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FESTA DI 
CARNEVALE

DOLCI DI 
CARNEVALE

Un Grande Spettacolo con 

le migliori canzoni della serie TV 

più amata al mondo!

Via A. Costanzi, 59 Orvieto (TR) Centro Commerciale
Porta d’Orvieto
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Fino al 3 di Marzo
approfitta ancora dei nostri



Notizie
28

Fenomeno
33

Il Comprensorio
7

www.ilvicino.it  -  info@ilvicino.it

Direttore responsabile
Sergio Cesarini
editore
Easymedia srl
redazione
Claudio Dini, Lorenzo Grasso, Silvia 
Angeli, Cristina Dini, Leandro Tortolini, 
Letizia Baciarello. 
progetto grafico
Silvia Angeli
impaginazione
Mariella Cosenza
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

Sport
16

più che Le crete dovremmo 
chiamarla Le crepe. Infatti la 
discarica apre delle grosse crepe 
nell’amministrazione Comunale 
visto che il tar dell’umbria con 
una sentenza datata 16 genna-
io ha accolto il ricorso di Sao 
Acea contro la perimetrazione 
delle aree boscate decisa dal 
Comune di Orvieto nel novem-
bre del 2011; una deliberazione 
consiliare con la quale, di fat-
to, si escludeva la possibilità di 
ampliare Le Crete vincolando a 
bosco l’area del terzo calanco. 
In pratica i giudici hanno deciso 
di annullare la delibera con-
siliare perché ritengono che 
nella zona non ci sarebbe al-
cun bosco propriamente inteso. 
“Le specie annoverabili tra quelle 
arboree - è scritto nella relazio-
ne disposta dal Tar ed eseguita 
dall’università di perugia -, 
nonché la conformazione vegeta-
zionale nel suo insieme tendono 
maggiormente verso una vegeta-
zione definibile di tipo spondale/
riparia piuttosto che boschiva”. 
Cosa si prospetta ora? Che  
Sao Acea busserà alle porte del 
Comune per chiedere di fare il 
terzo calanco.  E il Comune in-
tanto che fa? Prende posizione e 
si indigna: il sindaco di Orvieto 
Giuseppe Germani spiega che 
ricorrerà al Consiglio di Stato e 
attacca: “L’Amministrazione co-
munale non intende conformarsi 
alla decisione del Tar, in quanto 
non può essere una società di ge-
stione che decide se fare o non 
fare il terzo calanco. Tali decisioni 
infatti, spettano alle istituzioni, in 
particolare a Comune e Regione”. 
Insomma, chi ci capisce è bravo.
Anche l’assessore all’Ambiente 
rometti ribadisce che “non ci 

sono assolutamente esigenze di 
ampliamento e tantomeno ve ne 
sono per lo sfruttamento di un ter-
zo calanco. Anche perché le po-
litiche regionali sono indirizzate 
al superamento delle discariche, 
come chiede l’Europa”. Fatto sta 
che il rumore è tanto, i dub-
bi molti e la puzza tantissima, 
se ci si avvicina alla zona delle 
Crete.  E già il buon pasquino 
orvietano a settembre aveva 
lanciato l’allarme di una disca-
rica sempre più invasiva, tan-
to da arrivare a scrivere (certo 
con esagerazione) che la stessa 
avrebbe lambito  il centro stori-
co. E lo stesso concetto lo ave-
va espresso Gianni Stella che 
aveva già annusato (termine più 
che esatto in questo contesto) la 
pochezza del ricorso al Tar: “La 
storia di una foresta fossile nella 
zona del terzo calanco è buona 
solo per intentare un ricorso al Tar 
ma non certo per impedire che 
l’ampliamento del terzo calanco si 
faccia. Anche gli interventi previsti 
a breve sul secondo calanco fan-
no presagire ben altro. Certamen-
te possiamo dire che nella disca-
rica non confluiscono solo i rifiuti 
di Orvieto, probabilmente quelli 
dell’Umbria e non siamo sicuri su 
quelli provenienti da altre regioni. 
Bisogna prendere atto che il busi-
ness intorno alla discarica non si è 
dissolto”. E se il business non si è 
dissolto, se le tasse sui rifiuti au-
mentano, se i calanchi vengono 
aperti per riempirli di rifiuti, se la 
differenziata non funziona come 
dovrebbe, forse è il momento di 
fermarsi, sedersi e capire meglio 
le cose, prendendo posizione. 
O l’unica preoccupazione di noi 
orvietani è la chiusura al traffico 
di una piazza? 

