dello sto-
rione, tra cui ricordo lo storione 

bianco che popola le acque del 
fiume Frazer in canada, qui sono 
circa 30 anni che lo storione e’ 

protetto e questa politica di sal-
vaguardia ha permesso allo sto-
rione di crescere di numero e di 
peso, cosi da diventare un’attra-
zione irresistibile per i pescatori 
di tutto il mondo, che, portati da 
guide esper-
te,  pescano, 

fotografano e rilasciano con le 
dovute cure questi magnifici ani-
mali, cosi’ da mantenere inalte-

rato l’equilibrio ittico e il numero 
di questi pesci che negli anni 70 
hanno rischiato l’estinzione, ed 
in piu’ hanno creato un fioren-
te indotto dato dalle vacanze di 
pesca di appassionati da tutto il 

mondo.
In italia, 
purtroppo, 
lo storione 
si e’ estin-
to alla fine 
degli anni 
70 grazie 
come sem-
pre alla 
mala ge-
stione di chi 
ci governa, 
gli ultimi 
esemplar i 
sono stati 
avvistati sul 

fiume po, ma ormai tanti anni 
fa e pensare che sul grande fiu-
me erano presenti famiglie di 
storioni giganti.....che peccato!!
Se da un lato il disastro della 
gestione pubblica delle nostre 
acque ha portato lo storione 
all’estinzione, dall’altro lato l’in-
gegno e il fare dell’imprenditore 
italiano ha creato i piu’ grandi 
allevamenti di storioni del mon-
do proprio in italia. Usato so-
pratutto per produrre il caviale, 
lo storione d’allevamento, viene 
immesso anche in pochi laghi di 
pesca sportiva al fine di ricre-

are quella che era l’emozione 
di confrontarsi in un combatti-
mento epico con questo gigan-
te. Uno di questi laghi e il lago 
MOLA SOLIS, che ospita nelle 
sue acque circa 150 storioni 
giganti e noi del team adventu-
re non possiamo farci sfuggire 
l’occasione e attrezzati di tutto 
punto partiamo per una nuova 
sfida. 
Le foto allegate all’articolo testi-
moniano come ancora una volta 
i componenti del team si siano 
fatti valere con catture entusia-
smanti come sempre fotografate 
e rilasciate nel loro ambiente. 
Pensate come sarebbe bello se 
questi pesci popolassero ancora 
le acque dei nostri fiumi.
Ciao a tutti e ricordate macchi-
na fotografica e catch and rea-
lese sempre.

pe
SC

A
le avventure del

1° episodio:
gli storioni giganti del lago mola solis

Benicchi Alessio

lAgO “MOlA SOlIS”
peSCA SpORTIVA

trote-cArpe-Storioni
neL LAGo ViVono
circA 150 Storioni GiGAnti

Aperto tutto L’Anno
DALLE 7,30 ALLE 19.00

• chiuso Lunedì - Martedì  • tel. 347 6204673
• Facebook: Lago Molasolis pescasportiva

ciViteLLA D’AGLiAno (Vt)
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Campionato Italiano Karate:
l’orvietano Daniele Biffarino è ORO.

KA
RA

Te

Nelle giornate di saba-
to e domenica  9 e 10 

marzo si è disputato a Terni il 6° 
Campionato italiano e Coppa 
Italia FIK (Federazione Italiana 
Karate). 
L’evento, momento culminante 
della stagione agonistica tar-
gata FIK, ha visto la partecipa-
zione di oltre 1400 atleti prove-
nienti da tutta la penisola, che 
si sono sfidati ordinatamente ed 
in perfetto clima marziale nelle 
specialità kata (forma) e kumite 
(combattimento).
Le Scuole Velta Karate, del M° 
Sergio Valeri hanno partecipato 
alla kermesse con ben 160 at-
leti, ottenendo risultati degni di 
grande soddisfazione da parte 
del M° Valeri e dell’Istr. Antonio 
Affatati, responsabile del Grup-
po Agonistico Velta Karate. 

Gli atleti Velta, in gara nel kata 
e nel kumite nella Coppa Italia 
(cinture colorate) e nel Campio-
nato Italiano (cinture marroni 
e nere,) hanno guadagnato 
un totale di 8 ori, 19 argenti e 
12 bronzi, valendo alla Socie-
tà Velta Karate Viterbo la Cop-
pa di 2° Società classificata nel 
kata della Coppa Italia.
Tra i vari risultati, ottima gara 
per emanuele Botta, che gua-
dagnando il primo posto nel 
kumite ed il terzo posto nel 
kata, nel Campionato Italiano 
categoria Speranze, conferma 
di essere una promessa per 
quanto riguarda il karate orvie-
tano; ottima prestazione dell’at-
leta orvietano Daicoro principi 
che si piazza ad un soffio dal 
gradino più alto del podio nel 
Campionato italiano kumite, 

nella combattuta 
categoria Seniores 
-60 Kg; prestigioso 
risultato dell’atleta 
orvietano Danie-
le Biffarino che 
ha vinto l’oro nel 
Campionato ita-
liano nella difficile 
categoria Seniores 
-75 Kg. Grandissi-
ma la soddisfazio-
ne dell’Istr. Affatati 
che ha visto cre-
scere man mano 
l’atleta attraverso 
le varie competi-
zioni della stagione 
agonistica 2012-
2013 fino all’otte-
nimento del titolo 
di Campione Ita-
liano.

