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Fra qualche giorno sarà 
un anno. Il 12 novembre 
2012, di prima matti-
na, dopo alcuni giorni di 
intense piogge, e dopo 

altrettanti bollettini emessi sulla 
criticità della situazione, il fiume 
Paglia ha fregato tutti e, a dispet-
to di carte, proiezioni, previsioni, 
allarmi dati e non dati, ha ferito 
al cuore la città di Orvieto. Ad un 
anno esatto, dopo la solidarietà 
delle prime settimane, quando 
gran parte della città si è data da 
fare per aiutare a ripulire le attività 
e le case dal fango e dai detriti, 
la città aspetta e spera che pri-
ma o poi dai tavoli e dai comu-
nicati stampa si passi finalmente 
all’azione. Così nelle stesse ore in 
cui a Orvieto si scendeva in strada 
a manifestare contro l’inerzia delle 
istituzioni, a Perugia la presidente 
Marini firmava il decreto per il pia-
no di sicurezza del territorio con la 
ripartizione di 34,8 mln di euro. 
Nel mentre l’assessore regionale 
all’Ambiente, Silvano Rometti, al 
termine dei sopralluoghi nei can-
tieri aperti dopo l’alluvione del 
2012, a cui hanno partecipato tutti 
i soggetti del Tavolo di coordina-
mento tecnico, voluto  dalla Regio-
ne Umbria proprio per monitorare 
e gestire la progettazione e l’ese-
cuzione dei lavori, ha dichiarato: 
“Entro gennaio saranno conclusi  
gli interventi avviati per la mitiga-
zione del rischio idraulico del ba-
cino del Paglia-Chiani”. Insomma 
Orvieto non è stata lasciata sola 
ma la sensazione che si ha in cit-
tà, e lungo il Paglia, non sembra 
coincidere con i toni trionfalistici di 
certune dichiarazioni. L’inverno è 
ormai alle porte e Dio non voglia 
arrivasse un’altra stagione piovosa 
come quella del 2012 sarebbero 
davvero guai. Guai che ormai 
avremmo forse dovuto, se non 
prevenire, almeno essere in grado 
di contenere, perché noi, a Orvie-
to, le idee ce l’abbiamo piuttosto 

chiare.  L’Amministrazione Comu-
nale / Assessorato all’Ambiente e 
Protezione Civile ha avviato una 
ricognizione sugli interventi che si 
stanno realizzando lungo il corso 
del fiume Paglia da cui risultereb-
bero “incongruenze e soluzioni 
insufficienti nella sistemazione 
dell’alveo”. “Più precisamente – 
spiega l’Assessore Claudio Mar-
gottini – gli interventi in atto, legati 
a finanziamenti di circa due anni 
fa, sembrano non tenere nella 
dovuta considerazione gli effetti 
dell’alluvione del Novembre 2012 
e quindi carenti nei seguenti punti:
1) l’apertura del 5° arco del Pon-
te dell’Adunata, a seguito della 
rimozione dei detriti ivi presenti,  
deve essere accompagnato dalla 
risagomatura del corso d’acqua 
in maniera da consentirne il pas-
saggio anche in prossimità di tale 
nuova apertura. Con il fiume la-
sciato nelle presenti condizioni è 
presumibile che tale area, trovan-
dosi nello stato idraulico di depo-
sito dei sedimenti fluviali, possa 
ritrovarsi interrata nel corso di po-
chissimo tempo.
2) L’innesco del fosso Carcaione 
nel Fiume Chiani deve essere me-
glio protetto. Le acque del Chia-
ni arrivano, con forte intensità, a 
colpire una sponda fluviale, in 
corrispondenza dell’innesco del 
Carcaione, non protetta da gab-
bionate. Queste ultime sono pre-
senti solo poco a valle, con il serio 
rischio di essere facilmente aggi-
rate e quindi rese inutili dopo solo 
pochi anni, come già successo nel 
passato.
3) L’ottima ansa del Paglia a mon-
te dell’innesco con il Chiani, non 
trova continuità nel tratto successi-
vo dove, nonostante l’arrivo delle 
ulteriori acque del Chiani stesso, si 
assiste ad un notevolissimo restrin-
gimento dell’alveo fluviale.
4) La rimozione dei rifiuti non an-
cora completata”.
Più chiari di così ...
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dotti	strettamente	eco-
logici

•	Finanziamenti	persona-
lizzati
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a cura di Monica Riccio

Rabbia, delu-
sione, preoccu-
pazione. Sono 

questi i sentimenti, o 
meglio alcuni dei sen-
timenti, che hanno 
spinto tanti cittadini – 
secondo le prime stime 
almeno 500 – a scen-
dere in piazza, lo scor-
so 18 ottobre, e gridare 
tutto il proprio dissenso 
nei confronti di Istitu-
zioni che per ora sono 
state pressoché a guar-
dare.
Il nemico numero uno 
della gente alluviona-
ta, ma in realtà della 
città tutta che anche in 
questa occasione non 
ha fatto mancare tutto 
il proprio sostegno, è 
l’inerzia con cui Regio-
ne e Provincia sembra 
stiano affrontando la questio-
ne.
Sul banco degli accusati la 
gente di Orvieto, con mega-
fono e cartelli, ha messo an-
che il Comune che proprio 
attivissimo non è stato ma che 
probabilmente di più e meglio 
non avrebbe potuto fare.  E 
proprio dal Comune è arriva-
to l’abbraccio più significativo 
ai manifestanti: presenti infat-
ti il sindaco Antonio Concina 
(al quale il cartello “Comune 
dove sei?” proprio non è pia-
ciuto), il presidente del consi-
glio comunale Marco Frizza, 
gli assessori Claudio Margot-
tini e Piergiorgio Pizzo. Una 
presenza, quella delle Isti-
tuzioni Cittadine certamente 
apprezzata dai manifestanti 
che in corteo, protetto dal-
le Forze dell’Ordine, si sono 
mosse dalla Chiesa di Ciconia 
fino al casello della A1, dove 
poi, nei pressi dell’autofficina 
ORA, tra le aziende più colpite 
dall’alluvione del 12 novem-

