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Quando si sta viven-
do una emergenza, 
la gente è smarrita, 
perde i propri conso-

lidati punti di riferimento e, 
è inevitabile, ha bisogno di 
notizie. Notizie su quanto sta 
accadendo, notizie sui pro-
pri cari, notizie sul da farsi, 
notizie ... E se non le trova 
ufficiali, purtroppo, è facil-
mente preda di tutti quelle 
gole profonde che altro non 
hanno da fare che “inventar-
ne”. Tutto questo danneggia 
sia le persone, 
sia chi con 
grande fatica 
sta cercando di 
gestire l’emer-
genza che, ol-
tre che l’evento 
in sé, si trova a 
dover “tenere 
a bada” le no-
tizie-fai-da-te 
che allarmano 
la popolazione. Si perché le 
notizie suddette, o meglio le 
non-notizie, non sono mai 
positive, non rassicurano, 
non minimizzano, ma am-
plificano, gettano discredito, 
aumentano paure, spingono 
a fare cose potenzialmente 
pericolose. A Orvieto, lo ab-
biamo capito. Ce lo ha do-
vuto insegnare l’alluvione del 
12 novembre 2012 quando 
un fiume stava seminando 
danni su danni e un altro fiu-
me, quello delle non-notizie, 
correva parallelo all’acqua 
seminando panico e nervosi-
smo. Durante l’ultima emer-
genza, la piena del Paglia di 
fine gennaio 2014, il gruppo 
di Protezione Civile ha messo 
in pratica la lezione appresa 
un anno e mezzo fa. E lo ha 
fatto a dovere. Ha aperto il 
COC (Centro Operativo Co-
munale) e lo ha comunicato 
ai cittadini, e ogni due ore 
circa ha fatto sapere cosa si 
stava facendo, quale l’an-
damento dell’emergenza, 
quale le prospettive, quali i 
comportamenti da tenere e 

quali quelli da non tenere. 
Lo ha fatto usando i giorna-
listi locali, i social network, il 
sito web. E ha ottenuto che 
tutte le non-notizie perdes-
sero di efficacia subito, im-
mediatamente smentite dai 
canali ufficiali. “Il ponte sta 
per chiudere”, “l’ospedale 
non è raggiungile”, “la A1 
chiude”, “andate a prendere 
i figli a scuola”, tutte queste 
non-notizie hanno avuto vita 
breve rispetto ai comunicati 
precisi emessi e rispetto alla 

possibilità di chiamare la 
sede del COC (e lo hanno 
fatto in centinaia) ricevendo 
info dettagliate e precise, da 
operatori gentili e competenti 
che esattamente come i col-
leghi che erano “sul campo” 
hanno lavorato incessante-
mente per la città. Un lavoro 
preziosissimo, esattamente 
come quello di coloro che 
hanno tolto rami dalle stra-
de, un lavoro che ha per-
messo a tutti noi di sentirsi 
“al sicuro”, quanto meno 
dalle non notizie. In questo 
frangente non è successo che 
la gente non sapesse, non 
capisse, chiedesse in giro: la 
gente sapeva dove trovare 
info, dove chiamare, dove 
leggere, senza dar fastidio a 
chi lavorava sul campo. Tut-
to questo ci ha resi, se non 
al riparo dalla piena perché 
per quella poco si può fare, 
quantomeno al riparo da tut-
te le dicerie, le pseudo info, 
le non notizie tanto pericolo-
se in fase di emergenza. 
C’è ancora tanto da fare, ma 
la via intrapresa, finalmente, 
è quella giusta. 
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a cura di Monica Riccio

Una vasta operazione di con-
trollo straordinario del territo-
rio orvietano è stata disposta 
nei giorni giorni dal Questo-
re di Terni mediante l’invio di 
alcune pattuglie della Polizia 
di Stato, reparto prevenzione 
crimini di Perugia, a supporto 
dell’attività del Commissariato 
di Orvieto.
I controlli, già peraltro intensi-
ficati da alcune settimane dal 
Commissariato di Orvieto, mi-
rano in particolare a contra-
stare i reati predatori.