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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Il pOpOlO guARdA 
Il cAlAncO, AllARgA 
le bRAccIA e SOSpIRA

di Lorenzo Grasso

• Automobili sostitutive
   a disposizione 
   del cliente

• Banchi di riscontro
   e banchi dima
   universale

• ripristino proiettori
   usurati

• riparazione 
   e sostituzione 
   dei cristalli 
   e parabrezza 
   anche a domicilio

• Sostituzione 
   di pneumatici

• recupero autoveicoli

• Specializzati 
   in verniciatura a forno   
   con prodotti ecologici

• Finanziamenti
   personalizzati
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complessivamente si svi-
luppa su un’area di oltre 
un ettaro in via dei Vasari 
in località Fontanelle di Bar-
dano. È il nuovo centro di 
protezione civile di orvie-
to con valenza intercomunale 
per tutti i Comuni dell’area 
territoriale, sempre presidiato 
dal servizio comunale di pro-
tezione civile (tuttavia l’ufficio 
della Protezione Civile presso 
l’ex caserma resterà come 
punto di riferimento per il 
centro storico).
La struttura, collocata nel-
la palazzina in ingresso del 
Centro Servizi Manutentivi del 

Comune di Orvieto, comple-
tamente rinnovata, è compo-
sta da: 
• una sala operativa dotata 
delle necessarie tecnologie: 
computer, telefonia, internet, 
sistema radio con dotazione 
di sistema GPS in grado di 
localizzare i volontari ovun-
que nel territorio e funzionan-
te per tutti i 13 comuni del 
comprensorio, sistema finan-
ziato con il contributo della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Orvieto; 
• una sala riunioni per i 
gruppi dei volontari e un uf-
ficio di presidio idraulico, 

struttura costituita dalla Pro-
vincia di Terni che interviene 
allorché, in presenza di una 
emergenza meteo, il territorio 
affronta una fase di criticità 
idraulica; 
• una foresteria con 8 posti 
letto che, in caso di calami-
tà, è di supporto per il riposo 
di operatori e volontari, che 
devono alternarsi nei turni di 
attività; 
• la sezione Ari / Associa-
zione radioamatori italiani 
che garantiscono le comuni-
cazioni radio con  la Prefettu-
ra in caso di emergenza;
• è presente, nei pressi del 

cSM, l’area container con 
54 posti letto con funzioni 
di emergenza nel caso vi sia 
la necessità di ricovero per le 
persone;
• nella zona c’è anche la pos-
sibilità per l’atterraggio di 
elicotteri;
• tutti i mezzi e materia-
li in dotazione alla Prote-
zione Civile Comunale che 
attualmente sono presso 
l’ex caserma Piave saranno 
trasferiti nel nuovo magaz-
zino di Bardano (con una 
superficie di oltre 1000 mq) 
che la Regione Umbria ha 
concesso in uso.

a cura di Lorenzo Grasso

Nuova sede per la Protezione civile So
CI

al
e

l’Umbria 
di Steve Mc Curry

Verybello senza orvieto

continua il sodalizio tra il 
fotografo e la nostra regio-
ne. È stato presentato all’expo 
Gate di Milano il progetto di 
partnership istituzionale tra 
Regione Umbria e cascina 
triulza di cui fa parte l’instal-
lazione della mostra Sensatio-

nal umbria di Steve 
Mc curry. Questo 
comporterà la presen-
za sul piazzale della Cascina 
della mostra fotografica incen-
trata sulla regione verde d’Ita-
lia, per tutti i 6 mesi di durata 
di Expo 2015.

il video di presentazione 
di verybello.it si chiude 
con le schede di una sele-
zione di eventi italiani da 
non perdere durante Expo 
2015, tra questi l’Umbria 
che si dà lustro con il Fe-
stival dei Due Mondi e 
umbria Jazz. Complessi-
vamente nel portale di pro-
mozione turistica sfornato 
dal Mibac, non senza cri-
tiche, specie per l’assenza 
di una versione in lingua 
inglese, l’Umbria si schiera 

con 23 eventi, di cui sol-
tanto uno nella provincia di 
Terni, e nessuno che riguar-
di la città di orvieto. Oltre 
alle due prestigiose manife-
stazioni artistiche di Spoleto 
e Perugia, nell’offerta cultu-
rale regionale non manca-
no invece la Festa dei Ceri 
di Gubbio, la Giostra del-
la Quintana di Foligno, la 
stagione del Teatro Lirico 
Sperimentale di Spoleto e 
il Festival delle Nazioni di 
città di castello.
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RECORDING
STUDIO
CONCEPTVNL

SCUOLA  di PIANOFORTE
e MUSICA ELETTRONICA
SALA PROVE

340.4847531 - 0763.630129 
Corso Cavour 233 05018 Orvieto (Italy)             

valentsnl@gmail.com
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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 del mese è 

dedicata a San Valentino, 
la festa degli innamorati, 

reinterpretata con l’ironia e 
la simpatia dell’illustrazione di 

Simona Rizzica, 41 anni, architetta, con la passione del 
disegno. Simona è calabrese ma vive ad Orvieto dal 
2002, è sposata e ha 2 figli. “Fino ad ora - racconta - 
ho fatto solo un’esposizione dei miei disegni al teatro 
del Carmine”.

