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Corso Cavour, 15/17
0763 340614Orvieto Scalo - Via Sette Martiri, 70/72 - 0763 301890

Porta d’Orvieto
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DOMENICA

7
dicembre

LUNEDÌ

8
dicembre

Shopping e risparmio 
vicino a te!

dalle 17,00

dalle 16,00

dalle 15,30

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

CANTI 
DI NATALE!
Esibizioni di musica natalizia.

ARRIVA

BABBO NATALE

DECORA 
IL TUO NATALE!

dalle 17,30

DOLCISSIMO
NATALE!

Vieni a incontrarlo 
e porta la tua letterina.                

Laboratori di decoro 
natalizio per bambini.

DOMENICA

14
dicembre

DOMENICA

21
dicembre

Fino a disponibilità della merce

In collaborazione con

In collaborazione con

Degustazione gratuita di dolci natalizi.
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che la convivenza 
non sia facile lo sap-
piamo. E sappiamo an-
che che ognuno porta 
acqua al proprio muli-
no, ma due dovrebbero 
essere le cose da tenere 

ben presenti: il bene comune, 
che non è il proprio personale 
ma quello di tutti, e le regole. 
Ora, se le seconde mancano o 
non vengono fatte rispettare il 
problema assume proporzioni  
bibliche. Parlo di tutto quello che 
cade sotto il nome di Movida, di 
intrattenimento o di rumore, pa-
rola assurda se si parla di certi 
avvenimenti, meno se si parla 
di altri. Ne scrivo ora che siamo 
nel periodo depresso per eccel-
lenza e dove si inizia a parlare 
delle feste natalizie come chime-
ra attesa per risollevare l’econo-
mia e lo spirito della nostra città.
Andiamo incontro al periodo 
delle feste con poche certez-
ze, anzi una sola: umbria 
Jazz. La manifestazione più im-
portante che abbiamo che an-
drebbe difesa e salvaguardata, 
- ma  questo è un altro discorso 
- capace  di dividere le opinioni 
e le persone. Per le feste sono 
scese in campo le forze politiche 
in massa: chi per rimproverare 
la poca ricettività di Orvieto nel 
periodo natalizio, chi per ridise-
gnare piazze e viabilità. 
Nessuno che parli di come at-
trarre turismo, nessuno che 
ponga questioni su cosa fare 
i giorni prima delle feste, nei 
giorni in cui non c’è nessuno e 
Orvieto è spettrale tra nebbia e 
lampioni fiochi (spettrale come 
tantissime altre città in questo 
periodo, sia chiaro). Per molto 
tempo l’offerta della città è stata 
lasciata in mano ai privati che 
hanno fatto quello che hanno 
potuto, in maniera più o meno 
consona. E qui rientra in campo 

il concetto delle ‘regole’. Una 
città piena di eventi, creati dai 
privati stessi, è una risorsa e per 
la Città e per l’amministrazione 
comunale che, però, deve esse-
re in grado di saperla gestire. 
Gestire in maniera intelligente, 
senza imporre veti ma aiutan-
do chi vuole proporre qualcosa 
a farlo nel migliore dei modi, 
nel rispetto di tutti. Ben venga-
no quindi musica live e concerti, 
mercatini e street band, trenini e 
luminarie; ben venga la chiusu-
ra di piazza del Popolo a patto 
che la piazza, poi non venga la-
sciata vuota, abbandonata alla 
desolazione di un parcheggio 
senza macchine, ma che diventi 
la sede di un’attrazione per la 
città, che richiami turisti e abi-
tanti dai paesi vicini. Il principio 
dovrebbe essere quello di una 
città turistica 365 giorni l’an-
no e non solo nel periodo estivo 
e sotto le feste comandate. Se ci 
sono i trasporti, i collegamenti 
con stazione e parcheggi, se ci 
sono orari da rispettare, se c’è 
un reale controllo e l’aspetto tu-
ristico-promozionale viene mes-
so sullo stesso piano del bisogno 
di silenzio di certi comitati, allo-
ra credo che Orvieto, con tutta 
la sua bellezza, possa davvero 
diventare un posto più vivibile e 
attrattivo per turisti e non.

