
Dicembre  2013 n.92 - Anno IX - Registrazione al Tribunale di Orvieto n°4 del 29.07.05 - Edito da Easymedia srl

il Vicino cerca “artisti”! Anche tu in copertinA!!! manda la tua opera... a info@ilvicino.it







4



www.ilvicino.it  -  info@ilvicino.it

Direttore responsabile
Sergio Cesarini
Editore
Easymedia srl
Redazione
Claudio Dini, Lorenzo Grasso, Monica 
Riccio, Silvia Angeli, Cristina Dini, 
Leandro Tortolini, Letizia Baciarello. 
Progetto grafico ed impaginazione
Silvia Angeli
Concessionaria pubblicità
Easymedia srl-Tel. e Fax 0763.393024
Stampa Graffietti Montefiascone (VT)
Registrazione al Tribunale di Orvieto 

n°4 del 29.07.05

Tel. e Fax 0763.393024

Per la pubblicità de Il VIcIno

5

Sport
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Buon Natale Orvie-
to, che sia 

p e r 
te un 

N a t a -
le di ri-

na s c i t a . 
Buon Na-

tale Orvieto, 
che sia per te 

un Natale di 
speranza. Siano 

s e m p r e accese le stelle, 
le vetrine, le idee. Siano sem-
pre caldi i cuori, i termosifoni 
delle scuole, i negozi. 
Buon Natale. Natale di pace 
e serenità, in famiglia, tra gli 
amici, tra le persone più biso-
gnose. Che ci sia un albero 
di Natale in ogni piazza, tanti 
pacchetti per tutti e giocattoli 
per i più piccini. Che sia un 
Natale bello, buono e sano. 
Che sulle tavole tornino i dolci 
delle feste e i vini degli auguri. 
Buon Natale al centro storico, 
a Sferracavallo, a Ciconia, 
allo Scalo, al Tamburino, alla 
Segheria, alla Colonnetta ... 
Buon Natale dentro e fuori il 
palazzo del Comune, che sia 
un Natale con conti in ordine 
e scrivanie spolverate. Buon 
Natale fiume Paglia, che sia 
per te un Natale di sereno 
scorrere verso il mare. Buon 
Natale Torre del Moro che sia 
un Natale sempre al centro 
della città. Buon Natale Torre 
del Maurizio che sia per te un 
Natale dai rintocchi di pace 
e felicità. Buon Natale piaz-
za del Popolo con i colori del 
mercato e i parcheggi gratuiti 

per le feste. Buon Natale Par-
cheggione che sia per te un 
Natale di treni in orario e ri-
torni a sera non tarda. Buon 
Natale Stadio Muzi che sia 
per te un Natale di tante belle 
soddisfazioni, qualche meda-
glia e magari una promozio-
ne. Buon Natale via Angelo 
Costanzi che sia per un Natale 
scintillante e scorrevole. Buon 
Natale Via Ugolino d’Ilario 
che sia per te un Natale col-
mo di ricordi di quando era-
vamo tutti un po’ più piccoli. 
Buon Natale presepe di Maria 
Bambina perché sia per un 
Natale pieno di luce del gior-
no e di stelle della sera. Buon 
Natale al Cordone perché sia 
per te un Natale di vetrine 
sempre accese e negozi pie-
ni di gente. Buon Natale mia 
cara Orvieto, Buon Natale a 
tutte le vie, i palazzi, le case, 
le scuole, gli stadi, le piscine, i 
vicoletti, le torri, i pozzi, i giar-
dini, le cassette delle lettere, i 
coccetti, gli scalini del Duomo, 
le fontanelle, i parcheggi, la 
ferrovia, l’autostrada, la com-
planare, il ponte, il grande 
supermercato, il negozietto, il 
bar, il ristorante, il cinema, la 
trattoria, la libreria, l’ospeda-
le. Buon Natale mia cara Or-
vieto, splendi di luce e intona 
canti ad ogni incrocio di via, 
splendi e racconta ancora la 
magia del Natale. Buon Na-
tale mia cara Orvieto, che sia 
per te (e per noi) un Natale 
carico di buone cose, buone 
idee, buone ripartenze, buon 
Natale. 

•	Automobili	 sostitutive	
a	disposizione	del	clien-
te.
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a cura di Monica Riccio

Aria di cambiamento 
alla Cantina Cardeto di Sfer-
racavallo, è Giancarlo Cerque-
telli il nuovo presidente della 
Cooperativa. La decisione, per 
dire il vero nell’aria già da un 
po’, è giunta al termine del cda 
tenutosi il 20 novembre scorso 
nella sede della cantina.
Dopo trent’anni di onorata 
carriera alla guida della sto-

rica cooperativa che 
conta oltre 150 soci, 
Andrea Muzi passa 
il testimone ma vie-
ne comunque con-
fermato come con-
sigliere insieme ad 
Alessandro Lattuada.  
A prendere le redini 
della Cardeto è quin-
di Giancarlo Cerque-

telli, libero professio-
nista quarantunenne, 
dal 2007 consigliere 
all’interno del cda.
A fianco a lui, nel 
ruolo di vice presi-
dente, è stato eletto 
Angelo Morelli men-
tre ha fatto il suo in-
gresso in consiglio 
Alessio Geri. Gli altri 

due componenti del consiglio 
d’amministrazione sono Ales-
sandro Attioli e Giuseppe Gau-
diello. Inizia così una nuova 
stagione per la Cardeto che, 
con questa nomina, ha tutta 
l’intenzione di continuare nel-
la sua operazione di crescita 
portata avanti con successo dal 
nuovo amministratore Luciano 
Innocentini.