bre 2012, si è tenuto 
un breve incontro.
A parlare Fabrizio 
Cortoni, presidente 
del comitato “12 no-
vembre” e Enrico Petrangeli, 
presidente dell’associazione 
Val di Paglia bene comune, 
principali organizzatori della 

manifestazio-
ne.
Fabrizio Cor-
toni ha an-
nunciato la 
prossima de-
posizione pres-
so la Procura 
della Repubbli-
ca di Terni di 
una denuncia 
formale “per-

ché – ha detto – vogliamo 
individuare le cause, le con-
cause  e le responsabilità che 
hanno portato a tutto quello 

che è successo ormai quasi un 
anno fa.” Linea dura, quindi, 
durissima, verso un sistema 
che il 12 novembre scorso ha 
collassato riversando un mare 
di acqua e fango su Via Ange-
lo Costanzi e tutta la zona che 
vi si affaccia.
“Il corteo di oggi, venerdì 18 
ottobre – ha detto Enrico Pe-
trangeli -  nasce dalla consa-
pevolezza, concretamente spe-

r imenta ta 
che l’allu-
vione del 
12 novem-
bre scorso 
è stata, per 
una parte 
consisten-
te della 
c o m u n i t à 
orvietana, 
una cata-
strofe. Una 
catastrofe 
cioè una 
rottura, un 
c a m b i a -

mento repentino e disastroso 
di quelle che si ritenevano le 
“normali” condizioni ambien-
tali ed urbane di vita.” 

“Interventi sul paglia? Un fiume di promesse!” parteci-
pata manifestazione contro l’inerzia delle Istituzioni.
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E’ la foto di un raro ed ec-
cezionale esemplare gio-
vane di Calvatia Gigan-
tea, un fungo di buona 

commestibilità 
e di notevoli 
d i m e n s i o n i : 
pesa infatti 
circa due chili 
e presenta un 
diametro di 
trenta centi-
metri.
Per verificar-

ne la commestibilità, il fungo, 
raccolto in località Buonviag-
gio nel comune di Orvieto, è 
stato portato in visione agli 

ispettori micologi 
del dipartimento 
di prevenzione 
dell’azienda Usl 
Umbria 2 dal 
Sig. Angeli An-
gelo accolto con 
stupore e ammi-
razione dagli altri 
cercatori presenti 

nella sede di via Postierla.
“Il carpoforo – si legge nel 
sito web della USL2 – presen-
ta un diametro di oltre trenta 
centimetri mentre il peso to-
tale sfiora i due chili, un pic-
colo record anche se siamo 
solo agli inizi della stagione 
micologica.
Si coglie l’occasione per ricor-
dare che durante la stagione 
di raccolta dei funghi, l’ispetto-
rato micologico di Orvieto è at-
tivo, per ispezioni e consulenze, 

FU
ng

hI Orvieto, raccolto un fungo di...due chili.
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Per iniziativa del Comune 
/ Assessorato alle Politiche 
Sociali e Servizi Educativi e 
della Cooperativa Sociale Il 
Quadrifoglio, da mercoledì 
6 novembre presso il nido 
PANE E CIOCCOLATA in 
via degli Aceri a Ciconia ri-
prende l’attività del labora-
torio MILLE-
C I C O G N E 
per mamme 
e bambi-
ni dai 0 ai 
12 mesi; 
un progetto 
f i n a n z i a t o 
dalla Regio-
ne Umbria 
nel l ’ambito 
del Piano 
per Inter-
venti / Ser-
vizi di So-
stegno alla 
Genitorialità 
– Intesa Fa-
miglia Apri-
le 2012.
Il servizio è gratuito e si 
svolge tutti i Mercoledì dalle 
ore 16,30 alle 18,30.

 “Il servizio Millecicogne – 
afferma l’Assessore alle Po-
litiche Sociali Roberta Tar-
dani – è molto importante. 
E’ l’occasione per condivi-
dere paure, ansie, preoccu-
pazioni ma anche gioie dei 
neo genitori in uno spazio a 
loro dedicato. 

Molto spesso ciò che viene 
vissuto in solitudine può 
far apparire come insor-
montabili i normali proble-
mi che si affrontano con 
l’arrivo di un figlio e, dal 
punto di vista della donna, 
per il fatto di non sentirsi 
adeguate come madri e 
come mogli. Il ‘laborato-
rio’ ha tra i suoi obiettivi 
principali quello di offrire 
un luogo informale dove 
raccontare e raccontarsi 
nel difficile mestiere di ge-
nitore. 
Non vuole essere la pana-
cea di tutti i problemi, ma 
l’occasione per confrontar-
si e accogliere eventuali ri-
chieste del gruppo genitori 
per organizzare nel corso 
dell’anno anche  incontri 
con ‘esperti’ su tematiche 
specifiche”.

Torna il laboratorio “Mil-
lecicogne” per mamme e 
bambini da O a 12 mesi. SO

CI
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“Entro gennaio saranno con-
clusi  gli interventi avviati 
per la mitigazione del rischio 
idraulico del bacino del Pa-
glia-Chiani”: lo ha annunciato 
l’assessore regionale all’am-
biente, Silvano Rometti, al ter-

mine dei sopralluoghi 
nei cantieri aperti dopo 
l’alluvione del 2012,  a 
cui hanno partecipato 
tutti i soggetti del Ta-
volo di coordinamento 
tecnico, voluto  dalla 
Regione Umbria pro-
prio per monitorare e 
gestire  unitariamen-
te  la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori 
e per velocizzare la re-
alizzazione delle opere. 
Ai sopralluoghi erano 
presenti i sindaci di Or-
vieto e dei Comuni del 
bacino del Paglia, rap-
presentanti della  Pro-
vincia di Terni, del Con-

sorzio Valdichiana Romana e 
Val di Paglia e di due Comitati 
cittadini. 
Presente, per l’occasione,  an-
che il prefetto di Terni, Gianfe-
lice Bellesini.
I sopralluoghi hanno riguar-
dato: i  lavori in corso di re-
alizzazione nella zona più 
colpita dall’alluvione, quella 
di  Orvieto Scalo, dove è si sta  
provvedendo alla  prima siste-
mazione  dell’alveo del Fiume  
Paglia per  ripristinare le con-
dizioni di deflusso precedenti 
all’alluvione, per un importo 
di 1 milione 325 mila euro;  
i lavori per la definitiva miti-
gazione idraulica dell’area si-
nistra del Fiume Paglia  nella 
zona di Ciconia, per 570 mila 
euro,  ed il cantiere per il raf-
forzamento degli argini nella 
zona di Ponticelli del Fiume 