Consultorio, dove nasce una mamma
So

CI
al

e

il consultorio di 
orvieto é una 
struttura che offre 

sostegno gratuito alle famiglie, 
ai giovani, alle donne in gra-
vidanza e non. In un momento 
di grande crisi economica, dove 
imponenti tagli alla sanità co-
stringono a rivolgerci a struttu-
re private, va data una nota di 
merito al consultorio di Orvieto, 
dove il personale spinto da un 
evidente passione ed amore per 
la professione, oltre che ad una 

elevata competenza, é sempre 
pronto ad offrire sostegno.
catia Maestripieri, Alesia 
Longhi, Annamaria cecioni, 
roberta costa sono le ostetri-
che che insieme alle responsa-
bile Mirella cleri, riescono a 
non far sentire una donna sola, 
offrendole un adeguato aiuto 
sia psicologico che sanitario. 
Molteplici sono i servizi offer-
ti dal consultorio tra cui il sup-
porto durante tutto il percorso 
della gravidanza. Un supporto 
non solo istituzionale, ma bensì 
di “sostanza”, che prende per 
mano una donna e l‘accompa-

gna in questa splendida av-
ventura che é la maternità.

Visite specialistiche,  
consigli, conforto, que-
sto offre il consultorio 
a qualsiasi donna ne 
abbia necessità. Parte-
cipando, inoltre, agli 
interessanti corsi di 
preparazione al parto 
insieme al futuro papà si 
ha la possibilità di non 
sentirsi soli e si capisce 
che le proprie paure 
sono paure condivise 
da ogni donna ed ogni 
uomo che si accinge a 
formare una famiglia.
Si instaureranno, quindi, 

rapporti di fiducia e ami-
cizia, sia con i futuri geni-

tori che partecipano al corso, sia 
con le ostetriche che con amo-
revole cura aiutano la donna a 
divenire mamma.
Inoltre, a pochi giorni dalla na-
scita del bambino, le ostetriche 
del consultorio sono disponibi-
li per un servizio domiciliare 
gratuito, togliendo ogni dubbio 
alle mamme su allattamento, 
cordone ombelicale, primo ba-
gnetto... un ringraziamento 
speciale, allora, a chi 
aiuta prima di tutto far 
nascere una 
m a m m a , 

con semplicità e professionali-
tà, insegnando che non esisterà 
mai la mamma perfetta, ma cer-
cando di infondere serenità per 
la nuova esperienza di vita che si 
va ad affrontare, con la dolcez-
za di chi prima di tutto é donna, 
mamma, e poi ostetrica.

Martina Materazzo
mamma di Caterina

consultorio di orvieto
corso cavour, 154
05018 orvieto (tr)

tel.0763/342773

Ecco il fervore.
Il trapasso insolubile del candore.
Mastico cioccolato al latte,
ingrasso,
e non piego i gomiti.
Che dono superbo è il basta.
I giorni galleggiano su laghi salati,
disabitati,
disanimati.
Che tenero gesto è la comprensione.
Le notti vigilano su corpi increspati,
innamorati,
rivoltati.

di Mirko Belliscioni

polvere 
animad’

RIVOLTATI
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Dopo i numero-
si birrifici nati in 
umbria e dopo 
che anche Ca-
prai (nella foto) 
ha deciso di 
cimentarsi nel-
la produzio-
ne della birra, 
ecco una novi-
tà. Dall’anno 
a c c a d e m i c o 
2 0 1 5 - 2 0 1 6 

tra le mate-

rie della Facoltà di Agraria 
dell’università degli Studi di 
perugia ci sarà il corso di laurea 
triennale in tecnologie birraie. 
Le lezioni per gli studenti saran-
no orientate all’insegnamento di 
materie specifiche per formare 
dei tecnici alimentari. Un’impor-
tante decisione anche a livello 
lavorativo e di sviluppo econo-
mico: la produzione della birra 
in Italia vale circa 3 miliardi di 
euro e offre lavoro a più di 130 
mila persone in tutto il Paese.

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
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Gli umbri in fugaUmbria
ripresa dell’export

expo, una vetrina 
per la nostra regione 

Provincia
partono nuovi corsi

In aumento 
i divorzi consensuali

a tutta Birra

 Gli umbri emigrati all’este-
ro, secondo l’istat, nel 2013 
sono stati circa 1100, con un 
nuovo flusso significativo ver-
so l’Australia. Lo ha ricorda-
to il presidente del Consiglio 
regionale dell’emigrazione, 
Fausto Galanello, aprendo 
la riunione del ‘Cre’, convoca-
ta a Palazzo Donini per discu-
tere le proposte da sottoporre 
alla Giunta regionale per la 
formulazione del Piano 2015 
sugli interventi a favore degli 
umbri all’estero. Alla riunione 
sono intervenuti anche i mem-
bri del Consiglio designati in 
rappresentanza delle diverse 
comunità umbre del Canada, 
Venezuela, Brasile, Argenti-
na, Australia, Francia, Belgio, 
Svizzera, Germania. “Sono i 
dati registrati dall’anagrafe 
italiana residenti all’estero - 
ha detto Galanello - quindi 
riguardano solo una parte di 
quanti sono andati a studiare 
o lavorare all’estero. Dobbia-
mo entrare in contatto con 
questa nuova emigrazione”. 
Galanello ha ricordato come 

