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Per la città di Orvie-
to, in primavera, sarà 
tempo di elezioni am-
ministrative. 
Mentre molte forze 

politiche cittadine scaldano 
i motori, chi in silenzio, chi 
con roboanti manifestazio-
ni di schieramento, il primo 
mandato Concina entra nel 
suo ultimo autunno. Tempo 
di bilanci? Si e no, o almeno 
non ancora, ma in città il di-
battito è già avviato. 
Da una parte c’è chi accu-
sa sindaco e giunta di aver 
semplicemente “vivacchia-
to” trovando consensi a de-
stra e a sinistra per andare 
avanti, una sorta di politica 
del “quieto vivere” che non 
avrebbe risolto ma neanche 
danneggiato. 
Dall’altra c’è una schiera ben 
nutrita di persone che dichia-
ra che seppur molti problemi 
siano rimasti esattamente lì 
dove erano, il mandato Con-
cina avrebbe dato molto alla 
città di Orvieto: un bilancio 
finalmente non più mori-
bondo, un lustro nazionale 
(eventi, giro d’Italia ecc.), 
una speranza per un futuro. 
In mezzo c’è invece chi am-
mette di aver visto risanare 
molto ma a discapito di mol-
to altro (città sporca, cose e 
cose da fare ecc.). 
Insomma, come sempre, 
a noi orvietani non sta mai 
bene niente. 
E proprio perché non ci sta 
mai bene niente, sarebbe 
questo il tempo giusto per 
iniziare a metterci la faccia, 
oltre che la (male)lingua, e 
iniziare a pensare a nuove 
possibilità di politica, nuovi 

metodi di governo della cit-
tà, insomma a nuovi scenari 
futuri. 
Restare chiusi nel calduccio 
della propria casetta non 
aiuterà a risolvere i (tanti) 
problemi della città. 
Ecco che sono nati comita-
ti, associazioni, gruppi, che 
seppur non direttamente in-
teressati alla poltrona di sin-
daco, saranno certamente 
tanti poli importanti nel peso 
decisionale dei cittadini. 
Manifesti, proclami e even-
ti, però, non basteranno da 
soli a tirar fuori la città dalle 
secche in cui è finita: fare il 
sindaco in fondo non è dif-
ficile, quel che è difficile è 
governare la città, indirizzar-
la verso ciò che è bene per 
tutti, restare equilibrati anche 
quando sono in tanti a pun-
zecchiarti, essere sempre in 
allerta e pronto a qualsiasi 
evento negativo, e poi, non 
ultimo, comunicare sempre e 
comunque con i propri citta-
dini. 
Fare il sindaco non è solo 
mettere la fascia tricolore e 
dire quattro parole ad una 
cerimonia, stringere mani, 
salutare ospiti e donare tar-
ghe; fare il sindaco è pren-
dersi sulle spalle una città, la 
sua comunità, le sue grida e 
i suoi sorrisi. 
Per cui scegliere stavolta non 
sarà solo la solita battaglia 
politica ma sarà affidarsi 
(ancora) ad un uomo (maga-
ri ad una donna) e alla sua 
squadra, affidare loro la no-
stra vita sociale, affidare loro 
scuole, ospedale, strade, 
musica e rumore. Nel bene e 
nel male …

•	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

Loc.	Le	Prese
Strada	Prov.le	per	Orvieto,	8
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Fax	0763.620332
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Itinerary
29

Fenomeno
31

SoMMaRIo

34

Il Comprensorio
5

Ultimo autunno per il primo 
mandato Concina … 
nel bene e nel male.
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a cura di Monica Riccio

A consigliarlo pare sia 
stato il proprio commerciali-
sta. Un imprenditore orvietano 
titolare di 
una socie-
tà operante 
nel settore 
dei servizi 
di autotra-
sporti, esca-
vazioni ed 
e s t r a z i o n i 
di materiali 
inerti è finito 
nel mirino 
delle Fiam-
me Gialle di 
Piazza Mar-
coni accusato di aver posto in 
essere un’evasione fiscale pari 
a circa 1 milione di euro.
Negli anni 2009 e 2012 – ri-
ferisce una nota della Guar-
dia di Finanza – fra elementi 
positivi e negativi di reddito 
non dichiarati ed un’IVA in-

debitamente detratta per circa 
125.000 euro l’uomo si sa-
rebbe reso responsabile del 

reato di utilizzo di fatture per 
operazioni inesistenti pari a 
circa 150.000 euro.

Nei confronti dell’imprendi-
tore è stata proposta l’ado-
zione di misure cautelari nei 
confronti dei beni immobili 
che catastalmente risultano di 

proprietà del rappresentante 
legale per un importo di circa 
150.000 euro, a garanzia del 
credito erariale.
Le fatture per operazioni inesi-
stenti – continua la nota delle 
Fiamme Gialle – rappresen-
tano un fenomeno sempre ‘di 
moda’ nel tessuto economi-
co nazionale e che prevede 
il coinvolgimento di una rete 
sempre più fitta di aziende 
‘cartiere’ (che emettono carta) 
e che sono spinte dal deside-
rio di generare documenti fi-
scali che possano giustificare 
contabilmente costi in realtà 
mai sostenuti. In questo modo 
si abbassa la base imponibi-
le su cui vengono calcolate le 
imposte e l’utilizzatore paga 
meno al fisco, creando un 
dannosissimo fenomeno ov-
viamente a danno dell’onesto 
cittadino che sconta regolar-
mente le tasse”.

