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E’ di qualche giorno 
fa la notizia di un 
fermo operato dai 
Carabinieri nei con-

fronti di un trentenne che 
stava per compiere un furto 
ai danni di una autovettura 
in sosta allo Scalo. 
E poi notizie continue di la-
dri di appartamento, furti 
in negozi, per non parlare 
delle rare, ma pur sempre 
possibili, rapine con o sen-
za mano armata. 
Carabinieri e Polizia fanno 
quello che possono, spesso 
dannandosi l’anima per as-
sicurare alla giustizia picco-
li e grandi furfanti per poi 
scontrarsi con una Giustizia 
che proprio giusta non ap-
pare e vederli restare liberi, 
o poco certamente pentiti, 
del mal fatto. 
La microcriminalità a Orvie-
to è un dato di fatto. Per non 
parlare dell’inciviltà, del di-
sinteresse, delle ripicche a 
suon di rigate di sportelli 
d’auto. 
Per intaccare questo andaz-
zo una soluzione ci sareb-
be: un sistema di teleca-
mere sparse per la città e 
per il suburbio. Un occhio 
vigile, h24, sugli usi e co-
stumi degli orvietani e di chi 
a Orvieto pare aver trovato 
l’America, un “grande fra-
tello” che di fraterno non 
deve avere proprio nulla, 
insomma un “se sbagli, ti 

vedo e paghi”. 
Un sistema di telecamere 
potrebbe aiutare particola-
ri indagini, non solo quelle 
legate ai fatterelli spicci del 
momento, ma anche quelle 
che si muovono lungo filo-
ni ben più importanti, come 
droga e altri reati. 
Certamente aver sopra alla 
nostra testa un sistema di 
monitoraggio ambientale 
filmato potrebbe darci fasti-
dio, anzi conoscendo gli or-
vietani sicuramente ci darà 
fastidio, però alla lunga 
potrebbe farci capire chi ha 
rotto quella bottiglia sotto 
al nostro portone, chi non 
raccoglie i bisogni dei pro-
pri cani, chi rapina a mano 
armata un ufficio, chi vende 
droga a chi. 
Insomma la faccenda po-
trebbe utile sia nella lotta 
alla microcriminalità sia 
nelle indagini più corpose. 
Ma non solo ... 
Un sistema di telecamere 
potrebbe scongiurare pure 
chi non ha fatto ma vorreb-
be fare. 
Ora il busillis è: si, ma chi 
lo paga? 
Secondo me dovrebbe pa-
garlo la città stessa, Comu-
ne in primis perché una città 
sicura è certamente una città 
bella e godibile, spendibi-
le come luogo dove lasciar 
giocare tranquillamente i 
propri figli nei vicoli. 
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Un sistema di telecamere 
potrebbe aiutare a vivere 
meglio.
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Ci ha lasciato Don Italo 
Mattia.
Giovedì 28 marzo, 
alle ore 8.55, è salito 

alla casa del Padre Don Italo 
Mattia. Figura di riferimento 
della Diocesi orvietana, parro-
co della Parrocchia del Duomo 
da 35 anni, Don Italo si tro-
vava ricoverato al Santa Maria 
Della Stella da alcuni giorni a 
causa della malattia che or-
mai da molto tempo lo vedeva 
sofferente. Unanime il cordo-
glio della città che si è stretta 
ai suoi cari e a 
tutta la Diocesi 
nelle esequie 
celebrate saba-
to 30 marzo. 
Il sindaco An-
tonio Concina 
ricorda così il 
parroco della 
Cattedrale di 
Orvieto: “Quel-
la di Don Italo 
è stata una fi-
gura pubblica 
molto presente 
nella nostra cit-
tà dalla metà 
circa degli anni 
Sessanta quan-
do, dopo un 
breve periodo 
da vice parroco 
nel quartiere di 
Orvieto Scalo 
e poi ancora 
come vice par-
roco del Duo-
mo, venne no-
minato titolare 
della Cattedrale di Orvieto.
“Di quel periodo – aggiunge 
il Sindaco – sono tanti gli or-
vietani che stanno ricordando 
la profonda cultura e vivacità 
intellettuale di Don Italo, i trat-
ti caratteriali decisi ma anche 
aperti al dialogo, i suoi primi 
tentativi di dare forma – nello 
spirito della modernità scatu-
rita dal Concilio Vaticano II – 
ad un approccio diverso della 
Chiesa verso la società. Sono 

in molti a ricordare l’apertura 
al dialogo soprattutto con le 
giovani generazioni e le tante 
occasioni di incontro da lui fa-
vorite e create e ancora oggi 
molto vive e attive nella nostra 
comunità. Molti altri ricorda-
no invece il rapporto di colla-
borazione che fino ad oggi è 
stato portato avanti in modo 
reciproco tra la parrocchia del 
Duomo e il Comune di Orvie-
to”.