su questa tematica sia 
già stata avviata una 
ricerca e una riflessio-
ne nell’ambito delle iniziative 
del ‘Cre’, anche grazie all’at-
tività del progetto Brain Back 
umbria dell’Agenzia Umbria 
Ricerche, nato per studiare il 
fenomeno emigratorio e con-
trastare la fuga di cervelli.  Per 
il 2015, Galanello ha avan-
zato alcune proposte, quali 
lo svolgimento di iniziative in 
Brasile e Argentina in occa-
sione dell’Anno dell’Italia in 
America Latina, la raccolta di 
testimonianze video della pri-
ma generazione di emigrati 
da realizzare in collabora-
zione con l’Isuc ed eventuali 
attività in occasione di Expo 
2015 da realizzare anche in 
collaborazione con le altre 
Regioni. “Cercheremo anco-
ra - ha affermato - di ottenere 
il massimo possibile delle ri-
sorse necessarie al sostegno 
di queste attività, stante i ta-
gli significativi e crescenti dei 
trasferimenti alle Regioni dal 
Governo centrale”

nel buio della crisi 
arrivano segnali di 
vitalità per l’econo-

mia umbra: secondo l’os-

servatorio di unioncamere, 
soprattutto sul fronte delle 
esportazioni si registra l’au-

mento degli ordinativi in vista 
del 2015, e vanno molto me-
glio le esportazioni in agri-
coltura, quasi raddoppiate 

negli ultimi tre 
anni, passan-
do dall’1,3 
per cento al 
2,4. Per una 
quota di mer-
cato nell’Italia 
centrale che 
pesa quasi per 
il 20 per cen-

to, a fronte di regioni a for-
te vocazione come Toscana, 
Lazio e Marche. 

catiuscia Marini ribadisce 
il sostegno della regione 
alle iniziative umbre presenti 
all’esposizione. “La presen-
za umbra a Expo 2015 sarà 
volta a rafforzare l’identità 
del territorio rispetto al tema 
dell’esposizione che sarà nu-
trire il pianeta, energia per 
la vita”. È quanto affermato 
dalla Presidente della Giunta 

regionale, Catiuscia Marini. 
La Governatrice ha tenuto 
a ribadire come la Regione 
sia fortemente impegnata a 
sostenere il sistema Umbria 
all’Expo. “Questo spazio - ha 
sottolineato - servirà a pro-
muovere uno dei settori fon-
danti della nostra economia, 
oltre al sistema-turismo nel 
territorio regionale”.

L’assessorato alle 
politiche formative e 
del lavoro ha pubbli-
cato gli avvisi relativi a 
tre nuovi corsi profes-

sionali. Il primo si svolgerà al 
Cfp di Terni e sarà incentrato 
sulla figura dell’operatore 
specializzato nella gestione 
e manutenzione di caldaie 
e bruciatori e negli impianti 
di condizionamento e refri-
gerazione. Il corso è riservato 
ai giovani fra i 18 e i 25 anni 
disoccupati o inoccupati, resi-
denti o domiciliati in provincia 
di Terni che abbiano adem-
piuto all’obbligo di istruzione, 
o ne siano esonerati. I giovani 
devono essere in possesso di 
una qualifica professionale 
attinente alle materie trattate. 
Il corso è gratuito e dà diritto 
a crediti formativi. 
Un secondo corso verterà 
sulla formazione della figu-

ra dell’energy manager, 
un professionista in grado 
di gestire i problemi legati al 
consumo energetico e all’im-
portanza di risparmiare ener-
gia, ridurre l’inquinamento e 
utilizzare fonti di energia al-
ternative. Il corso verrà svolto 
da una delle agenzie formati-
ve accreditate dalla Provincia 
nella propria sede di Terni. 
Un terzo corso formerà la 
figura dell’operatore com-
merciale specializzato in 
agriturismo per agevolare 
la qualificazione da agricol-
tore a vero e proprio esperto 
in turismo con la capacità e 
le conoscenze per elaborare 
itinerari e circuiti e valorizza-
re il territorio e i suoi prodotti 
tipici. Anche in questo caso 
il corso verrà gestito da una 
delle agenzie accreditate nelle 
sedi di Terni, Valnerina, Nar-
ni-Amelia e Orvieto.

tornano a crescere 
separazioni e divorzi consen-
suali in Umbria. Un dato emer-
so in occasione dell’inaugura-
zione dell’anno giudiziario. Per il 
presidente della Corte d’appello 
Wladimiro De Nunzio presso i 
tribunali “si è invertito il trend ri-
spetto allo scorso anno”. Con un 
incremento sia delle separazioni 
(le pendenze finali sono passate 
da 230 a 448 con un +94,78%) 
sia dei divorzi, entrambi con-
sensuali, (settore in cui c’è un 

aumento delle pendenze del 
55,15% passati da 165 a 256). 

eC
oN

oM
Ia

eC
oN

oM
Ia

Fo
rM

az
Io

Ne

So
CI

et
à

tr
eN

d

Zona ind. Bardano  Via dei Fornaciari • 05018 ORVIETO (TR) • Tel. e Fax 0763 316103 • Cell. 335 8135613  larupe@libero.it

larupe@reteeasyrent.it
www.autonoleggioeasyrent.it

SERVIZIO PNEUMATICI

Lavaggio tappezzeria igienizzante • Riparazione e sostituzione parabrezza • Ricarica climatizzatori

