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Dopo una lunga e 
sofferta malattia, si è 
spento, il 20 giugno 
scorso, Renzo Ansel-
mi, imprenditore or-

vietano molto conosciuto in 
città titolare della azienda 
grafica Publiscreen. Lo ri-
cordano con una nota stam-
pa, gli amici della C.N.A. e 
la Co.Ge.S.T.A. di Orvieto:

“La C.N.A. e la Co.Ge.S.T.A. 
di Orvieto, unitamente a tut-
to il Sistema C.N.A. dell’Um-
bria, i Colleghi Dirigenti, i 
Dipendenti e 
tutti coloro che 
lo hanno cono-
sciuto ed ap-
prezzato per la 
sua dedizione 
ed impegno in 
ambito Sinda-
cale, si stringo-
no commossi 
alla Famiglia 
Anselmi per 
la scomparsa 
del caro Ren-
zo. Nessuno 
dei suoi amici 
e colleghi Diri-
genti avrebbe 
mai pensato 
di dover fare 
a meno di un 
apporto così 
importante, di 
un compagno 
di tante battaglie sindaca-
li combattute nell’interesse 
degli artigiani e del territo-
rio orvietano; la tristezza è 
immensa, la sua assenza è 
già pesante, oggi, e lo sarà 
sempre più in futuro, quan-
do alle prossime riunioni 

ci chiederemo cosa avreb-
be suggerito, in che modo 
avrebbe consigliato le scelte 
del nostro collettivo.
Trent’anni di impegno sin-
dacale, di amicizia profon-
da, di impegni presi e risul-
tati conseguiti, tante sere e 
tanti viaggi di ritorno dalle 
sedi Regionali nelle quali si 
svolgevano i nostri incontri, 
in special modo ad Orvieto, 
nella nostra Sede. 
Renzo era un vero Artigia-
no, un uomo onesto, un 
amico sincero e disponibile, 

era il Dirigente più anzia-
no, ognuno di noi ha avuto 
modo di imparare qualco-
sa, frequentandolo. Ciao, 
Renzo… sarà dura e non 
dimenticheremo quello che 
hai rappresentato per tutti 
noi”.
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Ciao Renzo. 
Ci ha lasciato Renzo Anselmi, 
il cordoglio della città.
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Progetto “Senza Mone-
ta”. Emporio del Riuso 
e dello Scambio all’ex 

lavatoio dello Scalo.
E’ una pratica già molto dif-
fusa in varie parti d’Italia e 
presto lo sarà anche ad Or-
vieto.
Si tratta del progetto SENZA 
MONETA, Emporio del Riuso 
e dello Scambio per favori-
re il consumo intelligente e 
orientare al benessere socia-
le, promosso dalla Coopera-
tiva Sociale “Il Quadrifoglio” 
/ Onlus in collaborazione 
con l’Associazione dei Grup-
pi di Auto Mutuo Aiuto Or-
viet’AMA ed altre realtà no-
profit del territorio; a cui il 
Comune di Orvieto ha ade-
rito concedendo in comoda-
to gratuito per la durata di 
un anno (con possibilità di 
tacito rinnovo per periodi 
di uguale durata) i locali di 
proprietà comunale facenti 
parte dell’ex Lavatoio di Or-
vieto Scalo (le spese relative 
ai consumi di acqua, luce e 

gas, nonché le spese relative 
alla Tarsu saranno a carico 
della società comodataria).
Il progetto intende proporre 
e favorire azioni di consu-
mo intelligente orientate al 
benessere sociale attraverso 
un circuito di riuso e scam-
bio dei beni (vestiario, pic-
coli elettrodomestici, ecc.) in 
un’esperienza di commercio 
che non preveda l’utilizzo 
del denaro come strumento 
di transazione.
L’idea alla base del pro-
getto si rifà ai principi di 
etica, solidarietà e recipro-
cità, tenendo anche conto 
di nuovi orientamenti verso 
percorsi di sviluppo più so-
stenibili e attenti alle rela-
zioni umane.
Tra gli obiettivi perseguiti dal 
progetto SENZA MONETA vi 
è l’accoglienza, mediante 
contratti di Borsa Lavoro e 
Lavoro Egoterapico, di gio-
vani e adulti svantaggiati per 
favorire il loro inserimento 
nel mondo del lavoro.
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O progetto “Senza Moneta” 

emporio del Riuso e dello 
Scambio.