“Personalmente – conclude – 
ho conosciuto da vicino Don 
Italo Mattia solo in questi ul-
timi anni nella veste di Sinda-
co di Orvieto. Anni difficili da 
molti punti di vista e per varie 
vicende non solo politico-am-
ministrative. Anni che anche 
Don Italo ha attraversato non 
senza i tormenti dell’attuale 
momento storico caratterizzati 
da tensioni e difficoltà dei rap-
porti umani.” 

a cura di Monica Riccio

Sono sedici i progetti presentati 
dagli enti locali per la realizza-
zione di interventi di sicurezza 
stradale in Umbria, dieci saran-
no subito finanziati e gli altri sei 
dovranno essere integrati per 
essere ammessi al finanziamen-
to.  La Giunta regionale, nella 
sua ultima seduta, su proposta 
dell’assessore regionale alla si-
curezza stradale Stefano Vinti, 
ha approvato la prima gradua-
toria dei progetti che possono 
essere immediatamente attuati 
concedendo altri 45 giorni agli 
enti che hanno proposta progetti 
da integrare. I progetti ammessi 
a finanziamento in questa pri-
ma fase sono quelli presentati 
dalla Provincia di Perugia e dai 
comuni di Perugia, Terni, Assisi, 
Gubbio, Bastia Umbra, Magio-
ne, Umbertide (raggruppamento 
con i comuni di Lisciano Nic-
cone, Montone e Pietralunga), 
Campello sul Clitunno e Città 

di Castello, mentre quelli da in-
tegrare sono della Provincia di 
Terni (insieme ai comuni di Ac-
quasparta, Montecastrilli e San-
gemini) e dei comuni di Amelia 
(insieme ad Alviano, Attigliano, 
Avigliano umbro, Baschi, Giove, 
Guardea, Montecchio e Penna 
in Teverina), Marsciano, Narni-
Calvi-Otricoli, Orvieto-Porano e 
Spoleto.
“Gli interventi ammessi al finan-
ziamento, sottolinea l’assessore 
Vinti, sono dedicati sia alla ridu-
zione dell’incidentalità sia alla 
formazione di una nuova cultura 
della sicurezza stradale anche 
attraverso un rafforzamento del-
la capacità di governo. Vogliamo 
continuare su questa strada, con-
clude l’assessore, coinvolgendo 
sempre di più gli enti locali, che 
partecipano anche attraverso 
la destinazione dei proventi che 
sono arrivati dalle multe e dalle 
sanzioni stradali”.

Sicurezza stradale: finan-
ziati dieci progetti per 
oltre tre milioni di euro.Re
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Dopo una valutazione 
attenta dei flussi d’utenza nei 
vari centri Cup, al fine di ov-
viare soprattutto nella gior-
nata del sabato i disagi agli 
utenti del CUP dell’Ospeda-
le dovuti all’allungamento 
dei tempi di attesa necessari 
per prenotare una prestazio-
ne, la Dirigente del Distretto 
dell’Orvietano D.ssa Teresa 
Urbani d’intesa con la dire-
zione dell’Asl 2 e la direzio-
ne del presidio ospedaliero 
ha deciso di implementare 
di una ulteriore postazione 
il CUP del Santa Maria della 
Stella di Orvieto.

Quindi, a partire dal 30 
marzo 2013, in via speri-
mentale  il sabato mattina 
sarà effettuerà una fascia 
oraria di apertura al pubbli-
co presso il Cup del Presidio 
Ospedaliero di Orvieto e del 
PES di Via Postierla così ar-
ticolata:
– una ulteriore postazione 
attiva dalle ore 7,15 alle ore 
10,15 presso l’Ospedale di 
Orvieto / CUP ingresso cen-
trale
– una postazione attiva dal-
le ore 11,00 alle ore 13,15 
presso il Cup di Orvieto in 
via Postierla

Attivata una ulteriore 
postazione del CUp.
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Famiglie deboli, la Fondazione CRO c’è. 

Istituito un fondo da 100 mila euro. SO
CI

Al
e

La grave crisi economica che 
ha colpito in modo particolar-
mente grave il nostro Paese 
ha indotto la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Orvieto ad 
aumentare le risorse destinate 
al settore sociale e a quello 
dello sviluppo economico, al 
fine di limitare gli effetti che 
si stanno determinando sul 
nostro territorio.In campo so-
ciale la Fondazione ha ritenu-
to utile costituire un Fondo di 
sostegno sociale a favore dei 
Comuni del comprensorio. La 
dotazione del Fondo – Euro 
100.000,00 – sarà un vali-
do e concreto strumento che 
permetterà ai Comuni del ter-
ritorio di prestare aiuto alle 
famiglie, o a persone partico-
larmente bisognose, che non 
siano sufficientemente coperte 
sotto il profilo sociale. 
Il Fondo opererà con criteri di 
sussidiarietà rispetto ad even-
tuali interventi deliberati da 

altri enti pubblici, istituzioni 
ed associazioni d’intesa con 
l’Ambito Sociale n.12 e con i 
Comuni di Alviano, Attigliano, 
Guardea, San Venanzo e Bol-
sena. 
L’amministrazione del Fondo 
e la valutazione delle richie-
ste provenienti dal territorio, 
viene curata da un 
Comitato, composto 
di tre membri indi-
cati rispettivamente 
uno dalla Fonda-
zione, uno dal Co-
mune di Orvieto in 
rappresentanza dei 
Comuni dell’Ambi-
to Sociale 12 e uno 
indicato congiunta-
mente dai Comuni 
di Alviano, Attiglia-
no, Guardea, San 
Venanzo e dal Co-
mune di Bolsena.
Questa iniziativa si 
aggiunge a quel-

la coordinata dalla Consulta 
delle Fondazioni delle Casse 
di Risparmio Umbre, per il fi-
nanziamento del Fondo di So-
lidarietà delle Chiese Umbre 
per il sostegno delle famiglie 
in difficoltà. Il Fondo di Soli-
darietà, grazie anche all’ade-
sione di altri soggetti quali 

privati, associazioni, 
aziende e Diocesi umbre, ha 
permesso la raccolta, nel pe-
riodo 2009 – 2012, di circa 
Euro 2.500.000,00 consen-
tendo circa 2.000 interventi a 
favore delle fasce più deboli 
della popolazione della nostra 
Regione.