evasione fiscale per circa 1 mln di euro. 
Smascherato imprenditore orvietano.FI
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Cala il sipario sull’edizione nu-
mero 14 di Orvieto con Gusto. La 
kermesse eno-gastronomica pa-
trocinata dal Comune di Orvieto 
e realizzata dal Consorzio Orvie-
to Way of Life ha superato a pie-
ni voti anche l’esame maltempo 
mettendo in archivio una edizione 
che sarà ricordata per la simpati-
ca atmosfera instaurata in città e 
la qualità, sempre altissima, dei 
piatti proposti. Decisamente poco 
fortunata sotto il profilo atmosfe-
rico, Orvieto con Gusto ha sfida-
to il maltempo andando avanti 
per la propria strada e vincendo 
la sfida poiché nessun evento in 
programma  saltato. Niente va-
riazioni di programma dunque 
per le due passeggiate-pranzo 
“A Spasso con Gusto”. Sabato 5 
e domenica 6 ottobre il pranzo 
itinerante ha riscosso notevole 
successo, tutti i piatti di ottima 
qualità hanno soddisfatto e con-
vinto nelle cinque tappe previste. 
Ottime le presenze al mercato di 
Coldiretti – Campagna Amica e 
Cittaslow International in piazza 
Duomo e bella e colorata la pre-
senza delle due cittaslow ospiti 
Altomonte (Calabria) e Grumes 
(Trentino) che nello spazio del 
Palazzo dei Sette hanno proposto 
i propri prodotti caratteristici. Gli 
amici di Grumes, inoltre, hanno 
cucinato in strada due paioli fu-
manti di polenta mentre le esperti 
mani degli scultori trentini hanno 
realizzato due bellissime chioc-
ciole intagliate nel legno donate 
poi, al termine di un breve saluto 
– presente l’assessore al Turismo 
di Grumes, Pio Rizzolli - che si è 
tenuto a margine della passeg-
giata di domenica, una al sinda-
co di Orvieto, Antonio Concina 
e una a Pier Giorgio Oliveti, di-
rettore di Cittaslow. La due giorni 
conclusiva è stata allietata anche 
dai canti del Coro di Grumes, 
Novo Spiritu, diretto magistral-
mente dal M° Antonio Castagna 

orvieto con  Gusto #14 saluta e ringrazia. tante le presenze nonostante
il maltempo, bene i mercatini, benissimo l’atmosfera cittadina.

Domenica 17 Novem-
bre 2013. Il Laboratorio di un 
giorno, sarà strutturato in 7 
ore totali, e si terrà presso La 
Sala del Carmine, in Via Log-
gia dei Mercanti n°39 ad Or-
vieto (Terni). A cura di Alessan-
dro Pintus - NON COMPANY 
(Roma). Orario: Mattina dalle 
10:00 alle 13:00 e Pomerig-
gio dalle 15.00 alle 19:00. 
Costo: 50 Euro. Il laboratorio 
è a numero chiuso (Max 15 
partecipanti). Richiesta la pre-
notazione entro e non oltre lu-
nedì 11 Novembre 2013.

La danza Butoh è nata in Giap-
pone alla fine degli anni ’50 e 

Tatsumi Hijikata è considerato 
il fondatore e l’ideatore. Il Bu-
toh è una filosofia di vita, un 
modo per stare al mondo, un 
processo di conoscenza di sé 
e delle cose della vita, da ri-
cercarsi soprattutto nel corpo 
quotidiano della propria cultu-
ra di appartenenza. 
Attraverso il Butoh il corpo ri-
scopre la sua natura, si rive-
la con tutta la sua ingenua e 
assurda autenticità. Una ricer-
ca personale totalizzante, che 
coinvolge la storia, le espe-
rienze, le memorie dell’indivi-
duo. Un viaggio a ritroso ver-
so l’origine di sé, dell’uomo, 
dell’universo. 

Il laboratorio è aperto a tut-
ti coloro che nutrono un forte 
desiderio di sorprendersi e ri-
scoprire, attraverso la danza, 
il proprio corpo.

Per informazioni in merito al 
laboratorio, alla prenotazione 
e alla modalità di iscrizione te-
lefonare al: 3384358187

eV
en

tI Workshop di danza butoh
“Genesi di danza”
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che si è esibito, oltre che lungo 
le vie e nelle piazze di Orvieto, 
anche all’interno della Chiesa di 
Sant’Andrea e nella Cappella del 
Sacro Corporale nella Cattedra-
le. Grande successo anche per i 
laboratori proposti da Itinera che 
con un ricco programma ha ac-
compagnato la settimana di Or-
vieto con Gusto e per la Mostra 
Fotografica “Fotografando con 
Gusto” allestita presso il Palaz-
zo del Gusto dalla associazione 
fotografica FotoAmaOrvieto. Un 
grazie particolare al direttore del 
Palazzo del Gusto, Luca Puzzuo-
li, al GAL Trasimeno-Orvietano, 
alla FISAR Orvieto e alla Condot-
ta Slow-Food di Orvieto. 

Venendo ai numeri, nella gior-
nata di domenica sono stati circa 
650 i biglietti paganti staccati, 
per un totale che vede le due 
passeggiate conteggiare circa 
1200 biglietti. Grande succes-
so anche per “Orvieto a Tavola” 
menù a prezzo fisso servito nei ri-
storanti orvietani aderenti all’ini-
ziativa: circa 1000 sono infatti le 

persone che hanno scelto questa 
opportunità.       

“Siamo soddisfatti della buona 
riuscita dell’evento – dice Giu-
liano Portarena, presidente del 
Consorzio Orvieto Way of Life – 
il tempo non ci ha aiutato ma le 
due passeggiate hanno riscosso 
lo stesso un buon successo. Punto 
di forza della due giorni che ha 
chiuso la 14sima edizione di Or-
vieto con Gusto i mercati di Cit-
taslow e la presenza degli stand 
di Coldiretti. Grande soddisfazio-
ne per le oltre 1000 adesioni al 
menù fisso dei ristoranti aderenti 
al circuito di Orvieto con Gusto”. 

