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DOMENICA

6
aprile

Shopping e risparmio 
vicino a te!

VIENI A DECORARE 
  LA TUA PASQUA!
Laboratorio gratuito di 
decorazioni pasquali.

  LA COLOMBA
DA GUINNESS! 
Vieni a degustare gratuitamente 
la gigantesca Colomba di Pasqua.

dalle 15,30

IN COLLABORAZIONE CON

DOMENICA

13
aprile dalle 17,00

BANCOMATPARCHEGGIO
500 POSTI

VIA A. COSTANZI, 59 
ORVIETODAL LUNEDÌ AL SABATO

dalle 8,30 alle 20,00

TUTTE LE DOMENICHE
dalle 9,00 alle 20,00

AUTOBUS LINEA 8
con partenza da 

stazione FS Orvieto



ORVIETO SCALO - V.le I° Maggio, 5 - Tel. e fax 0763.305389
www.immobiliaretirsena.it - info@immobiliaretirsena.it

GESTIONE AFFITTI
Il moderno sistema gestionale “sweethome“ ci permette di affittare rapidamente

ogni tipologia di immobile in maniera professionale ed innovativa.

“Il mercato Immobiliare Tirsena è garanzia di serietà e competenza”

ORVIETO CENTRO STORICO: affittasi 
appartamento Piano Terra Mq. 40 circa. 
Unico vano con angolo cottura-soggiorno, 
zona letto, ripostiglio, bagno con doccia. 
Ristrutturato. Ottime rifiniture. Impianto di 
termoventilazione. Magazzino pavimentato 
Mq. 10 al 1° Livello Seminterrato Cantina-
Grotta al 2° Livello Seminterrato Luminoso. 
Arredato. (Cl. En. F – IPE 134,53 kWh/Mq). 

Cod. AP 160

ORVIETO CENTRO STORICO: affittasi, 
zona San Francesco, appartamento Piano 2° 
ed ultimo Mq. 100 circa. Ingresso, cucina 
vivibile, sala da pranzo con camino, due 
camere da letto matrimoniali, camera 
piccola, bagno con doccia. Buone condizioni 
generali. Riscaldamento a metano autono-
mo. Molto luminoso. VUOTO o  ARREDATO.
 

Cod. AP 253

ORVIETO CENTRO STORICO: zona Piazza 
del Popolo, affittasi appartamento Piano 
Secondo di Mq.70 circa (cucina, sala da 
pranzo, due stanze da letto, locale disimpe-
gno e bagno). Balcone. Piccolo scoperto 
privato adibito ad orto con sovrastante un 
locale rimessa. Termoautonomo. 

 

Cod. AP 319

ORVIETO CENTRO STORICO: quartiere 
medioevale affittasi appartamento Piano 
Primo con ingresso e riscaldamento autono-
mi, recentemente ristrutturato, di Mq.50 
(ingresso, cucina-soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno e due ripostigli). 
Piccolo scoperto di Mq.6.. Arredato. 

 

Cod. AP 305

MARINA DI MONTALTO: affittasi apparta-
mento 2° Fila. Piano Primo. Sei posti letto. 
Luglio ed Agosto.

 

Anche settimanale

CICONIA: Loc. “La Svolta” affittasi villino 
singolo di recente costruzione Mq.220 
complessivi su due livelli (Piano Terra: due 
ampi saloni, cucinino, bagno, soggiorno con 
camino, cucina, due stanze da letto, bagno 
al Piano Primo). Ampia terrazza panoramica 
su Orvieto. Non arredato. Portico e giardino 
recintato Mq.500 circa. Termoautonomo. 
 

Cod. VL 43

ORVIETO SCALO: affittasi appartamento 
con ingresso indipendente su due livelli 
Mq.70 circa (ingresso, cucina, soggiorno al 
Piano Terra, due stanze da letto, bagno e 
balcone al Piano Primo). Arredato e non. 
Piccolo giardino privato. Termoautonomo.  

 

Cod. AP 214

SFERRACAVALLO: affittasi in zona residenziale, 
all'interno di un complesso di nuova realizzazione 
(classe A), villino a schiera di Mq.130 complessivi 
su tre livelli con annesso giardino di Mq.100 circa 
e loggia coperta. Ottimamente rifinito. Il villino è 
composto da garage, locale hobby, bagno al 
Piano Interrato, soggiorno, cucina al Piano Terra, 
tre stanze da letto e due bagni al Piano Primo. 
Riscaldamento a pavimento. 

Cod. VS 28

BARDANO: affittasi porzione di capannone 
Mq.220 circa (Mq.100 Piano Terra e Mq.120 
Piano Primo). Area esterna privato. Fronte 
strada. 

Cod. LC 38

CICONIA: Zona Artigianale affittasi 
porzione di capannone uso artigianale di 
Mq.240 circa più Mq.120 zona espositiva - 
uffici con bagno. Annessa area esterna 
recintata. 

 

Cod. CP 6

CICONIA: affittasi locale Piano Terra 
Mq.40. Unico vano con bagno. Una porta 
finestra espositiva. Ristrutturato. Centralissi-
mo. 