Sono in consegna da sabato 
16 marzo scorso, le somme 
devolute dal progetto “Una 
mano per Orvieto” iniziativa 
privata che fa capo alla testata 
OrvietoSport.it, al suo diretto-
re responsabile Monica Riccio, 

e a Nicola Magri-
ni, collaboratore 
della testata ma 
anche orvietano 
che in prima per-
sona ha vissuto i 
danni dell’eson-
dazione del Pa-

glia del 12 
n o v e m b r e 
s c o r s o . 
L’iniziativa, 
volta a dare 
una mano, 
seppur pic-
cola, a case 
e condomi-
ni che han-
no subito 
danni nel 
corso della 
alluvione di 

novembre, si è messa in moto 
all’indomani della esondazio-
ne del fiume e ha trovato ampi 
consensi in tutta la popola-
zione orvietana e non. In tut-
to – ma la cifra non è ancora 
definitiva perché ci sono state 

promesse altre dona-
zioni – sono stati rac-
colti circa 8000 euro.
Sono stati compi-
lati per il momento 
21 assegni circolari che sono 
stati consegnati (o stanno per 
essere consegnati) ai rappre-
sentanti dei condomini o delle 
case della zona iniziale di Via 
Angelo Costanzi e sono stati 
inviati vari bonifici ai titolari 
di conti correnti o agli ammi-
nistratori di alcuni condomini 
più grandi. Le cifre consegna-
te, che serviranno ovunque 
per la tinteggiatura delle scale 
e degli ingressi dei condomini 
e delle case, sono mediamen-
te di circa 200 euro per unità 
(condominio o casa).

“Una mano per Orvieto” consegna le donazioni
agli alluvionati.

Al
lU

VI
On

e



8

Si è svolta sabato 23 
marzo, presso il Ridotto del Te-
atro Mancinelli, la conferenza 
stampa di presentazione de LA 
CITTA’ DEL CORPUS DOMINI, 
evento organizzato da Ar.Tè 
Stabile d’Innovazione in colla-
borazione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Orvieto 
e il Comune di Orvieto.
Erano presenti all’incontro il 
Sindaco di Orvieto Antonio 
Concina, il Presidente del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Orvieto Vincenzo 
Fumi, l’Assessore Comunale 
alla Cultura Marco Marino, 
il Direttore Artistico di Ar.Tè 
Maurizio Panici, il Direttore 
Organizzativo di Ar.Tè Enrico 
Paolini e il Presidente del Cor-
teo Storico di Orvieto Silverio 
Tafuro.
Per il 750° anniversario del Mi-
racolo Eucaristico di Bolsena 
(1263) e della bolla “Transitu-
rus” di Papa Urbano IV (1264) 
sabato 8 giugno si terrà ad 
Orvieto una grande giornata 
di festa e di riflessione spi-
rituale in programma nella 
piazza del Duomo – uno degli 
esempi di architettura gotica 
più importanti nel mondo – 
coniugando un momento im-
portante di raccoglimento e di 
incontro intorno al mistero del 
Corpus Domini ed un evento 
spettacolare che ci riporta alla 
fastosità delle grandi feste di 
piazza medievali.
La manifestazione si pone 
come una delle più importanti 
del 2013/2014, in una corni-
ce unica e fortemente sugge-
stiva. L’obiettivo è quello di 
creare un evento che diventi 
appuntamento fisso nell’am-
bito delle celebrazioni del 
Corpus Domini, sia per la co-
munità cittadina, sia per i tanti 
fedeli che ogni anno arrivano 
ad Orvieto. Preziosa, in que-
sto senso, si è rivelata anche 
la collaborazione con l’Opera 

del Duomo di Orvieto.
“Il progetto legato al Corpus 
Domini – ha spiegato Mau-
rizio Panici durante la confe-
renza stampa – ha come ful-
cro la rappresentazione del 
Dramma Sacro “Miracolo de 
lo Sacro Corporale” nell’in-
terpretazione di un nutrito 
gruppo di attori affermati nel 
panorama teatrale nazionale, 
accompagnato da una grande 
festa medievale di piazza che 
ci riporta alla storia di Orvie-
to. Da quì il collegamento con 
il prestigioso Corteo Storico 
della Città e il coinvolgimen-
to delle rappresentanze della 
Partita a Scacchi di Marostica 
e degli Sbandieratori dei Bor-
ghi e Sestieri Fiorentini, che 
omaggeranno Orvieto con 
una numerosa ambasceria. 
L’evento coniuga la grande 
storia e il patrimonio culturale 
della città con una festa di sa-
pore trecentesco e una rifles-
sione spirituale sul Miracolo 
del Corporale.
Tutta Orvieto, per l’occasione, 
sarà coinvolta, creando così 
le condizioni per far vivere un 
significativo momento di turi-
smo culturale ai visitatori, ai 
pellegrini ma anche agli stessi 
cittadini.”