A sinistra l’atleta orvietano Daniele Biffari-
no, al centro Antonio Affatati istruttore del 
dojo di orvieto e responsabile del Gruppo 
Agonisti Velta Karate, a destra l’atleta or-
vietano Daicoro principi, allenatore di Atti-
gliano

podio categoria Kumite Seniores -75 
Kg. Al centro, oro dell’atleta Daniele 
Biffarino di orvieto.

VO
ll
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Volley Team U16. Campioni provinciali.
Primo titolo della sta-
gione per una com-
pagine orvietana. Il 

Volley Team U16 è campione 
provinciale. Bosico – Volley 
Team Orvieto 1-3 ( 22-25, 18-
25, 25-14, 23-25)

Dopo aver disputato un cam-
pionato eccellente, sempre 
al comando della classifica, 
la formazione Under 16 del 
VTO targato Angolo di Venere 
alza la Coppa al cielo, che le 
vale il Titolo Provinciale, bat-
tendo in Finale il Bosico con 
il risultato di 3 a 1. Un team 
che ha proseguito il magni-
fico lavoro degli anni prece-
denti di Coach Petrangeli che 
aveva portato parte di questa 
formazione vincitrice del Tito-
lo Provinciale e Regionale con 
l’accesso alle Finali Nazionali. 
Un team dove il sodalizio del 
Presidente Flavio Zambelli può 

tirar fuori validissimi elementi 
per il futuro.Una Finale molto 
sentita in casa Volley Team Or-
vieto. Il team del duo Madau 
Diaz – Maggiolini  si presen-
tava alla sfida con la regista 
Chiara Barbarella infortunata,  
ma malgrado ciò a denti stret-
ti,  l’apporto in campo della 
regista non è mancato. Tutta 
la squadra ha giocato a me-

raviglia ed ha gestito il campo 
in ogni fondamentale. La gara 
parte subito bene per i colo-
ri orvietani (15-11), il Bosico 
cerca di reagire ma Macari e 
compagne chiudono per l’uno 
a zero (25/22). Nel secondo 
parziale il Volley Team Orvie-
to dilaga in campo arrivando 
al vantaggio di + 13 
(21/8). Reagisce il Bo-

sico portandosi a 18 ma chiu-
de l’Orvieto per il due a zero 
(25/18). Non molla il Bosico 
che fa valere il suo ingresso 
in Finale. Nelle file orvietane 
leggero infortunio a Catalina 
Macari che deve uscire per 
un pò di tempo e il Bosico ne 
approfitta per il due ad uno ( 
14/25). Quarto set vissuto al 
cardiopalma sia in campo che 
sugli spalti. Si gioca punto a 
punto fino al 21 pari, poi il 
graffio del Volley Team Orvie-
to che chiude il set sul 25/23 
che vuol dire CAMPIONESSE 
PROVINCIALI.
Festa in campo ( Palzetto di 
Narni) ed ad Orvieto dove 
molti sostenitori hanno seguito 
la gara in diretta Live. Trofeo 
in bacheca ed ora via alle Fi-
nali Regionali.
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UISp Scherma Orvieto
in alto al III Trofeo “Città di Orvieto”

AU
TO

Appuntamento con la 41^ 
Cronoscalata della Castellana 
ad Orvieto domenica 19 mag-
gio, la macchina organizzativa 
lavora a pieno ritmo per defi-
nire ogni particolare della pro-
va del Trofeo Italiano Velocità 
Montagna con triplice validità, 
per i gironi nord, centro e sud.
Intenso impegno per la Castel-
lana a.s.d. organizzatrice del-
la corsa, concentrata a dare il 
giusto seguito al successo della 
precedente edizione e definire 
le novità per l’edizione 2013, 
che si arricchisce della piena 
validità per il T.I.V.M.. Infatti la 
Castellana sarà terreno di con-
fronto per i pretendenti alla se-
rie cadetta delle salite di tutta 
Italia.
Un importante motivo sportivo 
arricchisce il fascino indiscusso 
ed irresistibile della corsa or-
vietana, che tradizionalmente 
richiama i migliori nomi italiani 
della velocità in salita che ani-
mano spettacolari sfide lungo 
i 6,190 Km che da S. Giorgio, 

alle porte di Orvieto, portano 
fino a Colonnetta di Prodo sulla 
S.S. 79, coprendo un dislivello 
di 308 metri ed una pendenza 
media del 4,69%.
La Castellana è la competizione 
incastonata nell’impareggiabile 
cornice di storia, arte cultura e 
tradizione, di uno dei più bei 
territori italiani. Il valore promo-
zionale che svolge la competi-
zione è stato più volte e da più 
arti pienamente riconosciuto. La 
Castellana è occasione per am-
mirare lo spettacolo della corsa 
vivendo per un intero fine setti-
mana gli incantevoli luoghi cir-
costanti. Per l’alto potenziale di-
mostrato negli anni dall’evento 
sportivo, anche in un momento 
difficile come quello attuale, 
l’Amministrazione comunale di 
Orvieto, unitamente a diverse 
realtà economiche private, ha 
confermato piena fiducia agli 
organizzatori.
La 41^ Cronoscalata della Ca-
stellana, assegnerà anche il Me-
morial Attilio Broccolini al vinci-