a cura di Monica Riccio

La Giunta Comunale 
ha approvato una ul-
teriore modifica alle 
precedenti disposi-
zioni relative all’ap-
plicazione dell’Im-
posta di soggiorno 
per il corrente anno. Dopo 
la precedente modifica del-
la delibera n. 169/2012 che 
variava le tariffe dell’imposta 
per l’anno 2012, prevedendo 
la validità della “tariffa zero” 
fino al 30 giugno 2013, ora 

l’Esecutivo ha modificato  an-
che l’atto n. 186 del 28 dicem-
bre u.s. prevedendo la validità 

della “ta- riffa zero” 
f i n o al 31 di-

c e m b r e 
prossimo 

(la de-
c is ione 
è im-

mediata-
m e n t e eseguibile).
Con questo provvedimento, 
l’Amministrazione Comunale 

ha inteso non aggravare ul-
teriormente la situazione eco-
nomica delle strutture colpite 
dall’evento alluvionale del 12 
novembre 2012 che, come è 
noto, ha comportato enormi 
danni a diverse attività pro-
duttive ubicate nel territorio 
comunale, compresi gli alber-
ghi e le altre strutture ricetti-
ve, situazione che ha richiesto 
la dichiarazione dello stato 
d’emergenza da parte del Co-
mune di Orvieto.

Fino al 31 dicembre 2013 “tariffa 
zero” per l’imposta di soggiorno.CO
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Sequestro preventivo su ordinan-
za emessa dalla Procura della 
Repubblica di Orvieto. Motivo: 
movida troppo rumorosa.  Ru-
more, musica a volume troppo 
alto e schiamazzi notturni sa-
rebbero – a quanto si apprende 
– i motivi dell’apposizione dei 
sigilli al bar “Clandestino”, sul-
la centralissima Corso Cavour, 
avvenuta mercoledì 19 giugno, 

ad opera degli uomini del Com-
missariato di Orvieto unitamente 
ai militari dell’Arma che fanno 
capo alla Compagnia Carabi-
nieri di Orvieto.
Il bar in questione non è nuovo 
a simili provvedimenti: più volte 
è stato richiamato al rispetto del 
regole e più volte è stato costret-
to a chiudere quando per prov-
vedimento di sospensione della 
licenza, quando per altra ordi-
nanza.

Gli uomini del Commissariato di 
Polizia e quelli della Compagnia 
dei Carabinieri di Orvieto han-
no eseguito un provvedimento 
di sequestro preventivo penale 
emesso nella stessa mattinata 
dall’Autorità Giudiziaria della 
cittadina etrusca, ai danni di un 
noto Bar del centralissimo Cor-
so Cavour, il “Clandestino caffè 
bistrot”.

“In particolare – spiega una nota 
stampa della Polizia – il provve-
dimento di chiusura dell’eser-

nuovi sigilli per il bar 
“Clandestino”.

Biblioteca.

eS
tA

te

Orari estivi della Bi-
blioteca Comunale 
“Luigi Fumi”
Nel periodo esti-
vo – da giovedì 27 

