
IL VICINO CERCA “ARTISTI” - ANCHE TU IN COPERTINA - manda la tua opera a: info@ilvicino.it

No
ve

m
br

e 
20

16
 - 

n.
12

4 
- A

nn
o 

XI
I -

 R
eg

is
tra

zi
on

e 
al

 T
rib

un
al

e 
di

 O
rv

ie
to

 n
°4

 d
el

 2
9.

07
.0

5 
- E

di
to

 d
a 

Ea
sy

m
ed

ia
 s

rl

ORVIETO  · Via Sette Martiri, 70/72 - 0763 301890
Timberland Store - Corso Cavour, 15/17 - 0763 340614
c.c. Porta d’Orvieto - Via A. Costanzi, 59/A - 360 421577

newarc@libero.it  ·  www.newarcmoda.it



Buon
Compleanno
porta d’orvieto

DOMENICA 
novemBre
dalle ore 16.3013DOMENICA 

novemBre6

Vieni a scoprire i manufatti e le creazioni dei maestri artigianitorna l’appuntamento menSile!

20
oggi SpoSi

Un’intera giornata dedicata agli sposi. Allestimenti, 

dimostrazioni, sfilate e i consigli dei professionisti del wedding.

DOMENICA 
novemBre
dalle 10.00

Vieni a scoprire i manufatti e le creazioni dei maestri artigianitorna l’appuntamento menSile!

Festeggiamo insieme il nostro terzo compleanno 

con la straordinaria colonna sonora  della scuola 

di musica e della banda di Orvieto e tante altre 

sorprese musicali. E poi, mega torta per tutti!*

DOMENICA 
novemBre
dalle 17.0027

L‘imitatore di “Tu sì que vales” e “Tale e Quale 

Show” vi aspetta con le sue mille voci per uno 

spettacolo straordinario! 

antonio
mezzanCella 
live!

in collaborazione con

Via A. Costanzi, 59 Orvieto (TR)
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E' incredibile come dopo certi avvenimenti le di-
stanze si annullino.
Ci si sente più vicini e più simili. La fragilità è 
un qualcosa che accomuna ed ultimamente ci 
siamo riscoperti più fragili. Certo l'uomo ha una 
grande capacità di adattamento; non scorda le 
cose ma riesce a conviverci e si abitua a tutto. Si 

abitua a vivere in zone impervie e pericolose, a stare 
in case vecchie, fragili, magari da tempo non ristruttu-
rate. Siamo cosi, convinti di cavarcela sempre, fatalisti 
a volte, forse solo troppo umani.
Così questa volta sono crollate le case, i muri, le chiese 
di questa nostra regione che molto deve al turismo e 
alle bellezze che ci sono state consegnate da un glo-
rioso passato. E siamo rimasti anche un pò increduli 
perchè non ci sembrava possibile che certi simboli po-
tessero essere davvero colpiti. Sembra lontano il terre-
moto del 1997 che dannegiò parte dell'Umbria e delle 
Marche, due regioni che purtroppo sembra debbano 
condividere a lungo questi eventi tragici.
La Basilica di Assisi rimase fortemente danneggiata ma 
forse vedere il crollo della Basilica di San Benedetto ci 
ha toccato di più, perchè l'intera struttura è collassata, 
perchè lo sciame sismico dura da più di due mesei, 
perchè non ce lo aspettavamo, non eravamo prepara-
ti, non poteva risuccedere in Umbria di nuovo.

Invece il 'di nuovo' è una condizione con cui si dovrà 
convivere, per la natura del nostro territorio e per l'in-
crocio di forze su cui si trova la nostra bella Umbria.
Bisogna ripartire, tutti. Chi ha davvero subito i danni 
di tutto questo e chi, come noi, li vive di riflesso, con 
paura e con la possibilità di dare una mano. Qui ad 
Orvieto, segnata da un lutto inaspettato, è nata l'Asso-
ciazione 3.36 per Barbara & Matteo che sarà diretta a 
promuovere iniziative di educazione artistica, sportiva, 
culturale, musicale e ambientale nel ricordo di chi pur-
troppo non c'è più. Ognuno di noi può fare qualcosa 
verso coloro che ora ne hanno bisogno. Sperando che 
in futuro ci stupiremo per quanto di buono è stato fatto 
prima dalle istituzioni e non dopo dai cittadini.

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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Siamo Umbri.
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