Chiani, per un importo di 300 
mila euro. 
“Si tratta di lavori – ha spie-
gato Rometti – che sono stati 
progettati e resi cantierabili 
nel giro di pochi mesi e che 
rientrano nel più ampio pac-
chetto di interventi per oltre 
13 milioni di euro,  messi a 
disposizione dalla Regione at-
traverso di diverse fonti di fi-
nanziamento. 
Il recente decreto firmato dal-
la presidente Marini prevede 
infine che circa un quarto del-
le risorse messe a disposizione 
dal Dipartimento della Prote-
zione civile, pari ad  8 milioni 
e 200 mila euro, andranno a 
completare gli interventi per la 
mitigazione del rischio, la si-
stemazione dell’alveo e opere 
di laminazione nel bacino del 
fiume Paglia”.
“Su questi nuovi interventi – 
ha detto Rometti -,  apriremo 
un ampio percorso partecipa-
tivo con i cittadini perchè que-
ste opere possano trasformar-
si anche in strumenti condivisi 
per una rinnovata vivibilità del 
territorio. 
L’insieme delle risorse che 
abbiamo a disposizione sono 
consistenti, ma devono tra-
dursi, come avvenuto finora, 
in interventi concreti e tempe-
stivi. 
Da qui il monitoraggio sullo 
stato di avanzamento dei can-
tieri e l’istituzione del Tavolo 
di coordinamento che in que-
sti mesi si è riunito più volte 
proprio per procedere spedi-
tamente. 
Entro la primavera – ha con-
cluso Rometti – contiamo di 
aver concluso la progettazio-
ne degli interventi ancora da 
realizzare e di aver dato avvio 
alle opere”. 

Alluvione 2012. Rometti: 
“a gennaio l’ultimazione 

dei lavori avviati”.

dal lunedì 
al sabato 
dalle ore 
8,30 alle 
ore 9,30 
presso il 
Servizio di 
Igiene de-
gli Alimenti 
e Nutrizio-
ne nella 
sede di via 

Postierla 38 al secondo piano 
(Ispettori micologi Paolo Frin-
guello e Andrea Palermi).
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L’11 ottobre scorso è 
scomparso l’artista e ce-
ramista orvietano Paolo 

Cosenza “Mastro Paolo”.
Così lo ricordano il Sindaco An-
tonio Concina e l’Assessore alla 
Cultura Marco Marino: “Orvieto 
perde con Paolo Cosenza una 
persona di grande cultura e di 

grandi capacità artistiche. E’ stato 
il primo a far uscire la ceramica 
di Orvieto dalla pura imitazione 
dell’antico per lanciarla verso la 
sperimentazione e il rinnovamen-
to. Tutta la sua produzione è stata 
sempre orientata, pur nel rispetto 
della tradizione, a creare nuove 
forme e nuove decorazioni che 

fanno di lui un autentico capo-
scuola. Altri giovani prendendo 
esempio da lui si sono orientati 
verso una produzione ceramica 
coeva con il secolo che li ha visti 
protagonisti”.
“Il rimpianto per me è ancora 
più grande – aggiunge il Sinda-
co Concina – se penso che Paolo 

è stato uno dei miei più antichi e 
cari amici d’infanzia”.

A Casa Verdi, in quel di Milano, 
a suonare le arie più famose del 
“Nabucco”, del “Rigoletto” o de 
“La forza del destino”: quello 
che può essere il sogno di ogni 
allievo, è diventato realtà per il 

Maestro Riccardo Cambri ed al-
cuni talentuosi allievi dei “Cor-
si Estivi di Perfezionamento e 
di Interpretazione Musicale” di 
Castel Viscardo. Casa Verdi è 
luogo di unico fascino, un vero 
e proprio santuario dell’epoca 
d’oro del belcanto italiano, vis-
suto intensamente da musicisti 
di antica carriera che lo scelgo-
no per trascorrervi una serena 
maturità, grazie alla generosità 
del grande compositore Giusep-
pe Verdi, che la istituì personal-
mente destinandole i proventi 
dei suoi diritti d’autore. Proprio 
in coincidenza del bicentenario 
della nascita dell’operista italia-
no, il pianista orvietano Cambri 
è stato invitato a tenere un con-

certo presso il Salone d’onore 
di Casa Verdi; per l’occasione, 
il Maestro ha coinvolto una se-
lezione dei migliori allievi dei 
Corsi di Perfezionamento ca-
stellesi: Anna Ludovica Orsini 

Federici, Sofia 
Fumi, Nadia e 
Leonardo Gial-
letti, Alberto 
Romizi, Marco 
Villani, Emilia-
no Mari, Fla-
via Custodi ed 
Elena Ridolfi. Il 
successo otte-
nuto ha dell’in-
credibile: una 

prolungata standing ovation 
per i giovani pianisti, che han-
no rappresentato in maniera 
pregevole tanto l’iniziativa di 
Castel Viscardo che la città di 
Orvieto. Nel repertorio messo 
in programma non poteva certo 
mancare il Debussy di Riccardo 
Cambri, ormai un must, che ha 
impressionato anche il pubblico 
meneghino, per la varietà tim-
brica e la raffinatissima ricerca 
del suono. Ai fuoriprogramma 
finali ha partecipato il famoso 
baritono Armando Ariostini, il 
quale, presente al concerto ed 
invitato da Cambri, ha eseguito 
il “Brindisi” di Verdi chiudendo 
perfettamente un meraviglioso 
pomeriggio.

la scomparsa di paolo Cosenza. Sindaco e Assessore 
alla Cultura ricordano “Mastro paolo”.