CHECK-UP
e SERVICE AUTO



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.
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ll Surf casting, il “lancio 
sull’onda”, nasce in Florida 
alla fine del secolo scorso  da 
alcuni appassionati che ave-
vano cominciato a praticarlo a 
riva applicando però quei siste-
mi che normalmente si usano 
in barca. Il fondale sabbioso, 
preferibilmente di sabbia di 
grana fine, nasconde dalla fine 
dell’estate tutta una serie di 
microrganismi e di nutrimento 
che attrae i pesci grufolatori, 
(cioè che mangiano sul fon-
do) e i predatori (che mangia-
no anche a mezz’acqua ed in 
superficie). Da tenere presente 
che  la mareggiata e quindi  un 
moto ondoso sostenuto, faci-
litano il rimescolamento del 
fondale e permettono ai pesci 
di trovare più facilmente il loro 
nutrimento. È fondamentale 
conoscere il campo di pesca 
dove si è deciso di lanciare le 
esche. La prima cosa da fare 
è osservare dalla spiaggia con 
attenzione il movimento delle 
onde. Poi è necessario indivi-
duare le zone dove è più pro-
babile che ci sia il passo dei 
pesci, ed infine bisogna “con-
tare” le onde, e cioè verificare 
in un minuto quante volte l’on-
da si frange sulla battigia e,  a 
seconda del loro  numero,  è 
possibile capire qual è la forza 
del mare e qual è la tendenza 
della mareggiata, con osserva-
zioni fatte regolarmente.
Da 1 a 5: mare calmo o quasi 

non è il caso di pro-
vare
Da 5 a 9: mare 
leggermente mosso 
o mosso, conviene 
preparate l’attrez-
zatura
Da 9 a 13: deci-
samente si può pe-
scare
Da 13 a 18: sia-
mo sul surfcasting 
pesante che è per 
pochi, molto pre-
parati tecnicamen-

te e fisicamente, ed anche con 
un’attrezzatura idonea.

Se il moto ondoso scende da 
valori di 14-15 a 12-13 quel-
la è la condizione ideale, signi-
fica che è in atto una scaduta, 
che tutta la catena alimentare 
si è messa in moto, quindi ot-
time condizioni. Da tenere pre-
sente inoltre che più il fondale 
è profondo e meno le onde si 
rompono, quindi dove il mare 
non crea cavalloni significa che 
quella è la postazione dove 
l’acqua  è più profonda rispetto 
ai fianchi, e quindi è potenzial-
mente un canalone, e quindi è 
più facile che vi  si possa incon-
trare una preda.
Per realizzare una battuta di 
Surfcasting, serve portare con 
sè una serie di attrezzature ed 
accessori, dei quali non si può 
fare a meno:
• l’abbigliamento consono.
Anche nelle notti apparente-
mente miti fa sempre freddo
• le canne ed i mulinelli, sono 
indispensabili 
• i picchetti porta canne
• una luce da testa
• le luci chimiche da mettere 
in cima alle canne di notte
• i terminali, cioè gli ami già 
legati con monofili dal 0,35 in 
su; già montati, con braccioli 
lunghi circa 50-60 cm
• una sedia comoda
• un piatto porta esche
• gli aghi per montare le esche.

Le canne dovranno essere ro-
buste e flessibili, con una lun-
ghezza che varia dai 4,10m ai 
4,40m e dotate di un mulinello 
abbastanza grande per sop-
portare le forti sollecitazioni.

esistono diversi tipi di lan-
cio, tra cui:
• Above coast, ovvero “lancio 
che passa in alto” è molto pre-
ciso ma non molto lungo (circa 
80m), le canne più adatte sono 
quelle ad azione parabolica 
con mulinello a bobina fissa;
• Side cast, a volte eseguito 
anche con una breve rincorsa, 
permette di raggiungere di-
stanze notevoli, le canne prefe-
rite sono a innesti o telescopi-
che e lunghe fino a 4,50 metri;
• Ground cast, è il lancio ide-
ale, preciso e potente, può ar-
rivare ai 140m di distanza, In 
Italia si usano canne ad azione 
parabolica di 4,50 metri.
 
i terminali da surf casting più 
usati, sono tre: il paternoster, 
il Long Arm, lo Short.

iL pAternoSter
Veloce, sicuro è il terminale da 
turbolenza per eccellenza, si 
può variare la lunghezza dei 

finali a se-
condo la for-
za del mare 
più il mare 
è forte più si 
devono ac-

corciare a partire da 50 cm ad 
arrivare a 20 cm.

iL LonG ArM
È il terminale dell’attesa, idea-
le per le orate è un terminale 

che si cela 
ben i s s imo, 
è lungo ed 
anche molto 

lungo con un sugherino a metà 
lunghezza, e lungo o molto 
lungo con un sugherino vicino 
all’amo.