Ha aperto le proprie porte alla 
città il nuovissimo centro com-
merciale Coop “Porta d’Or-
vieto” di via Angelo Costanzi. 
L’inaugurazione e l’avvio delle 
attività commerciali si sono te-
nuti sabato 9 novembre, nel 
pomeriggio, alla presenza del 
sindaco Antonio Concina, del 
presidente del consiglio comu-
nale Marco Frizza e del pre-
sidente del consiglio di sorve-
glianza di Coop Centro Italia 
Giorgio Raggi.
Un pomeriggio, quello di inau-
gurazione, cominciato sulle 
note frizzanti della Mabo Band, 
con lo spettacolo degli artisti del 
Circo Instabile e con l’esibizione 
della Filarmonica “L.Mancinelli” 

di Orvieto. Musica, palloncini 
colorati, ma soprattutto tanti 
cittadini accorsi a curiosare e 
ad affollare prima il piazzale di 
ingresso e poi l’ampio corridoio 
interno per riversarsi nei negozi 
presenti nel centro.
“Uno tra i più bei centri com-
merciali Coop del centro Italia”, 
così Raggi ha definito “Porta 
d’Orvieto”; il presidente ha par-
lato poi di “grande impegno e 

professionalità” in riferi-
mento a chi ha reso pos-
sibile la nascita del centro 
e di “gesto di speranza” 
riferendosi alla sfida rac-
colta dagli imprenditori 
che hanno deciso di apri-
re qui. E dopo le parole 
del sindaco Concina che 
ha voluto ricordare come 
la zona su cui è sorto 
“Porta d’Orvieto” è stata 
teatro della alluvione del 

12 novembre 2012, “362 giorni 
fa avevamo un altro sentimen-
to – detto il sindaco, essere qui 
oggi a festeggiare questo nuovo 
inizio dà a tutti una nuova cari-

ca”, e la benedizione impartita 
dal parroco di Orvieto Scalo, 
don Stefano Puri, per tutti è 
stato possibile visitare il nuovo 
centro commerciale.

Passaggio di testimone alla Cardeto: 
Giancarlo Cerquetelli è il nuovo presidente.CA
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O Inaugurato il nuovo centro commerciale 
“Porta d’Orvieto”. Folla delle grandi occasioni, curiosità,
via alla vendite con il botto.

Potrebbe essere sta-
ta un’overdose di sostanze 
stupefacenti la causa della 
morte di M.M., 33 anni, ori-
ginario di Monterubiaglio, 
deceduto a Orvieto in casa 
di alcuni amici domenica 17 
novembre intorno alle 19.
L’uomo, già noto alle forze 
dell’ordine per problemi di 
tossicodipendenza, si trovava 

a casa di amici a Orvieto, nel 
centro storico, quando è stato 
colpito da malore. E sarebbe-
ro stati proprio loro, gli amici 
che lo ospitavano, a chiama-
re il 118 i cui sanitari, all’ar-
rivo sul posto non hanno po-
tuto far altro che constatare 
il decesso del trentatreenne.
A stroncare la vita dell’uo-
mo, secondo le prime rico-

dR
OG

A 33enne muore a casa di ami ci.  Ad ucciderlo 
forse un’overdose.
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(si ringrazia Simone Zazze-
ra)
La buona cucina ha sposa-
to la beneficenza giovedì 
21 novembre al “Giardino 
degli Aranci”, il ristorante 
del Kolbe Hotel di Roma. 
Gianfranco Vissani ha pro-
posto la sua arte culinaria 
a un centinaio di fortuna-
ti. Il ricavato della cena 
e di una piccola lotteria 
è stato interamente de-
voluto a Peter Pan Onlus. 
L’associazione si occupa 

di ospitare le famiglie dei 
bambini malati ci cancro e 
per questo lungodegenti, 
provenienti da tutta Italia 
e curati all’ospedale Bam-
bino Gesù e al Policlinico 
Umberto I di Roma. A pro-
muovere l’iniziativa è stata 
Giuliana Battisti, che dopo 
aver conosciuto per caso, 
in ospedale, uno di questi 
bambini e la sua famiglia, 
ha deciso di impegnarsi in 
prima persona per soste-
nere l’attività dell’associa-
zione.
All’evento, presentato da 
Guido Barlozzetti, hanno 
aderito il comune di Orvie-
to (presente con il sindaco 
Concina e il presidente del 
Consiglio comunale Mar-
co Frizza), quello di Roma 
(presente il consigliere 
Gemma Azuni) e il con-
sorzio per la tutela dei vini 
di Orvieto (rappresentato 
dal presidente Enzo Barbi). 
Presenti, tra gli altri, il pre-
sidente della Lazio calcio, 
Claudio Lotito, il nuotato-
re Massimiliano Rosolino 
e l’attrice Debora Caprio-
glio.

“Gianfranco Vissani per 
Peter Pan”. Successo 

dell’evento romano.
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Sono 100 i controlli compiuti 
dalla Forestale in provincia di 
Perugia e di Terni per contra-
stare l’abbandono di rifiuti nei 
siti industriali dismessi.