Il pianoforte di Cambri 
ammalia Milano.
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65 anni lui, pensionato ori-
ginario di Civitavecchia, 50 
lei, la compagna, di origine 
siciliana;  entrambi sono fi-
niti in carcere per abusi e 
violenze su minori. La sto-
ria è di quelle che non si 
vorrebbe mai leggere, né 
tanto meno raccontare, e si 
è consumata poco lontano 
dal centro abitato di Guar-
dea.
I due sono finiti in manet-
te su ordinanza di custodia 
cautelare in carcere emes-
sa dal gip Maurizio Santo-
loci e eseguita il 25 ottobre 
scorso dai carabinieri della 
compagnia di Amelia gui-
data dal capitano Michele 
Basilio. L’accusa per i due, 
che hanno anche altri figli 
avuti da precedenti legami, 
è pesantissima: secondo 
le forze dell’ordine i due 
avrebbero picchiato, insul-
tato e legato per ore sul 
seggiolone i loro due figli, 
due gemellini di 2 anni e 8 
mesi, spesso anche lascia-
ti a piangere con la testa 
rivolta contro il muro. Un 
vero e proprio incubo per 
i due piccolissimi bambi-
ni, un mondo, quello in cui 
vivevano, fatto di violenze 
verbali, schiaffi, indifferen-

za.
Tutto è partito da una se-
gnalazione fatta qualche 
mese fa ai carabinieri di 
Guardea da parte di una 
vicina di casa della cop-
pia che aveva manifestato 
sospetti sui due; di qui le 
delicatissime indagini che 
si sono poi rafforzate dopo 
che gli inquirenti sono riu-
sciti a piazzare una vide-
ocamera in casa dei due. 
Grazie ai filmati acquisi-
ti i carabinieri dell’Arma 
hanno potuto così vedere 
con i propri occhi l’orrore 
che si stava consumando 
in quella famiglia solo ap-
parentemente “normale”, 
impossibile per il sostituto 
procuratore della Repubbli-
ca, Elisabetta Massini, tito-
lare dell’indagine, non dar 
luogo a procedere contro i 
due.
L’uomo si trova ora reclu-
so nel carcere ternano di 
Sabbione mentre la don-
na è stata rinchiusa in una 
cella del carcere femminile 
di Capanne a Perugia. Ad 
entrambi è stata revocata la 
patria potestà e, per il mo-
mento, i due bambini sono 
stati affidati a una struttura 
protetta.

gU
AR

de
A

picchiavano e legavano
gemellini di 2 anni e
mezzo. Coppia in manette.
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In copertina opera di 
olga ruocco:

Mi chiamo Olga Ruocco, 
sono nata a Castellammare di 

Stabia (Na) il 24 luglio’89, vivo 
a Orvieto da molti anni, diplomata 

al liceo d’arte, attualmente commes-
sa in un negozio. Mi piace fare i ritratti 

a matita, penna e pastello, dipingere su 
tela e su vetro dando voce alla mia fantasia. Mi piacciono i colori  e 
le loro temperature, dal caldo di un giallo limone al freddo di un blu 
oltremare, i colori mi permettono di esprimere le mie emozioni e lo 
posso fare ovunque in qualsiasi momento. L’arte può essere tutto, 
passione, desiderio, creare e dar vita. L’arte è poesia, è tutto ciò di 
cui viviamo..senza nemmeno farci caso.

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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La tecnologia di Poste Italiane 
rilancia la qualità dei servizi 
al cliente e ad Orvieto debutta 
l’Ufficio Postale Itinerante.
Un servizio che è ormai una 
realtà nell’intero territorio co-
munale dove, grazie alle inno-
vazioni del Postino Telematico, 
ora è possibile effettuare tutta 
una serie di servizi da casa o 
dall’ufficio nello stesso mo-
mento in cui avviene la conse-
gna della corrispondenza.
I 20 “Postini Telematici” del 
Centro di Recapito di via Pa-
glia a Orvieto Scalo, dotati di 
palmari e pos, da oggi accet-
tano a domicilio il pagamento 
di bollettini, la spedizione di 
corrispondenza fino a 2 kg sia 
registrata (Posta Raccoman-
data, Assicurata) sia non re-
gistrata 
Con la gamma di servizi a do-
micilio “Poste Italiane per Te”, 
il cliente può pagare da casa 
o dall’ufficio alcune tipologie 
di bollettino, premarcato o 
bianco, nello stesso momen-
to in cui avviene la consegna 
della corrispondenza.
Il postino, infatti, acquisisce i 
dati per la validazione tramite 
scansione del codice a barre 
con il palmare e procede al 
pagamento inserendo la carta 
Postamat o Postepay, oppure 
le carte di debito del circuito 
Maestro, nel lettore Pos rila-
sciando al cliente la ricevuta 
in duplice copia 
Per prenotare il “passaggio” 
del Postino telematico, in data 
e ora concordata, al cliente 
basta comporre il numero ver-
de di Poste Italiane 803.160 
o accedere al sito www.poste.
it scegliendo la tipologia del 
servizio e la fascia oraria po-
meridiana più comoda: dal lu-
nedì al venerdì. 
Dalle 14 alle 20, e il sabato 
mattina, dalle 8 alle 14.
I nuovi servizi a domicilio “Po-