•	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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33
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Del “RuMORe”
eD AltRe pRObleMAtIche

di Lorenzo Grasso



7a cura di Lorenzo Grasso

Nuovi rinvenimenti ad Orvieto

Allerona
soldi per la scuola

Orvieto pedonalizzata

un tempio di grandi di-
mensioni e una testa ma-
schile in terracotta in origi-
ne policroma, a grandezza 
naturale e su base dello stesso 
materiale, che potrebbe iden-
tificarsi con Voltumna, divi-
nità suprema del pantheon 
etrusco: sono alcuni dei nuovi 
ritrovamenti archeologici a 
Orvieto nell’area di scavo del 
Fanum Voltumnae, il grande 
santuario federale degli Etru-

schi del VI secolo avanti Cri-
sto, in località Campo della 
Fiera. Nella stessa zona rie-
merso anche un tratto della 
via sacra che conduceva al 
tempio. «La testa – ha spie-
gato l’archeologa Simonetta 
Stopponi – è molto bella e 
ben conservata. È un ritrova-
mento importante così come 
quello del tempio, che misura 
12 metri per 18. Finora non 
sono state rintracciate iscri-

zioni, ma stiamo ancora sca-
vando e contiamo di trovare 

presto altro 
eccellente 
materiale. 
Sarà inve-
ce proble-
matico far 
riaffiorare l’intera 
strada sacra. Sul 
percorso si trova 
infatti una villa pri-
vata la cui costru-

zione ha di certo compromes-
so l’integrità della zona».

Ammontano a oltre 
500mila e 500 euro i lavori 
di adeguamento e migliora-
mento sismico alla scuola me-
dia ed elementare di Allerona 

Scalo. Il progetto, ap-
provato dalla giunta comu-
nale, è inserito nelle iniziative 
della Regione Umbria nel set-
tore della messa in sicurezza 
degli edifici scolastici in tut-
ta la regione ed è proposto 
congiuntamente al Comune 
di Castelviscardo. La scuola 
ospita infatti anche i bambi-
ni della frazione di Pianlun-
go che ricade nel territorio 
comunale di Castelviscardo 
ma che confina con quello di 
Allerona.

Al via l’esperimento di 
pedonalizzare piazza del 
popolo, centro nevralgico 
di Orvieto. Lo annuncia il 
Sindaco Germani. Le date 
saranno quelle del 24 e 25 
dicembre  e del 5, 6 gen-
naio. Un tentativo per ve-
dere come la città reagirà a 
questa novità che, per voce 
dello stesso primo cittadino, 

da marzo dovrebbe entrare 
in vigore in maniera conti-
nuativa. Un modo diverso 
per vivere il commercio, se-
condo la Giunta comunale; 
un modo per uccidere il 
commercio, secondo i com-
mercianti che già si sono 
fatti sentire in Comune per 
protestare contro questa 
prima iniziativa.
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GESTIONE AFFITTI
Il moderno sistema gestionale “sweethome“ ci permette di affittare rapidamente

ogni tipologia di immobile in maniera professionale ed innovativa

CERCHIAMO PER I NOSTRI CLIENTI

E IN AFFITTO NEL CENTRO STORICO
APPARTAMENTI IN VENDITA

Garanzia di serietà e competenza

ORVIETO CENTRO STORICO: apparta-
mento Piano Terra di circa Mq. 75. Comple-
tamente ristrutturato (salotto - pranzo- 
cucina, stanza da letto e bagno con doccia). 
Completamente arredato. Termoautonomo.

Cod. AP. 309

BASCHI: sulla piazza appartamento con 
ingresso indipendente al Piano Primo 
di Mq.60 circa (ingresso – salotto, cucina, 
stanza da letto, cameretta e bagno). Parzial-
mente arredato. Balcone. Cantina. Termoau-
tonomo.

 

COD. AP 368

ORVIETO CENTRO STORICO: zona San 
Paolo affittasi appartamento Piano Primo 
Mq.100 circa (ingresso, cucina con camino, 
soggiorno, tre stanze da letto e bagno). 
Luminoso. Balconi. Due posti auto coperti. 
Riscaldamento condominiale a gasolio. 
Totalmente arredato. Palazzina di soli sei 
appartamenti. Luminoso.