Stagione Teatrale 2016/2017
Glauco Mauri - Roberto Sturno

EDIPO EDIPO RE - EDIPO A COLONO

Nicolas Vaporidis

FINCHÈ GIUDICE NON CI SEPARI
Riccardo Rossi

THAT’S LIFE! QUESTA È LA VITA

Roberto Ciufoli

TIPI 
Mvula Sungani Physical Dance - Emanuela Bianchini

CARUSO E ALTRE STORIE ITALIANE
Lucia Poli - Milena Vukotic con Marilù Prati

SORELLE MATERASSI
Alessandro Benvenuti

UN COMICO FATTO DI SANGUE
Asia Argento - Filippo Dini      PRIMA NAZIONALE 

ROSALIND FRANKLIN IL SEGRETO DELLA VITA

Sonics

TOREN
Paolo Triestino - Nicola Pistoia - Elisabetta De Vito 

BEN HUR UNA STORIA DI ORDINARIA PERIFERIA

Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Solisti, Orchestra e Coro

UN BALLO IN MASCHERA  

Nancy Brilli

BISBETICA
LA BISBETICA DOMATA DI WILLIAM SHAKESPEARE MESSA ALLA PROVA

Compagnia Mastro Titta

THE BLUES BROTHERS

Francesca Reggiani

TUTTO QUELLO 
CHE LE DONNE (NON) DICONO

Michela Andreozzi

MALEDETTO PETER PAN

Luca Barbareschi - Chiara Noschese 

L’ANATRA ALL’ARANCIA

Argot Produzioni

CANTO DI NATALE 
A CHRISTMAS CAROL

Massimo Ghini 

 UN’ORA DI TRANQUILLITà

Teatro è guardare vedendo
                                            

www.teatromancinelli.com

Responsabile Direzione Artistica 
LEONARDO PETRILLO

COMUNE DI
ORVIETO

Editori Laterza
LEZIONI DI STORIA SPECIALE
EMILIO GENTILE  

IL CAPO E LA FOLLA. 
LA GENESI DELLA DEMOCRAZIA RECITATIVA
ALBERTO MARIO BANTI 

IL BALCONE DI MANET. COSTUMI E MORALE BORGHESE
ANTONIO FORCELLINO  

LEONARDO. IL GENIO SENZA PACE

COMMEMOR-AZIONI 
25 novembre Giornata internazionale 

per l’eliminazione della violenza contro le donne

Theama Teatro
NON HO PECCATO ABBASTANZA 

27 gennaio Giornata della memoria

Evelina Meghnagi - Ashira Ensemble
UN VOLO LEGGERO

con il Patrocinio di



7a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO
"L'Umbria è prima nella sfida del 
web: la nostra regione risulta la 
più amata dai turisti stranieri e si è 
aggiudicata per questo il Premio 
Italia Destinazione Digitale, rico-
noscimento alle regioni italiane 
con la migliore reputazione digi-
tale, che ha debuttato quest'anno 
alla fiera Ttg Incontri di Rimini". A 
renderlo noto è il vicepresidente 
della Regione e assessore al Tu-
rismo, Fabio Paparelli. Il premio 
quale regione "percepita meglio 
dai turisti stranieri" è stato asse-
gnato ieri, alla 53esima edizione 
della fiera che fa incontrare l'in-
dustria dei viaggi nazionale e in-
ternazionale, che ha inaugurato 
la prima edizione dedicata all'o-
spitalità con il Premio Italia De-
stinazione Digitale, organizzato 
da Travel Appeal, una "start up" 
che si occupa di comunicazione 
digitale e analisi per il mondo del 
turismo, in collaborazione con 
Ttg Incontri e importanti realtà 
del mondo dei viaggi. 
Nell'occasione sono stati resi noti 
i risultati di una dettagliata ana-
lisi sulla reputazione dell'offerta 
turistica italiana. "Essere la re-
gione con la miglior reputazione 
digitale da parte dei turisti, con 
un particolare apprezzamento 
per Assisi, ci rende orgogliosi – 
commenta Paparelli – Sempre 
più, infatti, nella scelta delle mete 
turistiche e delle strutture ricettive 
hanno un peso le opinioni e le 
esperienze raccontate ‘on line' da 
altri visitatori. La reputazione di-
gitale è ormai decisiva anche per 
la gestione e promozione delle 
destinazioni turistiche". "Per que-
sto motivo – aggiunge Paparelli 
- il premio che abbiamo ricevuto 
è la riprova che l'Umbria risulta 
tra le regioni più apprezzate, in 
particolare per i turisti stranieri, 
dimostrandosi all'altezza delle 
aspettative e in grado di offrire 
un'esperienza di viaggio positiva, 
sia in termini di accoglienza che 
di servizi.                                       
Dobbiamo in ogni caso continua-
re ad alzare l'asticella della qua-
lità e dell'efficacia della promo-

commercializzazione dei prodotti 
turistici e in questa direzione la 
Regione continuerà a fare la 
propria parte per incentivare e 
promuovere questo processo". Lo 
studio ha visto primeggiare, oltre 
all'Umbria, la Basilicata come re-
gione con la reputazione miglio-
re, la Lombardia come regione 
più recensita, il Trentino come 
regione più accogliente, il Lazio 
come la regione con la migliore 
connettività, l'Abruzzo come re-
gione più promettente e la Tosca-
na come regione con la migliore 
esperienza enogastronomica ed 
è stato realizzato attraverso l'e-
laborazione semantica di tutte le 
recensioni che i turisti provenienti 
da ogni parte del mondo hanno 
pubblicato online nell'ultimo ann
o.                           
Oltre 110 mila strutture ricettive, 
di cui il 75% con flusso turistico 

incidente, ovvero che hanno un 
peso importante sull'immagine 
digitale della destinazione Ita-
lia, sulle quali sono state rileva-
te quasi 7 milioni di recensioni 
contenenti oltre 26 milioni di 
opinioni espresse dagli ospiti su 
TripAdvisor, Booking.com, Expe-
dia e sui social networks. Non 
era mai stata condotta prima 
un'analisi così completa per mole 
e tipologia di dati elaborati. La 
soddisfazione generale dei turi-
sti che hanno soggiornato nelle 
strutture italiane risulta essere in 
generale molto buona, con un 
"sentiment" (la percezione che le 
persone hanno della struttura) 
positivo dell'82,4%. I più soddi-
sfatti sono gli argentini, seguiti 
dai brasiliani e dai polacchi, an-
che se il maggior numero di re-
censioni tra i turisti internazionali 
sono quelle tedesche. Le strutture 

italiane registrano ottimi risultati 
riguardo la pulizia, l'accoglienza 
e la qualità della ristorazione, ma 
presentano criticità a proposito 
delle camere, del rapporto qua-
lità/prezzo e della presenza, fun-
zionamento e gratuità della rete 
internet e wifi. 
La soddisfazione degli ospiti è 
abbastanza omogenea per l'Italia 
del Nord, del Centro e del Sud: il 
"sentiment" positivo nelle 3 aree 
geografiche è quasi equivalente. 
Tra le numerose attrazioni turisti-
che selezionate e analizzate da 
Travel Appeal, mete per cui il no-
stro Paese è conosciuto all'estero, 
le tre più amate dai turisti sono 
risultate i Bronzi di Riace (92% di 
"sentiment" positivo), Piazza del 
Campo a Siena (91% di "senti-
ment" positivo), la Basilica di San 
Francesco d'Assisi (91% "senti-
ment" positivo).

L’Umbria e il web:

Il Prof. Giuseppe Maria Della 
Fina ha dato l’avvio delle attivi-
tà culturali Unitre con la prima 
tappa del percorso di Storia da 
lui stesso ideato e realizzato, 
che ha letteralmente ammaliato 
i numerosissimi presenti.
A Palazzo Simoncelli si ripro-
pone ora un altro corso parti-
colarmente atteso: “Educazione 
all’Ascolto Musicale”, a cura del 
M° Riccardo Cambri. Si tratta di 
una fra le attività Unitre più ap-
prezzate e frequentate da sem-
pre, con una calendarizzazione 
che riempie l’intero anno acca-
demico e che, dietro numerose 
e specifiche richieste, ha delle 
code pomeridiane, dedicate a 
bambini e ragazzini, e serali, 
per coloro che, causa motivi di 
lavoro, non possono frequenta-
re gli incontri mattutini.
Martedì 18 ottobre, dalle ore 
10 alle 11, Cambri riprende-