Lo Short
È il terminale che si adatta be-
nissimo a qualsiasi situazione 
in special modo nella media 

turbolenza, 
è adattissimo 
al lancio lun-
go con mon-
tato un bait-

clip, un “gancetto” che serve a 
fermare l’esca sul trave, il filo 
principale. Le esche utilizzate 
sono diverse a seconda sia del-
la preda che si intende pesca-
re che dello stato di agitazione 
del mare. La Sarda ad esempio 
è l’ideale nei mesi invernali, da 
Ottobre a Dicembre. Il filetto di 
Sardina o il Muggine avvolti ad 
uno amo a gambo lungo del 4 
sono apprezzate dalle Spigole. 
I crostacei per gli Sparidi come 
l’Orata, il verme Americano su 
ami lunghi e leggeri, l’Areni-
cola nella pesca notturna e il 
muggine vivo per i serra.

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

Il surf casting 
di Renato Rosciarelli
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In cerca di vittorie in una a1 difficile e prestigiosa Buon lavoro,
Presidente!

Mancano vittorie 
ad Azzurra orvieto 
in questo campiona-
to anche se le gare 

sono spesso piacevoli e ricche 
di bei momenti sia dal punto 
di vista agonistico che tecnico. 
Ma la mancanza di un nume-
ro interessante di vittorie, per 
quanto fastidiosa, è sicura-
mente  ragionevolmente giu-
stificata dal verificarsi in  cam-
pionato difficilissimo come la 

A1 dove le rivali si chiamano 
Napoli, Venezia, Ragusa, Ca-
gliari, ecc.. Non è facile vince-
re in A1. Si possono inanellare 
anche  lunghe se-
rie di sconfitte che 
vanno metabolizza-
te e gestite per non 
fare peggio. Ma 
ora Azzurra gioca 
molto meglio ri-
spetto all’inizio del 
campionato ed in 
campo si vedono 
cose che valgono 
la pena di essere 
viste. La A1 è un 
campionato diffi-
cilissimo quanto  
prestigioso. Questo 
ormai dovrebbe es-
sere chiaro a tutti.  I 

massimi campionati, di qual-
siasi sport si parli, sono cam-
pionati in cui le squadre, an-
che le meno titolate, sono tutte 
ben attrezzate. Hanno allena-
tori di livello. Hanno atlete di 
qualità fisica e tecnica. Hanno 
spesso tradizioni importanti ad 
alto livello. Hanno una orga-
nizzazione consolidata. Hanno 
supporti importanti nel pubbli-
co. E tutti sanno quanto può 
essere importante la spinta del 
pubblico. Comunque il nostro 
pubblico,  se non numeroso, 
è sempre più partecipe e ne 
siamo fieri. Come siamo fieri 

delle giovanissi-
me che si stanno 
affacciando in 
prima squadra. E 
con Azzurra Ce-
prini il nome Or-
vieto è circolato 
vor t i cosamente 
grazie al sito della 
lega ed alle diret-
te in streaming, ai 
siti delle società 
sportive, ai tantis-
simi giornali web 
che si occupano 
di basket femmi-
nile in tutta Italia, 
alla stampa,  alle 

radiocronache delle partite. 
Se volessimo tentare di pensa-
re alle volte che il nome della 
nostra bella città è stata usato 
grazie al nostro basket femmi-
nile, verrebbe da pensare ad 
un numero con tanti zeri.

Soddisfazione dell’Uisp 
per l’elezione di Sergio 
Mattarella, uomo onesto 
in grado di rilanciare 
coesione e speranza 
nel futuro 

un uomo onesto dall’alto pro-
filo etico, capace di trasmettere 
speranza e voglia di futuro al no-
stro Paese. L’Uisp-Unione Italia-
na Sport Per tutti esprime soddi-
sfazione per l’elezione di Sergio 
Mattarella a Presidente della 
Repubblica: “La persona giusta 
per rilanciare i valori della Co-
stituzione e della giustizia sociale 
dei quali c’è bisogno, per guar-
dare con fiducia al futuro”, dice 
Vincenzo Manco, presidente 
nazionale Uisp.
“Sono questi i valori che hanno 
ispirato i Costituenti della nostra 
patria e da questi dobbiamo ri-
partire. C’è la necessità di rimet-
tere al centro un’etica della cosa 
pubblica, una nuova affettività 
nei confronti delle istituzioni pub-
bliche, una riforma dei partiti per 
ribaltare la crisi della rappresen-
tanza e la disaffezione dei citta-
dini verso le istituzioni”.

“L’Italia deve investire in un 
nuovo patto sociale – prosegue 
Manco - che sappia valorizzare 
le esperienze storiche del siste-
ma di autoorganizzazione dei 
cittadini, di quei corpi interme-
di che rappresentano una delle 
grandi arterie che garantiscono 
la coesione sociale soprattutto 
in una lunga fase di crisi econo-
mica e soprattutto di senso che 
sta attraversando il paese. L’Uisp 

è fortemente convinta che le sue 
qualità personali, la sua storia 
politica ed istituzionale, la soffe-
renza umana legata alla trage-
dia del fratello Piersanti siano un 
biglietto da visita completo per-
ché il Paese intero possa sentir-
si rappresentato al meglio nella 
propria unità nazionale”.