giugno fino al 25 luglio – la 
Nuova Biblioteca Pubblica 
effettuerà le seguenti moda-
lità di servizi ed orari:
- Biblioteca Ragazzi: Giovedì 
mattina ore  9,00 / 13,00
- Il servizio di prestito inter-
bibliotecario sarà sospeso 
dal 1 luglio al 31 agosto.
- Dal 27 giugno al 25 luglio 
e nella sola mattinata di gio-
vedì, non sarà possibile ga-
rantire i servizi di assistenza 
e prestito al piano superiore.
- Per tutti gli altri giorni e nel 
mese di agosto, l’orario di 
apertura non subirà modifi-
che.
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Confindustria premia l’azienda Vetrya.
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Il Gruppo Vetrya ha ricevuto il Pre-
mio Nazionale per l’Innovazione 
2013”, ovvero il Premio dei Premi 
per la categoria “Convergenza 
Media driven” con la best practi-
ce “Multiscreen & Second Screen” 
e il Premio Imprese x Innovazione 
che Confindustria realizza con il 
contributo di Poste Italiane e della 
Fondazione Mai e con la collabo-
razione dell’Associazione Premio 
Qualità Italia. I premi sono stati 
conferiti alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Giorgio 
Napolitano e del Presidente del 
Senato Piero Grasso a Luca To-
massini, fondatore e Presidente di 
Vetrya S.p.A. e Katia Sagrafena, 
direttore generale di Vetrya, da 
parte del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca On. 
Anna Maria Carrozza e dal Prof. 
Luigi Nicolais Presidente del CNR 
nel corso della Cerimonia di Pre-
miazione che si è svolta presso la 
sede del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche in occasione della Gior-
nata Nazionale dell’Innovazione.
Il riconoscimento per la categoria 
“Convergenza Media driven” con 
la best practice Multiscreen & Se-
cond Screen è motivato dal “signi-
ficativo contributo al processo di 
convergenza tra televisione, tele-
comunicazioni, contenuti, internet 
e per l’innovazione introdotta nel 
modello di fruizione delle trasmis-
sioni televisive e radiofoniche, inte-
grato con social media, contenuti 
e servizi interattivi”. Il Premio Na-
zionale per l’Innovazione (“Premio 
dei Premi”) è un’iniziativa del Go-
verno italiano promossa con il de-
creto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 7 aprile 2008 che 
ha previsto la Giornata Naziona-
le dell’Innovazione, allo scopo di 
valorizzare e sostenere le miglio-
ri capacità innovative e creative 
di aziende, università, ammini-
strazioni pubbliche, enti o singoli 
ideatori, anche al fine di favorire 
la crescita della cultura dell’inno-
vazione nel Paese. Il Premio è isti-
tuito su concessione del Presidente 
della Repubblica Italiana, presso 
la Fondazione Nazionale per l’In-
novazione Tecnologica COTEC. Il 
Premio Nazionale per l’innovazio-

ne nell’ICMT – Information, Com-
munication e Media Technology 
– è istituito nell’ambito del Premio 
Imprese x Innovazione di Confin-
dustria e attribuito da Confindu-
stria Servizi innovativi e Tecnologici 
ad imprese che si distinguono per 
aver sviluppato soluzioni innova-
tive nei processi di convergenza 
tra tecnologie informatiche, tele-
comunicazioni, comunicazione e 
contenuti. Il Gruppo Vetrya S.p.A. 
è una società italiana leader nella 
fornitura di piattaforme multiscre-
en, media asset management e 
servizi broadband. Sviluppa pro-

getti, servizi, applicazioni e piat-
taforme per digital media e OTT. 
È attiva sui mercati media, tele-
comunicazioni, broadband, inter-
net e televisione, con competenze 
funzionali di sviluppo progetti, ser-
vizi a valore aggiunto, piattafor-
me convergenti e applicazioni su 
qualsiasi tipologia di devices bro-
adband. Asset principale di Vetrya 
è la piattaforma di distribuzione 
multiscreen Eclexia video cloud: 
un sistema completo di video asset 
management che consente la ge-
stione end to end, la distribuzione 
di contenuti video in live streaming 
ed on demand da ogni sorgente e 
su qualsiasi device. Accompagna 
i propri Clienti verso la nuova era 
digitale, semplificando tutte le atti-
vità di gestione dei nuovi canali di 
distribuzione, riducendone i costi 
e sviluppando l’efficienza per ge-
stire la distribuzione dei contenuti 
attraverso la multicanalità. “L’in-
novazione tecnologica e l’attua-
zione dei processi di digitalizza-