 

Cod. LC 46

ORVIETO SCALO: affittasi fronte strada 
locale commerciale Mq.130 (unico grande 
vano con bagno ed antibagno). Recente 
costruzione. Ottima visibilità. 

 

Cod. LC 60

ORVIETO SCALO: affittasi appartamento 
Piano Secondo ed ultimo Mq.80 (ingresso, 
cucina, soggiorno, due stanze da letto e 
bagno). Arredato. Due Piccoli Balconi. 
Cantina. Locale comune al Piano Seminter-
rato.  

Cod. AP 269

ORVIETO SCALO: affittasi appartamento 
Piano Primo Mq.90 (ingresso, cucina con 
camino, soggiorno, tre stanze da letto e 
bagno). Balcone. Arredato. Termoautono-
mo. 
 

Cod. AP 287

ORVIETO: Strada della Patarina affittasi 
appartamento con ingresso indipendente 
Piano Primo Mq.70 (soggiorno, cucina, due 
stanze da letto e bagno). Due terrazze. 
Soffitta. Garage. Arredato. Riscaldamento 
G.P.L. 

 

Cod. AP 171

ALLERONA SCALO: affittasi appartamento 
Piano Primo Mq.120 (ingresso, cucinino-
tinello, soggiorno, tre stanze da letto, bagno 
e ripostiglio). Due terrazzi. Garage. 
Giardino. Termoautonomo. Condominio di 
soli due appartamenti.

 

Cod. AP 285

CICONIA: affittasi centralissimo apparta-
mento posto al Piano Terzo con ascensore 
Mq.80 (ingresso-soggiorno con camino, 
cucina, due stanze da letto, due bagni e 
ripostiglio). Recente costruzione. Tre balconi. 
Garage Mq.25. Termoautonomo.

 

Cod. AP 284

CASTEL VISCARDO: affittasi appartamento 
Piano Primo Mq.90 (ingresso, cucina, tinello 
– soggiorno, due stanze da letto e bagno). 
Balcone ed ampia terrazza. Garage Mq.13. 
Soffitta. Vuoto. Termoautonomo. 

 

Cod. AP 321

ORVIETO: Strada dell'Arcone affittasi 
appartamento Piano Primo Mq.55 (salotto-
pranzo, cucinotto, stanza da letto e bagno). 
Arredato. Spazio esterno privato a giardino 
di Mq.200 circa a cui si accede da una area 
comune. Due grotte-cantina. Termoautono-
mo.

 

Cod. AP 311

SFERRACAVALLO: affittasi locale Piano 
Terra Mq.80 (unico vano con bagno e 
piccolo ufficio). Tettoia. Area di corte esterna 
privata e recintata. Uso artigianale. 

 

Cod. LC 29
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Sport
14

La campagna elettorale 
è aperta. I primi nomi 
dei candidati sindaco 
cominciano a circolare, 
spunta anche qualche 

abbozzo di lista. 
Il clima è teso ma tutto è pronto 
per affrontare al meglio l’ap-
puntamento con le Ammini-
strative 2014 di fine maggio, 
quando la città sarà chiamata 
a scegliere 
i suoi nuovi 
rappresen-
tanti. 
Il Concina 
1 è al ca-
polinea. Il 
m a n d a t o 
del sinda-
co Antonio 
C o n c i n a 
sta per sca-
dere, se ne vanno in archivio 
cinque anni passati per lo più 
a capire, scoprire, rattoppare, 
ricucire, inventare, trovare sol-
di. Tutto questo ha finito per 
tralasciare la città e la sua vita, 
inevitabilmente. Ma le cose ora, 
seppur nella loro drammatica 
situazione, sembrano essere  
chiare, e il prossimo governo 
cittadino potrà, forse, dedicar-
si con maggiore slancio anche 
alla città, oltre che ai conti e 
alle quadrature di bilancio. An-
dare al voto, adesso più che 
mai, può voler dire darsi rap-
presentanti in grado di lavorare 
per il futuro, poiché ora che la 
Giunta Concina ha rimesso in 
chiaro un po’ tutto, è davve-
ro tempo di darsi da fare per 
progettare una nuova riparten-
za. Ripartenza che necessaria-
mente deve passare per quanto 
fatto nel Concina 1, poiché è 
proprio da dove l’attuale sinda-
co lascia che il nuovo sindaco 
dovrà ricominciare. Il lavoro 
da fare è tanto, ma la passione 
che anima molti può davvero 

fare la differenza. 
Si tratta di scegliere, certo, di 
dare fiducia di nuovo e di af-
fidarsi di nuovo. Ma stavolta, 
anche grazie al Concina 1 che 
ha dimostrato come, volendo, 
si può fare tabula rasa, la gente 
ha voglia di cambiamenti. 
Cambiamenti veri, reali, cam-
biamenti che portino a guida-
re la città gente capace e vo-

len te rosa , 
gente puli-
ta, chiara, 
competente 
che possa 
c o s t r u i r e 
qualcosa di 
buono. Lo 
aveva chie-
sto a Conci-
na, questo 
c a m b i a -