“Al di la dello scambio culturale, 
delle squisitezze gastronomiche 
alcune uniche nel proprio gene-
re (la polenta servita da Grumes 
per Polentissima è stata prepara-
ta con una farina particolare pro-
dotta nell’alto Trentino), quello 
che più ci interessa è il confronto, 
lo scambio di esperienze tra una 
cittaslow piccola come Grumes e 
una cittaslow più grande, anzi la 

capitale mondiale delle cittaslow, 
Orvieto.” A parlare è Pier Gior-
gio Olivetti, direttore di Cittaslow 
International. “Da ogni evento 
che ci vede protagonisti – spiega 
Oliveti – si riparte e dobbiamo 
essere capaci di utilizzare al mas-
simo la filosofia slow secondo noi 
chiave del futuro in tutto il mon-
do. Un messaggio di speranza e 
fiducia.”

Un’esperienza quella maturata a 
Orvieto che per le due cittaslow 
di Grumes e Altomonte è stata 
certamente positiva e di quali-
tà. “Sono contento, soddisfatto 
dell’accoglienza dell’Ammini-
strazione e della organizzazione 
che ha reso possibile il nostro 
soggiorno e il nostro personale 
apporto alla manifestazione – 
dice Simone Santuari, sindaco 
di Grumes – un arrivederci alla 
prossima occasione, perché no in 
Trentino!”

Soddisfatto anche Vincenzo Bar-
bieri, assessore al Turismo di 
Altomonte: “Ringrazio la città di 

Orvieto per l’ospitalità e l’acco-
glienza.”

Successo anche per il lato “so-
cial” della manifestazione con 
tantissimi twitt e foto postate 
sull’hashtag ufficiale #orvieto-
congusto. 

Il prossimo 13 ottobre saranno 
estratti sia i cesti di prodotti eno-
gastronomici in palio tra tutti co-
loro che hanno compilato e con-
segnato la cartolina nei ristoranti 
di “Orvieto a Tavola” sia i 10 bi-
glietti omaggio per l’accesso alla 
prossima edizione di Orvieto con 
Gusto in palio tra tutti coloro che 
hanno compilato e consegnato 
il coupon presente nel biglietto 
delle due passeggiate. (i nomi 
estratti saranno pubblicati sul sito 
www.orvietocongusto.it e www.
orvietowayoflife.it.

Il Consorzio Orvieto Way of Life 
da appuntamento alla Ouverture 
di Primavera della edizione nu-
mero 15 in programma dal 19 al 
27 aprile 2014.

orvieto con  Gusto #14 saluta e ringrazia. tante le presenze nonostante
il maltempo, bene i mercatini, benissimo l’atmosfera cittadina.
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Il presidio ospedaliero di Or-
vieto e quello di Narni hanno 
conseguito 2 bollini rosa, con 
validità dal 1° gennaio 2014 
al 31 dicembre 2015: un bol-
lino in più rispetto alla prece-
dente edizione. Il prestigioso 
riconoscimento è stato asse-
gnato dall’Osservatorio Nazio-
nale sulla salute della Donna 
(O.N.Da), a seguito della valu-
tazione di un apposito Advisory 
Board composto da esperti del-
le varie patologie femminili.
Soddisfatto il Direttore genera-

le della USL, dr. Sandro Fratini, 
che tiene a evidenziare come 
“il riconoscimento stia a signifi-
care il livel-
lo di qualità 
r a g g i u n t o 
dai servi-
zi materno 
infantili del 
p r e s i d i o 
ospedal ie-
ro di Narni 
e di quello 
di Orvieto, per quest’ultimo 
peraltro si stanno avviando 

le procedure di certificazione 
dell’intero complesso”.
I due bollini premiano l’at-

t e n z i o n e 
d e d i c a t a 
alla pre-
venzione, 
diagnosi e 
cura delle 
principal i 
patologie 
femmini l i 
e l’impe-

gno nei confronti della salute 
della donna e del bambino dei 

dr. Riccardo Morelli e 
Roberto Provaroni, ri-
spettivamente primari 
di ostetricia e gineco-
logia degli ospedali di Orvieto 
e di Narni, della dr.ssa Elisa-
betta Cortis, primario di pedia-
tria per l’intera USLUmbria2, e 
delle loro équipe.
La cerimonia di premiazione è 
prevista per il 3 dicembre 2013 
a Palazzo Chigi, a Roma, con 
tutti gli ospedali d’Italia che 
hanno ricevuto analogo rico-
noscimento.

l’ospedale di orvieto ottiene il “bollino rosa”
dall’osservatorio nazionale sulla salute della donna.
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Hanno lavorato tutta la 
notte i Vigili del Fuoco di Orvieto 
per domare le fiamme divam-
pate presso il capannone di Fa-
broFiere in località Colonnetta. 
Intorno alle 21,30 di sabato 28 
settembre, sono stati dei vicini 
ad avvisarli con una telefonata 
che nel capannone, sede 
di una attività di commer-
cio casalinghi, era in corso 
un incendio.
Il tempo di arrivare da 
Orvieto e le squadre dei 
Vigili del Fuoco erano già 
al lavoro e lo sono state 
almeno fino alle 2 di not-
te quando le fiamme sono 
state domate.
Sul posto presente fin dal pri-
mo allarme il sindaco di Fabro 
Maurizio Terzino che, raggiunto 
al telefono racconta: “Del ca-
pannone di Fabro Fiere è rima-
sto praticamente solo l’involucro 
esterno. Dentro, 4000 metri 
quadrati di attività commerciale, 
è andato tutto bruciato. ” Sulle 
possibili cause dell’incendio il 

sindaco non si sbilancia: “E’ stato 
fatto un sopralluogo dei Carabi-
nieri e dei Vigili del Fuoco e tutta 
l’area circostante al capannone 
è stata posta sotto sequestro.” Le 
indagini quindi presumibilmente 
inizieranno nelle prossime ore 
mentre si apprende che anche 

un tecnico dell’ARPA, l’agenzia 
per l’Ambiente, ha effettuato al-
cune analisi i cui risultati saran-
no noti nei prossimi giorni.
“L’area commerciale e industria-
le – dice Terzino – non ha for-
tunatamente subito altri danni 
per cui tutti gli insediamenti del-
la zona di Colonnetta potranno 
regolamente tornare in attività”.