zione rappresentano un 
ruolo cruciale per la 
produttività, la crescita 
economica e il tenore di 
vita di un Paese – ha di-
chiarato Luca Tomassini, 
fondatore e Presidente 
Vetrya su Premio Nazio-
nale per l’Innovazione 
2013 - in una fase di 
economia recessiva come quella 
attuale con ridotto tasso di crescita 
potenziale, alti livelli di disoccupa-
zione e un elevato debito pubblico 
sostenere l’innovazione tecnolo-
gica in molti Paesi industrializzati 
è un compito arduo, sfidante ma 
perseguibile e non impossibile, 
come dimostrano questi impor-
tanti riconoscimenti che abbiamo 
ricevuto. Premi importante non 
solo per noi, ma soprattutto per i 
nostri Clienti. Vetrya vuole essere 
protagonista della crescita eco-
nomica del mercato e del Paese, 
contribuendo con progetti e idee 
al cambiamento”.  Anche per Ka-
tia Sagrafena, Direttore Generale 
Vetrya “questi premi sono un gran-
dissimo onore per Vetrya. Un pre-
stigioso incoraggiamento a perse-
guire la strada dell’innovazione, 
un’influente conferma per i clienti 
che hanno avuto fiducia nella no-
stra visione e un prezioso ricono-
scimento al proficuo impegno dei 
nostri ragazzi”. Da parte dell’Am-
ministrazione Comunale, il Sin-
daco di Orvieto Antonio Concina 
ha commentato “è un importante 
riconoscimento ad una azienda 
leader nel panorama nazionale e 
internazionale delle telecomunica-
zioni, fiore all’occhiello della Città 
di Orvieto che vanta una lunga 
tradizione di attività ed impegno 
in questo particolare settore”. “Alle 
congratulazioni che formuliamo 
nei confronti del management e di 
tutti gli operatori di Vetrya, uniamo 
l’auspicio che questa importante 
affermazione possa anche essere 
l’inizio di una feconda stagione 
della ripresa economica e produt-
tiva non solo per il nostro Paese 
ma per le tante eccellenze che lo 
caratterizzano sparse in Italia. E 
che sia bene augurante anche per 
l’economia dell’Orvietano”.

cizio Bar è giunto a seguito dei 
numerosi esposti e denunce 
presentate nel corso degli ulti-
mi anni da cittadini abitanti nei 
pressi del bar che hanno sempre 
lamentato musica ad alto  volu-
me provenire nottetempo e so-
prattutto nei fine settimana, sia 
dagli impianti stereo sia dai vari 
gruppi musicali che suonavano 
intrattenendo gli avventori, molti 
dei quali spesso ubriachi, anche 
molto oltre l’orario consentito.

L’esplodere dell’estate ultima-
mente aveva riportato prepo-
tentemente a galla il problema, 
mai risolto bonariamente tra le 
parti né dal comune, i cui prov-
vedimenti ( lo sostiene il Giudice 
delle Indagini Preliminari del tri-
bunale che ha scritto il decreto 
di sequestro)  sono stati quasi 
sempre disattesi.
Le immancabili chiamate al 
113 della Polizia ed al 112 dei 
Carabinieri, e non solo nei fine 
settimana, avevano  pressoché  
monopolizzato  l’intero operato 
notturno delle Forze di Polizia a 
competenza generale, i cui inter-
venti, peraltro sempre tempestivi 
e sanzionatori, non hanno sorti-
to l’effetto che viceversa era au-
spicabile.”