mento, si era affidata al ven-
to nuovo che il nuovo sindaco 
aveva promesso. 
Ma poi sappiamo come è anda-
ta, centinaia di problemi hanno 
affossato le belle speranze. Ora 
è tempo di tornare a chiedere, 
affidando il nostro voto a colo-
ro che meglio sapranno racco-
gliere questa durissima e com-
plicatissima sfida. 
Sarà dunque la volta di un Con-
cina bis? La gente vorrà conse-
gnare la città nuovamente nelle 
mani del sindaco uscente per 
far in modo che possa termina-
re ciò che non è riuscito a por-
tare a termine? Sarà la volta di 
Giuseppe Germani che le pri-
marie PD hanno ufficialmente 
messo in campo con il preciso 
obiettivo di riportare a sinistra 
l’assetto politico del governo 
cittadino? Ci saranno altri po-
tenziali candidati? 
Ma quello che più importa: ci 
saranno nuovi volti che si pren-
deranno la responsabilità del 
riordino, del riassetto e del ri-
lancio della città? 

•	Automobili	 sostitutive	
a	disposizione	del	clien-
te.

•	Banchi	 di	 riscontro	 e	
banchi	dima	universale

•	Ripristino	 proiettori	
usurati

•	Riparazione	 e	 sostitu-
zione	 dei	 cristalli	 e	 pa-
rabrezza	anche	a	domi-
cilio

•	Sostituzione	 di	 pneu-
matici

•	Recupero	autoveicoli

•	Specializzati	 in	 verni-
ciatura	a	forno	con	pro-
dotti	strettamente	eco-
logici

•	Finanziamenti	persona-
lizzati

Loc.	Le	Prese
Strada	Prov.le	per	Orvieto,	8

CASTEL	VISCARDO
Tel.	0763.626245
Fax	0763.620332

337.927425
338.2601423

www.autocarrozzeria88.com
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27
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29
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a cura di Monica Riccio

Manomessi alcuni sportelli bancomat della CRO.
Sarebbero una qua-
rantina gli orvietani 

che in questi giorni avrebbe-
ro scoperto ammanchi e pre-
lievi sospetti sui propri conti 
correnti. E’ scattata così una 
vasta operazione di controllo 
sugli sportelli bancomat della 
città e al momento infatti sa-
rebbero altrettante le denunce 
depositate presso i Carabinieri 
della Compagnia di Orvieto.
Ad essere presi di mira sareb-
bero stati alcuni sportelli della 
Cassa di Risparmio di Orvieto 
– ma si sta indagando anche 
su altri punti prelievo di altri 
istituti di credito – che nella 
giornata di oggi, lunedì 10 
marzo, ha temporaneamente 
bloccato tutti i bancomat pro-
prio per eseguire i controlli 
necessari.
A quanto risulta le clonazio-
ni avrebbero avuto luogo nei 
week end – si ipotizza in alcu-
ni fine settimana di febbraio – 
e le somme prelevate si aggi-

rerebbero intorno ai 100-150 
euro a operazione.
La Cassa di Risparmio di Or-
vieto, in riferimento a quanto 
occorso sui propri ATM, desi-
dera precisare quanto segue:
· Su alcuni Atm della Cassa di 
Risparmio di Orvieto sono sta-
ti installati dispositivi per cat-
turare le informazioni neces-
sarie per clonare ed utilizzare 
carte di debito;
· Le carte duplicate sono state 

utilizzate per effettuare prelie-
vi fraudolenti in Indonesia;

· Grazie al servizio sms alert 
(offerto gratuitamente dalla 
Banca a tutti i titolari di carte 
di debito e di home banking), 
la Banca ha immediatamente 
messo fuori servizio gli Atm in 
questione e bloccato tutte le 
carte che sono state utilizzate 
sugli Atm interessati e proba-
bilmente clonate;
· Di tale situazione sono state 
prontamente informate le Au-
torità competenti;
· I danni saranno rimborsati 
ai singoli clienti in quanto la 
Banca aderisce ad uno speci-
fico Fondo di Garanzia.
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I proprietari o gli af-
fittuari degli immobili 
maggiormente danneg-
giati a seguito dell’al-
luvione del novembre 
2012, anche quelli non 
sgomberati ma adibiti 
ad abitazione principa-
le, potranno contare sui 

contributi messi a disposizione 
attraverso il bando regiona-
le dell’agosto scorso, per un 
ammontare complessivo di 2 
milioni e 900mila euro. Even-
tuali ulteriori fasce di priorità 
potranno trovare copertura 
in caso di economie accertate 
o nel caso di ulteriori stanzia-
menti da parte dello Stato. È 
quanto precisa il Commissario 
delegato per l’attuazione degli 
interventi e degli adempimenti 
relativi all’emergenza alluvio-
ne del novembre 2012, Diego 
Zurli, in merito a notizie pubbli-
cate sulla stampa locale.
Ad oggi, si sottolinea, nono-
stante i numerosi solleciti ef-
fettuati ai Comuni, non è stato 
possibile da parte della Regio-
ne Umbria concludere l’iter fi-