ste Italiane per te” sono stati 
presentati il 24 ottobre scorso 
presso il Cen-
tro Primario 
di Distribuzio-
ne di Orvieto 
situati in Via 
Paglia ad Or-
vieto Scalo da 
Patrizio Capra 
Responsabi le 
dell’Area Lo-
gistica Terri-
toriale Tosca-
na / Umbria, 
Franco Scapin 
R e s p o n s a -
bile Recapi-
to Toscana / 
Umbria e Pa-
ola Capista 
Responsabi le 
Recapito Area 
Manager Umbria, alla presen-
za del Sindaco Antonio Con-
cina e dell’Assessore allo Svi-
luppo Economico Pier Giorgio 
Pizzo.
Il Centro Primario di Distribu-
zione di Orvieto Scalo serve 
i comuni di Orvieto, Baschi, 
Montecchio e Porano, prov-
vedendo alla consegna della 
corrispondenza per un tota-
le di circa 8.637 civici, a cui 
corrispondono circa 12.359 

famiglie, 849 attività com-
merciali e 500 uffici. Grazie 

ai più moderni dispositivi per 
i servizi in mobilità (palmare, 

stampante e 
pos) i porta-
lettere sono 
oggi anche in 
grado di effet-
tuare più ra-
pidamente le 
operazioni di 
consegna del-
la corrispon-
denza.  Nei 
prossimi gior-
ni Poste Italia-
ne recapiterà 
ai cittadini gli 
opuscoli in-
formativi del 
nuovo servi-
zio.

Arriva a Orvieto il “postino Telematico” di poste 
Italiane e l’ufficio postale diventa itinerante.

Creare valore nel territorio.
una promessa  che manteniamo

dal 1852.
www.cariorvieto.itMIGLIOR BANCA DELLA REGIONE UMBRIA
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Le scoperte impigliate
nelle ore,
le emozioni rifugiate 
dentro al cuore.
Il futuro rapinato dai 
sentori,
Il segreto sentiero 
illuminato da bagliori.
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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

Con apposita ordinanza sin-
dacale a partire dal 4 novem-
bre 2013 l’Amministrazione 
Comunale di Orvieto adotta 
in via definitiva una nuova di-
sciplina di orari di servizio di 
alcuni uffici comunali.
In concreto, nel confermare 
l’orario di servizio su 5 giorni 
l’Amministrazione dispone una 
ulteriore modifica dei rientri 
pomeridiani allo scopo di as-
sicurare la presenza del per-
sonale nonché la sperimenta-
zione di un orario differenziato 
per l’URP / Ufficio Relazioni 
con il Pubblico e per i Servi-
zi Demografici, in funzione 
dell’esigenza di una maggio-
re continuità di rapporto con 
l’utenza.
Il provvedimento non si appli-
ca invece al personale della 
Vigilanza Urbana, dell’Uffi-
cio Turistico, al personale del 
Centro Servizi Manutentivi e al 
personale della Biblioteca Co-
munale, i quali mantengono, 
sino a diversa disposizione, la 
propria specifica regolamenta-
zione ad oggi in uso.

Orario di servizio degli uffici 
comunali e orario di apertura 

al pubblico:
• Dal 04 novembre 2013 e 
fino a nuova diversa dispo-
s i z i o n e , 
l’orario di 
s e r v i z i o 
del per-
sonale di-
pendente 
del co-
mune di 
o r v i e t o , 
ad ecce-
zione del 
personale 
a p p a r t e -
nente ai 
servizi esplicitamente sopra 
esclusi, sarà articolato nel 
segue modo:
• per i Servizi Demografici e 

l’URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico): dal Lunedì al Sa-
bato, con due rientri pome-
ridiani il Martedì e il Giovedì 
dalle ore 15:00 alle 18:00, 
con orario individuale di la-
voro settimanale comunque 
non superiore a 36 ore;

• per i restanti uffici comunali: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle 
ore 08:00 alle ore 14:00, 
con due rientri pomeridia-
ni da effettuarsi il Lunedì e 

il Giovedì, dalle ore 15:00 
alle ore 18:00.

• Dal 04 novembre 2013 
e sino a 
nuova di-
spos iz io -
ne, con-
s e g u e n -
t e m e n t e 
a quanto 
sopra di-
s p o s t o , 
l’orario di 
a p e r t u r a 
al pubbli-
co degli 
uffici co-

munali è stabilito come se-
gue:
• per i Servizi Demografici e 

l’URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico): dal Martedì al Sa-
bato, dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 e il Martedì e il Gio-
vedì dalle 15:00 alle 17:00. 
Per quanto concerne l’Ufficio 
decentrato di Orvieto Scalo, 
l’apertura al pubblico è pre-
vista il Martedì e il Mercoledì 
dalle ore 9:00 alle 13:00;

• per i restanti uffici comunali: 
dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 e il 
Lunedì e il Giovedì dalle ore 

15:00 alle ore 17:00.

“Colgo l’occasione – afferma 
l’Assessore al Personale Pier 
Giorgio Pizzo – per ribadi-
re un grazie di cuore a tutti i 
dipendenti del Comune che 
anche in questo momento di 
difficoltà si sono adoperati per 
ampliare l’offerta di servizi al 
cittadino”.
“Con il nuovo orario – aggiun-
ge – gli sportelli di front office 
sia dell’URP che dell’Anagrafe 
saranno aperti il sabato mat-
tina per accogliere tutti quei 
cittadini, in particolar modo 
pendolari, che negli altri gior-
ni della settimana sono impos-
sibilitati, se non prendendo un 
giorno di ferie, a richiedere 
documenti come ad esempio 
la carta d’identità o a servirsi 
di un ufficio importante come 
l’URP.
Inoltre, grazie alla collabora-
zione del personale, i front of-
fice di questi due uffici saran-
no aperti anche presso l’ufficio 
decentrato di Orvieto Scalo nei 
giorni di martedì e mercoledì 
dalle ore 9:00 alle13:00 al 
fine di dare un servizio sempre 
più vicino al cittadino”.