Il mancato effetto deterrente 
poi di un sequestro penale per 
gli stessi motivi effettuato nel 
2011, ma solo riferito alle appa-
recchiature stereo, e l’avvenuta 
chiusura di quel procedimento 
con una oblazione hanno in-
dotto l’Autorità Giudiziaria, su 
proposta e richiesta di Polizia e 
Carabinieri, ad emettere il prov-
vedimento di sequestro preven-
tivo quale misura cautelare e 
provvisoria, per impedire che  il 
reato “possa aggravare o pro-
trarre le conseguenze di esso ov-
vero agevolarne la commissione 
di altri”.

nuovi sigilli per il bar 
“Clandestino”.
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Duecentomila euro subito, poi 
seimila euro al mese per 20 anni 
e alla fine un bel bonus di cen-
tomila euro. E’ quanto promes-
so dai gratta e vinci della serie 
“Turista per sempre” che que-
sta volta, ai piedi della Rupe, la 
promessa l’hanno proprio man-
tenuta facendo vincere ad un 

ignoto giocatore tutto il cocuzza-
ro. La vincita milionaria è stata 
messa a segno con un tagliando 
da 5 euro venduto presso il bar 
Obelix del Ponte del Sole dove 
i festeggiamenti (nella foto i ge-
stori con la copia del preziosissi-
mo tagliando) l’hanno fatta da 
padrone fino a tarda sera.

Rischiava di saltare ed invece, 
attesissima dal pubblico che ne 
ha decretato il successo nelle 
sei edizioni scorse, torna ad 
Orvieto UMBRIA FOLK FESTI-
VAL, rassegna di musica, cultu-
ra e gastronomia. 
Le perplessità sull’effettiva re-
alizzazione della VII edizione 
della kermesse sono state su-
perate grazie all’interessamen-
to delle istituzioni: la Regione 
Umbria (particolarmente signi-
ficativo è stato l’intervento del 
Consigliere Regionale Fausto 
Galanello) e il Comune di Or-
vieto (determinante l’impegno 
del Sindaco Antonio Concina 
e dell’Assessore alla Cultura 
Marco Marino). E’ stato inoltre 
decisivo l’intervento di alcuni 
importanti sponsor. 

Ringraziando vivamente quan-
ti hanno operato affinchè po-
tesse essere presentata questa 
nuova edizione di Umbria Folk 
Festival, gli organizzatori della 
manifestazione - Parametrica, 
l’Associazione Umbria Folk Fe-
stival e l’Associazione Te.Ma. - 
sono liete di annunciare che lu-
nedì 1 luglio alle ore 11, presso 
il Ridotto del Teatro Mancinelli 
di Orvieto, avrà luogo la con-
ferenza stampa di presenta-
zione dei maggiori eventi della 
rassegna. Gli eventi collaterali 
del programma sono infatti an-
cora in via di definizione, certi 
invece i concerti di punta, così 
come date e luogo: l’appun-
tamento è, come sempre, in 
Piazza del Popolo, dal 20 al 24 
agosto.

un “turista per sempre” 
venduto al bar Obelix 
del ponte del Sole.

Confermata umbria Folk 
Festival.
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Durante la settimana 
che ha precorso la 

festività solenne del Cor-
pus Domini, la Diocesi di 
Orvieto-Todi, con la colla-
borazione dell’Opera del 
Duomo, ha inteso dedicare 
alla memoria di Mons. Italo 
Mattia, parroco e canonico 
della Cattedrale Santa Ma-
ria della Stella, un grande 
momento artistico-spiri-
tuale, sotto la coordina-
zione artistica del Maestro 
Riccardo Cambri, pianista 
orvietano di fama interna-
zionale. 
All’interno della meraviglio-
sa Cappella di San Brizio, 
fra i più luminosi tesori frut-
to dell’ingegno e dell’ispi-
razione dell’uomo, si sono 
alternati in Magnificat (il 
nome scelto per l’evento) 
il soprano Sara Paragiani, 
il tenore Stefano Benini, 
l’attore Edoardo Siravo e 
lo stesso Riccardo Cambri 