nalizzato alla assegnazione dei 
contributi ai soggetti privati per 
beni immobili danneggiati da-
gli eventi alluvionali che hanno 
colpito l’Umbria dall’11 al 13 
novembre 2012, a causa delle 
difficoltà, in massima parte or-
mai superate,  incontrate da al-
cune amministrazioni comunali 
nel completamento  dell’istrut-
toria.
È destituita di ogni fondatezza, 
sottolinea il Commissario de-
legato, l’affermazione che le 
provvidenze previste dal bando 
sarebbero state estese anche a 
favore di Comuni nei quali non 
si è verificato alcun evento allu-
vionale: i contributi possono es-
sere assegnati esclusivamente a 
favore dei Comuni ricompresi 
nella deliberazione del Consi-
glio dei Ministri del 31 gennaio 
2013 che ha dichiarato lo sta-
to d’emergenza a seguito degli 
eventi alluvionali del novembre 
2012.  Dei 58 Comuni ricom-
presi nella dichiarazione del-
lo stato d’emergenza, solo 17 
hanno avanzato richieste per 
danni a privati.

Contributi certi per le abitazioni
maggiormente danneggiate.

“Il Comitato Federale del PDCI 
– spiega una nota inviata dal 
segretario provinciale Gianni 
Pelini – dopo le riunioni della 
Coalizione, svoltesi nella gior-
nata di Sabato 15 Marzo, sia 
a Terni che ad Orvieto, ha ri-
badito la scelta da tempo resa 
nota di mettere a disposizione 
della Coalizione di Centrosi-
nistra per le primarie relative 
alla scelta di candidato sin-
daco, il Segretario Regionale 
Giuseppe Mascio per la città 
di Terni ed il Presidente del 
Comitato Federale stesso Co-
stantino Pacioni per la città di 
Orvieto.”

Primarie di coalizione? 
A Orvieto il PDCI punta 
su Pacioni sindaco.PO
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E’ Federico Badia, calzola-
io, artigiano che crea scar-
pe, borse e accessori in pelle 
e cuoio, a vincere il 
Premio CNA Artigiano 
dell’Anno – Pialletto 
d’Oro edizione 2014.
Nella trentesima edi-
zione del premio 
orvietano – manife-
stazione che chiu-
de come ogni anno i 
festeggiamenti del 19 
marzo, San Giuseppe, 
patrono della città – 
è dunque un giovane 
artigiano a ricevere il 
prestigioso riconosci-
mento voluto da CNA 
Orvieto per celebrare 
il lavoro e la passione 
degli artigiani della 
Rupe.
Il premio ad honorem, 
da questa edizione in-
titolato a Renzo An-
selmi, anima e cuore della 
CNA e del Premio, figura in-

dimenticata recente-
mente scomparsa, è 
stato consegnato dal 

fratello Rodolfo Anselmi alla 
Associazione Opera S. Maria 
della Luce di San Venanzo.
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In questi giorni il Settore Vigi-
lanza / Servizio Segnaletica del 
Comune sta completando la 
realizzazione di nuovi stalli adi-
biti a parcheggio libero (strisce 
bianche) nel centro storico.
Si tratta di:
- 10 posti in Piazza Generale 
Cimicchi (lato destro scendendo 
da piazza del Popolo) 
- 1 posto (zona disco) e 1 posto 
riservato a veicoli al servizio di 
portatori di handicap in Piazza 
Corsica di fronte al Tribunale. 
Nella stessa piazza verranno 
aperti prossimamente altri 2 
stalli. 

Lo annuncia l’Assessore alla 
Polizia Municipale e Viabilità 
Gianluca Lu-
ciani che spie-
ga anche lo 
stato dell’arte 
dei lavori di ri-
facimento del-
la segnaletica 
orizzontale sulla 
rete stradale co-
munale.
“ N e l l ’ u l t i m a 
settimana – 
dice - è stata ridisegnata la se-
gnaletica orizzontale in tutto il 
centro abitato del quartiere di 

Sferracavallo; l’intervento viene 
posticipato solo per via Arno in 

quanto siamo 
in attesa che la 
Provincia di Ter-
ni provveda al 
rifacimento del 
mando strada-
le.
Nel quartiere 
di Ciconia è in 
corso la siste-
mazione della 
zona del Ponte 

dell’Adunata, la rotatoria di via 
dei Tigli e la rotatoria di via delle 
Querce compresa la rotatoria di 
via dei Platani. Successivamente 
si interverrà sulle vie interne del 
quartiere nonché sulla direttrice 

principale di via dei Ti-
gli. Si proseguirà poi con 
gli interventi ad Orvieto 
scalo. Relativamente alle 
aree suburbane sono 
stati effettuati interventi lunga la 
strada dell’Arcone, Gabelletta/
Segheria e lungo la SS. 71 Pon-
te del Sole / Cimitero”.   
“Nel progetto Sicurezza Strada-
le finanziato dal Comune e in 
parte dalla Regione – aggiunge 
l’Assessore Luciani - è prevista 
inoltre la installazione di dossi 
rallentatori di velocità, attraver-
samenti pedonali rialzati e/o 
illuminati e tutto ciò che attie-
ne la sicurezza stradale, sia nei 
principali quartieri a valle della 
Rupe, sia nelle frazioni”. 