Con apposito decreto e 
ad integrazione delle preceden-
ti attribuzioni di incari-
co, il Sindaco Antonio 
Concina ha assegnato 
all’Assessore Gianluca 
Luciani anche la dele-
ga ai SERVIZI MANU-
TENTIVI (CSM). Delega 
che va ad aggiungersi 
ai precedenti incarichi 
in materia di: MO-
BILITA’ e TRASPORTI; 
VIABILITA’; POLIZIA 
MUNICIPALE; SUOLO 
PUBBLICO.
Gli altri Assessori sono 
confermati nelle dele-

ghe loro conferite con prece-
denti decreti sindacali.

Incendio distrugge il
capannone di FabroFiere.

l’assessore luciani ai 
Servizi Manutentivi.
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Nell’ultimo Consiglio Co-
munale è stata trattata la 
questione relativa all’utiliz-
zo del Palazzo del Popolo 
a Centro Congressi, sulla 
scorta della interrogazio-
ne urgente presentata dal 
Cons. Giuseppe Germani 
(capogruppo PD) il quale 
ha chiesto al Sindaco “se 
intende dare mandato agli 
uffici competenti, di mette-
re in atto tutte le iniziative 
necessarie per individuare 
il soggetto gestore, tenendo 
presente tutte le adempien-
ze di legge, per arrivare a 
gestire in modo manage-
riale e in  tempi brevissimi 
il Centro Congressi presso 
il Palazzo del Popolo”.

Il Sindaco Antonio Concina 
ha risposto: “ho apprez-
zato il suo interesse sulle 
problematiche del turismo 
congressuale. Quanto da 
lei suggerito converge con 
le nostre visioni. Parlare 
di abbandono non è cosa 
esatta. I dati che lei ha ten-
gono conto della crisi. Fa-
remo una gara a cui speria-
mo non partecipi solo una 
cordata ma una presenza 
massiccia di operatori. Il 

problema è sempre legato 
alla necessità di migliorare 
e incrementare la ricettivi-
tà della città. Cosa già di-
scussa con gli operatori del 
settore orvietani che sono 
attenti a questo settore di 
sviluppo”.
L’Assessore al Turismo 
Marco Marino: “i lavori 
di ristrutturazione interna 
sono terminati ad ecce-
zione di alcuni dettagli. Il 
palazzo però ha lavorato 
ugualmente. Il punto è il 
tipo di bando che va fat-
to evitando di ripercorrere 
strade già percorse e che 
non hanno portato risultati 
soddisfacenti. Per lanciare 
in via definitiva una struttu-

ra come la nostra, peraltro 
ritenuta da tutti bellissima, 
è necessario che Orvieto si 
doti almeno di un albergo 
di 140 stanze. Stiamo lavo-
rando in maniera seria su 
un bando che possa susci-
tare sia interessi locali di 
più cordate che di gruppi 
vicini di questa regione e 
di regioni limitrofe. In at-
tesa di ciò concediamo il 
palazzo alle richieste che ci 
sono”.
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o In arrivo un bando per 

la gestione del palazzo 
del Capitano del popolo 
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Il 1° settembre sul lago di Cor-
bara si è disputata la IV prova 
del Trofeo Regionale Umbria 
denominata  Trofeo “Zaghino”,  
gara di pesca che si è tenuta su 
entrambe le sponde del bacino: 
sulla sinistra in località Salvia-
no erano situate le zona A e B 
e in esse era consentito entrare 
in acqua; sulla destra in località 
Schiavo le zone C e D. Su ciascun 
lato erano schierati 25 agonisti in 
due settori da 10 componenti e 
in uno, cosidetto “tecnico” da 5. 
Quest’ultimo era un settore in-
completo, la cui  classifica, che 
normalmente viene stilata con 
penalità da 1 a 10 a seconda 
dei piazzamenti ( una al primo 
classificato, due al secondo e 
così via), perchè risulti omoge-
nea ,  viene stilata acquisendo  le 
penalità dei suoi componenti più 
quelle di alcuni concorrenti  del 
settore limitrofo, posto a monte, 
tanti quanti ne servono  per arri-
vare a 10).
E’ risultata più pescosa la sponda 
destra – lato Corbara – probabil-
mente perchè nell’altra hanno 
influito negativamente il livello 
più basso dell’acqua,  il forte 
vento cui era esposta ed il conse-
guente intorbidamento del cam-
po di gara. La riprova è costituita 
dal fatto che nella sponda destra 

i settori sono stati vinti con circa 
8 kg di pescato, contro i 2 scarsi 
della sinistra.
La tecnica ammessa era quella 
libera, escluse le canne rouba-
siennes e la gran parte dei con-
correnti hanno adottato quella 
all’inglese catturando carpe, bre-
mes, gardon.

La manifestazione è stata  or-
ganizzata dalla Lenza Orvieta-
na Colmic Stonfo, ed ha visto 
la partecipazione del Presidente 
del Comitato Regionale  FIPSAS  
Umbria, Vanni Giorgioni.  La So-
cietà Orvietana  ed il Presidente 
Giorgioni , in una sorta di siner-
gia, si sono mostrati particolar-
mente attenti verso il Corbara 
come campo di gara  anche in 
vista del fatto che domenica 8 
settembre avrebbe ospitato 80 
concorrenti per la  IV prova del 
Campionato di serie A4, una 
competizione di altissimo livello 
che ascrive il bacino orvietano 
tra quelli più importanti del cen-
tro Italia. La pescosità e la buona 

riuscita di tali eventi in-
crementano la  frequen-
tazione del lago e offrono un 