rà a descrivere 
e svelare il Lin-
guaggio Musica-
le, spaziando fra 
vari generi (dalla 
classica alla leg-
gera, al jazz, al 
folk) ed epoche 
e arricchendo le 
spiegazioni con 
esempi pratici 
- e proprio per 
questo chiari ed 
illuminanti - al 
pianoforte.
Il programma delle prime le-
zioni verterà sul repertorio che 
sarà eseguito dal superbo pia-
nista russo Yefim Bronfman, 
sotto la bacchetta di Antonio 
Pappano, nel concerto al Parco 
della Musica di Roma che avrà 
luogo sabato 29 ottobre p.v. 
per il quale l’Unitre ha orga-
nizzato un tour, comprensivo di 

autobus per il trasporto anda-
ta-ritorno: il Quinto Concerto 
per pianoforte e orchestra di 
Beethoven (“Imperatore”) e la 
Nona Sinfonia di Schubert (“La 
Grande”).
Informazioni ed iscrizioni pres-
so la segreteria, aperta nei 
giorni di lunedì, mercoledì e 
giovedì dalle ore 10 alle 12 (tel: 
338 7323884, e-mail: uni3-or-
vieto@alice.it).

Ripartono, all’Unitre, i seguitissimi ascolti 
musicali del maestro Cambri.
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“L’Umbria è la prima Regio-
ne che si doterà di una legge 
quadro in materia di lavoro 
che per la prima volta si occu-
perà di finanziare l’occupazio-
ne, con un cambiamento epo-
cale che segna un’inversione 
di tendenza rispetto alle poli-
tiche di questi anni. Una legge 
fortemente innovativa, in linea 
con la normativa nazionale e 
le migliori esperienze europee, 
importante e innovativa an-
che perché costruita dal bas-
so insieme a forze datoriali e 
sindacati attorno all’obiettivo 
comune di far crescere l’occu-
pazione”. Lo afferma  il vice-
presidente della Giunta regio-
nale con delega allo Sviluppo 
economico e Lavoro, Fabio Pa-
parelli, che  ha illustrato prin-
cipi e finalità della proposta di 
legge per il “Sistema integrato 
per il mercato del lavoro, l’ap-
prendimento permanente e la 
promozione dell’occupazio-
ne”,  preadottata dalla Giunta 
regionale nella seduta di lune-
dì 17 ottobre,  nel corso di una 
conferenza stampa alla quale 
hanno preso parte rappre-
sentanti delle associazioni im-
prenditoriali e delle organiz-
zazioni sindacali umbre e, in 
rappresentanza degli esperti 
che hanno lavorato alla stesu-
ra del testo, il professor Roma-
no Benini, esperto di politiche 
attive e servizi per il lavoro.    
   Il disegno di legge, compo-
sto da oltre 50 articoli, abroga 
numerose leggi regionali at-
tualmente in vigore. “È il frutto 
di un lavoro durato mesi rea-
lizzato congiuntamente con i 
rappresentanti delle imprese e 
dei lavoratori” ha sottolineato 
Paparelli.
   “L’obiettivo è quello di cre-
are occupazione stabile e a 
questo sono orientati strumenti 
e risorse. A questo scopo – ha 

aggiunto – è destinata parte 
dei 70 milioni di euro attivati 
per i prossimi tre anni con il 
Programma regionale per le 
politiche del lavoro per stru-
menti quali Garanzia Giovani 
e Garanzia Adulti o come il 
bando ‘Cresco’, per la rea-
lizzazione di piani di sviluppo 
aziendale e per l’incremen-
to dell’occupazione a livel-
lo regionale, che ha ottenuto 
un grande riscontro da parte 
delle imprese. In valutazione 
ci sono infatti oltre 500 pro-
getti di assunzione a tempo 
indeterminato o apprendistato 
da parte di circa 300 impre-
se. Uno strumento che con la 
legge diventerà strutturale e, 
come gli altri, verrà supportato 
dalla programmazione 2014-
2020 dei fondi sociale e per le 
politiche di sviluppo, oltre che 
dalle risorse nazionali”.
“È la prima volta – ha detto 
ancora il vicepresidente Papa-
relli – che una legge regionale 
prevede che si premi il risulta-
to ottenuto in termini di occu-
pazione.  Interveniamo infatti 
in modo organico sul sistema 
dell’apprendimento perma-
nente e del mercato del lavoro 
regionale chiedendo a tutti un 
salto di qualità . 
Non a caso in parallelo all’av-
vio del percorso di questa pro-
posta di legge, abbiamo ap-
provato gli standard dei servizi 
per il lavoro e nella prossima 
seduta di Giunta è prevista 
l’approvazione del dispositi-
vo che regolerà le procedure 
di accreditamento dei sogget-
ti privati che intendono can-
didarsi per realizzare servizi 
al lavoro nella rete che potrà 
essere costituita fra pubblico 
e il privato che offra servizi 
di qualità e certificati. Anche 
il sistema formativo necessita 
di un passo in avanti. Abbia-

Regione Umbria e lavoro.

“Bevo quaranta caffè al giorno per essere ben sveglio e pensare, 
pensare, pensare a come poter combattere i tiranni e gli imbecilli. 
Sarà senz'altro un veleno, ma un veleno lentissimo: io lo bevo già 
da settant'anni e, finora, non ne ho mai provato i tristi effetti sulla 
mia salute...” 
VOLTAIRE
“Le giornate dovrebbero iniziare con un abbraccio, un bacio, una 

carezza e un caffè. Perché la colazione deve essere abbondante.” 
CHARLES M. SCHULZ
“Il caffè è il balsamo del cuore e dello spirito.”
GIUSEPPE VERDI
“Bere caffè decaffeinato è come masturbarsi con un guanto da forno!” 
ROBIN WILLIAMS
“Divino caffè il cui gusto rimane tutto il giorno in bocca.” 
JEAN NICOLAS ARTHUR RIMBAUD
“Ah! Come è dolce il sapore del caffè! Più dolce di mille baci, più dolce 
di un vino moscato.” 
JOHANN SEBASTIAN BACH
“I sorsi di caffè napoletano: brevi, gustosi, ma capaci di salire nelle vici-
nanze del cervello e fargli un po’ di sano solletico.” 
LUCIANO DE CRESCENZO
“Quando io morirò, tu portami il caffè, e vedrai che io resuscito come 
Lazzaro.”
PEPPINO DE FILIPPO
“Il caffè forte mi rianima, mi provoca come un bruciore, un rodimento 
singolare, un dolore non privo di piacere. Amo allora soffrire piuttosto 
che non soffrire.” 
NAPOLEONE BONAPARTE
“In un caffè Ho trovato me stesso. Riflesso nello specchio sto, curvo. 
Sono solo, ricurvo, e non soffro più nulla...” 
CESARE PAVESE

Vendita capsule e cialde caffè
di tutti i maggiori marchi

sia originali (Illy, Lavazza, Nespresso e Ristora), 
che compatibili di qualità eccellente (Caffè Borbone, Caffè 
Lollo, Caffè Pepe), per avere comodamente a casa vostra 

un caffè come al bar.