Nell’ambito dell’operazio-
ne scattata nei giorni scorsi 
sono state identi-
ficate 70 persone, 
alcune della quali 
sono risultate gra-
vate da precedenti 
di polizia.
Inoltre, sempre 
nell’ambito della 
stessa operazione, 
sono stati control-
lati 6 esercizi pub-
blici e alcuni “com-
pro oro”. 

Nel corso dell’attività di pat-
tugliamento è stato rinvenuto 

e sequestrato un furgone ri-
sultato rubato ed utilizzato per 
commettere un furto ai danni 
di una sala giochi dalla qua-
le erano stati asportati alcuen 
slot machine e macchinette 
“mangia soldi”. 
Tali apparecchiature – riferisce 
una nota del Commissaria-
to di Orvieto – sono state poi 
recuperate dagli equipaggi 
della Polizia di Stato nei pressi 
del tratto cittadino del fiume 
Paglia e restituite ai legittimi 
proprietari. 

Una società sartoriale, rivenditri-
ce per alcune importanti case di 
moda italiane, sarebbe stata la 
“regista” di un consistente giro di 
evasione fiscale posto in essere 
grazie allo sfruttamento di due 
società cinesi con sede a Fabro, 
già controllate dai militari della 
Guardia di Finanza di Orvieto 
nell’ambito dell’operazione “Fa-
bro fibra” lo scorso dicembre.
Il rappresentante legale della 
società è stato denunciato. Le 
Fiamme Gialle di Piazza Marco-
ni hanno accertato che la socie-
tà sartoriale aveva il controllo, 
di fatto, sulle due ditte cinesi, 
costringendole in un vorticoso 
scambio, in parte vero ed in par-
te fasullo, di documenti e fatture 
frutto di innumerevoli rapporti 

economici legati alla compra-
vendita di capi di abbigliamento.
In pratica una delle ditte cinesi 
indicava sulle fatture di vendita 
alla società italiana un prezzo 
molto superiore rispetto al rea-
le, che poi quest’ultima, la vera 
committente del prodotto, sca-
ricava come costi di acquisto a 
riduzione del proprio utile. La 
Guardia di Finanza di Orvie-
to ha ricostruito il reale giro di 
affari contestando fatture per 
operazioni inesistenti per circa 
500.000 euro, ricavi in nero pari 
a quasi 600.000 euro, un’IRES 
evasa per 300.000 euro ed 
un’IVA dovuta di oltre 200.000 
euro. Accertato anche l’impiego 
di 10 lavoratori irregolari e 2 
completamente in nero.

Commissariato di Orvieto.
Vasta operazione di prevenzione dei reati.pO
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Sfruttamento del lavoro ed evasione fiscale. 
Gdf di Orvieto denuncia società sartoriale.
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Il 31 gennaio scorso 
gli studenti della scuo-
la primaria di Orvieto 
Scalo non sono potu-
ti uscire dal cancello 
principale della scuola 
ma da quello adibito 
agli scuolabus / mezzi 

di soccorso. Motivo? Il vialetto 
di accesso era impraticabile a 
causa della pioggia.
La situazione del vialetto, si-

tuazione già evidenziata nel 
Consiglio di Circolo, e a quan-
to pare comunicata anche al 
Comune con richiesta per la 
sistemazione dell’area, è sem-
pre precaria e le forti piogge di 
questi giorni non hanno fatto 
che aggravare il disagio.
Basterebbe, forse, un interven-
to con breccino e una siste-
mata in leggera pendenza per 
evitare l’allagamento. 

piove, da scuola
si cambia uscita.