Cod. AP. 361

ORVIETO SCALO: affittasi appartamento 
Piano Terzo ed ultimo di Mq.55 circa 
(ingresso, cucina, pranzo, stanza da letto e 
bagno). Due balconi. Arredato. Termoauto-
nomo.
 

Cod. AP. 372

ORVIETO SCALO: affittasi a mt.500 dal 
centro abitato in casale di campagna 
bilocale di Mq.50 circa composto da 
soggiorno-angolo cottura, stanza da letto e 
bagno. Ingresso indipendente. Arredato. 
Termoautonomo.

 

Cod. AP. 374

CICONIA: affittasi appartamento Piano 
Primo Mq.95 circa (ingresso, cucina con 
camino, ampio salone, tre stanze da letto e 
due bagni). Parzialmente arredato. Terrazzi. 
Posto auto coperto. Magazzino. Termoauto-
nomo.

 
 

Cod. AP. 360

ORVIETO: Strada dell'Arcone affittasu 
appartamento Piano Primo Mq.55 circa 
(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. 
Termoautonomo.

 

Cod. AP.311

ORVIETO SCALO: centralissimo appartamen-
to Piano Terzo con ascensore Mq.70 (ingresso, 
soggiorno, cucinotto, disimpegno, due stanze da 
letto, bagno e ripostiglio). Balcone. Cantina. 
Termoautonomo. Arredato. 

Cod. AP 205

VICENO: affittasi appartamento con 
ingresso indipendente Piano Primo Mq.70 
(soggiorno-cucinino, due stanze da letto e 
bagno). Terrazzo d’ingresso. Giardino 
privato. Posto auto. Termoautonomo.

Cod. AP.366

ORVIETO SCALO: appartamento Piano 
Primo Mq.90 (ingresso, cucina con camino, 
soggiorno, due stanze da letto, cameretta e 
bagno). Arredato. Centralissimo. 
Termoautonomo. 
 

COD. AP 287

CICONIA: a km.2 casale in pietra ristruttu-
rato di Mq.150 circa composto da ampio 
soggiorno con camino, cucina con camino, 
studio, stanza da letto, bagno al Piano Terra, 
tre stanze da letto e bagno al Piano Primo. 
Arredato. Ampio locale rimessa, forno e 
barbecue. Giardino.

 

Cod. CS.207

BARDANO: fronte strada affittasi capannone 
uso commerciale di Mq.800 circa. Grande sala 
espositiva, locali uso ufficio e due bagni. 
Appartamento uso abitativo al Piano Primo di 
Mq.170 (ingresso, ampio soggiorno con camino, 
cucina con camino, tre stanze da letto e due 
bagni). Ampia terrazza. Vari locali uso magazzi-
no, ripostiglio e garage. Forno esterno. Area di 
corte esterna di Mq.1.660 con annessa area 
agricola di Mq.2.620. Affitto anche frazionato. 

Cod. CP 7

ORVIETO: A Corbara, casale recentemente ristruttu-
rato composto di due appartamenti con ingresso 
indipendente per una superficie complessiva di circa 
Mq.250. Il Piano Terra è composto da ampio 
soggiorno con camino, cucina, sue stanze da letto 
(matrimoniale e doppia) e due bagni. Il Piano Primo 
è composto da soggiorno con camino, ampia 

cucina, due stanze da letto (matrimoniale e doppia) e due bagni. Gli appartamenti sono 
completamente arredati e dotati di ogni comforts. Il casale è circondato da un giardino 
con piscina. Panoramicissimo con vista sulla rupe di Orvieto.

COD. CS 196

ORVIETO: A Corbara, piccolo casale di 
Mq.120 circa con portico ed antico 
forno. È composto da soggiorno con 
camino-cucina, due stanze da letto e 
due bagni. Completamente arredato e 
dotato di ogni comfort. Giardino 
recintato e piscina di uso condominia-

le. Posto in posizione appartata gode di un bellissimo panorama con 
vista sulle colline e sulla rupe di Orvieto.