ORVIETO SCALO
Via Sette Martiri 44 · 3207084776

Se installi una nostra macchina

TI REGALIAMO       caffè50
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Sono molto digeribili e sono consigliate in casi di anemia e inappetenza. Grazie 
all’abbondante presenza di fibre sono molto utili per la funzionalità dell’inte-
stino.
RINVIGORENTI: Essendo ricche di minerali le castagne sono particolarmente in-
dicate per chi soffre di stanchezza cronica, per chi deve riprendere le forze dopo 
l’influenza e per bambini ed anziani.
RICCHE DI MINERALI: Il potassio è utile per rinforzare i muscoli, il fosforo colla-
bora alla costituzione del tessuto nervoso, lo zolfo è antisettico e disinfettante, 
il sodio è utile alla digestione, il magnesio agisce sulla rigenerazione dei nervi.
SISTEMA NERVOSO: Grazie alla presenza di vitamina B e di fosforo, le castagne 
contribuiscono al mantenimento dell’equilibrio nervoso e, grazie alla presenza 
di zuccheri, possono costituire un alimento alternativo per i bambini allergici 
al latte.
COLLAGENE: Sono un frutto ricco di vitamina C che sappiamo avere proprietà 
antiossidantimolto utili alla salute dell’organismo. La vitamina C è molto utile 
anche per la formazione di collagene, una proteina responsabile dell’elasticità 
dei nostri tessuti, la pelle in particolare. 
SISTEMA IMMUNITARIO: Un’altra proprietà della vitamina C è il rafforzamento 
del sistema immunitario rendendoci più forti di fronte alle infezioni.
GRAVIDANZA: La vitamina B9 è utile per la sintesi del DNA e per la produzione 
di globuli rossi. Il consumo di alimenti ricchi di questa vitamina durante la gra-
vidanza protegge il feto da alcune patologie.
SAZIANTI: Le castagne hanno un alto contenuto di carboidrati, per questo mo-
tivo sono un alimento molto indicato per calmare la fame e dare un senso di 
sazietà.
NON INGRASSANO: A causa di queste proprietà nutritive si potrebbe pensare 
che questo frutto sia un alimento che faccia ingrassare, ma in realtà la castagna 
contiene pochi grassi, molta acqua ed il suo apporto calorico non è molto alto. 
PROSTATA: Le castagne contengono molto zinco, un minerale molto utile alla 
salute della prostata. Il giusto apporto di questo minerale previene il rigonfia-
mento di questa ghiandola.
ABBASSANO IL COLESTEROLO: Le castagne sono una buona fonte di fibra ali-
mentare che limita l’assorbimento dicolesterolo in eccesso nell’intestino. In tal 
modo ne riduce i livelli nel sangue con conseguenti benefici per la salute. 
RADICALI LIBERI: Il buon contenuto di vitamina c, che è un potente antiossidan-
te, contrasta l’attività dei radicali liberi.

IL RISTORANTE ANTICO CALLARO QUESTO MESE PROPONE

LA ZUPPA DI CECI E CASTAGNE 
TIPICA DELLA NOSTRA ZONA E UN CLASSICO DELLA STAGIONE AU-

TUNNALE. VI PROPONIAMO LA ZUPPA SERVITA CON CROSTINI CALDI 
CON DELL’OTTIMO OLIO DI OLIVA.

buon appetito
Ma se la vostra voglia di imparare 

Supera di gran lunga la vostra bravura in cucina 
PARTECIPATE AI MIEI CORSI, 

   SARÀ UNA ghiotta ESPERIENZA!!!!
Potete assaggiare i miei piatti esclusivamente a

RISTORANTE Antico Callaro
Viale 1 Maggio 20 · LUBRIANO (VT)
Barbara 320 2223937
Anna 333 2645045

Il caffe’ tra piacere, gusto
e stile di vita.
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Proprieta' e Benefici delle
Castagne

mo previsto un premio incen-
tivante se l’esito del percorso 
formativo sarà quello dell’oc-
cupazione stabile, ma anche 
sanzioni in caso di mancato 
raggiungimento dei risultati 
attesi”.
   “Viene ridefinita la rete dei 
servizi per le politiche del lavo-
ro – ha aggiunto Paparelli – e 
viene istituita l’Agenzia regio-
nale per il lavoro, articolata in 
dipartimenti territoriali e uffici 
locali denominati Centri per 
l’impiego. Altro elemento im-
portante è la forte spinta alla 
digitalizzazione, con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie”.  
   La proposta di legge “ha an-
che l’obiettivo di collegare la 
promozione di nuovi servizi e 
politiche ad una strategia di 
innovazione che opera anche 
nell’ambito dei diritti e delle 
tutele. Ci sono importanti di-
sposizioni – ha detto a que-
sto proposito Paparelli - che 
riguardano il sostegno alla 
responsabilità sociale delle 
imprese, gli interventi per fa-

vorire il passaggio generazio-
nale in azienda così come il 
‘brain back’, il rientro dei gio-
vani e dei talenti che possono 
contribuire alla ricerca e allo 
sviluppo regionale. Altrettan-
to importanti – ha proseguito 
– sono le misure per la salute 
e la sicurezza nei luoghi di la-
voro e per il contrasto alla de-
localizzazione produttiva, per 
la parità di genere e le misure 
per aree di crisi”.
   Un capitolo importante e 
innovativo è poi quello dell’in-
troduzione di norme “a soste-
gno dell’autoimpiego e della 
creazione d’impresa soprat-
tutto attraverso strumenti di 
microcredito quali sostegni es-
senziali per l’aggiornamento e 
l’ammodernamento di norme 
come la legge 12/95, supe-
rando il criterio dell’età per 
la selezione, rivolto dunque 
alle persone di ogni età con 
un percorso prima di accom-
pagnamento e poi di supporto 
finanziario all’autoimpiego ed 
alla creazione d’impresa”.