Nuovi parcheggio liberi in arrivo nel centro storico.
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CNA Artigiano dell’Anno - 
Pialletto d’Oro 2014
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Il Comitato di Gestione dell’As-
sociazione “Lea Pacini” ha de-
ciso di affidare al decano Fran-
co Pietrantozzi, coadiuvato da 
esperti della materia (Giuliano 
Stocchetti) e personalità della 
società civile (Cesare Perali) la 
ricerca e la catalogazione di 
foto e di cartoline rappresen-
tanti le varie processioni del 
Corpus Domini succedutesi ne-
gli anni e particolarmente dei 
primi anni di uscita, a comin-
ciare dal lontano 1937, anno di 
presentazione dei costumi delle 
Arti, fino ad arrivare, in questo 
primo anno, agli anni ’50.
Per riuscire in tale compito è 
fondamentale la collaborazione 
sia di coloro che hanno sfila-
to nel Corteo, purtroppo ogni 
anno meno numerosi, sia di 
coloro che hanno scattato foto-
grafie a parenti, amici, fidanzati 
o solo per il piacere di un ricor-
do sia della intera Città.
Pertanto tutti coloro che hanno 
a cuore il nostro Corteo sono 
invitati a consegnare il loro 
materiale o donandolo, in ori-
ginale, alla stessa Associazione 
o permettendo di eseguire delle 
copie da collocare nell’archivio 

dell’organizzazione e 
che potrà essere utiliz-
zato per pubblicità o pubblica-
zioni.
L’Associazione curerà la conser-
vazione del materiale ricevuto.
La documentazione sarà rac-
colta presso il negozio di arti-
coli sportivi dei sig.ri Perali in 
via del Duomo al n° 9, e dove 
sarà rilasciata regolare ricevu-
ta delle fotografie consegnate, 
sia per le foto donate, sia per 
le foto messe a disposizione per 
realizzare soltanto delle copie. 
Queste ultime, una volta ripro-
dotte, saranno riconsegnate 
ai possessori nel minor tempo 
possibile.
Sperando di trovare una sentita 
partecipazione negli orvietani e 
nella Città e nei numerosi col-
lezionisti presenti nella nostra 
realtà, invitiamo tutti a collabo-
rare all’iniziativa, nella speran-
za e convinzione di recuperare 
una parte importante del nostro 
recente passato.
Per ogni esigenza è possibile 
contattare Franco Pietrantozzi 
al seguente indirizzo di posta 
elettronica: francopietrantoz-
zi@tiscali.it

Ricerca e catalogazione
di foto e immagini.
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Il Consiglio Comunale ha di-
scusso la questione della pa-
ventata chiusura dell’ufficio 
della POLFER presso la stazio-
ne ferroviaria di Orvieto, que-
stione sollevata dalla inter-
rogazione del Cons. Davide 
Melone capogruppo Fratelli 
d’Italia / Alleanza Naziona-
le, che ha chiesto al Sindaco 
e alla Giunta di conoscere 
“quali interventi l’Amministra-
zione Comunale intende por-
tare avanti portare avanti, af-
finché sia evitata la chiusura 
di tale presidio”.
L’interrogante ha ricordato 
che in seguito agli interventi di 
razionalizzazione previsti dal 
piano di revisione dei presidi 
e degli Uffici della Polizia di 
Stato, presentato dal Ministe-
ro degli Interni, la sede della 
Polfer di Orvieto risulta essere 
tra quelli a rischio chiusura.
“La chiusura della Polfer pres-
so la nostra stazione – ha det-
to – va contro la necessità di 
maggiore sicurezza che il ter-
ritorio richiede. 

Orvieto rappresenta un cen-
tro di grande interesse, con 
migliaia di visitatori, che rag-
giungono la nostra cittadina 
tramite il treno, a cui si ag-
giungono i concittadini che, 
quotidianamente, si avvalgo-
no di tale mezzo di trasporto 
per recarsi sul posto di lavo-
ro. 
Conosciamo i problemi che 
vivono sistematicamente i 
pendolari orvietani e quelle 
più specifiche della stazione 
ferroviaria di Orvieto, ad esse 
però non possiamo sommare 
anche la mancanza di sicurez-
za e di tutela che derivereb-
be dalla chiusura dell’Ufficio 
della Polizia Ferroviaria, sicu-
rezza e tutela che è necessa-
rio garantire ai cittadini e ai 
viaggiatori”.
“Se da un lato è doveroso 
prendere atto della carenza 
di organico della Polizia di 
Stato a livello nazionale, da 
tempo segnalata dai sindacati 
del settore – ha sottolineato il 
Cons. Melone – ritengo tutta-

via che la chiusura della Pol-
fer di Orvieto rappresenti una 
regressione da scongiurare, 
essendo la sicurezza un diritto 
irrinunciabile”.
Il Sindaco Antonio Concina 
ha risposto: “in questi giorni 
ho incontrato il responsabile 
della Polfer di Orvieto che mi 
ha illustrato la situazione. E’ 
evidente che ogni chiusura di 
qualsiasi tipo provochi disagi 
e proteste, anche se in am-
bienti ministeriali la chiusura 
di oltre 300 uffici di polizia di 
questo tipo appare normale. 
Per noi il tema è quello del-
le peculiarità del nostro scalo 
ferroviario situato in posizione 
strategica sulla Direttissima e 
che oltre ad avere un flusso di 
pendolari provenienti da aree 
contermini non indifferente, 
riceve centinaia di turisti quo-
tidianamente. 