COD. CS 199

Impianti sportivi e
barriere architettoniche

La regione torna ad in-
vestire sull’impiantistica 
sportiva pubblica con un 
bando di finanziamento, di 
900 mila euro, destinato 
agli enti locali. Questo quan-
to annunciato dall’assessore 
allo Sport Fabio paparelli. 
Importanti diventano  così  le 

progettualità,  oggetto 
della domanda di contribu-
to, che dovranno riguardare 
i lavori di manutenzione stra-
ordinaria e messa a norma di 
impianti sportivi di proprietà 
pubblica.  Sarà data tra l’altro 
priorità all’abbattimento delle 
barriere architettoniche.
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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
La copertina di dicem-

bre 2014 è un omaggio 
a paolo emilio cosenza, 

l’artista orvietano scomparso 
nell’ottobre del 2013. Più cono-

sciuto ad Orvieto come Mastropaolo, è stato il primo ce-
ramista a livello locale, ad aver “rotto” con la tradizione, 
elaborando un proprio caratteristico stile. La sua ricerca 
nell’ambito dell’arte contemporanea si è concretizzata 
anche nella pittura, sua grande passione, con la parteci-
pazione a premi ed esposizioni in Italia e all’estero. Non-
chè nell’ideazione di eventi e mostre d’arte.

pozzo e tempio
del Belvedere
Approvato
progetto definitivolA
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Creare valore 
nel territorio.
una promessa 

che manteniamo 
dal 1852.www.cariorvieto.it

nell’intento di migliora-
re la fruibilità turistica 
della città di orvieto e di 
valorizzare alcune zone 
di interesse storico arti-
stico, la Giunta approva 
il progetto definitivo dei 
lavori di riqualificazione 
dell’area del pozzo di San 
patrizio e del tempio del 
Belvedere. come spie-
ga l’Assessore ai Lavori 
pubblici, Floriano custo-
lino: “con questo pro-
getto di riqualificazione 
dell’area del pozzo di 
San patrizio, selezionato 
dal tavolo della concerta-
zione del patto territoria-
le V.A.t.o. e già inserito 
nel programma trienna-
le delle opere pubbliche 
2015/2017, il comune 
partecipa all’ammissio-
ne al finanziamento da 
parte del Ministero dello 
Sviluppo economico”. 
il progetto prende in 
considerazione l’area 
situata sul limitare del 
masso tufaceo su cui in-
sistono importanti emer-
genze storico-artistiche: 
il tempio del Belvedere, 
la Fortezza Albornoz e il 
pozzo di San patrizio. 

L’intervento proposto è 
mirato alla valorizzazio-
ne dei monumenti attra-
verso la riqualificazione 
dell’area in una direzio-
ne di integrazione con 
la città e di maggiore 
accessibilità e fruibili-
tà. tale riqualificazione 
è propedeutica ai lavori 
di restauro conservativo 
del bene monumentale 
di Antonio da Sangallo 
il Giovane, il pozzo di S. 
patrizio, che esternamen-
te si presenta come una 
bassa costruzione cilin-

drica in mattoni con due 
portali a bugnato diame-
tralmente opposti e una 
cornice di coronamento 
in pietra decorata da gi-
gli farnesiani di paolo iii.

Attualmente il monumen-
to ospita al suo interno, 
nel lato di ingresso, la bi-
glietteria in una nicchia ri-
cavata nello spessore del-
la muratura, in uno spazio 
molto angusto; all’uscita 
è posto un tornello in fer-
ro che impedisce l’accesso 
e non consente uscita di 
emergenza.
in questa prima fase del 
progetto, verrà spostata 
all’esterno la bigliette-
ria, eliminando anche gli 
attuali tornelli in entrata 
e in uscita per “liberare” 
il più possibile il manu-
fatto architettonico. 

per rendere l’area più 
fruibile ai numerosi visi-
tatori è prevista la collo-
cazione della  biglietteria 
nello spazio dell’ufficio 
turistico già esistente at-
tiguo alla stazione della 
funicolare, il posiziona-
mento di una struttura su 
Viale Sangallo nelle vici-
nanze dei servizi igienici 
per svolgere funzioni di 
sorveglianza e control-
lo e l’installazione su-
gli ingressi del pozzo di 
meccanismi automatiz-
zati e informatizzati con 
lettori di biglietti. Verrà 
lievemente modificata 
la pendenza del vialetto, 
attualmente imbrecciato, 
che conduce al tempio 
del Belvedere e realizza-
ta la pavimentazione con 
selci, in continuità con 
quelli a margine del via-
le principale. 
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COSTANZI