Grazie alla collaborazione tra 
dirigenti e tecnici provinciali e 
i responsabili degli istituti del 
polo scolastico di Ciconia di 
Orvieto, è emerso l’impegno 
dell’Amministrazione Provin-
ciale a garantire i fondi neces-
sari per affrontare le principali 
emergenze del polo scolastico 
di Ciconia.
Lo riferisce una nota d’agen-
zia della Provincia di Terni 
secondo cui l’Amministrazio-
ne di Palazzo Bazzani ha an-
nunciato la “disponibilità di 
risorse adeguata alle necessi-

tà dell’istituto” 
e ha propo-
sto “l’attiva-
zione di un 
percorso di 
collaborazio-
ne per indivi-
duare insieme 
le principali 
e m e r g e n z e 
sulle quali in-
tervenire, de-
finendo tempi 
certi e brevi”. 
L’Amministra-
zione provin-

ciale fa 
sapere che 
“le risorse erano 
già contenute nel-
la parte di bilancio 
dedicata all’edilizia 
scolastica e gli in-
terventi che saran-
no effettuati rientra-
no nel programma 
di lavori che si sta 
portando avanti 
su tutti gli istitu-
ti di competenza 
dell’ente Provincia”. 
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Gli interventi dell’ammini-
strazione provinciale realiz-
zati a seguito dell’alluvione 
del 2012 sono risultati per-
fettamente in grado di reg-
gere la piena di questi 
giorni e assolvere alla 
loro funzione di difesa 
contro l’erosione e di 
garanzia per i cittadini. 
Lo afferma una nota 
del servizio ambiente 
di Palazzo Bazzani che 
in relazione alle notizie 
di stampa di oggi ri-
guardanti danni dovuti 
al maltempo nell’area 
orvietana, in partico-
lare lungo le aree del 
fiume Paglia, precisa 
quanto segue:
L’ondata di piena ha 
determinato danni eco-
nomicamente contenuti  
e le opere realizzate 
hanno pienamente te-
nuto senza alcun cedimento. 
I piccoli danneggiamenti su-
biti a seguito del maltempo 
saranno riparati in tempi ra-
pidi e comunque sono riferi-

bili a strutture non volte alla 
messa in sicurezza ma solo 
al buon regime delle acque. 
L’opera di difesa idrauli-
ca principale in gabbioni e 

scogliere realizzata sul fiu-
me Paglia in corrispondenza 
della confluenza con il fiume 
Chiani è perfettamente inte-
gra e funzionante, l’interven-
to di apertura dell’arcata si-

nistra del ponte dell’adunata 
ha funzionato perfettamente 
ai fini del deflusso della pie-
na. Anche l’intervento rea-
lizzato in loc. Barcavecchia 

ha svolto efficacemente la 
propria funzione di dissipa-
zione contro l’erosione spon-
dale. Si è riscontrato solo un 
parziale danneggiamento di 
una modesta porzione della 

gabbionata realizza-
ta sul fiume Chiani in 
corrispondenza con il 
Torrente Carcaione. 
Tale situazione, che 

verrà immediatamente 
risolta, è dovuta uni-
camente all’interfe-
renza dell’opera con 
una rampa di accesso 
in alveo esistente da 
tempo e che ha creato 
l’invito per una spin-
ta dell’acqua a tergo 
della nuova struttura. 
Si sottolinea infine che 
la sistemazione della 
soglia di fondo a valle 
del Ponte dell’Adunata 
non era compresa nel 
progetto delle opere 
di difesa realizzate. La 
Provincia, senza alcun 
costo aggiuntivo, ha 
provveduto comunque 
ad un intervento per 

tamponare lo scalzamento, 
segnalando nel contempo 
alla Regione Umbria la ne-
cessità di opere strutturali di 
ripristino della funzionalità.