Si sono riscontrate maggiori 
violazioni nelle aree di Gub-
bio, Spoleto, Orvieto, Ameri-

no. Nella provincia di Perugia 
– spiega il Corpo Forestale – i 
controlli ad oggi sono stati 57 
in fabbriche e laboratori. Sono 
stati contestati reati di abban-

dono di rifiu-
ti pericolosi 
e non e re-
a l i z zaz ione 
di discari-
ca abusiva. 
Sono stati at-
tuati seque-
stri penali 
preventivi di 
capannon i , 
bidoni di li-
quidi foto-
grafici, pezzi 
di macchi-
nari obsole-
ti, residui di 

lavorazione di materie plasti-
che, rifiuti da autodemolizio-
ni, pneumatici, laterizi.

Rifiuti: 100 controlli 
della Forestale, 

22 denunce, sequestri.
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Non c’è stato nulla da fare 
per un 51enne di Civitella del 
Lago, L.A. le sue iniziali, dece-
duto in seguito ad un terribile 
incidente stradale che si è ve-
rificato sabato 23 novembre, 
intorno alle 22 lungo la strada 
che collega Civitella del Lago e 
Morruzze, frazioni del Comune 
di Baschi.
Il conducente, secondo le pri-
me ipotesi al vaglio delle forze 
dell’ordine, avrebbe perso il 
controllo dell’autovettura su cui 
stava viaggiando finendo poi 

fuori strada. Insieme a lui viag-
giava una donna che nel sini-
stro è rimasta fortunatamente 
illesa. A quanto si apprende 
sarebbe stata proprio la donna 
a chiamare i soccorsi. Imme-
diato l’arrivo dei vigili del fuo-
co di Orvieto e Todi, dei carabi-
nieri di Baschi e del personale 
dell’ambulanza del 118 che ha 
disposto subito il trasferimento 
dell’uomo al pronto soccorso 
del “Santa Maria della Stella” 
di Orvieto dove purtroppo però 
è giunto privo di vita.

terribile incidente 
stradale a Baschi. 

Muore 51enne.
33enne muore a casa di ami ci.  Ad ucciderlo 
forse un’overdose.

struzioni dei fatti, potrebbe 
essere stata un’overdose. 
Nell’appartamento dove 
si è consumata la tragedia 
sarebbero stati rinvenuti – a 
quanto si apprende – una 
siringa e del materiale per 
l’iniezione della droga. Sul 
fatto indagano gli uomini 
del Commissariato di Or-
vieto.
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Il Lions Club di Orvieto, 
da diversi anni aderi-
sce al concorso “Poster 
per la Pace” promosso 
dal Lions Club Inter-

national. Il concorso artistico al 
quale possono partecipare i ra-
gazzi della scuola media inferio-
re, incoraggia i giovani di tutto il 
mondo ad esprimere la loro vi-
sione della pace. Nel corso degli 
ultimi 25 anni, hanno partecipa-
to oltre quattro milioni di ragazzi 
provenienti da quasi 100 paesi.
Il tema del concorso Un Poster 
per la Pace 2013-14 è “Il nostro 
mondo, il nostro futuro”. I lavori 
passano attraverso diversi livelli 
di selezione: locale, distrettuale, 
multidistrettuale e internazio-
nale. A livello internazionale, 
la giuria, costituita da esperti 
sceglierà il vincitore del primo 
premio e i vincitori dei 23 pre-
mi di merito, giudicati in base a 

criteri di originalità, merito arti-
stico, espressività ed attinenza al 
tema.
Quest’anno nel nostro territorio 
hanno partecipato le scuole:
Istituto Comprensivo Orvieto-
Montecchio Via dei Tigli 2. Or-
vieto
Istituto Comprensivo “Muzio 
Cappelletti” Via S. Abbondio 
Allerona Stazione
Gli elaborati presentati sono sta-
ti oltre 100.
La commissione del Lions Club 
di Orvieto, composta dai Sigg. 
Ciolfo Fabio, Graziella Lardani, 
Stefano Stramaccioni, Vandino 
Zappitello, Claudio Scattoni, ri-
unitasi il 14 c.m ha selezionato 
come migliore elaborato quello 
eseguito dal giovane GIULIANO 
LIPPARONI della 3^ B dell’Isti-
tuto Comprensivo Orvieto-Mon-
tecchio con la seguente moti-
vazione :“Elaborato aderente 

al tema, rap-
presenta una 
visione del 
mondo attua-
le e futuro in 
maniera origi-
nale sottoline-
ata anche dal 
contrasto cro-
matico. Buo-
ni l’equilibrio 
della composi-
zione e la tec-
nica esecutiva”
La commissio-
ne a deciso inoltre di assegnare 
il secondo posto “ex equo” ad 
altri quattro elaborati eseguiti 
dai giovani: Giulia Dionisi della 
3^ A dell’Istituto Comprensivo 
“Muzio Cappelleti” di Allerona 
Stazione; Francesco Tardiolo 
della 3^ A dell’Istituto Com-
prensivo “Muzio Cappelleti” di 
Allerona Stazione; Fikrete Abdiji 

della 3^B dell’Istituto Compren-
sivo Orvieto – Montecchio di Or-
vieto; Giuseppe D’Urbano della 
3^B dell’Istituto Comprensivo 
Orvieto – Montecchio di Orvieto
con la seguente motivazione: 
”gli elaborati rispondono con 
efficacia al tema assegnato con 
discrete doti esecutive”. Il poster 
selezionato parteciperà alle sele-
zioni successive.