tore della classe 1600 
del gruppo N, per ricordare un 
amico delle corse in salita in ge-
nere e della gara 
in par-
ticolare. 
Ammesse 
anche le 
auto sto-
riche in 
un numero 
massimo di 
30 vetture.
Nel 2012 la 
vittoria andò 
al giovane 
calabrese Do- m e -
nico Scola su Osella PA 21/S 
di gruppo E2/B con il tempo 
di 6’02”92. Podio completato 
dall’ascolano Fabrizio Peroni su 
Lucchini e dall’eugubino Gian-
ni Urbani su Osella PA 21/S in 
versione CN. La scorsa edizione 
della Castellana va anche ricor-
data per l’arrivo della poggia 
sul finale, che ha improvvisa-
mente rimescolato le sorti della 
corsa.

Si corre il 19 maggio
la 41a cronoscalata della Castellana.

Una grande festa della scher-
ma quella che si è svolta do-
menica 3 Marzo 2013 pres-
so la sala Agorà di Orvieto 
in occasione del “III° Trofeo 
Città di Orvieto”. Alla ma-
nifestazione, organizzata 
dall’Asd Uisp Scherma Or-
vieto, hanno preso parte oltre 
100 bambini e ragazzi nelle 
tre armi di fioretto di plastica 
ed elettrificato, spada e scia-
bola, e oltre 400 parsone tra 
atleti, maestri, istruttori, genitori e 
famiglie al seguito. Presenti tutte 
le società schermistiche umbre: 
oltre ai padroni di casa, Drago 
Scherma Terni, Circolo Schermi-
stico Umbro Perugia, Accademia 
Scherma Spoleto, Accademia 

Scherma Terni, Accademia Scher-
ma Orvieto M° Ponturo, Club 
Scherma Foligno, Circolo della 
Scherma Terni. Alle premiazio-
ni sono intervenuti Luca Piazza, 
delegato regionale della Federa-
zione Italiana Scherma, e Stefano 
Rumori, Presidente Uisp Scherma 

Orvieto. “E’ stata 
una bellissima gior-
nata di sport per la nostra cit-
tà – ha commentato Rumori 
– un ringraziamento va a tut-
to lo staff organizzativo della 
nostra società, ai maestri, ai 
consiglieri, ai genitori, agli 
atleti e al Comitato Uisp di 
Orvieto”. In occasione della 
manifestazione è stato conse-
gnata alla Asd Uisp Scherma 
Orvieto la targa di “scuola 

magistrale”, con cui la società 
viene riconosciuta quale centro 
accreditato per la formazione dei 
tecnici di scherma. Un traguardo 
raggiunto per l’associazione che 
da dieci anni svolge un ottimo la-
voro sul territorio.

Re
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E’ stato approvato defi-
nitivamente dalla Giun-
ta Regionale, su proposta 
dell’assessore allo sport Fabrizio 
Bracco, il nuovo regolamento 
che disciplina per la concessione 
di contributi e benefici finanziari 
per l’attività sportiva e per l’im-
piantistica sportiva. Il regola-
mento era stato adottato dalla 
Giunta nel settembre scorso ed 
il 19 febbraio ha ricevuto il pa-
rere favorevole della terza com-
missione del Consiglio regionale 
insieme ad alcuni suggerimenti 
migliorativi che sono stati recepi-
ti nel testo definitivo. Entro il 31 
marzo di ogni anno dunque è 
fissato il termine per la richiesta 
di contributi sia per la realizza-
zione di manifestazioni sportive e 
per progetti di promozione spor-
tiva sia per la realizzazione, la 
manutenzione, l’adeguamento 
e la ridestinazione d’uso del pa-
trimonio impiantistico regionale, 
tenendo conto del programma 
annuale per l’impiantistica spor-
tiva che la Regione adotterà ogni 
anno indicando le priorità e le 
necessità d’intervento in mate-
ria di sostegno al patrimonio 
impiantistico sportivo regionale, 
comprese le strutture scolastiche. 
Con questo atto la Giunta regio-
nale stabilirà anche le modalità e 
i criteri del riparto dei contributi. 
“Il nuovo regolamento che entre-
rà in vigore grazie ad un decreto 
del Presidente della Giunta re-
gionale, ha affermato l’assessore 
regionale Fabrizio Bracco, rientra 
nell’ottica di maggiore traspa-
renza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa con la 
quale si è voluto rendere unifor-
me il comportamento dei diversi 
uffici regionali competenti alla 
realizzazione di vari piani, ferme 
restando le particolarità dei sin-
goli settori anche alla luce della 
semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento re-
gionale e degli Enti locali territo-
riali, introdotta in Umbria con la 
legge regionale n.8 del 2011”.

Contributi
allo sport.