piena del paglia: il sistema idraulico ha retto,
garantita la sicurezza.
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LADalla provincia di terni rassicurazioni sui fondi

per il polo scolastico di Ciconia.
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Incoming, promozio-
ne, formazione, rappresen-
tanza e servizi alle imprese. 
Sono tutti gli ingredienti del 
programma del primo presi-
dente regionale della Sezio-
ne Turismo di Confindustria 
Umbria. Ieri l’assemblea delle 
imprese del settore ha eletto 
Andrea Sfascia, titolare del 
Relais Borgo Brufa alla guida 
della Sezione, vice presidente 
sarà Piero Caponeri dell’Ho-
tel Valentino di Orvieto. L’as-
semblea ha nominato anche 
i componenti del Consiglio 
Direttivo che si impegnerà ad 
attuare i progetti contenuti 
nel programma di mandato 
2014-2016.
L’incoming, che ha l’obiettivo 
di attrarre turisti in Umbria 
durante tutto l’anno, rappre-
senta uno dei cardini dell’at-

tività della Sezione. 
“Ormai – ha sottoline-
ato il presidente Sfa-
scia – i mercati non 
sono interessati alle 
singole strutture ricetti-
ve ma sono sempre più 
attratti dalla proposta 
di prodotti. Proprio 
per questo occorre un 
salto di qualità nella 
promozione che con-
templi la costruzione di 
un sistema di imprese 
in grado di creare pro-
dotti e di promuoverli 
sui mercati. Siamo tutti 
concordi che nei pros-
simi mesi questa sarà 
la direzione in cui ci 
muoveremo”.
 “Il valore della nostra offerta 
turistica – è stato dal vice pre-
sidente Caponeri – non è solo 

legato a quella dei beni im-
mobili delle strutture ricettive. 
Anzi, in larghissima misura, è 

legato alla professio-
nalità e alle capacità 
delle persone che vi 
lavorano”.
Quella del Turismo è 
una delle 17 Sezioni 
di categoria (che rag-
gruppano le imprese 
distinguendole in base 
all’attività esercita-
ta) in cui è articolata 
Confindustria Umbria, 
organismo unico di 
rappresentanza nato 
dalla fusione – a lu-
glio del 2013 – delle 
due associazioni pro-
vinciali di Perugia e 
Terni. 
Nei prossimi mesi sa-
ranno trasformati se-

condo un’ottica regionale an-
che i vertici delle altre Sezioni 
di categoria.

tu
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Andrea Sfascia e piero Caponeri ai vertici di 
Confindustria umbria sezione turismo.
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Ancora una volta 
ignoti soggetti sta-
rebbero cercando 
di ingannare i cit-
tadini a spese della 
Sii, rischiando di 
arrecare danni alla 
società e di far inu-
tilmente spendere 
soldi alle persone 
in un momento di 
così marcata crisi. 
Sono infatti giunte 
segnalazioni alla 
società su telefonate che sta-
rebbero arrivando agli uten-
ti dell’orvietano da parte di 
una sedicente ditta. 
Tale ditta starebbe instillando 
falsi allarmi sulla non pota-
bilità dell’acqua erogata per 

cercare di vendere sistemi di 
filtraggio.
A tale proposito la Sii smen-
tisce categoricamente le noti-
zie diffuse. 
L’acqua nell’orvietano è per-
fettamente potabile e con-
trollata continuamente, così 

come avviene su tutto il re-
sto della rete gestita dalla Sii 
nel territorio di competenza 
dell’Ati. 
I risultati di tali monitoraggi 
confermano l’assoluta pota-
bilità dell’acqua e la regola-
rità dell’approvvigionamento 

idrico nell’orvieta-
no, così come nel 
resto del territo-
rio provinciale. Si 
aggiunge inoltre 
che dal sito www.
l a c q u a c h e b e v o .
it (raggiungibile 
anche dalla home 
page di www.siia-
to2.it)  è possibile 
controllare in tem-
po reale i dati sulla 
qualità dell’acqua 

della propria zona.
La Sii sta valutando la sussi-
stenza di ipotesi di reato e, in 
caso affermativo, l’opportu-
nità di procedere a denunce 
ed azioni legali nei confronti 
dei responsabili. 