In occasione del giubileo festa medievale a Orvieto: 
dramma sacro e scacchi di Marostica.OR
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In copertina opera di 
eleonora pimponi:

Oggetto rielaborato e ri-
pensato per assumere nuove 

funzioni pur conservando la 
forma originaria. L’idea attinge 

dal Vintage contemporaneo e rias-
sume il nostro concetto di recupero 

creativo. Abbiamo giocato con il significato dell’oggetto e 
questo ci ha consentito di ottenere una lampada, ricavandola 
da un telefono al quale è stata concessa una seconda possi-
bilità, funzionale ed esteticamente valida. 
Quest’opera è stata selezionata per partecipare ad un impor-
tante evento artistico internazionale promosso dalla Galleria 
GlobalArt di Noicattaro (Ba), dal titolo “L’Arte per l’evoluzio-
ne”. Ecodesign Eureka

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 primo episodio 
era stato accertato 
il 10 marzo scorso 

a seguito del sopralluogo di 
controllo e verifica dei tecnici 
dell’Ufficio del Comune / Area 
Tecnica del Settore Ambiente 
su segnalazione della Polizia 
Urbana.
Nella zona che va dalla ex 
Chiesa della Madonna del 
Velo fino alla Necropoli del 
Crocifisso del Tufo era sta-
ta completamente divelta per 
un tratto di oltre 100 metri la 
staccionata in legno, mentre in 
direzione dei giardini di Porta 
Vivaria risultavano completa-
mente danneggiati altri tratti 
di staccionata e i cestini in le-
gno per la raccolta dei rifiuti.
Altri atti di vandalismo, sem-
pre a scapito di strutture in 
legno, staccionate e paletti 
segnaletici, si sono poi ripetu-

ti nei giorni successivi in zone 
diverse del percorso pedonale 
del “PAAO, Parco Archeologi-
co Ambientale dell’Orvietano” 
che cinge i piedi della Rupe di 
tufo. Questa volta gli episodi 
hanno riguardato il percor-
so all’altezza della fortezza 
dell’Albornoz, del pozzo di 
San Patrizio e nella zona della 
Cannicella.
Vista l’entità dei danni subiti 
l’Amministrazione Comuna-
le ha sporto denuncia verso 
ignoti presso l’autorità giudi-
ziaria e ha disposto l’intensi-
ficazione dei controlli H24 in 
tutta l’area dell’anello ai piedi 
della rupe.
“Episodi di puro vandalismo 
contro beni pubblici pagati con 
i soldi della collettività si com-
mentano da soli tanto sono 
ingiustificabili – dice il Sinda-
co Antonio Concina – quindi 

va contrastato il più possibile 
questo stupido esercizio di in-
civiltà, non solo da parte del-
le Istituzioni Pubbliche e del-
le Autorità ai vari livelli, ma 
grazie alla diffusa consape-
volezza e collaborazione dei 
cittadini che invitiamo a se-
gnalare eventua-
li altri fenomeno 
dando una mano 
concreta nella sor-
veglianza del terri-
torio”.
“In momenti così 
gravi sul piano 
economico e fi-
nanziario per tutte 
le Istituzioni e per 
il tessuto sociale 
nel suo insieme – 
conclude – i costi 
derivanti dal do-
veroso ripristino 
di infrastrutture 

pubbliche assottigliano le già 
magre risorse da destinare al 
funzionamento dei servizi. La 
maturità e la compartecipa-
zione alla gestione della cosa 
pubblica, che è un bene co-
mune, si misura anche in que-
sti frangenti”.

Denuncia contro ignoti per i ripetuti atti vandalici 
sul percorso pedonale della rupe di Orvieto “pAAO”.

10a Rassegna delle pizze 
di pasqua dell’Orvietano. gianluca luciani è il nuo-

vo assessore a Mobilità e 
trasporti, Viabilità, polizia 
Urbana, Suolo pubblico
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La 10a Rassegna delle 
Pizza di Pasqua dell’Or-

vietano ha premiato le migliori 
pizze iscritte al Concorso Ga-
stronomico. La giuria composta 
da: BARBABELLA IVA – Esperta 
gastronoma, MOHAMMEDI 
FAIROUZ – Sommelier Fisar, 
CLAUDIA TARTURLI  – docu-
mentarista e scrittrice, ALDO 
GRAZIANI – Cittaslow, FABRI-
ZIO CACCAVELLO – Esperto di 
comunicazione, ha esaminato 
con particolare attenzione tutte 
le pizze consegnate al Palazzo 
del Gusto ed ecco il risultato: 
SeZione piZZe Di pASQuA AL 
ForMAGGio proFeSSionALi
Primo classificato: “Forno di 
Monteleone“ (Monteleone di Or-
vieto)
Secondo classificato:  La Dolceria 
- Sferracavallo (Orvieto)
Terzo classificato: Panetteria e 

Forno  AQUILI - (Alviano)
SeZione piZZe Di pASQuA 
AL ForMAGGio AMAtoriALi
Primo classificato: Spaccino Sara 
- Orvieto 
Secondo classificato: Trastulli Ele-
nia - Orvieto 
Terzo classificato: Cassani Fiorel-
la - Parrano
SeZione piZZe Di pASQuA 
DoLci proFeSSionALi
Primo classificato: Forno BASILI 
Mario - Allerona 
Secondo classificato: La Boutique 
del pane - Orvieto Scalo 
Terzo classificato: Panificio Aqui-
lani - Grotte Santo Stefano ( VT)
SeZione piZZe Di pASQuA 
DoLci AMAtoriALi
Primo classificato: Coppola Alda 
- Orvieto
Secondo classificato: Mascellini 
Maria Domenica - Orvieto 
Terzo classificato: Spaccino Sara 
- Orvieto

Modificando e integrando 
i precedenti decreti sulla 
composizione della Giunta, 
il Sindaco Antonio Concina 
ha sottoscritto il decreto di 
nomina del nuovo Assesso-
re ai servizi di: Mobilità e 
Trasporti, Viabilità, Polizia 
Municipale e Suolo Pubbli-
co affidando tali deleghe a 
Gianluca Luciani, consigliere 
comunale. 
Luciani contestualmente si è 
dimesso da Consigliere Co-
munale (la nomina ha de-
correnza immediata e sarà 
comunicata al Consiglio Co-
munale nella sua prima se-
duta).