Io ho chiesto ed ho avuto ri-
sposta positiva un appunta-
mento con il Capo della Poli-
zia Dr. Alessandro Pansa a cui 
esporrò il caso. Mi ascolterà 
come peraltro ascolterà altri 
Sindaci. 
Ho chiesto anche un incontro 
con il Ministro Angelino Alfa-
no perché credo che debba 
essere messo al corrente del-
la vicenda. Si ripetono queste 
guerre di campanile. 
Dopo anni in cui si è largheg-
giato nella concessione di uf-
fici e presidi adesso in nome 
della spending review si torna 
indietro bruscamente. 
Il disagio di famiglie e delle 
persone è certamente impor-
tante. 
Io farò tutto il possibile per 
rappresentare questo proble-
ma sia al Capo della Polizia 
che al Ministero dell’Interno”.

PO
lI

zI
A

Chiusura del presidio Polfer. Il sindaco ha chiesto un 
colloquio con il Ministro Alfano.

Il 18 marzo scorso, è venu-
ta a mancare la professo-
ressa Maria Teresa Santoro, 
presidente dell’UniTre di 
Orvieto. Da qualche tem-
po ricoverata all’Ospedale 
di Terni, l’amata e stimata 
professoressa ha avuto un 
improvviso peggioramento 

contro cui nulla si è potuto 
fare. Per lungo tempo inse-
gnante di materie letterarie 
all’IPSIA di Orvieto, Maria 
Teresa Santoro era stata 
anche presidente del Di-
stretto Scolastico e, da mol-
ti anni, ricopriva la carica 
di presidente dell’UniTre. 
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Si è spenta la professo-
ressa Mariateresa Santo-
ro, presidente dell’unitre 
di Orvieto.

  In coper-
tina opera di Anna 

Maria Moretti:
“Anna Maria Moretti 

da sempre coltiva la sua 
passione per il disegno e la 

pittura. Ha collaborato alle il-
lustrazioni dei libri di Alberto Giu-

bilo per le edizioni Piazza di Siena 
dell’AIL insieme ad altri 

grandi artisti.”

COPeRtINA

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

scolpisci, ecc...  Anche tu in copertinA! 

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

a info@ilvicino.it
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Il Consiglio Comunale ha ap-
provato all’unanimità l’ordine 
del giorno presentato dai Cons.
ri Stefano Olimpieri (PdL), Ro-
berto Meffi e Federico Fontanieri 
(Forza Italia) attraverso il quale il 
Consiglio Comunale di Orvieto 
“esprime solidarietà ai marò del 
Battaglione San Marco prigio-
nieri in India; auspica che le Isti-
tuzioni Italiane riescano il prima 
possibile a farli tornare in patria. 
A supporto dei due marò, si di-
spone di inserire sul sito internet 
istituzionale del Comune di Or-
vieto il Leone di San Marco sim-
bolo del battaglione, unitamente 
al fiocco giallo ed alla foto di La 
Torre e Girone, così come ripor-
tato sul sito ufficiale della Marina 
Militare Italiana”.
Illustrando il documento il Cons. 
Stefano Olimpieri ha evidenziato 
che “da due anni ormai i nostri 
due ‘fucilieri’ di Marina del Bat-
taglione San Marco, Massimilia-
no La Torre e Salvatore Girone, 
sono detenuti nelle carceri india-
ne. Seppur con un certo impe-
gno, in questi anni il Presidente 
della Repubblica, il Governo ed 
il Parlamento non sono stati ca-
paci di riportare in patria i due 
marò. Questa vicenda risulta 
assolutamente paradossale, so-
prattutto perché la prigionia dei 
due militari è contraria a qua-
lunque lineamento di diritto in-
ternazionale. Essi rappresentano 
l’Italia e per questo – tutti, indi-
stintamente – abbiamo l’obbligo 
di fare il possibile per riportarli 
in Italia e per farli ricongiun-

ge alle loro famiglie. Di 
fronte a questa increscio-
sa vicenda, è necessario 
dimostrare la vicinanza di 
tutto il popolo italiano nei 
confronti dei due marò e 
di far si che le Istituzioni si 
adoperino per contribuire, 
il prima possibile, al loro ritorno 
in Italia. Un ordine del giorno, 
dunque, che non ha altra forza 
se non la solidarietà sincera di 
tutta Italia, soprattutto in questo 
momento attuale quando sem-
bra che la stampa internaziona-
le abbia spento i riflettori sulla 
vicenda”.
Il Sindaco Antonio Concina ha 
definito questa iniziativa “un atto 

dovuto. Speriamo che il silenzio 
sia dovuto all’azione delle diplo-
mazie. Qualche segnale positivo 
arriva dalla impostazione giu-
ridica che viene data in questo 
momento alla questione che si 
va connotando sempre più come 
un fatto puramente elettorale e 
una schermaglia fra partiti di 
governo e di opposizione in In-
dia. L’adesione alla proposta del 
Cons. Olimpieri è totale”.