telefonate ai cittadini da parte di ignoti, SII: 
“False le notizie su presunti problema di potabilità”.
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La Giunta ha proro-
gato al 28 febbraio 
2014 la scadenza del 
versamento relativo 

alla tassa occupazione suolo 
pubblico permanente relativa 
all’anno di imposta 2014. 
Lo comunica l’Ufficio Tributi 
del Comune nel rendere noto 
che in data 30 dicembre 2013 
è stata affidata alla Società 
Inpa S.p.a., la gestione della 
tassa occupazione suolo pub-
blico permanente con decor-
renza 01 gennaio 2014.
Pertanto, la suddetta società 
provvederà ad inoltrare i re-
lativi bollettini di C/C postale 

per eseguire il versamento.
Per informazioni: 
Inpa S.p.a. - Sede Lega-
le Via Cesare Pavese, 60 
00144 ROMA - c/c postale n.  
96929567
Ufficio  di Orvieto Via Po, 23/A
Apertura al pubblico: 
da Lunedì a Giovedì ore 9/13 
e 16,30/18,00 - Venerdì ore 
9/13  e 16,30/17,30 - Sabato 
ore 9/12 
telefono e fax  0763450046           
e-mail: inpaorvieto@inpaspa.
it 
Incaricato ufficio Sig. Giorgio 
Cesari - e-mail: giorgiocesa-
ri@inwind.it.

prorogato il termine di 
pagamento della tOSAp.
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M
A TELEFONATA FRA ORSON WELLES E QUENTIN TARANTINO

orson Welles: Caro Quentin ti chiamo per avere qual-
che consiglio riguardo la mia idea di un gangster movie.
Quentin tarantino: Effettivamente anche io ho un pro-
getto simile, da qualche tempo ci sto lavorando e la storia 
sembra aver preso forma.
W: Dimmi dimmi, cosa hai immaginato? Come si svilup-
pa la trama?
t: L’idea è quella di una rapina in una gioielleria da parte 
di sei coprotagonisti che non si conoscono fra di loro. 
Tutto va a rotoli e l’ambientazione principale è un magaz-
zino abbandonato…..
W: Niente male, in realtà ho un soggetto praticamente 
già pronto, la parabola esistenziale  di un grande bisnes-
sman delle telecomunicazioni.
t: L’argomento è attualissimo, mi interessa molto avere 
qualche dettaglio.
W: Si tratta della ricostruzione, attraverso interviste ad 
amici e collaboratori, della vita di un potente magnate 
dei mass media che in punto di morte pronuncia una pa-
rola misteriosa.
t: Mi piace…., hai visto qualche bel film di recente?
W: Ho visto un film “vicino” a quello hai in mente!! E’ 
di un certo Stanley Kubrick, si intitola “Rapina a mano 
armata” e narra la storia di una banda di ladri che ruba 
l’incasso di un ippodromo durante una corsa di cavalli.
t: Ho sentito parlare di lui, e se non sbaglio più di un 
regista si è ispirato alle sue opere negli anni. 
W: Vero, tempo fa incappai in un film di tale Steven Spiel-
berg “Salvate il soldato Ryan”, e non ho potuto non no-
tare qualche similitudine con “Orizzonti di gloria” di Ku-
brick. Sono due guerre diverse e film molto distanti nella 
realizzazione, ma nello sbarco in Normandia del primo 
trovo affinità con la guerra di trincea del secondo. Anche 
la ricerca sulla psiche dei personaggi e sul loro sentire 
profondo, è a tratti, accostabile.
t: Concordo, ed aggiungo che, se pur in maniera minio-
re, trovo delle analogie anche fra “Il Gladiatore” di Ridley 
Scott e “Spartacus” di Kubrick. Le storie sono lontane di 
circa 200 anni ed esattamente a cavallo della nascita di 
Gesù, ma alcuni temi collimano: la schiavitù al tempo 
dell’antica Roma, la lotta con le fiere, l’animo giusto ed 
intransigente del protagonista, l’amore, la guerra.
W: Che altri piani hai nel cassetto?
t: Un film a struttura circolare che narra quattro storie 
intrecciate fra loro: due rapinatori in un bar, due mala-
vitosi che finiscono a pranzo nello stesso locale, uno dei 
due invischiato in una pseudostoria con la moglie del loro 
boss, un pugile che vince un match invece di perderlo, e 
scappa con i soldi scommessi.
W: Mi pare confuso, dovrai cercare di intrecciare bene gli 
accadimenti. A tale proposito non posso non citarti an-
cora i lavori di Stanley: in questo incipit che hai descritto 
riscontro collegamenti, oltre che con il già citato “Rapi-
na a mano armata”, anche con il precedente “Il bacio 
dell’assassino” e con il successivo “Arancia Meccanica”.
t: Lo so, è pressoché impossibile inventare qualcosa di 
completamente nuovo, ma la sfida è cercare di migliorar-
si ad ogni film, fare qualcosa di diverso dal precedente e 
possibilmente farlo con il massimo di cuore e testa.
W: Esatto, proprio ieri mi sono imbattuto in un film te-
desco “Il diritto del più forte” di Rainer Werner Fassbin-
der e per certi versi mi ha ricordato “Teorema” del mio 
amico Pier Paolo Pasolini. In entrambi sono centrali i 
temi della sessualità 
e dell’omosessuali-
tà, del contrasto fra 
sottoproletariato e 
borghesia, dell’ana-
lisi psicologica e po-
litica. Ciononostante 
sono due grandi film 
e spero vivamente di 
poter godere ancora 
dei loro lavori; ora ti 
saluto che ha suonato 
Rita (Hayworth) alla 
porta.
t: Bene Orson, ci sen-
tiamo presto, un caro 
abbraccio!
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Strepitoso succes-
so per l’eccezionale 
evento con cui Orvie-