“L’Uisp – conclude Manco - è 
un’associazione che sta guar-
dando con favore al processo 
riformista che attraversa le istitu-
zioni e le organizzazioni sociali, 
nello stesso tempo rivendichiamo 
il diritto e l’impegno a migliorare 
nel merito alcune norme. Soprat-
tutto per ciò che riguarda l’am-
bito mutualistico nella Riforma 
del Terzo Settore, che vede l’as-
sociazionismo di promozione 
sociale non considerato come in-
vece meriterebbe. Siamo in pri-
ma linea nella promozione della 
pratica sportiva, del movimento 
e della salute come diritti di tut-
ti i cittadini, a tutte le età. Come 
forma di partecipazione, di auto-
nomia, di libertà. Ci auguriamo 
di vivere la vigilia di un momento 
che consideriamo storico, per il 
quale ci stiamo impegnando da 
tempo: l’approvazione di una 
legge che riconosce il valore 
sociale dello sport di base. Non 
quello dei lustrini e delle meda-
glie bensì quello dello sport dei 
diritti, delle periferie, delle fragi-
lità sociali, che promuove la pre-
venzione della salute e favorisce 
l’integrazione di nuovi cittadini. 
Ecco Signor Presidente, convinti 
che si farà interprete anche di 
questo nel suo alto mandato, 
tutta l’Uisp è al suo fianco e le 
augura buon lavoro”.

PISCINA
CORSI DI NUOTO
Lunedì    Martedì 
Giovedì    Venerdì          Mercoledì  
14.30-15.30  10.30-11,30   16.30-17.30                        
15.30-16.30  13.30-14.30   17.30-18.30                    
16.40-17.40  16.40-17.40   18.30-19.30                                
17.30-18.30  17.30-18.30    Sabato        
18.30-19.30  18.30-19.30   10.30-11.30
19.30-20.30  19.30-20.30   11.30-12.30
20.30-21.30        15.30-16.30
         16.30-17.30      
                          17.30-18.30                  

AQUABABY     
3/24 mesi con genitori in acqua
Sabato    9.30-10.30                                

ACQUAGIOCANDO 
24/36 mesi con genitori in acqua
Mercoledì-Sabato 15.30-16.30

ATTIVITÀ PER LA GRANDE ETÀ 
(over 50)
Mercoledì 10.30-11.30 - Sabato 
09.30-10.30

PALLANUOTO adulti                
Martedì  19.30-21.00
Venerdì   19.30-21.00
Sabato  13.00-14.30

PALLANUOTO 
bambini/ragazzi
Mercoledì   17.30-18.30
Sabato  17.30-18.30               

MASTER ragazzi
Martedì   19.30-21.00
Venerdì  19.30-21.00

ATTIVITÀ IN GRAVIDANZA 
“DOLCE ATTESA”
Lunedì-Giovedì  14.30-15.30

• ginnastica posturale
• danze caraibiche con rita e stefano
• zuMba anche alle ore 13,30
• thai chi chuan anche nel pomeriggio

• dynaMic yoga
• pilates in gravidanza
• rootape

aperture doMenicali 
dalle 10.00 alle 13.00

SPECIALE

novità

CENTRO FITNESS

lun, mer, ven: 13,30 - lun, mer: 18,30
lun: 19,30 - gio: 18,30
lun: 20,30 - gio: 19,30
mar, ven: 18,30
mar, gio: 13,30 - mar: 19,30 - ven: 19,30
mar, gio: 13,30 - mer, ven: 20,30
mer: 19,30

mar, gio: 14,30
mer: 14,30
lun, mar, gio, ven: 11,00

mar, gio: 10,00 - mar, ven: 18,30
lun, mer: 13,30

mer: 16,00     
mer: 17,00 ven: 16,30
mer: 18,00 ven: 17,30
gio: 21,00

lun, mer, ven: 17,30
mar, gio: 15,30

lun, mer: 16,15
lun, mer: 17,00
lun, mer: 18,00  
lun, mer: 19,00
lun, mer: 20,30

mar, gio: 16,30
mar, gio: 17,30
sab: 15,00

mar, gio: 17,30
mar, gio, ven: 17,00
mar, gio, ven: 18,30

lun: 10,00 e 17,00, mer: 10,00 e 19,30

lun, mer: 9,15-10,45
lun, mer, ven: h .11,00-12,30
lun, mer: 20,00
gio: h.18,30 sab: 13,30