La Protezione Civile del 
Comune di Castel Vi-
scardo composta dal 
Centro Operativo Co-
munale e dai Volonta-
ri costituiti in gruppo 
da 3 anni, attraverso 
una programmazione 
annuale sta raggiun-

gendo obiettivi e finalità che 
stanno assumendo una impor-
tanza qualificante per la nostra 
Comunità.
L’organo di consulta di Prote-
zione Civile ha programma-
to in questi anni, momenti di 
informazione, formazione ed 
aggiornamento sulle diverse 
tematiche della sicurezza, della 
prevenzione dei rischi, del pri-
mo soccorso, dell’antincendio. 
Si è provveduto altresì ad ac-
quistare, anche grazie al soste-
gno della cittadinanza alcuni 
mezzi ed attrezzature nonché 

vari dispositivi individuali di si-
curezza.
Da ultimo si è proceduto ad ac-
quistare un fuoristrada, per le 
diverse esigenze di transitabili-

tà, specie nei nostri territori ca-
ratterizzati da percorsi rurali,da 
case sparse ed un modulo an-
tincendio per la campagna AIB.
Il proposito della Protezione Ci-

vile di Castel Viscardo, è quel-
lo di formare ed informare tutti 
coloro che vogliono partecipare 
volontariamente ed attivamente 
a questo importante servizio ci-
vile ed anche quello di dotar-
si di un minimo di dotazione 
strumentale per interagire con-
cretamente con tutti gli Organi 
dello Stato in caso di necessità.
Il Sindaco di Tiracorrendo, co-
munica che sono stati elaborati 
dalla Consulta,dal suo Coordi-
natore due progetti di sviluppo 
dell’attività, uno indirizzato al 
Dipartimento Nazionale di Pro-
tezione Civile,l’altro al Centro 
Regionale entrambi finalizzati 
prioritariamente agli interventi 
di qualificazione e formazione 
del personale che viene impie-
gato nei servizi e anche per un 
ulteriore “corso di base” per 
chi intende avvicinarsi a queste 
tematiche.

Premio lions Orvieto “Poster per la Pace”. I premiati.

Prociv Castel Viscardo: 
“Una realtà che si sta consolidando”.
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IL CLIENTE È NEL SUO REGNO

NEW ORVIETO CENTRO COMM.LE “PORTA D’ORVIETO”

C’è sempre 
un buon motivo 
per scegliere 
Euronics!



A seguito della re-
cente decisione della 
Giunta di concedere 

la facoltà di sosta gratuita nei 
parcheggi del Centro Storico 
disciplinati a tariffa oraria (stri-
sce blu) nel periodo dal 07 al 
24 dicembre 2013 a partire 
dalle ore 16,00 sono pervenute 
all’Amministrazione comunale 
varie richieste per estendere 
tale decisione anche al perio-
do compreso dal 2 al 6 gennaio 
2014.
Al fine di incentivare le attività 
commerciali del Centro Storico 
e rivitalizzare il tessuto econo-
mico incentivare le attività com-
merciali del Centro Storico e ri-
vitalizzare il tessuto economico, 
l’Amministrazione Comunale ha 
aderito pertanto a tale richiesta 
stabilendo di rendere gratuita la 
sosta nei parcheggi di superficie 
disciplinati a tariffa oraria (stri-
sce blu) del centro storico anche 
nel periodo compreso dal 02 al 
06 gennaio 2014 a partire dalle 
ore  16,00.

Nel periodo natalizio parcheggi di superficie a strisce 
blu gratuiti nel centro storico.

OR
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O

Nel biennio giubilare 
2013/2014 a ricordo del 750° 
anniversario del Miracolo Euca-
ristico di Bolsena (1263) e del-
la Bolla “Transiturus” di Papa 
Urbano IV che istituì la Festa 
del Corpus Domini (1264) gli 
Orvietani, in continuità spiri-
tuale e culturale con la Città di 
Bolsena, danno inizio alle cele-
brazioni centenarie e, in questo 
mese di novembre, si sostanzia 
una sorta di “passaggio del te-
stimone” fra la Città di Bolsena 
e la Città di Orvieto.
Se nel 2013, infatti, le celebra-
zioni e manifestazioni culturali 
hanno riguardato prevalente-

mente Bolsena, 
a partire dal 24 
novembre sarà 
Orvieto a portare 
avanti nel segno 
della continuità 
spirituale e cultu-
rale le celebrazio-
ni centenarie.
L’intero program-
ma degli appun-
tamenti centenari 
è stato presentato 
giovedì 14 no-
vembre durante la 
Conferenza Stam-
pa che si è svolta nella Sala 
Consiliare del Comune alla 

presenza del Sindaco Antonio 
Concina, del Vescovo della 

Diocesi Orvieto/
Todi, Mons. Be-
nedetto Tuzia, del 
Presidente della 
Fondazione Cas-
sa di Risparmio di 
Orvieto Vincenzo 
Fumi, del Presi-
dente del Consi-
glio Comunale e 
Coordinatore per 
le iniziative del 
Giubileo Marco 
Frizza, dell’Asses-
sore alla Cultura 
e Turismo Marco 

Marino e del direttore artistico 
di ArTè Maurizio Panici.
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L’artista di questo mese 
è paolo casolini:

“Paolo Casolini, nato a città 
della Pieve (PG). 