consistente aiuto 
all’economia della 
zona  con il richiamo 
di un gran numero 
di persone, garisti 
e accompagnatori,  
non solo nella fase 
agonistica, ma an-
che e più volte prima 
di essa per testare 
esche, pasture, mon-
tature ecc. A tutto ciò 
si è assistito per tutto 

il mese di agosto in preparazio-
ne delle due gare del 1° e dell’8 
settembre.
La gara ha visto come giudice il 
Presidente della sezione provin-
ciale FIPSAS di Terni, Valter Chia-
ri, come Direttore Valentino Mag-
gi coadiuvato dal Segretario di 
gara Renato Rosciarelli. Si sono 
aggiudicati il trofeo i 4 garisti 
della squadra A del Cormorano 
Club con sole 5 penalità, seguiti 
dall’ASD Blue River e dal Pesca 
Club Bastia. La prossima ed ul-
tima prova si disputerà sul fiume 
Tevere ad Umbertide e vedrà un 
bel testa a testa tra il Bastia (53 
penalità) e il Cormorano (54,5); 
da non escludere che possa dire 
la sua anche il Blue River che se-
gue a 10 punti.

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

a Corbara  il trofeo “zaghino”, IV prova del Regionale Umbria.



In copertina foto di 
emanuele rossi:

“Sono Emanuele Rossi, ho 
47 anni, fotografo per passio-

ne. Credo molto nel confronto, 
fotograficamente parlando, e per 

questo ho “militato” nell’Associa-
zione Fotografica “ Diaframmando” 

negli anni 90 e attualmente nel “FotoA-
maOrvieto”, nata nel 2012.

Ho fatto molta paesaggistica ma attualmente la mia passione è 
la “fotografia di strada”, nel senso più ampio del termine. Consi-
dero riuscita un’immagine “street” quando c’è spontaneità, origi-
nalità e se possibile ironia.”

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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L’Asilo Nido “Il Cerchio Magi-
co” di Porano apre ai bambini 
più piccoli. E’ stato infatti ema-
nato in questi giorni dal Co-
mune di Porano un bando per 
la copertura dei posti non co-
perti anche a seguito dell’iscri-
zione alla Scuola dell’Infanzia 
di diversi bambini anticipatari.
La novità della stagione 

2013/2014 è l’apertura ai 
bambini dal compimento dei 
tre mesi, resa possibile dalle 
caratteristiche tecniche della 
struttura che rispetta le norma-
tive nazionali e regionali.
L’Asilo di Porano, gestito da 
anni dalla Cooperativa Il Qua-
drifoglio, dispone di una pro-
pria cucina e di una cuoca a 

disposizione dei bambini. 
Un’offerta ulteriore per le fa-
miglie non solo di Porano ma 
anche del territorio compren-
soriale.
E’ possibile visionare il bando 
sul sito del Comune www.co-
mune.porano.tr.it dove è an-
che possibile scaricare la do-
manda di iscrizione.

l’asilo nido “Il Cerchio Magico” di porano
apre ai bambini più piccoli. Iscrizioni dai 3 mesi.

Creare valore nel territorio.
una promessa  che manteniamo

dal 1852.
www.cariorvieto.itMIGLIOR BANCA DELLA REGIONE UMBRIA

Mons. antonio Cardarelli è il 
nuovo Vicario Generale e Mo-
derator Curiae della diocesi.Ch

Ie
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Giovedì 26 settembre si è 
svolto il ritiro spirituale men-
sile del clero della Diocesi di 
Orvieto-Todi guidato dal Ve-
scovo Mons. Benedetto Tuzia 
che, dovendo provvedere al 
governo della diocesi pri-
mariamente con la nomina 
del nuovo Vicario Generale 
in sostituzione di Mons. Car-
lo Franzoni, chiamato dalla 
Conferenza episcopale um-
bra a Rettore del Pontificio 
Seminario Regionale di Assi-
si, ha annunciato la nomina 
di Mons. Antonio Cardarelli, 
attuale parroco di Monteca-
strilli, a Vicario Generale e 
Moderator Curiae.
Ha poi altresì comunicato le 

seguenti nomine per il go-
verno della Curia di Orvieto-
Todi: Vicario episcopale per 
l’amministrazione e i beni 
culturali: don Francesco Va-
lentini attualmente parroco 
di Massa Martana; Vicario 
episcopale per la Pastora-
le: don Marcello Cruciani 
attualmente parroco del SS. 
Crocifisso in Todi; Vicario 
episcopale per la cultura e 
la formazione permanente: 
don Alessandro Fortunati at-
tualmente parroco di Acqua-
sparta; Vicario episcopale 
per la Carità: don Marco 
Gasparri attualmente parro-
co di Castelviscardo.

Oltre 300 donatori, 35 candeli-
ne spente sabato 21 settembre. 
L’AVIS Orvieto ha voluto festeg-
giare il 35° anniversario dalla 
sua fondazione con una ceri-
monia semplice ma importante.
All’Atrio del Palazzo dei Sette, 

il presidente Leonardo Maria-
ni insieme al sindaco Antonio 
Concina e al dottor Franco Bar-
babella ha premiato i grandi 
donatori di sangue che hanno 
raggiunto le oltre 100 dona-
zioni, ma anche i più giovani 

che da poco tempo hanno 
iniziato la loro missione di 
volontariato raggiungendo 
il minimo delle otto dona-
zioni.

aV
IS Consegnati i riconoscimenti ai donatori. 

Festa per i 35 anni di avis orvieto.



Finalmente anche 
ad orvieto si può 
navigare senza 
linea fissa, senza 
canone e ad altissi-
ma velocità

il wi-max 4g è già 
attivo e funzio-
nante su tutto il 
comprensorio or-
vietano

cosa è Linkem?
La rete di Linkem ad 
altissima velocità è in-
teramente dedicata alla 
connessione internet, 
senza linea fissa e senza 
i limiti della chiavetta. 
Grazie ad una connes-
sione fino a 7 Mb anche 
nelle aree dove non 
arrivano gli altri opera-
tori potrai vedere film, 
video chattare e tanto 
altro;  in contempora-
nea potrai collegare in 
wifi i tuoi dispositivi (ta-
blet, pc, smartphone) e 

dire addio alla chiavetta 
con cui potevi collegare 
solamente un pc e con 
scarsa qualità di navi-
gazione. 