al pianoforte, proponen-
do un intenso programma 
comprendente composizio-
ni musicali di Beethoven, 
Schubert, Saint-Saëns e 
Debussy, e brani letterari di 
Dante Alighieri, Sant’Ago-
stino, dell’evangelista Luca 
e di Giovanni Paolo II. 
Tanta l’emozione che ha 
coinvolto i numerosi spetta-
tori accorsi all’evento, che, 
per l’unicità della location, 
si può definire unico al 
mondo. 
Le parole e le note scel-
te dal Maestro Cambri (da 
antologia una superba ese-
cuzione di Jardins sous la 
pluie di Debussy, autore del 
novecento francese di cui il 
pianista orvietano è ritenu-
to fra i maggiori interpreti) 
hanno ulteriormente ampli-
ficato il già vivo ricordo che 
la comunità orvietana ser-
ba dello storico parroco del 
Duomo.
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centro assistenza orvieto
Fabio Pioli 329 4484909

vendita
Paolo Piagnani 348 2220570

Fraz. Pian di Porto - Z.I. Bodoglie, 148/18/T - TODI (Pg)
ppiagnani@libero.it

venDITa e assIsTenZa TecnIca
assIsTenZa TecnIca sPecIalIZZaTa

su cucine professionali, macchine caffè, 
frigoriferi.

venDITa nuOvO e usaTO
PrOgeTTaZIOne

nOleggIO aTTreZZaTure

Finalmente 
ad orvieto

cucIne
PrOFessIOnalI

Bar
Pasticcerie

gelaterie
ristoranti

Pizzerie
Panetterie

arredamento bar pasticceria
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Nel panorama spor-
tivo orvietano, a dire il vero 
già ricco, è sbarcato un nuo-
vo, divertentissimo sport/pas-
satempo: il Paintball. Sport 
nato negli USA 
all’inizio degli 
anni ottanta, 
il paintball si è 
affermato anche 
in Italia coinvol-
gendo sempre più 
appassionati. Lo 
scopo del gioco è 
eliminare l’avversa-
rio colpendolo con 
delle palline di gela-
tina colorata (si tratta 
nella maggior parte 
dei casi di gelatina 
colorata con coloran-
ti alimentari) sparate 
mediante appositi marcatori 
ad aria compressa chiamati 
marker. Il Paintball è uno sport 
adrenalinico in cui due squa-
dre, composte solitamente da 
un minimo di 3 ad un massi-
mo di 7 elementi, si sfidano 
all’interno di un campo da 
gioco ad eliminarsi a vicenda 
o a conquistare una bandiera. 
Il nuovissimo campo è stato al-
lestito a Orvieto a ridosso del-
lo stadio “De Martino” grazie 
all’impegno della neo-nata as-
sociazione sportiva Orvietana 
Paintball. 
Il debutto orvietano di domeni-
ca 15 giugno, è stato un suc-
cesso con numerosi gruppi ar-
rivati a “darsi battaglia” a colpi 
di vernice. 
Al campo orvietano, aperto da 
lunedì al venerdì in orario 16-
20 e il sabato e la domenica 
dalle 8 alle 20, possono acce-
dere gruppi di 8-10 giocatori; 
ad ogni partita l’organizzazio-
ne fornisce un kit composto da 
marcatore semiautomatico, 
bombola aria, maschera pro-
tettiva (obbligatoria), pettorina 
e paracollo. 
Oltre ad una esperienza 
all’aria aperta il paintball offre 
la possibilità di cimentarsi in 

alcune tipologie di gioco. Nella 
formula a “eliminazione diret-
ta” le due squadre par-
tono dalle 

pro-
prie basi con lo 

scopo di eliminare tutti i com-
ponenti della squadra avver-
saria. Quando un giocatore 
viene colpito deve uscire e at-
tendere la fine del gioco. Nella 
modalità “cattura la bandiera”  
la partita finisce quando una 
squadra riesce a prendere la 
bandiera, posta al centro del 
campo, e portarla alla propria 
base. 
Quando un giocatore viene 
colpito non può più attaccare 
e deve attendere la fine del 
gioco. Se un giocatore vie-
ne colpito mentre trasporta la 
bandiera deve lasciarla cade-
re immediatamente, la ban-