Pier Luigi Leoni (Fratelli d’Ita-
lia): “aderiamo per dare testi-
monianza contro le nefandezze 
commesse, in questo caso, dalla 
politica indiana, laddove cioè 
appare macroscopica la debo-
lezza della democrazia indiana. 
Non di meno scandalizza l’at-
teggiamento dell’ONU che ci ri-
chiama in missioni in ogni parte 
del mondo, missioni che però si 
possono anche revocare”.
Giuseppe Germani (PD): “il pro-
blema è proprio dell’ONU. Se 
un paese come il nostro spende 
milioni per sostenere imprese in-
ternazionali, il nostro Governo 
dovrà avere la forza per risolve-
re questo problema”. 

Solidarietà del comune di Orvieto ai due Marò 
prigionieri in India.PO
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M
A VORREI

Vorrei che nessuna 
polvere

si depositasse mai.

Che nulla sia da stira-
re.

Che l’energia vitale sia 
infinita.

Che il coraggio pure.

Che gli anni si interse-
chino fra loro.

Che il denaro scom-
paia.

Che il “quore” con la q

si inarchi di più.

Che l’aria fresca mi 
travolga.

Che la barba vada in 
ferie.

Che il sogno si avveri.

Che la vita ci appar-
tenga.

di
 M

irk
o 
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“Condivisioni Musicali”, torna al Manci-
nelli la rassegna musicale di Primavera.
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Torna al Mancinelli “Con-
divisioni Musicali”, la ras-

segna nata dalla collaborazione 
tra ArTè e Associazione Musicale 
“Adriano Casasole”, con il contri-
buto della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Orvieto. Musica da 
camera e non solo, al Ridotto del 
Teatro Mancinelli di Orvieto, per la 
rassegna CONDIVISIONI MUSI-
CALI, in programma dal 22 mar-
zo al 2 giugno. Dopo le rassegne 
Intese Musicali e Connessioni Mu-
sicali, presentate rispettivamente 
nel 2012 e nel 2013, ArTè Teatro 
Stabile d’Innovazione di Orvieto e 
l’Associazione Musicale Adriano 
Casasole, con il prezioso contri-
buto della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Orvieto, tornano a 
proporre un viaggio tanto ricer-
cato quanto prezioso nella musi-
ca; i musicisti (docenti ed allievi) 
della gloriosa Scuola Comunale 
di Musica di Orvieto offriranno 
un ventaglio di proposte artistico-
culturali apprezzabilmente vario 
ed ammiccante che sarà un’ ir-

rinunciabile attrattiva per tutti gli 
amanti della grande musica. L’ini-
ziativa è stata presentata ufficial-
mente martedì 18 marzo scorso 
nella conferenza stampa che si è 
svolta presso la sede della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Or-
vieto, alla presenza del Presidente 
della Fondazione CRO Vincenzo 
Fumi, dell’Assessore Comunale 
alla Cultura Marco Marino, del 
Direttore della Scuola Comunale 
di Musica Nello Catarcia e del M° 
Riccardo Cambri, coordinatore 
artistico della rassegna.
I quattro appuntamenti al Ridotto 
del Teatro Mancinelli, tutti alle ore 
18, vedranno come protagonisti 
del concerto SEMPLICEMENTE 
DUO RITA GRAZIANI al flauto 
ed ELISA CASASOLI al pianoforte 
nell’esibizione di brani di Poulenc, 
Milhaud, Casella e Rota (sabato 
22 marzo). Sarà poi la volta dei 
BARTENDER (Gabriele “Svedonio” 
Tardiolo, David “Capitan Ovvio” 
Tordi e Andrea “Pincio” Vincenti) 
in 100% RECYCLED MUSIC, con-