to ha festeggiato la ricorrenza 
verdiana.
L’Istituto Sto-
rico Artistico 
Orv ie tano , 
in occasione 
del bicente-
nario della 
nascita di 
G i u s e p p e 
Verdi, ha 
r e a l i z z a t o 
(al l ’ in terno 
della pro-
pria brillante programma-
zione culturale) uno straor-
dinario pomeriggio musicale 
presso il Ridotto del Teatro 
Mancinelli sotto la coordina-
zione artistica del Maestro 
Riccardo Cambri, da tempo 
referente musicale della stes-
sa associazione. “W Verdi!” 
ha catalizzato la presenza di 
un massiccio numero di ap-
passionati della musica clas-
sica e lirica tantoché in molti 

sono stati impossibilitati ad 
entrare in sala per l’immedia-
to esaurimento posti. Il pezzo 
forte dell’evento è stata la 

partecipazione del 
Maestro Armando 
Ariostini, baritono 
fra i più conosciu-
ti ed apprezzati del 
mondo intero, che 
per l’occasione ha 
cantato una sele-
zione di arie tratte 
da Don Carlos, Rigoletto, La 
Traviata e Falstaff, denotando 
l’impressionante padronanza 
della tecnica vocale e la pre-
gevole disinvoltura sul palco 

eV
eN

tI Ariostini e Cambri sbancano  il Mancinelli.
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“L’Amministrazione Comuna-
le di Porano e l’Istituto Com-
prensivo “Orvieto-Montecchio” 
comunicano che i lavori di 
adeguamento sismico della 
Scuola Primaria e dell’Infanzia 
“V.Bachelet” di Porano saran-
no avviati all’interno del plesso 
sabato 25 gennaio a seguito 
dei definitivi accordi raggiunti 
e verbalizzati tra le due istitu-
zioni in merito alle fasi di lavo-
ro, alla loro cronologia ed alla 
sicurezza dei luoghi.
A seguito degli incontri tra Co-
mune di Porano e Dirigenza 
scolastica, il piano di sicurezza 
e coordinamento predisposto 