Caffè

tutti i giorni 
anche da asporto

tutti i week-end

ricariche telefoniche

pizza

happyhour

snackbar

Via A. Costanzi, 60 Orvieto Scalo • Tel. 0763/302811

articoli per fumatori

www.cds.euronics.iteuronics.it

IL CLIENTE È NEL SUO REGNO

Via A. Costanzi 
Orvieto Scalo (TR)

IO MERITO CLUB premia la tua fedeltà garantendoti, con 
l’attivazione gratuita della CARD,  sempre preziosi vantaggi:

I VANTAGGI
IO MERITO CLUB

Tanti Premi e Sconti Immediati

Bonus Esclusivi Personalizzati

Convenzioni e Vantaggi Imperdibili

Promozioni Speciali Dedicate

Richiedi subito la CARD, è gratis!

Se hai già la Card
utilizza i tuoi punti IoMerito entro marzo 2015.

Il 31 marzo 2015 verranno azzerati i punti accumulati fino al 31 dicembre 2014. 
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Due anni dall’alluvione
Sono passati due anni 
dall’alluvione del novem-
bre 2012 quando Orvieto 
venne colpita dalla più gran-
de esondazione del fiume 
Paglia che si ricordi. Cosa 
è stato fatto fino adesso? 
Come si stanno muovendo 
le istituzioni per far fronte a 
nuove, eventuali, situazioni 
di questo genere?
Per adesso e non senza 
qualche ritardo, in seguito 
all’interrogazione presen-
tata dalla Consigliera Lu-
cia Vergaglia, il Consiglio 
Comunale ha trattato a di-
stanza di due anni dal quel 
tragico evento e in occasio-
ne del suo anniversario, la 
questione del post alluvione 
del 12 novembre 2012.

L’interrogante ha evidenzia-
to che “seppure parzialmen-
te superata dal trascorrere 
dell’anniversario, la temati-
ca è sempre attuale” quindi 
ha ricordato che “negli ulti-
mi anni in Umbria sono stati 
numerosi gli eventi alluvio-
nali non ordinari”. 
poiché climatologi e me-
tereologi confermano per 
il futuro un aumento in fre-
quenza ed intensità di que-
sti eventi ‘estremi’ a fronte 
invece di un ridotto apporto 
totale d’acqua (meno piog-
ge ma molto più violente), 
affrontare in maniera orga-
nica la questione appare più 
che urgente se si considera 
che il solo impatto econo-
mico diretto, a seguito delle 

alluvioni di questi ultimi 10 
anni, sfiora il miliardo di 
euro (tra danni e perdite al 
patrimonio pubblico e pri-
vato (fonte: Centro Funzio-
nale Decentrato - Regione 
Umbria)”. La risposta del 
Sindaco, Giuseppe Ger-
mani, spiega come “nei 
giorni scorsi si sono svolti 
in Prefettura e in Regione 
gli incontri per spingere in 
avanti le progettazioni de-
gli interventi senza le quali 
non si possono cantierare i 
lavori. Il risultato ottenuto è 
che gli enti preposti, titola-
ri dei fondi assegnati, han-
no cominciato a dare delle 
date certe, così che si potrà 
arrivare all’affidamento dei 
lavori entro giugno 2015. 

Prima di Natale vorremmo 
avere la presentazione del 
progetto preliminare delle 
opere di salvaguardia della 
zona dell’Amerina da par-
te del Consorzio di Boni-
fica Val di Chiana. I fondi, 
regionali e statali, dati per 
l’emergenza e mitigazione 
rischio idrogeologico sono 
una cosa; quelli dei Contrat-
ti di Fiume sono altre linee 
di finanziamento che però 
non sono state ancora as-
segnate. Il nostro obiettivo 
è quello di entrare nei Con-
tratti di Fiume. Posso dire 
che il 2 dicembre prossimo 
il nostro contratto di fiume 
sarà sottoscritto in Regione 
e quindi sarà spendibile nei 
tavoli nazionali”.