Il Sindaco mantiene ad interim 
tutte le altre deleghe in mate-
ria di: Urbanistica, Arredo Ur-
bano, Edilizia Privata, Lavori 
Pubblici ed Infrastrutture da 
lui recentemente assunte dopo 
la revoca dell’incarico dell’ex 
Assessore Brugiotti.
Vengono confermate tutte le 
deleghe già conferite con pre-
cedenti decreti agli altri Asses-
sori.
“La nomina di Gianluca Lucia-
ni – afferma il Sindaco Conci-
na – è un riconoscimento per 
il suo quotidiano impegno di 
Consigliere, in particolare per 
le problematiche del Centro 
Storico”.

pO
lV

eR
ed

’A
nI

M
A STORIA DI UN GIORNO

Bukowsky parla dal bagno
ed è notte fonda,
risuona il silenzio 
mentre la follia siriana balena ad est.
Su Norilsk il permafrost impedisce al sole di 
penetrare la terra
e piega ogni volontà.
Il nostro paese inondato dalla peggior infa-
mia umana:
famiglie crollano sotto la vita,
altre la dirigono ignominiosamente.
All’alba, fra canti di esseri che sbirciano il 
nostro mero mestiere,
le viti vegetano 
e rafforzano il premio che verrà in settembre.
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Qualche mese  fa, ad una 
riunione del Direttivo del-
la Lenza Orvietana Col-
mic Stonfo, ci si rese conto 
che il calendario stava per 
scandire un evento che ra-
ramente si celebra per una 
Società di pesca: il quaran-
tesimo dalla sua fondazio-
ne. 
Subito,  istintivamente,  i ricordi 
andarono a quel lontano  1973, 
quando alcuni dei  fondatori, si 
incontrarono un giorno, proprio a 
pesca, e decisero di  fondare una 
società nella quale alcuni amici, 
oltre a condividere la comune 
passione,  si fossero potuti orga-
nizzare per praticare quell’agoni-
smo che  già all’epoca aveva la 
sua rilevanza ma che dalle nostre 
parti si metteva in atto  solo a li-
vello di gare sociali.
E l’avventura ebbe inizio.
 Il sodalizio Orvietano disponeva 
già di persone molto valide che 
conoscevano  i campi di gara “im-
portanti” ed erano in contatto con 
molti dei personaggi che avreb-
bero poi fatto la storia dell’ago-
nismo italiano. Sulla scorta di 
questo, con il passare degli anni  
i garisti si sono affinati ed hanno 
raggiunto traguardi ragguarde-
voli sia in patria che all’estero.
Ad un certo momento subentrò la 
consapevolezza di quanto fosse 
necessario creare ed alimentare 
un vivaio di giovani leve per con-
tinuare a percorrere le via intra-
presa che era rivelata ben presto 
ricca di soddisfazioni. I  nostri 
giovani  via via negli anni hanno 
partecipato al primo mondialino 
sul Danubio, vincendolo, si sono 
aggiudicati Campionati italiani e 
si sono piazzati ai vertici di Cam-
pionati del mondo.
Parallelamente, la pesca inco-
minciava a fare i conti anche con 
l’inquinamento che avanzava 
inesorabile ed occorreva quindi 
intervenire sui ragazzi per sensibi-
lizzarli al rispetto dell’ambiente ed 
in particolare di quello acquatico, 
spazio vitale di ogni pescatore. 
A questo proposito, dagli anni 
novanta in poi, dapprima con 

l’Istituto Comprensivo di Allerona, 
poi con la Scuola Media Scalza 
Signorelli  e con il Liceo Scientifi-
co Majorana di Orvieto, è iniziata 
una stretta collaborazione con in-
terventi in classe tesi a sensibiliz-
zare gli alunni sul tema ambienta-
le e avviandoli  al sano sport della 
pesca.
Nel tempo ci si è poi rivolti al 
mondo dei Diversamente Abili, 
favorendone  l’ inserimento nel 
mondo dell’alieutica e seguendoli 
nelle manifestazioni più impor-
tanti, dall’Oasi di Vulci (VT) dove 
si tiene annualmente una gara 
nazionale a loro riservata, orga-
nizzata dalla Pescasportiva Fio-
ra di Canino, al trofeo Aniep di 
Chiusi e ad altre importanti ma-
nifestazioni.
Per ritrovarsi  insieme e per festeg-
giare degnamente la ricorrenza, 
domenica 13 marzo 2013  i vec-
chi soci fondatori, le leve che man 
mano hanno arricchito  le fila del-
la Lenza Orvietana, nel frattempo  
sponsorizzata Colmic -Stonfo, gli 
amici ed i simpatizzanti, si sono 
ritrovati per festeggiare in un alle-
gro  convivio i suoi primi quaranta 
anni . Durante la manifestazione, 
che è stata onorata dalla pre-
senza del Vicesindaco nonché 
Assessore allo sport del Comune 
di Orvieto, Roberta Tardani,  dal 
Presidente del Comitato Regiona-
le FIPSAS di Perugia, Vanni Gior-
gioni, dal Presidente della Sezione 