Proseguono i lavori per il com-
pletamento del versante marchi-
giano della direttrice Perugia-
Ancona, nell’ambito del progetto 
Quadrilatero Marche-Umbria. 
Dopo la galleria “Valico di Fos-
sato”, ultimata lo scorso maggio, 
è stato completato lo scavo di al-
tre due gallerie nel tratto Fossato 
di Vico-Cancelli, lungo la strada 
statale 76 “della Val d’Esino”.

Si tratta della galleria “Le Silve 
1”, lunga 75 metri in direzione 
Ancona, e della galleria “Can-
celli”, lunga 450 metri in dire-
zione Perugia.
Il completamento dei lavori sul 
tratto Fossato di Vico-Cancelli 
e sul tratto Albacina-Serra San 
Quirico, per un’estensione com-
plessiva di 22 km, è previsto nei 
primi mesi del 2018.

Umbria – Marche.
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COPERTINA
L’artista in copertina questo 

mese è Loredana Bruno 
de Melo:

Loredana Bruno de Melo, nata a 
Sesto San Giovanni Milano, ormai 

umbra di adozione, dopo più di 30 
anni che vive in questa regione. Chitar-

rista e poi anche pittrice, si dedica com-
pletamente all'arte che da qualche anno, 

include anche il teatro. I suoi quadri hanno 
mutato, col passare del tempo, i contenuti stret-

tamente legati alla musica, ritratti di vari musicisti del old jazz ecc.,, a 
quadri che raccontano storie, rappresentazioni mitologiche, creazioni 
di universi visionari, surreali e spesso dedicati alle donne che hanno 
fatto fare grandi passi in avanti all'umanità, madri che sostituiscono 
tutti i vari padri che l'uni- verso maschile  ha impo-
sto come modelli universali.

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

“ERAS è una innovativa meto-
dologia di gestione periope-
ratoria ed intraoperatoria del 
paziente sottoposto a chirurgia 
- spiega Amilcare Parisi, diret-
tore della struttura complessa 
di Chirurgia Digestiva del Fega-
to dell'ospedale di Terni - che è 
applicabile ad una vasta gam-
ma di specialità chirurgiche ed  
è destinata a rivoluzionare il 
percorso chirurgico nella mi-
sura in cui ottimizza il ricove-
ro postoperatorio, consente un 
rapido recupero del paziente e 
una riduzione delle complican-
ze postoperatorie e dei tempi di 
degenza, con una contestuale 
riduzione della spesa sanita-
ria. Naturalmente l'adozione 
di questi protocolli è partico-
larmente facilitata dall'utilizzo 
di tecniche chirurgiche mini-
invasive ampiamente utilizzate 
nel nostro ospedale, dai grandi 
progressi ottenuti nel campo 
anestesiologico e della tera-

pia del dolore, ma soprattutto 
da un'accurata informazione 
e preparazione del paziente”. 
L’Azienda ospedaliera Santa 
Maria di Terni si prepara ad 
attivare nel dipartimento di chi-
rurgia dell’apparato digerente 
e di gastroenterologia, e pro-
gressivamente nelle altre unità 
operative di chirurgia, il proto-
collo ERAS (Enhanced Recove-
ry After Surgery ovvero miglior 
recupero dopo un intervento 
chirurgico). 
Si tratta di un nuovo program-
ma per la chirurgia a rapido 
recupero che coinvolge in par-
ticolare il chirurgo, l’anestesista 
e l’infermiere ma anche altre 
figure professionali come l’on-
cologo, l’urologo, l’ostetrica o 
il nutrizionista.  Del protocollo 
ERAS si parlerà in un convegno 
che si terrà nella sala conferen-
ze dell'ospedale di Terni  il pro-
sismo 28 ottobre.
“La chirurgia sta cambiando. Il 

futuro degli ospedali a forte vo-
cazione chirurgica come l'ospe-
dale di Terni  – dice il direttore 
generale Maurizio Dal Maso 
-  è orientato non soltanto ver-
so tecnologie e tecniche di in-
tervento sempre più innovative, 
ma anche verso l’applicazione 
delle nuove procedure ERAS o 
fast track surgery, che trasfor-
mano la mera appropriatezza 
in efficacia ed efficienza e, so-
prattutto, dimostrano nei  fatti 
come si può e si deve lavorare 
per mantenere la centralità e la 
soddisfazione dei bisogni del 
paziente”.
Al meeting ERAS, il primo orga-
nizzato in Umbria, partecipe-
ranno numerosi  professionisti 
del Santa Maria (oltre ai mo-
deratori Maurizio Dal Maso e 
Amilcare Parisi, il direttore della 
chirurgia urologica mininvasi-
va Ettore Mearini, il direttore di 
chirurgia generale e specialità 
chirurgiche Nicola Avenia, il di-

rettore di  diabetologia e diete-
tica Giuseppe Fatati, il direttore 
di anestesia e rianimazione Lo-
renzina Bolli, il direttore di uro-
logia Luzio Luzzi, il direttore del 
dipartimento materno infantile 
Giampaolo Passalacqua, la 
responsabile S.I.T.R.O. Agne-
se Barsacchi e Massimo Rizzo 
della direzione medica di pre-
sidio) e professionisti di altre 
realtà italiane e straniere che 
porteranno la loro esperienza: 
Graziano Pernazza dell’ospe-
dale S.Giovanni di Roma, Vito 
D’Andrea dell’Università La 
Sapienza e del policlinico Um-
berto I di Roma, Marco Braga 
dell’Università Vita-Salute “San 
Raffaele” di Milano, Ferdinan-
do Ficari del dipartimento di 
chirurgia dell’Università degli 
studi di Firenze, Marco Scatiz-
zi del dipartimento chirurgico 
della Asl di Prato e Yanghee 
Woo del Los Angeles City of 
Hope Medical Center.