Foto: Letizia Baciariello
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Per percorrere l’attesa di un gesto 
può servire la ricompensa del resto. 
La strenua lotta verso la rivoluzione 
sarà lieta 
allorché se ne riconoscerà l’assoluta 
urgenza. 
Ammiro il mistero che siamo: 
Noi! 

Tutti normali mammiferi in�lati 
in un bozzolo di futuro. 
L’odore di adesso 
sparso e perplesso. 

Si scorge la �ne di un anno 
s’arresta qualsiasi a�anno. 
La collezione di speranze è 
interminabile, 
la luce travalica il passo oscuro del 
vivere 
e si addormenta nell’eternità.

di Mirko Belliscioni

polvere 
animad’

DECEMBER 

APPARTAMENTO 113 MQ
CON 3 CAMERE E 2 BAGNI

 

72 MQ. 2 AMPIE VETRINE
 

AFFITTASI NEGOZIOAPPARTAMENTO 92 MQ

LUMINOSO
CON 2 CAMERE E 2 BAGNI

VENDESI
POSTO AUTO COPERTO 

Speciale affittia prezzi incredibili

Luminoso appartamento con 3 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI completamento ristrutturato posto al 
terzo ed ultimo piano con ascensore, in ottima posizione d’angolo con un solo lato su 4 con�nante. 
L’appartamento è composto da ingresso, soggiorno con caminetto, cucina, lavanderia, disimpegno 
notte, tre camere da letto, due bagni 
uno con vasca e l’altro con doccia, due 
balconi, videocitofono, porta 
blindata, riscaldamento autonomo, 
per complessivi 113 mq. comm. 
€ 550,00 al mese + spese 
condominiali € 40,00.

Ti piacerebbe parcheggiare la tua auto 
in un box chiuso al riparo dagli agenti 
atmosferici o da possibili danni vandalici?
Hai mai pensato ai vantaggi di disporre di 
un posto auto coperto?

VENDESI POSTO AUTO COPERTO
€ 5.000,00

www.borgo-orvieto.it
Piazza Monte Rosa 21 ORVIETO SCALO
Per info e appuntamenti
Tel. 349 3308114

72 MQ
AFFITTASI AMPIO UFFICIO

U�cio di 72 mq. al primo piano con ascensore, 
due ampie stanze con ingressi volendo separati, 
stanzino per archivio, servizi, a�tto € 450,00 
al mese  + spese condominiali € 40,00.
Eventuale possibilità di acquisto con anticipo 
e pagamento rateizzato. Oppure formula 
A�tto / Acquisto. 

AFFITTI E VENDITE DIRETTE SENZA SPESE  DI AGENZIA

ULTIMO Locale commerciale di 72 mq. adiacente 
all’ingresso ASL ed Agenzia delle Entrate. Con 2 vetrine 
ed ottima visibilità.
AFFITTO € 450,00 al mese + spese condomi-
niali € 40,00. 

Possibilità di acquisto con anticipo e pagamento 
rateizzato. Oppure formula A�tto / Acquisto.

Luminoso appartamento con 2 CAMERE DA 
LETTO, 2 BAGNI completamento ristrutturato posto 
al terzo ed ultimo piano con ascensore, in ottima 
posizione d’angolo con un solo lato su 4 con�nante. 
L’appartamento è composto da ingresso, soggiorno 
con caminetto, cucina, lavanderia, disimpegno 
notte, due camere da letto, due bagni uno con vasca 
e l’altro con doccia, due balconi, videocitofono, 
porta blindata, riscaldamento autonomo, per 
complessivi 92 mq. comm. € 470,00 al mese + 
spese condominiali € 40,00.

Assenti
ingiustificati

un sogno 
divenuto realtàlA

VO
rO

lA
VO

rOcirca 500 giornate di as-
senze dal lavoro ritenute in-
giustificate grazie ai benefici 
della legge 104 e un danno 
erariale di 30 mila euro sono 
stati scoperti dai carabinieri 
che hanno denunciato a piede 
libero cinque dipendenti del 
Comune di Nocera Umbra per 
avere usufruito arbitrariamente 
dei benefici. L’indagine è stata 
condotta dalla stazione locale 
dell’Arma con la “piena colla-
borazione” dell’amministrazio-
ne. I cinque sono impiegati che 
lavoravano nello stesso ufficio.