dal 4 novembre modifiche all’orario di servizio e di 
apertura al pubblico di alcuni Uffici Comunali. CO
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La Giunta ha approvato lo 
schema di convenzione per 
una costruttiva forma di col-
laborazione tra la Direzio-
ne Regionale dell’Umbria 
dell’Agenzia delle Entrate  e 
il Comune di Orvieto per l’at-
tività di contrasto all’evasio-
ne fiscale dei tributi erariali, 
azione che coinvolge una plu-
ralità di uffici e servizi comu-

nali, tra i quali, in particolare 
i settori: Tributi, Commercio, 
Demografico, Urbanistica, 
Patrimonio, Servizi Sociali e 
Polizia locale.
La convenzione avrà durata 
fino al 31 dicembre 2014 e 
sarà rinnovata tacitamente di 
anno in anno.
 “Si tratta di una proroga del-
la precedente convenzione – 

spiega l’Assessore al Bilancio 
Piergiorgio Pizzo – attraverso 
la quale il Comune, incro-
ciando le proprie banche dati, 
può più facilmente verificare 
situazioni di elusione e segna-
larle tempestivamente alla Di-
rezione Regionale delle Entra-
te di Perugia che provvede poi 
ai dovuti controlli, ad esempio 
sugli affitti in nero, sulle tran-

sazioni immobiliari, ecc. 
Uno strumento per l’equità 
sociale quindi, che viaggia 
sulle evasioni Irpef e che so-
prattutto consente al Comune 
di essere più vicino al cittadi-
no permettendo di attuare il 
principio basilare di ‘pagare 
tutti per pagare di meno’ per 
poi realizzare i servizi sul ter-
ritorio”.

Contrasto all’evasione fiscale dei tributi erariali. 
Convenzione tra Comune e Agenzia delle entrate. FI
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Il 29 settembre si è concluso il 
prestigioso Trofeo di serie A4 
con la V prova tenutasi pres-
so il bacino “Le 
Grazie” (MC).  
Ad aggiudicarse-
lo è stata l’ASD 
Pesca Club Foli-
gno Colmic  se-
guita dall’ASD 
G.L. Carbon Al-
cedo Sensas  e 
dall’ASD Delfini 
Maver.
La V prova, de-
nominata “Trofeo 
La Penisola” si 
era tenuta in precedenza pres-
so il lago di Corbara, bacino 
che ancora una volta si è con-
fermato validissimo campo di 
gara. 
Domenica 8 settembre, infat-
ti,  ha visto cimentarsi sulle 
sue sponde le 20 squadre che 
disputavano il Tofeo  di serie 
A4, torneo prestigioso che si 
articolava su 5 prove: a Fiastra 
(MC), ad Umbertide, a Mon-
temolino, a Corbara, appun-
to,  e l’ultima che si è tenuta 
sul bacino “Le Grazie” 
presso Tolentino.  Dice-
vamo prestigioso dato 
che le squadre proven-
gono, oltre che dai Tor-
nei regionali di Umbria 
e Marche, anche dallo 
stesso A4 e  dal Tro-
feo Eccellenza -  girone 
Centro Italia. 
Gli ottanta concorrenti 
appartengono alle più 
blasonate Società del-
le due Regioni e la lot-
ta per aggiudicarsi Il trofeo è 
stata molto serrata, specie tra 
l’ASD Pesca Club Foligno e il 
CLT di Terni; anche il CPS Sirio 
’83 sarebbe potuto  rientra-
re in gioco, nonchè il Fishing 
Club Morrovalle che si può 
dire “giocava in casa”.
La cronaca . La 4^ prova, 
arbitrata dal Presidente della 

Sezione FIPSAS di Terni, Valter 
Chiari,  è stata ottimamente 
organizzata dalla ASD Len-

za Orvietana 
Colmic Stonfo 
che ha stabili-
to il luogo del 
raduno pres-
so il Ristorante 
“La Penisola”, 
in qualità  di 
sponsor che 
ha gentilmente 
offerto il trofeo 
messo in palio.
Si gareggia-
va sulla spon-
da destra, lato 

Corbara nella zona deno-
minata “Spianata di Schia-
vo”, a salire dal 1° ponte 
fino all’ansa successiva.  
Bellissimo il colpo d’oc-
chio che vedeva  80 perso-
ne schierate senza soluzio-
ne di continuità a formare 
4 zone su 8 settori.
Dicevamo che Corbara 

non si è smentito nemmeno 
stavolta in quanto le catture 
sono state molto abbondanti e 

i Campioni sono 
venuti fuori arri-
vando a toccare 
pesi dai 5 agli 8 
Kg di pesce a te-
sta.
 Si pescava a 
tecnica libera e, 
tranne alcune li-
mitate eccezioni, 

i concorrenti hanno 
adottato quella all’in-
glese che permetteva 
di insidiare i pinnuti 
anche ad una certa 
distanza dalla riva 
e proprio in questo 
sono emersi i più bra-
vi, evedenziando ot-
time doti di lancio e 

precisione nella pasturazione. 
Sono state catturate in preva-
lenza delle bremes, ma anche 
gardons, carpe e persici sole. 
Per alcuni la gara si è svolta 
anche sotto riva con bei cestini 
di persici sole.
La Classifica di giornata. Prima 
classificata la squadra A della 
CPS Sirio ’83 con 9 penali-
tà, seconda la sq. A dell’ASD 
Cannisti Pesca Mosca Club con 
14 e terza la sq. A dell’ASD  

U.S. Tolentino 
’79 con 15.
Quella di do-
menica 8 set-
tembre è stato 
per Corbara un 
gradito ritorno 
dopo un’as-
senza che si è 
protratta per 
diversi anni ed 
ha contribuito 
con le catture 
abbondanti al 
rilancio del ba-
cino e del turi-
smo collegato 
alla pesca mo-
strando anche 

una buona lungimiranza da 
parte della FIPSAS e delle As-
sociazioni  locali.