Provinciale FIPSAS di Terni, Valter 
Chiari, dal rappresentante della 
ditta Colmic, Gianluca Zampa, 
sono state proiettate su di un maxi 
schermo, centinaia di fotografie 
che hanno scandito i quaranta 
anni trascorsi ed hanno instaura-
to, man mano che scorrevano, un 
clima di nostalgie, di emozioni, di 
ricordi commossi di quelli che per 
motivi di anagrafe non potevano 
esserci.

Il Presidente Giorgioni ha poi 
consegnato,a nome del Comitato 
che presiede, una beneaugurante 
targa ricordo.
L’occasione ha permesso di pre-
miare alcuni atleti che si sono di-
stinti in campo agonistico e di far 
dono ai bambini presenti di mate-
riali offerti dalla ditta  Colmic.
Particolarmente gradita è stata la 
lettera letta dal Presidente Valentino 
Maggi e che è stata inviata  per la 
ricorrenza dal Presidente Nazionale 
FIPSAS Ugo Claudio Matteoli, lette-
ra che riportiamo:
“Caro Valentino,
In occasione del 40°anno di nascita 
della ASD Lenza Orvietana, esprimo a 
Te e all’intero Consiglio Direttivo oltre 
che a tutti i Vostri Soci, I’apprezzamen-
to e il ringraziamento della Federazio-
ne Italiana Pesca Sportiva e Attività 
Subacquee per il meritorio contributo 
che il Tuo Sodalizio ha apportato negli 
anni alla causa della pesca sportiva e 
delle altre attività federali e contraddi-
stinto dai  tanti successi e titoli agoni-
stici  conquistati  con grande sportività 
sui campi gara di tutta Italia.

Ma, soprattutto, mi preme 
evidenziare I’ottimo lavo-
ro, da  parte della Tua Associazione, 
realizzato sul territorio e dedicato 
principalmente allo sviluppo e alla 
promozione delle discipline federali 
nell’ambito del settore giovanile.
La Tua Società ha puntato molto 
sull’attività giovanile e in quella pro-
mozionale scolastica, vantando, alla 
fine, uno dei migliori vivai italiani del-
la pesca sportiva.
Questo Tuo e Vostro lavoro è una 
grande testimonianza per tutta la Fe-
derazione di quanto sia formativo e 
importante      I’ inserimento e la co-
noscenza delle nostre attività federali 
nell’ambiente scolastico e di come sia 
possibile fare educazione e promozio-
ne delle discipline sportive della Fe-
derazione attraverso progetti formativi 
come quelli da sempre proposti ai 
giovani e giovanissimi dalla Società 
che rappresenti.
Queste le parole con le quali vorrei 
sintetizzare il contributo di esperien-
za e competenza dell’opera prestata 
dalla Tua Società in favore dell’intero 
movimento agonistico federale e del 
quale non possiamo che esserti eterni  
debitori.
Nel formulare I’augurio sentito per la 
festa che Vi apprestate a celebrare, Vi 
invio un cordiale e partecipe saluto 
federale, cui unisco volentieri il mio 
personale.
Molto caramente a Te e a tutti gli ami-
ci
Roma, 8 marzo 2013  
Prof. Ugo Claudio Matteoli “
renato rosciarelli

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it

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

I primi quaranta anni della lenza Orvietana.
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Sedicesimo posto per 
emilio Di Maio in Spagna.Risultato storico per la Ce-

prini. Accesso ai play-off.
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In vista del prossimo Trofeo delle 
Regioni 2013, Chiara Barbabella, 
giovane atleta del Volley Team Or-
vieto, è stata convocata domenica 
24 marzo alla palestra dell’istituto 
Enrico Fermi di San Sisto a Peru-
gia.  Sarà una seduta di selezione, 
come da tempo si sta facendo, 
per formare la rappresentativa 
umbra femminile.  Saranno pre-
senti il coordinatore tecnico del 
Cqr Umbria, i responsabili tecnici 
regionali Cristina Gargagli e Mas-
similiano Urbani ed i selezionatori 
delle rappresentative dei Cqp di 
Perugia e Terni. L’allenamento del 
gruppo si terrà dalle ore 9 alle 
ore 11 e gia’ dalla prima seduta, 
Chiara Barbabella ha fatto sempre 
parte di questo gruppo. Questa le 
atlete selezionate per difendere i 
colori regionali al Trofeo delle Re-
gioni: Elisa Fagioli, Rachele Manci-

nelli, Sara Pottini, Chiara 
Rumori (Media Umbria 
Marsciano); Arianna Cico-
gna, Giulia Distante, Giulia Maggi, 
Benedetta Urbani (Polisportiva San 
Mariano); Agnese Costanzi, Sara 
Scarabottini (Marconi Spoleto); 
Valeria Ercolanoni, Maria Chiara 
Norgini (Libertas Bastia Umbra); 
Desirè Bordoni, Bianca Di Patrizi 
(Bosico Terni); Miriam Cerquetelli 
(School Volley Perugia); Eleono-
ra Cancellotti (Polisportiva Ponte 
Valleceppi); Francesca Nini (Palla-
volo Gubbio); Alessandra Zuppel 
(Trasimeno Castiglione del Lago); 
Chiara Barbabella (Volley Team 
Orvieto); Maria Sole Radicia (Vitt 
Chiusi). A Chiara Barbabella, in 
questa stagione già titolata con le 
vittorie dei campionati con i team 
Under 14 e 16, va un enorme in 
bocca al lupo.