L’altra faccia dei soldi, del 
successo, delle capaci-
tà messe a disposizione di 
tutti.  L’imprenditore Bru-
nello cucinelli stupisce an-
cora. e lancia un progetto 
della bellezza nel borgo di 
Solomeo dove progetta le 
sue creazioni. Si tratta del-
le realizzazione di tre par-
chi, quello agrario, quello 
dell’industria e dell’oratorio 
laico. il progetto prevede 
la realizzazione di oliveti e 
vigneti che renderanno an-
cora più suggestivo il borgo 
che cucinelli ha restaurato 
e  rimesso a nuovo «non co-
struendo, a parte il nuovo 
teatro, ma riutilizzando par-
te di un progetto di cinque 
secoli». cioè la magia di So-
lomeo. «Avevamo un sogno 
- ha detto cucinelli, il re del 

cachemire, nel presentare 
l’iniziativa - volevamo unire 
il profitto con il dono. noi 
seguiamo paolo che nelle 
sue Lettere del nuovo te-
stamento raccomandava di 
non essere gelosi di quello 
che si ha ma di renderlo uti-
le alla comunità». tra l’altro 
cucinelli ha annunciato la 
realizzazione di un mon-
diale di calcio per ragazzi-
ni «che si terrà a giugno. ci 
saranno le nazionali di pae-
si che hanno dei conflitti tra 
loro». il mondiale si terrà 
al parco dell’oratorio laico 
realizzato dalla Fondazione 
della famiglia cucinelli. un 
parco di sei ettari che fun-
zionerà durante tutto l’anno 
e che i bambini potranno 
utilizzare anche per molte 
altre attività.

un chilo e ottanta di bontà

re
CO

rD

trovato in umbria il 
tartufo più grande del mon-
do. È una ‘trifola’ dal peso 
di quasi 1,89 chili. Il prece-

dente record registrato sul 
Guinness dei primati era un 
esemplare da 1,3 kg trovato 
in Croazia nel 1999, anche se 
di recente ne è stato rinvenuto 
uno da 1,483 kg a Savigno, 
nel Bolognese. L’esemplare è 
in mano all’azienda Sabatino 
Italia della famiglia Balestra 
che ha sede a Montecastrilli 
(ma il tartufo potrebbe essere 

conservato altrove). A spiega-
re la storia alla trasmissione 
il Volo del mattino di radio 
Deejay è Gabriel Balestra: 
«Lo ha trovato un uomo che 
si chiama Antonio in un bo-
sco del Centro Italia – dice – e 
pesa quasi due chili». Balestra 
non fa sapere dove il tartufo 
viene conservato, per ovvi mo-
tivi di sicurezza.
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La pesca, oltre ad essere un 
piacevole passatempo che 
quando ti prende non ti molla 
più, è anche uno sport che dice 
la sua sul versante agonistico: 
si disputano innumerevoli gare 
sociali, amatoriali, di circolo e 
poi Campionati, da quelli Pro-
vinciali a quelli Regionali e via 
via fino ad arrivare ai Campio-
nati del mondo che si tengono 
annualmente e coinvolgono 
molte Nazioni, tutte sempre 
molto agguerrite.
Dunque si è assistito nel tempo 
ad una escalation di partecipa-
zione.  Ed è accaduto  anche 
dalle nostre parti, a partire dai 
ragazzi degli istituti Scolasti-
ci  locali che entrano nei vari 
Progetti elaborati dagli inse-
gnanti di educazione Fisica 
in collaborazione con la Lenza 
orvietana colmic Stonfo, in 
un misto di spirito agonistico  e 
di Educazione Ambientale, per  
arrivare a coloro che ne hanno 
fatto il passatempo preferito e 
vi si dedicano nel tempo libero 
magari insieme ai figli, per cul-
minare con gli agonisti.
Tutto molto bene, la Pesca è un 
modo sano di approcciarsi alla 
natura e magari nel contempo 
spingere  gli appassionati ad 
ogni livello a rispettarla ed a 
farla rispettare.
Sulla pesca, però, ormai da 
diversi anni, incombe un peri-
colo: quello dell’uso delle can-
ne al carbonio, leggerissime, 
favolose, resistentissime ma 
pericolose, appunto. Il loro tal-
lone di Achille, infatti, è insito 
nella loro natura: la grafite di 
cui sono fatte conduce la cor-
rente elettrica e quindi costitui-
scono un collegamento tra i fili 
degli elettrodotti e coloro che 
le tengono in mano, non tan-
to quando sono tenute paral-
lele all’acqua, quanto durante 