mar, gio: h.19,30

aero/step/total body >
circuit training >

fit boxe > 
g.a.g./puMp > 

zuMba > 
spinning >

hip hop >  adulti

slow gyM >
pilates grandetà > 

a.f.a. >

pilates >
pilates avanzato >

espress. corp. > 3-4 anni
danza proped. > 5-6 anni

danza Mod. e class. >
danze caraibiche >

ginnastica generale >
ginnastica posturale >

karate >   3-5 anni
6-9 anni

9-13 anni
karate >  agonisti
karate >      adulti

ginnastica ritMica > i° corso 
ii° corso
avanzata

gioco scherMa > dai 4 anni
scherMa giovanissiMi> fino a 14 anni

scherMa agonistica >

tai chi chuan >

yoga >

dynaMic yoga >

kung fu wing chun >

AGORÀ

NOVITÀ
corso di snorkeling 
> 8-15 anni
corsi sub > da 16 anni
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Si conclude con una serie 
di vittorie il primo mese del 
nuovo anno per la Zambelli 
orvieto, come auspicato da 
Jasmine rossini: «Per la Zam-
belli Orvieto il campionato è 
aperto». La schiacciatrice, una 
delle atlete che ha dato un bel 
contributo all’ultimo succes-
so nel derby umbro col Todi, 
esprime un giudizio complessi-
vo, quasi a metà della stagio-
ne: «Il campionato a mio giu-
dizio è avvincente, ogni partita 
bisogna lottare perché portare 
via punti permette di restare 
ancora in gioco. Le squadre 
sono competitive e cerchiamo 
di conquistare più punti che 
possiamo. Stiamo cercando di 
migliorare sulle individualità e 
sul gruppo, qualche risultato si 
nota nella sicurezza in ognuna 
di noi. Stiamo andando in pa-
lestra felici di lavorare su ogni 
minimo dettaglio e ci mettiamo 
in discussione ogni volta».
«Ritengo che il campionato sia 

ancora aperto, gli obiettivi sono 
di recuperare terreno ed abbia-
mo tutte la voglia di riuscirci. La 
classifica evidenzia che Pesaro 
non sta sbagliando niente, tutte 
le altre sono alla portata, ba-
sta un niente per salire e basta 

un niente per scendere la clas-
sifica. Resto dell’idea che è un 
campionato avvincente da af-
frontare col coltello fra i denti». 

Queste le partite della rimonta 
delle biancoverdi del Presiden-

te Flavio Zambelli: 
• ZAMBELLI ORVIETO
  LUCKY WIND TREVI 
  = 3-0
• ZAMBELLI ORVIETO
  VOLLEYRÒ CASAL 
  DEI PAZZI= 3-0
• ZAMBELLI ORVIETO
   ACCA MONTELLA = 3-0

Con quest’ultimo risul-
tato la Zambelli Orvieto, 
guidata dagli allenatori 
Marco Gobbini ed Ales-
sandro Magnaterra, ap-
proda alle Final-Four di 

coppa Italia, confermando il 
grande impegno delle ragaz-
ze che con tenacia e determi-
nazione non mancheranno di 
raggiungere uno per uno tutti 
gli obiettivi prefissati.

il 2015 che è appena inizia-
to rappresenta un invito a le-
gare insieme memoria e futu-
ro: per l’Uisp sarà innanzitutto 
l’anno del 70° anniversario 
della Liberazione. Infatti, se 
proviamo a sfogliare la storia 
dell’Uisp incontreremo la me-
moria del nostro Paese, con lo 
slancio verso una società nuo-
va che parte dalla sconfitta del 
nazifascismo e dall’afferma-
zione della Resistenza, dei suoi 
valori e dei suoi principi. I co-
mitati, Leghe, Aree e Coordi-
namenti Uisp organizzeranno 
eventi e iniziative per celebrare 
la ricorrenza. Libertà, antifa-
scismo, democrazia: questi 

sono anche i principi dell’as-
sociazione. Durante questo 
anno, attraverso lo sport che 
è un linguaggio diretto e po-
polare, Uisp cercherà di par-
lare ai giovani e spiegare che 
non vanno dimenticati. Anzi, 
servono a dare dignità al pre-

sente e a guardare al futuro 
con maggior consapevolez-
za. Servono a comprendere il 
coraggio delle tante donne e 
dei tanti uomini che in questo 
momento stanno lottando per 
la libertà del proprio popo-
lo. Proprio come fecero tante 
partigiane e partigiani italiani. 
“Stiamo predisponendo - di-
chiarano i responsabili Uips 
- un calendario di iniziative 
nazionali per ricordare il 70° 
della Liberazione, un Consi-
glio nazionale e un’iniziativa 
speciale che parli ai giovani. 
Abbiamo aperto il 2015 con 
la nuova Agenda Sportpertut-
ti Uisp che speriamo vi terrà 

compagnia per un anno 
intero. In copertina tro-
vate il logo che abbiamo 
voluto dedicare al 70°, 
che conserveremo e che 
vi chiediamo di accom-
pagnare alle iniziative 
che vorrete dedicare a questa 
ricorrenza. Un segno grafico 
che cerca di richiamare alla 
mente i colori della bandiera 
italiana, il sacrifico delle donne 
partigiane e il loro prodigarsi 
in bicicletta come staffette. La 
bicicletta diventa metafora per 
raccontare l’Italia, l’Uisp e lo 
sportpertutti, attraverso tutte le 
attività che la nostra associa-
zione promuove”.

zambelli orvieto 
in final-four di Coppa Italia
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Foto: Fabio Alessandrini

l’Uisp per il 70° della liberazione