Ho sempre lavorato nel settore 
turistico e disegno, dipingo per 

“caso”. Il disegno pubblicato in co-
pertina è parte di una serie ispirata ad 

Orvieto, ad i suoi angoli, ai miei ricordi, 
alle persone che mi hanno accompagnato nel corso della mia 
vita.”

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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Presentati gli eventi orvietani del biennio 2013/2014 
del Giubileo eucaristico straordinario.

Creare valore nel territorio.
una promessa  che manteniamo

dal 1852.
www.cariorvieto.itMIGLIOR BANCA DELLA REGIONE UMBRIA
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M
A ILLUMINATO

Le scoperte impigliate
nelle ore,
le emozioni rifugiate 
dentro al cuore.
Il futuro rapinato dai 
sentori,
Il segreto sentiero 
illuminato da bagliori.

di
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o 
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ni
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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

A seguito dell’ordinanza n. 75 
del 25/11/2013 della Provin-
cia di Terni relativa alla cir-
colazione sulle strade stata-
li e regionali di competenza 
dell’Amministrazione provin-
ciale che insistono sul territorio 
orvietano, il Dirigente del Set-
tore Vigilanza ha disposto che: 
• A partire dal giorno 27 no-
vembre 2013 fino al giorno 
31 marzo 2013 è fatto obbligo 
ai veicoli circolanti su tutte le 
strade di competenza dell’Am-
ministrazione comunale di Or-
vieto di:
- Essere muniti di pneumatici 
da neve, conformi a quanto 
prescritto nella direttiva comu-
nitaria 92/23/CEE del Consi-
glio delle Comunità Europee, 
ovvero conformi a quanto pre-
scritto nel corrispondente  re-
golamento UNECE e provvisti 
del previsto marchio di omolo-
gazione;
- In alternativa, di avere a bor-
do catene da neve o altri mezzi 
antisdrucciolevoli, compatibili 
con i pneumatici installati sul 
veicolo, idonei alla marcia su 
neve o ghiaccio di cui al D.M. 

10/06/2011; è consentito al-
tresì l’utilizzo di dispositivi già 
in dotazione ai veicoli, purché 

rispondenti a quanto previsto 
dal D.M. 13/03/2002.
• Ciclomotori e i motocicli 
sono esonerati dall’obbligo 
suddetto; è vietata la circola-
zione di tali categorie di vei-
coli su tutte le strade di com-
petenza dell’Amministrazione 
comunale di Orvieto, in caso 
di presenza di neve o ghiaccio 
sulla carreggiata ed in caso di 
fenomeni nevosi in atto. 
• Tutti i conducenti di veicoli 

debbono rispettare la segnale-
tica posta in essere e adottare 
ogni misura precauzionale al 

fine di non 
provocare 
s i t uaz ion i 
di pericolo 
o intralcio 
per la cir-
co l a z i one 
e la sal-
vaguardia 
della sicu-
rezza stra-
dale.
• Tutti i 
conducenti 
di veico-
li hanno 
l ’ o b b l i g o 

di accertarsi prima di metter-
si in movimento sullo stato di 
transitabilità delle strade e dei 
limiti di percorribilità; in ogni 
caso, hanno l’obbligo di non 
abbandonare il proprio veico-
lo in posizione tale da costi-
tuire pericolo o intralcio per i 
mezzi di soccorso, per i mezzi 
spazzaneve e per ogni altro 
utente della strada.
• In caso di necessità, causa 

neve o ghiaccio, il Co-
mando della Polizia 
Municipale di Orvieto 
si riserva la facoltà di adottare 
tutti i provvedimenti di chiusu-
ra al traffico veicolare che si 
rendano necessari per tutelare 
la sicurezza della circolazio-
ne veicolare e pedonale sulle 
strade di competenza dell’Am-
ministrazione comunale di Or-
vieto che si rendano impercor-
ribili. 
La Polizia Municipale ricorda, 
inoltre, che è ancora vigente 
l’ordinanza n. 2032 del 16 
Gennaio 2013 che regolamen-
ta i comportamenti da tenere 
da parte della popolazione in 
occasione di precipitazioni ne-
vose.
Nella stagione invernale, infat-
ti, le abbondanti nevicate ed i 
frequenti abbassamenti della 
temperatura ambientale, con 
la formazione di ghiaccio e la 
presenza di neve sulla carreg-
giata delle strade comunali, 
determinano una situazione 
di precarietà e condizionano il 
regolare flusso del traffico vei-
colare.

Obbligo di circolazione con catene o gomme da neve 
sulle strade comunali.
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L’Ufficio Ambiente del Comune 
e la Cooperativa COSP Tecno 
Service comunicano agli utenti 
che nei prossimi giorni è pos-
sibile ritirare i sacchi per la 
raccolta differenziata “porta a 
porta” per l’anno 2014 con le 
seguenti modalità:
• ORVIETO CENTRO STORICO
• presso la ex CASERMA PIA-

VE (locali ex Mensa)
• Dal 02 al 18 Dicembre:
• Dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 08.30 alle ore 15.30

• Sabato dalle ore 
08.30 alle ore 12.30

•  SUBURBIO
• (CICONIA, ORVIETO SCA-

LO, SFERRACAVALLO) 
presso la sede COSP in VIA 
MONTE LUCO (di fronte 
all’OFFICINA ORA)