dal Respon-
sabile della 
Sicurezza no-
minato dal 
Comune di 
Porano è stato 
integrato con 
il piano pre-
disposto dal 
Responsabile 
della Sicurez-
za dell’Istituto 
Comprensivo.
C o n s t a t a t a 
l’ impossibil i-
tà, stante la 
loro tipologia, di svolgere i 
lavori unicamente nei periodi 
festivi o di pausa estiva, parti-
colare attenzione è stata posta 
per continuare a garantire il 
regolare svolgimento delle at-
tività didattiche.
I lavori saranno concentrati 
nelle ore pomeridiane in as-
senza di attività didattiche e 
nei periodi festivi. L’unica clas-
se che opera a tempo pieno 
sarà ospitata in un’altra aula 
distante dal punto interessato 
ai lavori o, qualora necessario, 
presso altro locale dell’Ammi-
nistrazione comunale apposi-
tamente predisposto. I lavori 
più impattanti sono previsti nei 
giorni di chiusura della scuo-
la, dal venerdi pomeriggio 
alla domenica. La presenza di 
polvere sarà affrontata con la 
sigillatura delle porte dei lo-
cali interessati ai lavori e con 
la presenza di nebulizzatori. 
I lavori che interesseranno le 
aule della scuola dell’infanzia 
saranno effettuati durante le 
vacanze estive.
Inoltre il Comune di Porano 
promuoverà un incontro con 
la rappresentanza delle inse-
gnanti e con quella dei geni-
tori per illustrare puntualmen-
te i lavori che saranno svolti 
nell’edificio scolastico a partire 
dal 25 gennaio 2014 con ulti-

mazione prevista per il mese di 
settembre prima dell’avvio del 
nuovo anno scolastico.
Il Comune di Porano e l’Istituto 

C o m p r e n s i -
vo confidano 
nella colla-
borazione di 
tutti, genito-
ri, persona-
le docente e 
ATA, affinchè 
tutto possa 
svolgersi in 
completa re-
golarità nella 
c o n s a p e v o -
lezza della 
estrema im-
portanza dei 

lavori che consegneranno a 
Porano una scuola più sicura 
per i bambini e per chi vi ope-
ra.” 

Scuola primaria e Infanzia di porano, precisazioni del 
Comune e della direzione scolastica. pO

RA
NO

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

In copertina opera di 
Biondi Alessia:

Nata a Roma ha frequen-
tato il Liceo Artistico ed ha 

proseguito i suoi studi artisti-
ci entrando nell’Accademia di 

Belle Arti di Roma, nella facoltà di 
Pittura.  Il percorso artistico di Biondi 

Alessia è caratterizzato da una conti-
nua ricerca verso nuove forme sperimentali. La sperimentazione 
che apre la porta alla conoscenza si è espressa sia nella varietà 
delle tecniche utilizzate come : pittura ad olio, tecniche di stampa 
( acquaforte, acquatinta, xilografia ), chine, acquarelli e vetro-
fusione, e nello stile, che partendo da una formazione accade-
mica con uno stile figurativo si giunge nel tempo ad esperienze 
astratte. Ha partecipato dal ’91 fino ad oggi a diverse esposizioni 
d’arte sia in Italia che all’estero.

il Vicino cerca “artisti”!!!
Dipingi, ami la fotografia, disegni, ti diverti con matite e carboncini, 

scolpisci, ecc...  Anche tu in copertinA! 

il tema lo dicidi tu... mandaci ciò che più ti piace... 

a info@ilvicino.it

COpeRtINA
Ariostini e Cambri sbancano  il Mancinelli.

che lo hanno reso una stella 
della lirica. Il Maestro Cam-
bri, da par suo, ha cesellato 
l’accompagnamento piani-
stico con rara perizia e mille 
colori espressivi, meritandosi 
tutti gli elogi del prestigioso 
collega e dimostrandosi de-

gno della fama che 
lo accompagna or-
mai da tempo. Vivi 
applausi anche per 
l’intervento di Alber-
to Romizi che ha dis-
sertato su curiosità e 
stravaganze del Verdi 
nazionale; apprezzati 
anche i due giovani 
pianisti Flavia Custodi 
e Leonardo Gialletti 
che hanno eseguito, 
a quattro mani insie-
me al loro maestro, le 
sinfonie d’opera del 
Nabucco e de La For-
za de destino. I cinque 