A differenza degli ope-
ratori che utilizzano cavi 
sotterranei per portare 
la connessione, le an-
tenne di Linkem 
trasmettono il 
segnale internet 
direttamente a 
casa tua proprio 
come la TV. 

Fortunatamente 
è anche molto 
economico in 
quanto con soli 
23 €  mensili si può 
navigare velocemente 
e senza limiti e il pri-
mo mese è addirittura 
gratis.

Non prevede costi ag-
giuntivi e quindi niente 
più sorprese in bolletta.

Con que-
sta nuova 
tecnologia 
anche ad Orvieto 
è stato fatto un 
decisivo passo in 
avanti per la na-
vigazione ad alta 
velocità.

lInKeM... e’ booM dI attIVazIonI!!!

Riportiamo sotto i contatti dell’operatore di 
zona che si occupa dell’istallazione:

ASet eLettroiMpiAnti 
di Alessandro Stella
Sferracavallo di Orvieto in via Pò, 27
0763.343732 
328-5612670 • 338-8034742
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La squadra ago-
nistica Velta è 
volata nella ca-
pitale tedesca in 
occasione della 
prestigiosa Ippon 
Cup 2013, com-
petizione interna-
zionale organiz-
zata dalla AJKA  
I n t e r n a t i o n a l 
Germany- Shoto-
kan del Presiden-
te Arnfried Kraus, 
a cui hanno par-
tecipato squadre 
provenienti da 
tutta Europa e 
non solo: Unghe-
ria, USA, Polonia, 
Cecoslovacchia, 
Germania, Italia, 
Svizzera, Danimarca e Olan-
da.
La rappresentativa VELTA KA-
RATE era composta da atleti 
selezionati provenienti dalle 
varie scuole dislocate nel ter-
ritorio : Martina Pacifici (Viter-
bo), Giulia Rotili (Guardea), 
Federico Salucci (Vitorchiano), 
Alice Flinta (Viterbo), Lorenzo 
Ghezzi (Allerona) e Simona 
Enache (Vetralla). Completa-
vano il team della scuola viter-
bese il Coach Istr. Antonio Af-
fatati, responsabile del gruppo 
agonistico Velta Karate e in ve-
ste arbitrale l’ All. Maria Paola 
Polegri e il M° Sergio Valeri.

La squadra viterbese ha af-
frontato  la competizione mo-
strando un’ottima preparazio-
ne tecnica e fisica, frutto del 
lavoro svolto durante tutto lo 
scorso anno e con continui-
tà anche nella pausa estiva: 
i ragazzi, al loro esordio in 
campo internazionale, hanno 
gareggiato in categorie di alto 
livello tecnico dando prova di 
forte crescita personale.

Il piazzamento più prestigioso 

arriva con Giulia Rotili (Guar-
dea, ins. P. Polegri) nella spe-
cialità kata la quale in una 
pool di 12 atlete cede solo per 

pochi decimi alle 
brave atlete da-
nesi conquistan-
do un prestigioso 
3° posto.  Otti-
ma prestazione 
anche quella di 
Lorenzo Ghezzi 
(Orvieto, ins. A. 
Affatati ) , 5° po-
sto su 18 atleti 
nel Kumite cadetti 
maschile.  

Il Coach Affatati, 
soddisfatto della 
prova dei ragaz-
zi, per la prima 
volta alle prese 
con un karate ed 
un regolamento 
ed una specialità 

ben diversi da quelli naziona-
li, dichiara: “I risultati ottenuti 
sono il frutto del lavoro svol-

to finora con costanza e im-
pegno, e allo stesso tempo il 
seme per l’ulteriore crescita su 
quel terreno arduo e scono-
sciuto che sono le gare inter-
nazionali”. Un ringraziamen-
to va inoltre all’All. Federica 
Menenti , Rachele Guerrini, e 
l’infortunata atleta Alice flinta 
che hanno attivamente soste-
nuto il gruppo in fase di gara 
dando prezioso aiuto al Coach 
durante lo svolgimento delle 
competizioni.

La trasferta tedesca, oltre ad 
essere stata il trampolino di 
lancio per la nuova stagione 
appena iniziata è stata anche 
momento di aggregazione e 
di piacevole arricchimento cul-
turale, in linea con la filosofia 
della scuola VELTA KARATE, 
nel promuovere sviluppo e 
crescita personali a 360°.

le Scuole Velta Karate riaprono la stagione
con un’importante trasferta a berlino. Ka
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Nello splendido sce-
nario del campo di tiro 
di Mazzano (BS), ospi-
te del Robin Academy 

Shooting Club, si 
è svolto il campio-
nato europeo della 
Federazione Inter-
national Defensive 
Shooting.
La gara articolata 
su 13 stage, prepa-
rati con la solita at-
tenzione dal team 
del presidente Fa-
bio Guerra, propo-
neva un pò tutte le 
difficoltà presenti 
nel tiro difensivo. Particolar-
mente insidioso lo stage nu-
mero 7, dove da una condi-

zione di piena luce si entrava 
all’interno di una tenda e in 
semioscurità si dovevano in-
gaggiare due sagome al box 

piccolo in sequenzatattica.
All’evento ha partecipato an-
che il nostro tiratore Massimo 

Mari che con una gara atten-
ta ha bissato il risultato otte-
nuto nel mese di luglio alle 
finali nazionali, ovvero il 2° 

posto nella Stock Divi-
sion e tra i militari, alle 
spalle del mostro sacro 
Paolo Brocanelli. Sul 
gradino più basso del 
podio è andato l’au-
striaco Hans Silbitzer.
La prossima settima-
na vedremo ancora 
Massimo in campo al 
National FITDS che 
si terrà sul campo di 
Calvisano (BS) e poi 
nel weekend del 12/13 

ottobre a Oria (BR) per il Na-
tional FIAS.

eURopean ChaMpIonShIp 2013.
Massimo Mari Vice Campione europeo.