diera rimane nel pun-
to in cui è caduta e il 
gioco riprende. Nella 
tipologia “gioco della 
palla” ogni squadra 
parte dalla propria 
postazione di par-
tenza con una palla 
da rugby. L’obiettivo 

per entrambe è quello di 
riuscire a posizionare la palla 
in una zona prestabilita (vici-
no la metà campo avversaria) 
e difenderla per 20 secondi, 
durante i quali la squadra av-

versaria può avvicinarsi e ri-
muovere la palla. La palla può 
essere lanciata tra i giocatori. I 
giocatori colpiti devono torna-
re in base per il “respawn”. Il 
Paintball è senza dubbio un ot-
timo gioco per chi vuole passa-
re una giornata in compagnia 
all’insegna del divertimento, 
ma è anche uno sport organiz-
zato in tornei e campionati per 
chi vuole viverlo più intensa-
mente e conoscere in maniera 
più approfondita le regole, le 
strategie e i trucchi.

un nuovo sport a Orvieto: arriva il paintball.
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Il giorno in Luglio è lungo,
si piega solo dopo molto.
Siamo qui a farlo passare,
a rimanere incolumi,
distanti e affogati.
I pensieri sono incandescenti,
pronti per esplodere,
per dare contingenti sentenze.
Siamo mescolati agli elementi.
Siamo testardamente felici.
Folli e radiosi.
Matti ed oscuri.
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In copertina foto di Ma-
terazzini Fabio:

“sono stato sempre affasci-
nato dalla fotografia ed ho 

sempre fatto foto con compatte 
o similari, è diventato il mio hobby 

principale da circa 4 anni con l’ac-
quisto della mia prima reflex, poi con 

alcuni amici nel 2012 abbiamo fonda-
to e stiamo cercando di portare avanti l’associazione fotografica 
amatoriale FOTOAMAORVIETO ripartendo dalla già  associazione 
DIAFRAMMANDO degli anni 90”

Foto “Le due torri” 1° classificata al II° concorso fotografico San 
Giovenale, giuria tecnica

COpeRtInA

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
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Il Campionato Provinciale giovani,  
sempre  articolato in due prove,  
quest’anno prevedeva la disputa 
della prima preso il lago Gatti a 
Terni il 1° Giugno  e la seconda sul 
lago di Corbara, il giorno 8. In en-
trambe le manifestazioni è risultata 
notevole la collaborazione della 
Sezione Provinciale di Terni, con in 
testa il Presidente  Valter Chiari.
L’otto giugno, dunque, i ragazzi 
delle diverse categorie, dai Pulci-
ni alle Speranze, 
si sono ritrovati  
sulle sponde del  
lago orvietano 
per disputare la 
seconda e con-
clusiva manche 
del Campionato 
Provinciale Gio-
vani 2013, de-
nominato “Trofeo 
Zaghino”, spon-
sor di questa pro-
va, con Valentino 
Maggi in veste di 
Direttore di gara 
e Renato Roscia-
relli in veste di Se-
gretario.
L’organizzazione 
è stata curata, 
come sempre, 
dalla ASD Lenza 
Orvietana Colmic  
Stonfo che quest’anno ha dovuto 
abbandonare il consueto campo di 
gara, il Laghetto del Parco Urbano 
del Paglia, devastato dall’alluvio-
ne di novembre. Lo ha fatto con 
rammarico, accorgendosi quanto 
il piccolo specchio d’acqua  si sia 
rivelato importante  proprio ora 
che non è agibile; pensiamo ai 
corsi con le scuole per i quali costi-
tuiva una vera palestra,  pensiamo 
ai corsi estivi che permettevano ai 
ragazzi in età scolare di vivere a 
contatto con la natura, di imparare 
ad amarla attraverso l’ecosistema 
acquatico, di svolgere un’attività 
ludico – sportiva ed a confrontarsi 
con gli altri per mezzo di uno sport 
“sano” come la pesca.  
Dunque la Società organizzatrice 
è dovuta ricorrere al Corbara che 
quest’anno si presentava però con 