• Dal 02 al 18 Dicembre: 
• Dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 08.30 alle ore 15.30
• Sabato dalle ore 08.30 

alle ore 12.30

distribuzione dei sacchi della raccolta
differenziata per l’anno 2014. RI

FI
Ut
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Giampaolo Ricci ha organiz-
zato per l’undicesima volta il 
Trofeo Alborella, una sorta di 
“master” di quella che parecchi 
anni fa era conside-
rato il top della pe-
sca nostrana dell’al-
borella attraverso la 
quale sono passati 
fior di campioni.
Il confronto si è svol-
to nel laghetto sito 
all’interno della “Co-
munità di Nomadel-
fia” con la quale la 
FIPSAS di Grosseto 
intrattiene ottimi rap-
porti. 
Il lago, sito in un 
contesto a dir poco 
bucolico tra le clas-
siche colline di Ma-
remma con tanto di 
manzi al pascolo e 
colture profumate, si 
è dimostrato ancora 
una volta molto pe-
scoso con alborelle 
di 3-4 grammi dota-
te di buon appetito.
I partecipanti, intervenuti da 
Reggio Emilia passando per Fi-
renze, Siena, Arezzo ed anche 
da Orvieto con un pizzico di 
internazionalità rappresentata 
dall’Ungherese Yury, sono un 
condensato di campioni anzia-
ni con un contorno di giovani 
appassionati di questa affasci-
nante pesca dove il ritmo delle 
catture è impressionante ed è 

vietato sbagliare o fermarsi an-
che per sostituire un finale.
L’impareggiabile Giampaolo 
ha organizzato la manifesta-
zione in maniera impeccabile 
con una premiazione in tema 

con i luoghi campestri che cir-
condano il laghetto riservando 
ai partecipanti solo saporiti 
prodotti lavorati e stagionati 

con antica sapienza contadina 
in terra di Toscana. 
La manifestazione ha avuto de-
gna conclusione a tavola dove 
solo l’appetito dei partecipanti 
è stato superiore a quello dei 
pesci ed è stata l’occasione 
buona per festeggiare degna-
mente lo Sponsor Ivo Stoppio-

ni della Ditta Stonfo di Firenze 
che con la sua Famiglia ha vo-
luto intervenire di persona.
Questo Trofeo è un’ottima oc-
casione per rinsaldare antiche 
amicizie e per ritrovarsi nei 
pressi di quelle sponde, di un 
lago o di un fiume, che per 
tanti anni hanno costituito la 
meta dei fine settimana di tut-
ti questi appassionati che con 
una cannetta sapientemente 
manovrata hanno dato vita ad 
appassionanti sfide; gli anni 
passano, è inevitabile, ma una 
giornata come questa ti rimette 
in cooorsa! 
Grazie Giampaolo.

Mario rampini

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

11° trofeo Alborella – Gara nazionale a invito.
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“Nella prossima seduta di inse-
diamento della Consulta dello 
Sport, costituita con un atto del-
la Giunta regionale del 21 ot-
tobre, è mia intenzione portare 
come primo punto all’ordine del 
giorno la proposta di adozione 
di un codice del ‘fair play’ del-
lo sportivo da estendere anche 
a tutti  soggetti interessati nella 
formazione e nella preparazione 
dell’atleta, ovvero la famiglia, gli 
allenatori, gli arbitri e i giudici di 
gara. Penso ad un documento 
che preveda penalizzazioni nel 
caso di mancato rispetto dei suoi 
contenuti e premialità per quanti 
lo sottoscriveranno e ne rispet-
tano principi e valori”. È quanto 
comunica l’assessore allo Sport 
della Regione Umbria, Fabio Pa-
parelli, commentando i recenti 

fatti di cronaca che hanno visto 
coinvolti in una rissa a Terni al-
cuni genitori che stavano assi-
stendo alla partita di calcio dei 
propri bambini.

“Ciò che è successo a Terni 
-  sottolinea Paparelli – stupisce 
e amareggia proprio perché, 

per primi i genitori, sono tenuti 
a dare il buon esempio in ogni 
situazione. Ma per farlo devo-
no possedere tutti gli strumen-
ti utili ad aiutare i propri figli a 
capire le giuste motivazioni per 
praticare l’attività sportiva, sia 
essa agonistica o amatoriale, 
come riconoscere il valore degli 
avversari, accettare le decisioni 
dell’arbitro, ma, soprattutto, non 
fare carico sui figli stessi delle 
proprie ambizioni”.

“Per questo condivido quanto 
dichiarato recentemente dal de-
legato del Coni di Terni, Stefano 
Lupi – continua l’assessore – che 
ha sottolineato quanto specie 
i vizi e le esaltazioni del calcio 
professionistico condizionino, 
purtroppo, in modo sempre più 

pesante la nostra società, tanto 
da creare ‘mostri’, che settima-
nalmente sfogano le loro fru-
strazioni su di un campo. Per 
questo, al verificarsi di tali ver-
gognosi episodi che, peraltro, 
non riguardano solo il mondo 
del calcio, si registra una scon-
fitta per tutti coloro che con pas-
sione e sentimento si impegnano 
nella promozione dello sport tra 
i giovani”.

“Ogni volta che un bambino 
prende a calci qualcosa per 
la strada – scrisse lo scrittore e 
poeta argentino Borges – lì rico-
mincia la storia del calcio. Una 
storia – conclude Paparelli – che 
merita di essere vissuta ed inter-
pretata con lo spirito e la purez-
za di quel bambino”.