L'Umbria ha siglato accordi di 
interscambio per la mobilità 
venatoria con le Regioni limi-
trofe Lazio, Toscana e Marche.
 L'intesa prevede la priori-
tà di accesso per l’iscrizione 
agli Atc, gli Ambiti territoriali 
di caccia, della Toscana per 
700 cacciatori umbri e la di-
sponibilità di 1000 posti gior-
nalieri per accedere, tramite 
il servizio di teleprenotazione 
toscano, alla caccia alla mi-
gratoria o agli ungulati per un 
massimo di 20 giornate. Il pa-
gamento della quota prevista 
per accedere al sistema di te-
leprenotazione della Toscana 
è rimasto fissato, come negli 
anni passati, a 35 euro. Con 
la Regione Marche è stato 

invece stabilito l’accesso per 
1250 cacciatori umbri tramite 
l’iscrizione agli Atc marchigia-
ni e l’accettazione da parte di 
quelli umbri di un uguale nu-
mero di cacciatori marchigia-
ni, mentre nell’accordo stretto 
tra Umbria e Lazio sono previ-
sti, reciprocamente, 2950 po-
sti complessivi per le iscrizioni 
negli Atc e 1200 accessi gior-
nalieri, con un pacchetto mas-
simo di 20 giornate, tramite 
servizio di teleprenotazione, 
per la caccia alla selvaggina 
migratoria.
“La novità di questo anno – 
spiega l’assessore umbro alla 
caccia Fernanda Cecchini – è 
la messa a punto, da parte 
della Regione, del sistema di 

teleprenotazione, curato negli 
anni passati dalla Provincia di 
Terni. 
Con il passaggio agli uffici 
regionali delle funzioni in ma-
teria venatoria – spiega - è 
stato predisposto un apposito 
accesso online sul sito della 
Regione (http://www.regione.
umbria.i t/ turismo-att iv i ta-
sportive/caccia), che consente 
sia il pagamento della quota 
di iscrizione al servizio sia la 
prenotazione della giornata 
di caccia per i cacciatori che 
provengono fuori regione. 
Sono stati poi demandati agli 
Atc gli accordi di dettaglio che 
nelle passate stagioni erano 
concordati dalle amministra-
zioni provinciali”

Metodo Eras.

Caccia in Umbria.

Manca poco più di un mese ad uno degli eventi più attesi 
dell’anno. Gioia da sempre di grandi e piccini. Verde Mela ad 
Allerona scalo è con voi anche in occasione di questo evento. 
Allestimenti natalizi, vetrine, articoli da regalo personalizzati 
e artigianali… Il nostro ne-
gozio si trasforma a partire 
dai primi giorni di Novem-
bre nella fabbrica di Babbo 
Natale. Regali scintillanti, 
personalizzati, ma soprat-
tutto utili e di qualità vi 
aspettano. 
Biancheria per la casa, co-
ordinati tessili, oggettistica 
e decorazioni per la vostra 
casa, ma anche set regalo 
per giovani e giovanissime. 
Le mani sapienti di elfi e 
folletti natalizi sono già a 
lavoro per le prime pre-
notazioni. Per chi vuole 
donare un pensiero unico, 
speciale…Verde Mela è il 
luogo giusto. 
Biancheria personalizzata, 
dediche dipinte a mano, 
meravigliose e fantasiose 
confezioni regalo, piccoli e 
grandi doni. 
Senza dimenticare che 
verde mela è anche allesti-
menti per eventi pubblici e 
privati, allestimento vetrine, negozi e molto altro ancora. 
La qualità, l’originalità, l’attenzione per il dettaglio, la cura, il 
gusto…vi aspettano da noi. 
Troverete un luogo magico, incantato. Entrerete in un mondo 
fatto di sogni, in cui bellezza e fantasia regnano sovrane, in-
sieme a tante e tante proposte per rendere ancora più caldi e 
speciali i giorni delle feste. 

Venite a trovarci e prenotate il vostro 
regalo natalizio. 
Vi aspettiamo!
Azzurra e Donatella

Verdemela di Danielli Azzurra
Via della Resistenza, 15

Allerona Scalo
334 6821352
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Natale 2016

di Mirko Belliscioni

polvere 
animad’
AVVENIRE

La qualità di una giornata,
Il dolente inverno che non 
arriva quasi più,
Il cuore che soffre a sproposito,
Il desiderio di vivere fuori 
controllo,
l'attrito che scortica tutto ciò 
che serve a esistere,
la verità non cederà alla 
menzogna,
Una strada culminerà sul 
fuoco dell' avvenire.

Investimenti per nuovi servizi sanitari
Ha ricevuto il via libera del Mini-
stero dell'economia ed ora è al 
vaglio della Conferenza Stato-
Regioni l'accordo di programma 
integrativo siglato tra Regione 
Umbria, Ministero della salute e 
lo stesso Mef, che prevede investi-
menti per oltre 33 milioni di euro, 
finalizzati alla riqualificazione e 
razionalizzazione della rete dei 
servizi sanitari regionali, in un'ot-
tica di gradualità della cura, di 
sollievo alla cronicità e di con-
seguimento di maggiori livelli di 
sicurezza. È quanto riferisce la 
presidente della Regione Umbria, 
Catiuscia Marini, sottolineando 
come "questo importantissimo 
complesso di interventi, che ri-
guarderà sia le aziende sanitarie 
ospedaliere che quelle territoriali, 
consentirà al nostro sistema sa-
nitario di elevare ancor di più la 
sua qualità complessiva". 
Il Programma prevede inter-
venti di edilizia sanitaria e di  
potenziamento tecnologico in 
tutte le Aziende ospedaliere ed 
Asl dell'Umbria, finalizzati alla 
riqualificazione e  all'ammoder-
namento della rete ospedaliera 
e dei servizi sanitari territoriali  e 
al conseguimento di elevati livel-
li di sicurezza.  Tra gli interventi 
previsti la realizzazione di un Polo 
unico regionale di conservazio-
ne della documentazione sani-
taria, dedicato alla diagnostica 

per immagini e alla gestione del 
"disaster recovery"; l'adeguamen-
to antincendio ed impiantistico 
di vari siti ospedalieri e sanitari; 
la realizzazione di hospice; l'ac-
quisto di beni informatici e nuo-
ve dotazioni tecnologiche per la 
diagnostica e per laboratori, la 
ristrutturazione di centri e resi-
denze sanitarie.