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

Terminata la serie A4 – Sul Corbara la IV prova denominata 
“Trofeo la penisola”

da sin. Vanni Giorgioni, Matteo Lanzi, paolo pasquoni, Gior-
gio Fiorucci. Al centro, il Direttore de “La penisola” sig, Bicchi
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Bernardo Ricci, gio-
vanissimo schermido-

re orvietano in pedana per la 
UISP Scherma Orvieto, nello 
scorso fine settimana ha mes-
so a segno un importante suc-
cesso in quel di Novara, alla 
prima prova del Campionato 
Italiano Cadetti Spada (nati nel 
1997-1998-1999). Di fronte 
a oltre 400 partecipanti, Ricci 
si è piazzato al 12° posto con 
un cammino iniziato di prima 
mattina nel  girone eliminato-
rio nel quale ha riportato tutte 

vittorie su tutti gli 
assalti disputati 
e terminato solo 
a tarda sera con 
una sconfitta per 
15-13 nell’assalto 
valido per entrare 
nei primi 8.
“E’ stato un as-
salto molto tira-
to e sicuramente 
alla sua portata” 
– spiega Davi-
de Lo Conte, suo 
maestro e sempre 

presente a bordo pedana - con 
un pizzico in più di fortuna e 
maggiore determinazione Ber-
nardo avrebbe potuto vincere.” 
Con questo risultato Ricci si è 
qualificato per la 1° prova na-
zionale di Spada Giovani (ca-
tegoria superiore) in program-
ma il prossimo fine settimana 
a Salsomaggiore e ha messo 
una serie ipoteca sulla sua 
qualificazione alla fase finale 
del campionato italiano in pro-
gramma a Udine il prossimo 
febbraio.

Sul campo di tiro “Federico II”  
di Oria (BR) si è svolto il Natio-
nal 2013 della Federazione Ita-
liana Action Shooting. Presenti 
alla kermesse la quasi totalità 
dei tiratori che si sono messi 
in mostra durante il campio-
nato nazionale, tutti pronti a 
darsi battaglia nei 10 esercizi 
preparati dallo 
staff del presi-
dente Francesco 
De Pace, al qua-
le va certamente 
fatto uno speciale 
apprezzamento 
per la realistica 
e assolutamente 
spettacolare pre-
parazione degli 
scenari.
Tra i tiratori par-
ticolarmente atte-
si, c’era il nostro 
Massimo Mari 
che dopo aver vinto l’europeo 
in Slovenia nella stessa Federa-
zione, era atteso da molti suoi 
rivali per la rivincita.
Atleta dello Strike Team dell’Ac-

cademia Tanfoglio-Futura Club 
di Castel Sant’Elia,  utilizza in 
gara la pistola Tanfoglio Stock 
III Special in calibro 9×21.
Il match per il tiratore di Cellere 
è partito subito alla grande con 
due stage “combat” fatti perfet-
tamente. Tra il 3° ed il 5° eserci-
zio ci sono state un paio di sba-

vature che a dire 
dello stesso Mari, 
potevano costare 
caro in termine di 
classifica finale. 
Dal 6° al 10° però 
tutto è tornato alla 
normalità, con 
esecuzioni veloci 
e precise di tutti gli 
stage.
Alla premiazione, 
la cui coreografia 
merita uno specia-
le apprezzamento, 
Massimo Mari è 

salito sul gradino più alto del 
podio nella Division Limited as-
soluta e nella categoria Master, 
bissando quanto fatto all’euro-
peo sloveno nel mese di giugno.

Ottimo Bernardo Ricci al campionato italiano
Cadetti Spada.

Finale col botto per il ti-
ratore cellerese. Massimo 
Mari Campione Italiano.
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Appuntamento di ka-
rate mondiale a Ca-

orle con il 1° World Cadet 
& Junior Championship e 1° 
World Games for Children, 
prestigiosa competizione or-
ganizzata dalla IKU (Interna-
tional Karate Union).
Le squadre di 20 nazioni, 
dopo aver sfilato insieme il 
giovedì sera durante la ce-
rimonia di apertura, si sono 
sfidate nelle specialità di 
Kata (forma) e Kumite (com-
battimento), individuali ed a 

squadre, dando vita ad una 
competizione di altissimo li-
vello. Presente in veste di ar-
bitro mondiale il M° Sergio 
Valeri, che dopo il Campio-
nato del Mondo IKU Senior 
e Veterans svolto in Slovenia 
lo scorso Giugno, è stato 
stavolta affiancato nel par-
terre dall’Arbitro Nazionale 
M. Paola Polegri, impegna-
ta come collaboratrice del 
direttore di gara M° Franco 
Sebenello, e da Federica Me-
nenti, Ufficiale di Gara Re-

gionale, impegnata 
sui tatami come Pre-
sidente di Giuria.
Risultati di enor-
me prestigio per la 
scuola orvietana 
Velta Karate diretta 
dall’Istr. Antonio Af-
fatati, che ha visto 
la partecipazione 
dei due giovani at-
leti orvietani Mattia 
Ciambella e Ema-
nuele Botta, nel Ku-
mite Children cinture 
marroni e nere. Me-

Oro e Bronzo mondiali
per il karate Orvietano.