la fase di lancio o durante gli 
spostamenti da un luogo di pe-
sca ad un altro quando, per far 
presto, non vengono smontate.
Le normative vigenti nella co-
struzione delle linee elettriche 
prevedono precise distanze 
tra la terra e l’altezza dei cavi 
”nudi” ma le canne in que-
stione, data la loro leggerez-
za, si sono progressivamente 
allungate (parliamo di oltre 
13 metri!) ed hanno esposto i 
pescatori ai pericoli di scarica 
elettrica, la cosiddetta “elettro-
cuzione”. Un altro pericolo a 
cui vengono esposti i pescatori 
è quello dell’uso delle canne in 
questione durante i temporali: 
purtroppo hanno subito gravis-
simi incidenti,  anche mortali,  
coloro che hanno continuato 
imperterriti ad usarle e le han-
no viste trasformarsi in tragici 
parafulmini. Non a caso i re-
golamenti vigenti durante le 
manifestazioni agonistiche pre-
vedono che i Giudici di gara 
sospendano la manifestazione 
o che addirittura pongano fine 
ad essa in caso di temporali di 
una certa intensità. 
Per parlare di tutto questo 

cercando di sensibilizzare le 
persone ai problemi suddetti, 
presso l’Istituto per Geometri, 
si è tenuto un convegno sul 
tema della prevenzione dai 
rischi sopra esposti. 
La Lenza Orvietana Colmic 
Stonfo ha curato l’aspetto or-
ganizzativo in loco cercando di 
far intervenire quante più per-
sone possibili, specie gli alunni 
delle scuole, molti dei quali in 
futuro potrebbero trovarsi  in 
analoghe situazioni di rischio.
L’iniziativa, a carattere inter-
regionale, è partita da eneL, 
Aiet, unAe e ANSET, Enti 
che cercano di far maturare la 
coscienza della sicurezza per 
migliorarne lo standard e sug-
gerire i comportamenti conse-
guenti. La manifestazione ha 
avuto un buon successo ed i 
convenuti si sono mostrati mol-
to interessati agli argomenti 
trattati, quasi una novità: molte 
delle persone presenti hanno 
dichiarato di ignorare fino ad 
oggi i pericoli connessi all’uso 
delle canne al carbonio.
Sono state fornite indicazio-
ni di carattere tecnico circa le 
distanze da rispettare dai fili 

degli elettrodotti, distan-
ze variabili a seconda 
della tensione della cor-
rente. Particolare inte-
resse i convenuti hanno 
mostrato per le ricche 
nozioni di pronto soc-
corso in caso di “elet-
trocuzione” e per le in-
dicazioni circa l’uso del 
defibrillatore portatile.
Presenti molti dei ra-
gazzi D.A. della Asso-
ciazione Andromeda 
con la quale la Lenza 
Orvietana collabora da 
tempo.
Un ringraziamento do-
veroso è stato rivolto 
all’istituto compren-

sivo orvieto - Montecchio, 
presso la ex sede dei Geometri, 
che ha messo a disposizione i 
locali, ed in particolare al Diri-
gente Mario Gaudino. Gradi-
ta la partecipazione, tra gli al-
tri, dei Prof. rita custodi  nella 
duplice veste di Insegnante e di 
Presidente del Panathlon Or-
vieto, e del professore Franco 
picchialepri, docente di Scien-
ze Motorie presso l’Istituto che 
ha ospitato la manifestazione.

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it
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Chiamaci per conoscere in tempo reale
i nostri fantastici prezzi

A pesca di sicurezza
di Renato Rosciarelli