PROGETTO
‘UNA SCELTA IN COMUNE’
Sono 58 i Comuni  umbri che 
hanno avviato il progetto pro-
mosso dalla Regione Umbria in 
collaborazione con Federsanità, 
"Una scelta in Comune": lo ren-
de noto la Direzione regionale 
sanità informando che anche i 
Comuni di Campello sul Clitun-
no, Fabro, San Giustino, Scheg-
gia e Pascelupo, Cascia e Vallo di 
Nera hanno aderito all'iniziativa  
grazie alla quale tutti i cittadini 
maggiorenni possono esprimere 
e dichiarare la propria volontà 
alla donazione di organi e tessuti, 
contestualmente al rinnovo della 
carta d'identità presso l'anagrafe.
Con 58 Comuni che hanno ade-
rito al progetto su 92, l'Umbria è 
in testa tra le regioni italiane per 
numero di Comuni in cui è stata 
attivata l'iniziativa partita da Peru-
gia e Terni per poi diffondersi in 
modo omogeneo su tutto il terri-
torio regionale".
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Il titolo trova giustificazione nel 
fatto che il bacino, con la sua 
eccezionale pescosità è stato in 
questo 2016 teatro di parecchie 
manifestazioni a carattere na-
zionale, come il Club Azzurro 
Giovani il 10 e l’11 settembre 
con circa 120 ragazzi, il Trofeo 
di Serie A4 svoltosi il 24 ed il 25 
settembre con organizzazione 
Lenza Orvietana, il Campiona-
to Italiano a Squadre (CIS) con 
160 Concorrenti il 1° ed il 2 ot-
tobre, organizzato dalla Società 
perugina “Il Cormorano” in col-
laborazione con la Società Or-
vietana ed altre manifestazioni 
minori come i Trofei di Serie B e 
di Serie C.
L’  8 ed il 9  ottobre 2016 sem-
pre sul lago di Corbara, in lo-
calità “Spianata di Schiavo”  si 
sono disputate  le prove finali 
del Campionato Italiano Indi-
viduale della pesca con Feeder. 
Anche in questo caso la Società 
organizzatrice è stata la  Lenza 
Orvietana Colmic Stonfo. Parte-
cipavano 40 concorrenti dispo-
sti su 4 settori e costituivano il 
meglio di quanto possa offrire 
tale tipologia di pesca, dopo tre 
prove di selezione e quattro di 
finali, le ultime due appunto a 
Corbara.
 Tale tecnica, lo ricordiamo, 
prevede l’uso di canne con mu-
linello dotate di vettini in grado 
di lanciare pesi di diverse gram-
mature ma sempre rigorosa-
mente sensibili. Infatti, essendo 
l’esca trascinata sul fondo da 
uno speciale contenitore, il fee-
der, riempito di pastura di vario 
tipo o di bigattini per attrarre i 
pesci, l’abboccata è visibile so-
lamente dalle vibrazioni più o 
meno intense del vettino stesso. 
Le due prove si sono svolte con 
regolarità e tutti erano  già pre-
senti per provare la pesca sul 
campo di gara precedentemen-
te allestito dalla Società organiz-
zatrice nei due giorni di giovedi 
6 e venerdi 7.
Durante le pescate di prova, spe-
cie il venerdi, sotto una pioggia 
battente le catture risultavano 
molto abbondanti conferman-
do l’ottimo stato di pescosità del 
lago. Tali premesse si sono con-
cretizzate nei due giorni di gara 
svoltisi in condizioni meteo deci-
samente favorevoli.

Nel 1° giorno ad un avvio lento  
ha fatto seguito un buon finale 
con pesi fino a 19 Kg. Il 2° par-
tenza buona e finale al rallen-
tatore probabilmente dovuto ad 
un brusco abbassamento della 
temperatura ed all’arrivo di una 
corrente fredda che lambiva la 
sponda.
Da registrare, anche nel sotto-
riva dove si esercitava la pesca, 
la presenza massiccia dei cor-
morani che limitavano le catture 
che avrebbero potuto essere an-
cora più abbondanti.
Come si denota dalle classifiche, 
il campo di gara ha confermato 
la sua ottima uniformità presso 
tutti i settori, fattore questo che 
lo fanno particolarmente ap-
prezzare dagli agguerriti garisti.
Sono state catturate in particola-
re Bremes anche di taglia e, du-
rante le fasi di scarse catture, in 
ripiego, numerosi Gardons. Tutti 
i concorrenti sono stati piacevol-
mente sorpresi dalla ricomparsa 
di alcuni Carassi, rarefattisi ne-
gli ultime annate.  Ampi consen-
si da parte di tutti i convenuti per 
la perfetta organizzazione sono 
stati rivolti alla Lenza  Orvietana 
che ha arricchito la premiazione 
effettuata con medaglie e tar-
ghe offerte dalla fIPSAS ai primi 
tre classificati, offrendo prodotti 
dell’economia locale.
E’ stato proclamato Campione 
Italiano Andrea Canaccini della 
Società Oltrarno Colmic, secon-
do Angelo De Pascalis del Team 

LBF Italia e terzo Ales-
sio Casilli della Socie-
tà Grizzly di Roma.
Intervenuti: Il Presiden-
te del Comitato di Set-
tore Maurizio Natucci, 
per la segreteria Na-
zionale FIPSAS Fabri-
zio Mioni, il Presidente 
del CRU Umbria Van-
ni Giorgioni, e, per il 
Comune di Orvieto, 
la Vice Presidente del 
Consiglio Comunale 
con delega allo sport, 
Roberta Cotigni che 
durante il saluto ri-
volto ai Pescatori, ha 
annunciato con sod-
disfazione l’avvenu-
ta nomina, da parte 
di una Commissione 
Internazionale, della 
nostra Città quale Co-
mune Europeo dello 
Sport 2017.
Hanno arbitra-
to la gara  Valter 
Chiari(Giudice), Valen-
tino Maggi(Direttore), 
Renato Rosciarelli ( Se-
gretario).
Ribadiamo quanto già 
detto in precedenti 
articoli: quanto avviene a Cor-
bara, come ha affermato anche 
Roberta Cotigni nel suo saluto, 
sta muovendo in modo significa-
tivo l’economia dell’Orvietano: 
presenze di centinaia di perso-
ne per più giorni nelle strutture 

ricettive, gli acquisti effettuati 
nei momenti liberi dalla pesca 
alla ricerca di prodotti tipici, le 
visite alla nostra città ed ai suoi 
monumenti, devono far riflette-
re tutti, dagli Amministratori ai 
Commercianti, agli Albergatori, 
agli Agriturismi, ai produttori dei 
nostre eccellenze, sempre molto 
apprezzate.

Renato Rosciarelli

Corbara sempre più affollato 
(con grande soddisfazione)

SPORT

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it

Class. Cognome Nome Società Penalità
Eff.