fuoriprogramma regalati da 
Ariostini e Cambri la dicono 
tutta sull’apprezzamento ge-
nerale dell’iniziativa Isao.
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Il 29 dicembre u.s. si è svolta 
una gara di pesca a coppie 
patrocinata dalla ditta Stonfo 
di Firenze,  in un laghetto del 
Viterbese, uno specchio d’ac-
qua  popolato da tinche e va-
rie specie di carpe. 
Per la Lenza Orvietana Colmic 
Stonfo gareggiava la coppia 
Fiocco – De Alexandris.
Il tempo si presentava nuvo-
loso con qualche sporadica 
pioggia e raffiche di vento da 
scirocco molto fastidioso che 
disturbava fortemente l’azio-
ne di pesca.
I concorrenti gareggiavano 
in numero di 16 coppie su 3 
settori, affiancati sulla stessa 

piazzola e, contrariamente 
alle aspettative poco lusin-
ghiere per le cattive condizio-
ni atmosferiche,  la pescata 
è stata buona con numerose 
catture di carpe di taglia me-
dia intorno ai 7 ettogrammi 
con qualche esemplare sui 2 
chili.
L’esca maggiormente utilizza-
ta è stata il mais, mentre  il 
bigattino è stato usato in pre-
valenza per la pasturazione. 
Dal punto di vista 
tecnico le lenze più 
gettonate sono state 
quelle con galleg-
gianti che suppor-
tavano piombature 
dai 0,30 a 0,50 
grammi ed armate 
con ami del 12 o 
del 14 senza ardi-
glione. La distanza 

da riva andava  dagli 
11,5 ai 13 metri. 
Dicevamo ami senza ar-
diglione, cioè privi della 
contropunta che normal-
mente impedisce all’amo 
di sfilarsi dalla bocca del 
pesce (nelle zone “no 
kill” dove il pesce deve 
essere rigorosamente ri-
lasciato, l’amo senza ar-
diglione ne minimizza le 
ferite ed accelera i tempi 
della reimmissione in ac-
qua).
La ditta Stonfo di Firenze, 
che patrocinava la mani-
festazione,  ha omaggia-
to tutti i partecipanti con 

minuteria ed i primi assoluti 
hanno avuto in premio, oltre 
ai buoni spesa offerti dall’or-
ganizzazione, anche un ric-
chissimo pacco contenente 
materiali Stonfo.
Vincitrice del settore n.3 la 
coppia Fiocco - De Alexandris 
con 22,500 kg di pescato.
In base a questi risultati  la 
classifica assoluta era così 
composta:
1. Fiorentino – Stella, vincitri-

ce del settore n. 1
2. Fiocco – De Alexandris, 
vincitrice del settore n. 3
3. Mantovani  - Di Stasio, vin-
citrice del settore n. 2
Successivamente, 12 genna-
io di quest’anno, nello stesso 

campo di gara e 
con le stesse mo-
dalità, si è svolto il 
trofeo denominato 
“Colmic Day”, al 
quale hanno par-
tecipato molti degli 
atleti della Lenza 
Orvietana Colmic 
Stonfo, tra cui Mag-
gi, Pierini Massimo 

e Pierini Valerio, Cla-
rioni, Fiocco,  Fedeli,  Santi,  
De Alexandris,   Pagliari, Co-
scia. Ottimi i risultati conse-
guiti con la vincita di un set-
tore e con due secondi posti.
Molto gradita, in questa se-
conda circostanza, è stata la 
presenza di due Campioni 
della ditta Colmic, sponsor 
della manifestazione: Jacopo 
Falsini e Andrea Fini,punte 
di diamante della ditta di Fi-
renze e tuttora  ai vertici dei 
Campionati italiani e del 
mondo, che hanno onorato 
la manifestazione con la loro 
partecipazione.

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

Bene gli atleti della Lenza Orvietana in due recenti manifestazioni.