Ancora un altro suc-
cesso per l’Accademia 
Drago Scherma, que-

sta volta però  a scendere  in 
pedana sono stati gli atleti più 
piccoli , quelli che partecipano 
al Gran Premio Giovanissimi,  
gli UNDER 14 di tutte e tre le 
armi. La gara era quella inter-
regionale di Ariccia che vedeva 
ai nastri di partenza gli schermi-
dori ,suddivisi sia per categoria 
che per arma, di cinque regio-
ni , Lazio, Umbria, Campania, 
Marche, Abruzzo. Miglior risul-
tato è stato quello ottenuto nel-
la SPADA da Giorgio Guerriero 
nella categoria “ALLIEVI”, quella  
più importante, atleta di Orvieto 
che si allena a Terni alla Corte 
del Maestro Salvatore Ponturo;  
conquista un ottimo  terzo po-
sto considerando il fatto che la 
sua categoria di appartenenza 

è quella inferiore “RAGAZZI”,  
risultando così essere il miglio-
re fra tutte le regioni nato nel 
2001.
Altra prestazione da tenere in 
considerazione, sempre nella 
spada ma al femminile, è quella 
di Francesca Cresta anch’essa 
nella categoria regina del Gran 
Premio quella delle “ALLIEVE”,; 
Conquista una bellissima finale 
ad otto attestandosi alla fine al 
7° posto e ottenendo per ora il 
miglior risultato in carriera.

Rispetto delle regole e spirito sportivo.
Assessore Paparelli: proporrò il codice “fair play”.

Accademia drago Scherma: 
terzo posto di Guerriero a 
Ariccia.
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Giuseppe (Pino) Ian-
nuzzi è la nuova guida 
tecnica della Zambelli 
Orvieto.  Il tecnico ro-
mano, che prende il po-

sto di coach Francesco Petran-
geli, si è messo subito al lavoro 
con il secondo Marco Gobbini.  
La Zambelli Orvieto, dopo le di-
missioni di Petrangeli dovute a 
problemi di lavoro, è scesa sul 
mercato e la scelta della dirigen-
za Zambelli è caduta su Giusep-
pe Iannuzzi.
Iannuzzi, nato a Roma nel 
1961, sin dalla prima seduta di 
allenamento, si metterà al la-
voro con la squadra insieme al 
secondo allenatore Marco Gob-
bini. Pino Iannuzzi (così da tutti è 
conosciuto) vanta un curriculum 
sportivo importante con trascor-
si in diversi club nei campionati 
nazionali. Nella sua carriera 
è stato prima atleta di buon li-

vello, militando in 
campionati nazio-
nali, poi allenatore 
di successo. Nel 
1989 diventa alle-
natore di 3° grado, 
collaborando ed 
allenando in società 
prestigiose come la 
Polisportiva Roma 7, ATS Roma, 
Fincres Roma, Ladispoli e Fidia. 
Molti sono stati i successi nei 
campionati nazionali come la 
promozione nel 2006-07 in B1. 
Ma i successi continuano, impor-
tante la sua avventura a Monte-
rotondo (B2) dove ha conquista-
to i play- off , dove raggiunge 
la semifinale promozione. Con 
le giovanili il fiore all’occhiello 
con la conquista del titolo regio-
nale con la under 18 femminile 
e quinto posto nel campionato 
nazionale. A Pino va un enorme 
augurio di buon lavoro.

(Pino) Iannuzzi è il nuovo 
allenatore della Zambelli.



Un altro “guerriero” è 
tornato a far parlare 
di sé;  si tratta di Pa-
vel Guzu che dome-
nica 10 novembre a 
Firenze ha sostenuto 
un incontro esempla-
re portandosi a casa 
la vittoria contro un 
avversario molto più 
esperto e sulla carta 

favorito . Alla quarta edizione del 
“ Firenze Combat Day ” l’allievo 

del Maestro Francesco Chianura 
si è presentato motivato e pronto 
a tutto per di vincere e così è sta-
to. Tre round pesanti dove sono 
volati colpi pesanti, di quelli che 
quando arrivano squotono le fon-
damenta di una persona, ma alla 
fine il verdetto dei giudici è stato 
unanime e Guzu di rientro da di-
versi mesi di stop che ha combat-
tuto ieri il suo settimo incontro il 3 
da professionista ha sconfitto un 
veterano della specialità K1 An-

drea di Blasi del team Marceddu 
di Firenze con all’attivo circa 20 
incontri, dei quali 15 da profes-
sionista.
L’emozione c’era dopo molti mesi 
di stop, ma la grinta di questo 
ragazzo è balzata fuori come un 
leone si scaglia sulla sua preda. 
172 cm per 66 kg di pura rab-
bia e determinazione; la forza di 
questo ragazzo è impressionante 
e non solo quella fisica ma quella 
emotiva, il suo avversario è stato 

sopraffatto in primis dal 
primo round da questa 
determinazione che non 
gli lasciava via d’uscita fi-
nendo difatti molte volte all’ango-
lo. Che altro aggiungere, i nostri 
“ Guerrieri” sono tornati più forti 
e determinati di prima e ci danno 
un ottimo motivo per sperare che 
anche in questo Sport qualcuno 
della nostra cittadina si imponga 
al livello nazionale e perché no 
anche Internazionale.
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Pavel Guzu fatica ma vince sul ring del “Firenze Combat day”.