certo con musiche di Springsteen, 
The Doors, Manu Chao e Caro-
sone (sabato 5 aprile).
Dino Graziani (violino), Gra-
ziano Brufani (contrabbasso), 
Riccardo Cambri (pianoforte e 
fisarmonica), Aida Albert (voce) 
e Fernando Tavolaro (chitarra e 
arrangiamenti), all’insegna della 
musica argentina – dai tanghi di 
Astor Piazzolla ai ritmi di milonga 
e zamba – , presenteranno inve-
ce EMOCIONES ARGENTINAS, 
OTRA VEZ (sabato 10 maggio).
A chiudere la rassegna sarà DOP-
PIA CODA, laboratorio di piano-
forte a quattro mani della Scuola 
Comunale di Musica di Orvieto 
con la direzione del docente M° 
Riccardo Cambri (lunedì 2 giu-
gno).
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“Un bravo pescatore tiene 
d’occhio la corrente” è lo slo-
gan che ha accompagnato 
anche  la tappa di Assisi del 
ciclo d’incontri dedicati alla 
sicurezza associata all’attivi-
ta’ della pesca sportiva. 
L’iniziativa, promossa da Enel 
Distribuzione,  si è tenuta il 
21 febbraio u.s.presso l’Hotel 
“Domus Pacis” di Santa Maria 
degli Angeli ad  Assisi. 
Il convegno si è incentrato sui 
pericoli determinati dall’uso 
delle moderne canne da pe-
sca, ormai tutte in fibra di 
carbonio. Tali canne, indub-
biamente rivoluzionarie per-
ché robuste e nel contempo 
estremamente leggere, si 
sono affermate sul mercato 
seguendo l’evoluzione che 
tale fibra ha avuto in tutti i 
settori, dal mondo dell’auto-
mobile a quello dell’Ingegne-
ria aerospaziale. Per le loro 
doti di leggerezza sono state 
portate addirittura fino a 13 
metri di lunghezza nel tipo 
definito “Roubasienne”.
 Quindi tutto bene? Fino ad 
un certo punto perché hanno 
un grosso difetto: sono con-
duttrici di corrente elettrica. 
Quindi i pescatori nell’eserci-
zio del loro sport devono fare 
estrema attenzione,  durante 
la fase di lancio della lenza 
o durante gli spostamenti ef-
fettuati con le lunghe canne 
montate, a che non vi siano 
nei paraggi degli elettrodotti 
a filo “nudo”, specie di quelli 
ad alta tensione. 
I pericoli di folgorazione si 
manifestano inoltre durante 
i temporali, condizioni  nel-
le quali è meglio smettere 
di pescare o, in alternativa, 
usare le vecchie canne in 
fenolico, sicure da questo 
punto di vista. A riprova di 
ciò, durante le manifesta-
zioni agonistiche, i Regola-
menti Nazionali prevedono 
che il Direttore di gara so-
spenda o annulli la prova 
in caso di temporali con fe-
nomeni elettrici. A causa di 
quanto detto sono numerosi 
i casi di morte che avven-
gono annualmente in Italia, 
nazione per la quale si è in 
possesso di dati certi.
La manifestazione di Assisi  
fa parte di un progetto più 
ampio sulla sicurezza do-

mestica e in tutti 
gli ambienti di vita 
e di lavoro pro-
mosso in Umbria 
e in Toscana da 
Enel Distribuzio-
ne in collabora-
zione con Fipsas 
Umbria, Aeit (As-
sociazione elettro-
tecnica, elettroni-
ca, automazione, 
informatica e telecomunica-
zioni),  Anse Umbria (Asso-
ciazione nazionale seniores 
Enel) ed Unae (Istituto di 
Qualificazione delle imprese 
di installazione di impianti 
elettrici). 
Sui  temi in questione sono 
intervenuti tra gli altri Nico-
letta Spina, responsabile del 
settore  Comunicazioni, il 
Presidente Anse Umbria Enzo 
Severini che ha curato la ma-
nifestazione,  il Presidente 
FIPSAS  Umbria Vanni Gior-

gioni, il Presidente Arcipe-
scafisa Umbria, Vici Claudio, 
il Presidente  Aeit Toscana e 
Responsabile Enel Infrastrut-
ture e Reti Macro Area Centro 
Gianluigi Fioriti,  il Presidente 
Unae Umbria Franco Micanti, 
Natali Mauro della Provincia 
di Perugia.
 Momento centrale hanno co-
stituito le relazioni sui “Rischi 
associati all’elettricita’” di Er-
manno Cardelli dell’Universi-
ta’ di Perugia, a cui ha fatto 
seguito l’approfondimento 
“Pescare in sicurezza” di Mar-

co De Sanctis, Responsabile 
Sicurezza e Ambiente Enel 
Infrastrutture e Reti Toscana e 
Umbria.
Molto seguito è stato l’inter-
vento di Carlo Cambi, dell’ 
Arcipescafisa Umbria, che, in 
qualità di infermiere di Pron-
to Soccorso, ha illustrato con 
numerose slides gli opportu-
ni accorgimenti  da adotta-
re in caso di elettrocuzione, 
cioè di attraversamento del 
corpo umano da parte della 
corrente elettrica che interfe-
risce con i segnali elettrici che 
regolano il battito cardiaco, 
la respirazione  e l’attività 
muscolare,  parlando,  a tal 
proposito,  di tecniche di ri-
animazione   e del  corretto  
uso del defibrillatore.
La Lenza Orvietana Colmic 
Stonfo ha partecipato con due 
suoi rappresentanti, Valen-
tino Maggi e Renato Roscia-
relli.  Il Presidente Maggi si 
è intrattenuto con l’Ingegner  
Debora Stefani che è stata 
informata sull’attività svolta 
dalla Lenza Orvietana pres-
so i giovani, in particolare 
presso i DA che vengono se-
guiti spesso durante le gare, 
anche in quelle  a carattere 
nazionale che si tengono an-
nualmente sul fiume Fiora, a 
Vulci (VT) e presso il lago di  
Chiusi (SI). Notevole  l’ inte-
resse mostrato da parte della 
Dirigente che si  è dichiarata 
disponibile a collaborare per 
conto dell’Enel con l’ Associa-
zione Orvietana.

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

Ad Assisi un interessante convegno sulla 
prevenzione dei rischi elettrici.