Chiara barbabella in 
rappresentative Umbria.

Ai IX Campionati Europei Master 
Indoor che si sono svolti a San 
Sebastian (Spagna) la Libertas 
Orvieto era presente con il suo 
velocista Emilio Di Maio catego-
ria MM35.
Il portacolori Libertas ha ottenu-
to 7”48 nei 60, ad un centesimo 
dal suo personale, però purtrop-

po è rimasto fuori dalla 
semifinale continentale 
per soli 5 centesimi classifican-
dosi al diciottesimo posto tota-
le, semifinale che è stata invece 
centrata il giorno dopo nella 
gara dei 200 metri con l’ottimo 
24”6.
La nazionale Italiana si è classi-
ficata al sesto posto nel meda-
gliere collezionando 21 ori, 40 
argenti e 29 bronzi per un totale 
di 90 volte sul podio.
Emilio ha commentato “grande 
esperienza qui a S.Sebastian, ho 
dato davvero l’anima in gara” 
ora lo sprinter è atteso dai cam-
pionati italiani master che si 
svolgeranno ad Orvieto e dove 
sarà una delle punte che rappre-
senteranno la squadra di casa.

L’incastro perfetto di risultati che 
doveva verificarsi si è materia-
lizzato come di incanto: Priolo 
ha perso a Parma, Pozzuoli ha 
perso contro Schio ma quel che 
più conta è che Orvieto ha vin-
to a Chieti (59-61).  Dopo 11 
gare negative – le orvietane non 
vincevano una gara dal 25 no-
vembre scorso – Azzurra piazza 
la vittoria più importante. Per cui 
per Orvieto, alla sua prima sta-
gione in serie A1, si può parlare 
di risultato storico con l’accesso 
nelle final eight scudetto, i play-
off più prestigiosi del basket rosa 
italiano. La Lega Basket femmini-
le ha subito diramato gli accop-

piamenti in griglia play-off e la 
prima partita in programma:
Famila Wuber Schio- Ceprini Co-
struzioni Orvieto
Gesam Gas Lucca- Cus Chieti
Lavezzini Parma- Isab Energy Prio-
lo
Goldbet Taranto- Acqua&Sapone 
Umbertide
1^ partita Giovedi 4 Aprile diretta 
su RaiSport2:
Lavezzini Parma- Isab Energy Prio-
lo
Orvieto, avendo terminato la 
propria stagione regolare in ot-
tava posizione dovrà scontrarsi 
con la prima, ovvero Schio che 
avrà dalla sua il favore campo 
(Casa-Fuori-Casa).

Il terzo ed ultimo appuntamen-
to con le fasi Interregionali del 
Gran Premio Giovanissimi 
Kinder + Sport si è svolto ad 
Ancona nel fine settimane del 
16 e 17 marzo u.s. In pedana 
gli atleti agonisti dell’Accade-
mia Scherma Ponturo Giorgio 
Guerriero, Gaia Curto, Ludo-
vico Cherubini, Goffredo Ma-
ricchiolo ed Emanuele Tabar-
rini. 
Assente per motivi di salute 
Marzuoli Giulia della categoria 
promozionale non agonistica 
“prime lame”. Conquistando 
la medaglia d’argento si con-
ferma Campione Interregiona-
le Giorgio Guerriero nella cat. 
Giovanissimi che, in entrambe 
le precedenti prove di Ariccia 
e Foligno aveva conquistato 
l’oro. Brillante il secondo posto 

di Gaia Curto nella dif-
ficile cat. Alieve/Ragazze. Gaia 
conquista la sua prima me-
daglia d’argento dimostran-
do crescita tecnica e mentale. 
Quinto posto per Ludovico 
C h e r u b i n i 
cat. Ragaz-
zi/Allievi che 
cede solo in 
semi f ina le 
con l’atleta 
di Pesaro. 
Nono posto 
per Ema-
nuele Tabar-
rini nella cat. 
Maschietti e 
dodicesimo 
per Goffre-
do Maric-
chiolo nella 
cat. Ragazzi/Allievi.

I ragazzi della Accade-
mia Scherma ponturo si 
confermano ad Ancona. SC
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Massimo Mari 1° classifi-
cato nel match handgun 

Defensive Shooting.