E’ un presidente Biagioli che par-
la a cuor sereno alla vigilia del 
match contro l’Amerina con la 
sua squadra reduce da due vitto-
rie consecutive. Dopo le delusioni 
delle ultime stagioni e consape-
vole che i problemi economici 
non possono far fare previsioni 
a lungo termine, Biagioli mette in 
chiaro i progetti per quest’anno:
“Se penso ai budget messi a di-
sposizione in Serie D e tutto som-
mato anche la scorsa stagione, è 
chiaro che quest’anno abbiamo 
speso assai meno, ma relati-
vamente alla Promozione resta 
comunque un impegno econo-
mico altissimo come poche altre 
si sono potute permettere, ovvio 

che questo non vuol 
dire che dobbiamo 
vincere per forza, 
anzi nessuno ha 
chiesto con assillo 
alla squadra di vin-
cere il campionato, 
ma chiaro che dob-
biamo essere prota-
gonisti, però niente 
assilli, proviamo 
ad arrivare più su 
possibile, se ci sarà 
l’occasione punteremo al primo 
posto, altrimenti va bene anche il 
secondo o il terzo”.
Biagioli si sofferma anche su 
quanto ha detto il campo fin qui.
“Questo è un girone – continua 
il presidente – dove si prendono 
calci più che giocare al calcio, 
quando la squadra capirà che 
bisogna giocare più spesso il 
pallone di prima, e gli elementi 

che sanno farlo non 
mancano, riuscirà 
ad esprimere quel 
potenziale che an-
cora non ha fatto 
vedere del tutto, ma 
sono comunque con-
tento di come stanno 
andando le cose fino 
adesso, consideran-
do anche l’ottimo 
cammino in coppa ”.
Tornando sui temi 

economici Biagioli tende a chia-
rire:
“Siamo sempre gli stessi a porta-
re avanti tutto, un grazie a Battisti, 
unico nuovo sponsor. La nostra è 
una società molto articolata non 
c’è solo la prima squadra, pure 
un vasto settore giovanile che 
partecipa ai campionati regionali 
più importanti, ed ha bisogno di 
risorse, anche se spesso riesce ad 

autogestirsi. Le condi-
zioni economiche gene-
rali non permettono di fare pro-
getti a lungo termine, cerchiamo 
di fare bene in questa stagione, 
se mai si riuscisse a salire di una 
categoria sarebbe già tanto, poi 
chissà che non possa cambiare 
qualcosa… Intanto mi fa piacere 
che con qualche risultato ottenuto 
e con molti orvietani in campo, il 
Muzi sta registrando più pubblico 
dello scorso anno, anche questo 
è un piccolo segnale di ripresa”.
Ultimo appunto sulla rosa, visto 
che si sente parlare di qualche 
possibile novità, ma il presidente 
non si scompone:
“Secondo me siamo al completo, 
alla rosa non manca nulla, poi 
se tra un mese ci dovesse essere 
bisogno di qualcosa ci ragione-
remo sopra, budget permettendo 
ovvio”.
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Biagioli carica i suoi: “Senza assilli, ma voglio risalire.” 

daglie di peso mondiale per 
i ragazzi: ORO per Mattia 
Ciambella nella categoria 
Children D (12-13 anni) -45 
Kg e BRONZO per Emanuele 
Botta nella categoria Chil-
dren C (10-11 anni) -40 Kg. 
Il tecnico Affatati, respon-
sabile del gruppo agonisti-
co delle Scuole Velta Karate 
del M° Valeri e responsabile 
di stile Shotokan all’interno 
del Comitato Provinciale FIK 
Viterbo, si dichiara enorme-
mente soddisfatto per i risul-
tati prestigiosi ottenuti dai 
suoi ragazzi, che nelle loro 
impegnative categorie han-
no affrontato Serbi, Ucraini, 
Russi, Brasiliani e Inglesi. 

Dopo la rinuncia al campionato 
interregionale di serie C da par-
te dell’Unione Orvietana Rugby, 
a tenere alto il nome della palla 
ovale orvietana ci penseranno, in 
questa stagione, le giovanissime 
“viperette”, la squadra femminile 
della Rupe giunta al suo secondo 
anno di vita.
Saranno dunque loro a corre-
re, a sudare, a lottare sotto la 
pioggia e nel fango, a cercare 
caparbiamente la vittoria in tutti 
gli impegni che le attendono. E’ 
dalla fine di agosto che le gio-
vanissime ragazze orvietane si 
stanno preparando e ora scalpi-
tano in vista del prossimo inizio 
del torneo nazionale di Coppa 
Italia di rugby a sette, previsto 
per il 3 novembre.
Un torneo, quello a cui hanno 

scelto di partecipare le 
“viperette”, che vede 
la partecipazione di 
72 formazioni divise 
in dieci gironi; le or-
vietane sono inserite 
nel primo insieme a 
Rugby Frascati, Cus 

Roma Rugby, Fabraternum Rugby 
Ceccano, All Reds Rugby Roma, 
Rugby Lanuvio, Unione Rugby 
Civita Castellana, Montevirginio 
Rugby, ASD Rugby Perugia. Chi 
vincerà il girone andrà a giocar-
si il primo posto nel girone Elite 
delle finali previste per il 25 mag-
gio 2014.
L’Unione Orvietana Rugby 
quest’anno punta tutto sul settore 
rosa e oltre alla Coppa Italia ha 
ritenuto giusto dare  ulteriori op-
portunità di crescita alle proprie 
atlete: così mentre è stata chiesta 
l’iscrizione al campionato nazio-
nale di rugby a sette, è iniziata 
anche una collaborazione con 
la Società Umbria Energy Rugby 
Terni. In virtù di questo impor-
tante sodalizio sono previsti al-

lenamenti in comune, 
con il preciso obiettivo di 
accompagnare le atlete 
che lo vorranno, verso il 
campionato a XV.
Da parte loro le ragazze sono 
in splendida forma e pronte per 
l’avventura in Coppa che le met-
terà a confronto con realtà ben 
più blasonate e dall’esperienza 
ormai consolidata. 
Intanto al campo sportivo De 
Martino, culla storica del rugby 
orvietano, è in corso la “cam-
pagna acquisti”: le “viperette” 
cercano infatti nuove compagne 
per affrontare al meglio le im-
portantissime sfide che le vedono 
protagoniste in questa stagione 
in cui dovranno, da sole, orfane 
dei ragazzi, tenere alto il nome 
di Orvieto. Al campo si può dun-
que provare a giocare, curiosare, 
chiedere informazioni e ammirar-
le nei durissimi ma appassionanti 
allenamenti che durante la setti-
mana le vedono immerse nell’af-
fascinante mondo del rugby, rosa, 
ma sempre grandissimo rugby.

RU
gB

y 

le “viperette” pronte per Coppa e Campionato.