Marco Gobbino
Presentazione in centro per il 
basket femminile che vuole pro-
vare a bissare i playoff scudetto 
dello scorso anno.
A meno di 10 giorni dal via del 
campionato, il secondo conse-
cutivo in A1, Azzurra Ceprini 
Costruzioni Orvieto si è presen-
tata nella splendida location del 
chiostro della biblioteca comu-
nale “Luigi Fumi”, a due passi 
dal duomo. E proprio il duomo 
campeggia nel nuovo logo del-
la società che da quest’anno, 
con varie iniziative, vuole legar-
si il più possibile alla città. Diri-
genza confermata con qualche 
giovane ingresso, nuovi acquisti 
di qualità e soprattutto nuovo 
coach dopo la lunga era Bondi.
Proprio Tony Valentinetti, dopo i 
saluti di rito, ha preso la parola 
e si è detto entusiasta di questa 
sua nuova avventura: “Sono fe-
lice di essere alla guida di un 
gruppo che si allena e lavora 
senza guardare alla forza delle 
altre squadre, posso affermare, 
senza paura di essere smentito, 
di avere a disposizione il miglior 
vice e il miglior preparatore di 
tutta la Serie A1, per questo 
ringrazio la società che mi ha 
permesso di avere a disposi-
zione questo straordinario staff 
che ho voluto fortemente con 
me, il campionato sarà molto 
più duro dello scorso anno, ma 
non vediamo l’ora di comincia-
re a giocare”. Più esplicita sulle 
potenzialità del gruppo il capi-
tano Ada Puliti: “Il nuovo coach 
ha portato entusiasmo, i nuovi 
acquisti hanno aumentato il tas-
so tecnico, ora tocca a noi; vo-
gliamo provare ad entrare nelle 
prime otto, sarà più difficile, ma 
anche più stimolante”.
Le novità in campo sono Mor-
ris e Maznichenko arrivate dal 
Pozzuoli, Bove dal Napoli, Buc-
cianti da Umbertide, Gaglio 
dal Salerno, Ridolfi dall’Ancona 
e Panella dal Taranto. Spazio 

pure al settore giovanile che ha 
regalato già soddisfazioni come 
spiegato da Francesco Tringali: 
“Abbiamo deciso di far allenare 
le nostre giovani con la prima 
squadra in tutte le fasi della 
preparazione per far capire loro 
come si lavora, i frutti si sono 
già stati raccolti basti pensare 
che ben 5 nostre under 15 sono 
state convocate al centro tecni-
co federale umbro”.

La società ha presentato anche 
la campagna abbonamenti per 
le 11 gare che si disputeranno 
al Pala Porano, chi si abbona, 
oltre ad avere garantiti tutti gli 
ingressi ad un prezzo vantag-
giosissimo, avrà anche un’ul-
teriore card che consentirà ad 
un’altra persona l’ingresso con 
il 50% di sconto.
Il campionato inizierà con 
l’open day di Cagliari, con Az-

zurra impegnata nel derby con-
tro Umbertide il prossimo fine 
settimana.
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO: 
Pres. Onorario: Elio Forbicioni. 
Presidente: Giampero Giordano. 
General Manager: Paolo Egidi. 
Segretario: Roberto Perali. Add.
Stampa e arbitri: Filippo Sciucchini. 
Marketing: Virginia Fossatelli. Logi-
stica: Giampiero Cerri. Webmaster: 
Lorenzo Mencarelli.
STAFF TECNICO: Allenatore: Tony 
Valentinetti. Vice: Massimo Roma-
no. Assitente e sett. Giov.: Fran-
cesco Tringali. Team Manager: 
Andrea Giacomini. Prep. Atletico: 
Sunny Massari. Fisioterapista: Mau-
rizio Saiu.
ROSTER: Emilia Bove (ala), Elisa 
Buccianti (guardia), Francesca Ma-
riani (ala), Ada Puliti (playmaker), 
Valentina Baldelli (playmaker), 
Olga Maznichenko (ala/pivot), 
Azzurra Gaglio (ala), Aishah Su-
therland (ala), Giulia Ridolfi (ala/
pivot), Stella Panella (guardia), 
Darxia Morris (guardia).
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azzurra lancia la sfida, 
pronte per il secondo anno in a1.

Il Volley team premiato alla Festa
della pallavolo Umbra.

Una domenica di festa per la 
pallavolo umbra, che si è riu-
nita presso l’Hotel Albornoz di 
Spoleto, dove la Fipav Umbria 
ha consegnato i riconoscimenti 
ai team che hanno vinto i cam-
pionati Provinciali e Regionale. 
Al Volley Team Orvieto è stata 
consegnata nelle mani del Pre-
sidente Flavio Zambelli la targa 
per la vittoria del Campionato 
di Serie C , che ha portato la 
Zambelli Orvieto allo storico 
traguardo della promozione in 
B2.
 
Il Presidente del Volley Team 
Flavio Zambelli, con soddisfa-
zione, ringrazia la FIPAV nella 

persona del Presidente Regio-
nale Giuseppe Lomurno e tutto 
lo staff della Zambelli Volley. pa
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al via il II° campionato invernale amatoriale
5+1 Winter league.