il livello del-
le sue acque 
piuttosto alto e 
quindi con poco 
spazio lungo le sponde, problema 
aggravato poi dalla presenza di 
numerosi detriti che ostacolava-
no l’azione di pesca. Per fortuna 
l’azione congiunta di alcuni suoi 
Soci con la Ditta che ripulisce le 
sponde per conto della Società E 
ON che gestisce il bacino idroelet-
trico, ha permesso di ricavare degli 
spazi “pescabili”.
In totale hanno partecipato oltre 
venti ragazzi, considerando anche 
il settore Esordienti che erano ai 
primi approcci con la pesca. Con-
siderando la stagione piuttosto tur-
bolenta dal punto di vista atmosfe-
rico, il lago ha risposto molto bene, 
infatti tutti i ragazzi hanno effettua-
to delle catture ed il primo assoluto, 

della categoria Pulcini ha fatto re-
gistrare un peso di 2220 grammi.
I concorrenti hanno usato canne 
fisse e roubasiennes con le quali 
hanno catturato prevalentemente 
breme, gardon e carassi nonché 
qualche pesce gatto.
La premiazione, avvenuta sul po-
sto, è stata effettuata con coppe e 
parecchi materiali di pesca offerti 
dallo sponsor, il negozio “caccia 
e pesca Zaghino” che ha offerto 
anche il trofeo che viene tradizio-
nalmente disputato tra le due ca-
tegorie “Pulcini” e “Giovani” esclu-
dendo i ragazzi più grandi. Proprio 
un Pulcino, Giorgio Aielli, se lo è 
aggiudicato con numerose catture 
facendo registrare il peso più alto.

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

Diversamente Abili - classifica Finale 
1  Basili Mattia  A.S.D. Lenza Orvietana Colmic Stonfo  2,00  1 - 1  880
pulcini - classifica Finale    
1  Aielli Giorgio  S.P.S. Valle Del Paglia (La Peche)  3  2 - 1   6500
2  Carazzi Lorenzo  S.P.S. Valle Del Paglia (La Peche)  3  1 - 2   5860
3  Maccaglia Alfredo bruno  A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo)  8,5  4 - 4½  3660
4  Maccaglia Alfredo bruno  S.P.S. Valle Del Paglia (La Peche)  9,5  5 - 4½  1760
5  Rellini Nicolo’  S.P.S. Valle Del Paglia (La Peche)  13  3 -10   3850
6  Aielli Enrico  S.P.S. Valle Del Paglia (La Peche)  13  41343  560
under 14 - classifica Finale 
1  Paterni Luca  Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni  3,00  1  10720
2  Leoni Michelangelo  A.S.D. Lenza Orvietana  6,00  5  2780
3  Bizzarri Matteo  A.S.D. Blue River  6,00  2  8100
4  RAGNO ALESSANDRO  A.S.D. Lenza Orvietana  9,00  6  2080
5  Saltimbanco Jacopo  A.S.D. Blue River  13,00  3  7300
6  Forini Francesco  ASD G.A. Sgl Carbon  14,00  4  3650
under 16- classifica Finale 
1  Chiari Martina  ASD G.A. Sgl Carbon (Alcedo Sensas)  2,00  1 - 1  7660
under 18- classifica Finale 
1  Pierini Valerio  A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo)  2,00  1 - 1  8020
under 23 - classifica Finale 
1  Luciani Alessio  A.S.D. Blue River (MAVER)  1  1  14320
1  Pagliaroli Ca Andrea  A.S.D. Blue River (MAVER)  10  10  0
esordienti
1 Macchioni Riccardo    820
2 Casalicchio Giacomo    360
3 Grisoni Giuseppe    140

Corbara: Giorgio Aielli si aggiudica il campionato 
provinciale giovani 2013.