tI
RO

U n a 
c o n f e r -
ma dello 
splendi-
do inizio 
di stagio-
ne. Così  
può es-
sere con-

siderata la vittoria conquistata 
domenica 17 marzo da Mas-
simo Mari al Handgun Match 
della FIIDS disputato a Roma.
Il finanziere in forza al Centro 
Addestramento di Specializza-
zione di Orvieto,  che gareggia 
anche nelle altre federazioni di 
tiro difensivo, non è nuovo a si-
mili risultati, avendo tra l’altro 
nel suo palmares anche un tito-
lo in coppa Europa IDPA ed un 
National nella stessa federazio-
ne,  oltre il National Fias con-
quistato a Gornate Olona nello 
scorso settembre  e i due ultimi 
titoli del campionato inverna-
le di action shooting.  Ancora 

una volta la conferma delle sue 
qualità, soprattutto negli ap-
puntamenti che contano.
La gara, preparata con sapien-
te attenzione dallo staff  del 
Challenger Italia capitanato 
dal presidente Raffaele Sepe 
e dal match director Vincenzo 
Federico, presentava connotati 
tecnici altamente selettivi, tali 
da mettere in difficoltà anche 
tiratori di provata esperienza 
che hanno pagato caro qual-
che passaggio particolarmente 
difficoltoso.
Massimo, ha condotto il match 
dall’inizio e alla fine si è im-
posto  nella categoria Expert , 
nella Standard Division e nella 
classifica assoluta. Il tutto ac-
compagnato dall’arma di scu-
deria, ovvero la sua Tanfoglio 
Stock III Special.
Nel suo credo c’è la convinzio-
ne  che l’attività agonistica sia 
un’occasione imprescindibile 
per confrontarsi e migliorarsi.
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braccio di ferro tra provincia e Società Sportive
sulle tariffe d’uso degli impianti sportivi.
E’ rottura completa tra 
la Provincia di Terni 
e molte delle società 

sportive che operano nel territorio 
utilizzando gli impianti provincia-
li. A seguito della lettera spedita 
dalla Amministrazione Provincia-
le di Terni alle società che utilizza-
no le strutture e gli impianti gestiti 
dalla Provincia, le società hanno 
alzato le barricate e non vogliono 
sborsare un euro di più. In ballo 
ci sarebbero alcuni aumenti tarif-
fari e d’uso che la Provincia vor-
rebbe applicare e il “no” secco 
delle società che non sarebbero 
in grado di affrontare gli ennesi-
mi aumenti. La provincia ribatte: 

”In relazione agli articoli di stam-
pa usciti oggi con riferimento 
alle tariffe degli impianti sportivi, 
l’amministrazione provinciale ha 
diffuso una nota per replicare 
alle dichiarazioni di alcune socie-
tà sportive che utilizzano le strut-
ture di proprietà della Provincia 
di Terni. L’amministrazione re-
spinge i termini usati nella lettera 
e smentisce comportamenti sordi 
e arroganti. L’amministrazione 
sottolinea che gli aumenti chiesti 
alle società sono relativi esclusi-
vamente all’uso degli impianti a 
fini sportivi e che tale decisione 
è legata al rispetto di norme di 
legge che impongono la copertu-

ra minima di servizi a domanda 
individuale. La Provincia è sta-
ta inoltre costretta ad assumere 
questa decisione anche in virtù 
delle difficoltà economiche in cui 
versano tutte le Province italiane 
e quindi anche quella di Terni che 
non può più sostenere da sola il 
costo di oltre 400.000 euro l’an-
no per pagare le utenze. Su tutta 

questa materia l’amministrazione 
rimane ovviamente disponibile al 
dialogo e al confronto con le so-
cietà sportive.”
Le società sportive lamentano 
l’impossibilità di provvedere a 
quanto richiesto dalla Provincia 
pena la chiusura di molte attivi-
tà il tutto a discapito di sportivi e 
famiglie.
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Nella palestra delle 
scuole medie “Ippolito 
Scalza” di Ciconia, gio-

vedì 21 marzo 2013 è andato in 
scena l’ultimo atto del campiona-
to provinciale di pallavolo femmi-
nile per la categoria Under 14.
Contrapposta alla squadra pa-
drona di casa del Volley Team 
Orvieto si è cimentata la valente 
formazione del Fossate Amelia. 
Con la netta sconfitta della squa-
dra ospite con il punteggio…….   
; parziali di 25-.17, 25-21 e 25-
11), la under 14 O.E.C. VTO 
allenata dal duo Madau Diaz 
e Maggiolini,  ha conquistato 
il campionato provinciale della 
propria categoria bissando il tito-
lo già conseguito dalla giovanile 
provinciale under 16  a corona-
mento  di una stagione esaltante 
per il settore giovanile del presi-
dentissimo Flavio Zambelli.
La palestra Ippolito Scalza, sti-
pata in ogni ordine di posti, si 
è tinta di azzurro durante la fe-
sta finale; la commozione per il 

grande risultato raggiunto ha 
avuto  sopravvento nei confronti 
dei presenti. Con questo risultato 
le giovani cangurine approda-
no  alla fase regionale under 14. 
La formazione Under 14 è stata 
premiata con la consegna della 
coppa al capitano della squadra 
Chiara Barbabella dal presidente 
provinciale FIPAV Mosti e dal vi-
cepresidente Picchialepri.
Nel ringraziare il pregevole con-
tributo offerto dalle nostre indo-
mite cangurine, appare doveroso  
elencare i loro nomi consideran-
do che alcune di loro sono anche 
impegnate  nella fase provinciale 
under 13 in cui il VTO detiene il 
comando della classifica provvi-
soria.:
Barbabella Chiara, Schettini 
Marina, Oliveti Caterina, Pro-
ietti Eleonora, Baffo Margheri-
ta, Cencioni Lavinia, Frustalupi 
Elena,Breccia Sara, Dell’Ova 
Aurora, Graziani Noemi, Palara 
Greta, Pigozzi Luna, Rellini Ca-
milla e  Fratini Silvia. 

Un altro titolo provinciale 
per il Volley team Orvieto. 
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