Oltre ai vari campionati ama-
toriali di calcio a 11 e di calcio 
a 5, anche quest’anno, come 
nella passata stagione sporti-
va, ritorna anche il calcio 5+1 
con il campionato invernale 
Winter League. Competizione 
anche questa riservata alla 
categoria amatori, con l’uni-
ca eccezione per il portiere 
che può essere tesserato con 
squadre dalla III° categoria 
FIGC a salire per il calcio a 11 
e dalla serie D FIGC a salire 
per il calcio a 5, settore gio-
vanile compreso. Ogni squa-
dra partecipante potrà essere 
composta da massimo 18 gio-
catori, di cui 3 portieri, e sarà 
possibile apportare modifiche 
alla propria rosa con even-

tuali acquisti e cessioni, solo 
nelle due fasi di calciomerca-
to previste a metà del girone 
di andata ed al termine della 
prima fase a gironi. Il campio-
nato, riservato ad un numero 
massimo di 12 squadre, si ar-
ticolerà in due fasi: la prima 
fase con un girone all’italiana 
e gare di andata e ritorno, la 
seconda fase ad eliminazio-
ne diretta (a cui prenderanno 
parte le prime 10 classifica-
te) con dei play-off scudetto. 
Ovviamente le squadre clas-
sificate dal 3° al 10° posto 
nella prima fase, dovranno 
disputare dei turni prelimina-
ri per accedere alle fasi finali 
del tabellone, mentre 1° e 2° 
classificata nella prima fase 

accederanno direttamente alle 
semifinali play-off, rispettiva-
mente nella parte alta e bas-
sa del tabellone. Le gare si 
svolgeranno in notturna con 
turni infrasettimanali, tenendo 
conto (nei limiti del possibile) 
dell’eventuale concomitanza 
televisiva di eventi calcistici/
sportivi di rilievo (Champions 
League, Serie A Tim etc. etc.). 
Rispetto alla passata edizio-
ne, quest’anno il campiona-
to si svolgerà su due campi: 
Maracuja e PalaPapini, con 
la possibilità di ogni squadra 
di decidere su quale campo 
giocare le proprie gare casa-
linghe. Per tutta la durata del 
campionato (ottobre-aprile), 
ogni squadra avrà a dispo-

sizione un ticket riservato 
con cui i giocatori potranno 
cenare presso il ristorante-
pizzeria Maracuja usufruendo 
di un prezzo speciale. Inol-
tre, in aggiunta ai vari trofei, 
il campionato prevede anche 
un montepremi di € 1.500,00 
in b.a. ed un sito web intera-
mente dedicato a questa com-
petizione, dove sarà possibile 
consultare classifiche, tabellini 
di gara e statistiche persona-
li. La chiusura delle iscrizioni 
è fissata per il 27/09/2012 
o prima di tale scadenza, nel 
caso in cui venga raggiunto 
il numero di 12 squadre. Per 
informazioni ed iscrizioni con-
tattare Stefano 3282243860 o 
Danilo 3473749837. 
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Nella finale nazionale 
A2 che si è svolta que-
sto fine settimana a Ba-
stia Umbra (PG) ottima 

prova dei ragazzi dell’atletica Li-
bertas Orvieto che ottengono un 
eccellente terzo posto con 142 
punti .
Gli atleti orvietani hanno espres-
so nelle due giorni di gare tutto 
il loro potenziale migliorando 
quasi l’80% delle prestazioni 
ottenute durante la stagione (in 
condizioni climatiche ottimali) 
che sono servite per la qualifi-
cazione, indice di un’ottima pro-
grammazione e preparazione 
dell’evento .
Quella che si è svolta a Bastia 
è stata una finale difficile per 
le caratteristiche delle squadre 
partecipanti , basti pensare che 
la squadra con il miglior pun-
teggio di qualificazione Laga-
rina Crus Team si è classificata 
all’undicesimo posto, mentre la 

vittoria è andata all’Imola Sacmi 
Avis (161,5 punti )che ha prece-
duto la Virtus Bologna Emilsider 
(159)di 2,5 punti.
La stella assoluta della manife-
stazione è stata come preannun-
ciato il Keniano Paul Sugut (Li-
bertas Orvieto)che ha vinto sia il 
1500 con 3’44”72 su gara tattica 
e 13’51”61 nei 5000 per i quali 
è stato premiato come miglior 
risultato tecnico della manifesta-
zione, sempre nel mezzofondo 
buonissime prove per Matteo 
Boncio 3000s (10’03”00) e il 
giovanissimo classe ’97 Alessan-
dro Padella negli 800 (2’01”06)
entrambi andati molto vicini ai 
loro personali .
Gran parte dei punti della Liber-
tas sono arrivati dai lanci con la 
vittoria nel disco per Alessio Dol-
ciami con 46,57 e dai tre bronzi 
nel peso con Matteo Sgrazzutti 
14,40 ,nel martello con Mirko 
Casavecchia con 53,91 e da 

Giacomo Galeotti nel giavellotto 
con 52,61.
Nei salti due secondi posti per 
Cristopher Gandola nel lungo 
con 7,15 dopo aver corso i 100 
in 11”09 e per Eugenio Ceban 
con il personale con 4,40 nel 
salto con l’asta, nel triplo perso-
nale stagionale per Paolo Pier-
giovanni con 12,77.
Negli ostacoli discreto sesto po-
sto per Matteo Cappannini nei 
400hs con 58”01 e 17”39 nei 

110hs, mentre nella velocità 
grande personale per Proietti 
Fabio con 22”53 e per Gubbini 
Alessandro con 51”05.
Ottima prova nella marcia 5 km 
per l’altro giovanissimo Luca 
Capogrossi con 27’34”81 che lo 
piazza al settimo posto.
Si migliorano anche le staffette 
con la 4×100 Di Maio-Gando-
la-Cappannini-Bracciali 43”28 
e la 4×400 Proietti-Gubbini-
Stocchetti-Bartocci con 3’26”12.

ASSICURAZIONE AUTO?
RCA: avrai la possibilità di confrontarti tra 30 compagnie diverse

per trovare quella più adatta alle tue esigenze

preventivi gratuiti in tempo reale

ottimo 3° posto e promozione in a1 per
l’atletica libertas orvieto.
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