Dopo i buoni risultati del primo 
week end di novembre gli atleti 
della UISP Nuoto Orvieto sono 
scesi in vasca più preparati che 
mai nella prima prova del cam-
pionato provinciale fin per esor-
dienti a e b che si è svolta a Ter-

ni domenica 17 
novembre 2013.
Tutti i piazza-
menti:
• Cristina Ercolini 
oro nei 50 far-
falla esordienti b 
femmine

• Pietro Rossi argento nei 200 sti-
le libero esordienti b maschi

• Bronzo per la staffetta 4x50 sti-
le libero esordienti b femmine 
composta da Valentina Spinelli, 
Sara Smaci, Annabella Aiello e 

Cristina Ercolini.
• Mattia Calderini oro nei 400 sti-

le libero esordienti a maschi
• Maria Giannisi argento nei 400 

stile libero e nei 100 farfalla 
esordienti a femmine

• Chuna Sara vaini oro nei 100 
rana e brnzo nei 400 stile libero 
esordienti a femmine

• Giulia Fratini argento nei 100 
rana esordienti a femmine

• Argento per la staffetta 4x100 
stile libero esordienti a femmine 
composta da Chuna Sara Vai-

ni, Ebe Mazza, Giulia 
Fratini e Maria Gian-
nisi.

• Ottime le prestazioni di Giulia 
Rellini (200 stile libero e 50 far-
falla), Valentina Spinelli (200 
stile libero e 50 farfalla), Gior-
gia Brucchioni (100 dorso e 200 
rana), Cristina Ercolini (200 
stile libero), Eros Scianca (200 
stile libero e 200 rana), Jacopo 
Fiocchetti (200 stile libero e 200 
rana) alla prima esperienza con 
le gare federali.
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Il calendario di fine novembre ha pro-
posto una settimana di fuoco per l’Or-
vietana, tantissima carne al fuoco in 
otto giorni per concentrarsi sul presen-
te e l’attualità, ma il direttore generale 
dell’Orvietana Matteo Porcari, preferi-
sce guardare avanti :
“Non so cosa ci diranno i prossimi giorni, 
qualunque risultato positivo o negativo 
non potrà mai comunque essere definiti-
vo visto che siamo solo a novembre, ma 
godiamoci i successi già ottenuti e non 
mi riferisco solo ai risultati del campo. In-
tanto siamo ripartiti e bisogna ringraziare 
la società, in primis i dirigenti Luciano 
Petrangeli, Paolo Lanzi e Moreno Proietti, 
tutti guidati dal presidente Biagioli che è 
un uomo che non si dà mai per vinto, 
poi il mister che sta guidando un gruppo 
formato sia da giocatori esperti, ma che 
non avevano giocato mai insieme, sia da 

giovani che, a parte qualche eccezione, 
è la prima volta che giocano in una pri-
ma squadra”
E a proposito di giovani ultimamente 
sono arrivate tante buone notizie per i 
colori biancorossi.
“E’ proprio così – ricorda Matteo - a con-
ferma che i risultati nel settore giovanile 
si vedono sul medio lungo termine. Tre 
nostri portieri cresciuti nel nostro vivaio e 
già da qualche tempo approdati in socie-
tà professionistiche hanno ottenuto im-
portanti convocazioni, inoltre ben cinque 
effettivi della attuale squadra degli Allievi 
sono stati convocati in rappresentativa. 
Il merito è di tutti, da chi ha portato a 
Orvieto questi ragazzi, a chi li ha allenati 
nel tempo, alla società che continua a 
mantenere vivo uno dei primi cinque set-
tori giovanili dell’Umbria, se si escludono 
ovvio le società professionistiche”.

L’attività giovanile continua a voler es-
sere un fiore all’occhiello della società 
tanto che la speranza, come spiega il 
dg, è che tali successi possano ripeter-
si.
“Sono in contatto con alcune società di 
Serie B con le quali abbiamo stretto un 
accordo: potranno visionare e potremmo 
segnalare loro tutti gli elementi validi del 
nostro vivaio. Inoltre già attualmente la 
Ternana ha in visione un paio di nostri 
ragazzi. Insomma quello che voglio far 
capire è che la salute di un settore gio-
vanile e l’attenzione che la società ha 
per i giovani non si misura solo andando 
a guardare ogni settimana il risultato e 
la classifica dei vari tornei o la capacità 
di risolvere in tempi brevi i problemi che 
possono esserci, ma soprattutto tenen-
do vivi questi contatti che poi portano a 
quelle soddisfazioni come le convoca-

zioni in rappresentativa 
o l’approdo in nazionali 
di categoria come acca-
duto a Sorci, Marricchi e 
Pelosi, motivo di grande 
orgoglio per noi”.
Tornando alla prima 
squadra che cosa ha 
detto secondo Matteo 
questa prima fase di 
stagione?
“Che abbiamo lavorato bene tutti, dai 
giocatori, allo staff tecnico, al prepara-
tore atletico e a tutto il contorno. Aspet-
tiamo questo trittico di partite che ci darà 
ulteriori risposte, ben consapevoli che la 
stagione è ancora lunghissima. Faremo 
mercato a dicembre? Vedremo… ma 
non aspettatevi un via vai di giocatori, al 
massimo uno o due colpi ben assestati, 
ma non è detto che ce ne sia bisogno”.

Il dG Porcari fa il punto sull’avvio della stagione biancorossa.

Volano gli atleti della UISP Nuoto Orvieto alla prima prova 
del campionato provinciale FIN.