Pen.
Prove

Peso
Totale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Canaccini

De Pascalis

Casilli

Pizzi

Salvatori

Felicani

Batignani

Giannini

Casale

Tacchetto

Gadda

Cappoia

Neri

Ermini

Masini

Cauzzi

Foieni

Costantini

Salvalaglio

Rizzetto

Andrea

Angelo

Alessio

Angelo Giusep

Domenico

Mauro

Michele

Andrea

Mario

Massimiliano

Christian

Alessandro

Alberto

Federico

Gabriele

Fabio

Giuseppe

Marco

Ivan

Matteo

A.S.D. Oltrarno (Colmic)

A.S.D. Team LBFItalia (FishingitaliaPreston)

Grizzly (Hydra)

A.S.D. Team LBFItalia (FishingitaliaPreston)

A.P.S. Lenza Club Riccione (Artico)

Alto Panaro (Sensas Stonfo)

Lomcer

Lomcer

Lenza Emiliana (Tubertini)

ASD River Club Padova (Tubertini)

A.S.D. Team LBFItalia (FishingitaliaPreston)

A.S.D. Team Match&Feeder (Matrix)

ASD Circolo Sp. Il Pescatore (Alcedo Sensas)

A.S.D. Strappalenza

A.P.S. Lenza Club Riccione (Artico)

Alto Panaro (Sensas Stonfo)

APSD Caravaggese (Colmic)

Alto Panaro (Sensas Stonfo)

A.S.D. Treviglio (Colmic)

ASD Lenza San Stino (Maver)

8,5

10,5

10,5

12,5

14,0

14,5

15,0

17,5

18,0

20,0

21,0

21,0

22,5

23,0

23,0

23,5

25,5

26,5

26,5

27,0

3 - 1 - 1 - 1

5 - 1 - 1 - 1

1 - 1 - 2 - 2

1 - 1 - 1 - 4

1 - 2 - 3 - 2

2 - 3 - 2 - 2

5 - 4 - 1 - 1

2 - 1 - 5 - 2

1 - 2 - 2 - 5

4 - 4 - 4 - 1

1 - 4 - 4 - 3

2 - 2 - 3 - 5

2 - 3 - 4 - 4

6 - 2 - 3 - 4

3 - 4 - 4 - 3

1 - 3 - 6 - 3

2 - 1 - 8 - 3

1 - 1 - 7 - 5

3 - 5 - 2 - 6

4 - 2 - 5 - 5

43.425

45.265

46.055

43.195

42.340

38.835

39.405

40.880

36.790

34.725

34.485

34.145

31.195

33.310

26.870

30.800

33.670

35.925

29.160

28.920

 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Dopo Prova nr. 4
Campo di Gara Bacino di Corbara

Data 09-10-2016

Società Organizzatrice L. Orvietana

Manifestazione Campionato Italiano Individuale Feeder
Organizzazione Comitato di Settore Acque Interne

CLASSIFICA  PROGRESSIVA  INDIVIDUALE

FIPSAS

Direttore di Gara
Maggi Valentino

Giudice di Gara
Chiari Valter

Ora
19:09:07
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Dopo un inizio di campionato 
senza intoppi e la terza affer-
mazione consecutiva che vede le 
giocatrici gialloverdi imbattute e 
in vetta alla classifica, si arresta 
la marcia della Zambelli Orvieto 
che ha registrato la prima bat-
tuta d’arresto contro un’avver-
saria accreditata come la Olim-
pia Ravenna subendo, così, la 
prima sconfitta della stagione e 
scivolando al quarto posto del-
la graduatoria. Sono solo tre le 
formazioni rimaste imbattute nel 
girone di serie B1 femminile, 
due quelle ancora a punteggio 
pieno, un dato numerico che 
conferma l’enorme equilibrio 
esistente nei valori tecnici. Nes-
sun dramma dunque per le tigri 
gialloverdi che hanno aggredito 
solo nel primo set stavolta, fi-

nendo per trasfor-
marsi da predatri-
ci a prede, ma il 
tempo gioca an-
cora a favore per 
una squadra i cui 
equilibri non sono 
stati del tutto sta-
bilizzati. Si è spac-
cata nel frattempo 
in due tronconi la 
classifica, con le 
sei squadre che 
alla vigilia erano 
tra le più accreditate a compe-
tere per i quattro posti che con-
sentono di sognare il salto nella 
categoria superiore.
La schiacciatrice Alessandra 
Guasti commenta così: «Sape-
vamo bene che la partita con-
tro le romagnole sarebbe stata 

difficile.  È una 
squadra forte, 
una di quel-
le accreditate 
per la vittoria 
finale.  È sta-
ta una partita 
dove si è visto 
un bel gioco, 
ma anche dei 
difetti da parte 
nostra da cui 
bisogna ripar-
tire e lavorarci 

bene.  Il rammarico è il quar-
to parziale, dove sembravamo 
quasi riuscite a portare la partita 
al tie-break. 
Questa sconfitta la prendiamo 
come una lezione, per crescere 
ancora di più come squadra».
L’atleta ventenne, che è risulta-

ta la migliore realizzatrice del-
la gara di Ravenna mettendo a 
segno 14 punti, registrando un 
buon 72% di ricezione positiva 
ed un 31% di efficienza in at-
tacco, parla del clima all’interno 
del gruppo.
«Si è instaurato un ottimo feeling 
tra di noi e in allenamento stia-
mo lavorando molto bene. 
Siamo un bel gruppo e sicu-
ramente abbiamo grandissimi 
margini di miglioramento. Ab-
biamo molte potenzialità e l'inte-
sa, cresce sempre di più. 
Per quanto riguarda la classifi-
ca, puntiamo a far bene, ci sta 
di avere un piccolo stop con una 
squadra come la Olimpia Ra-
venna, però cercheremo comun-
que di lottare per restare nella 
parte alta della classifica».

Alessandra Guasti pensa alla crescita della Zambelli Orvieto.

La stagione è iniziata da un 
mese e per Azzurra Ceprini Or-
vieto è stato, indubbiamente, 
un periodo vissuto con grande 
intensità. Il Presidente Giampie-
ro Giordano ci traccia un suo 
bilancio di questo primo scorcio 
di stagione: “Non abbiamo vel-
leità di promozione”, afferma. 
“Sarebbe una cosa irrazionale 
rispetto a quello che abbiamo 
realizzato. Abbiamo, invece, le 
velleità di giocare un buon ba-
sket, che faccia appassionare ed 
emozionare il nostro pubblico, 
di provare a vincere dovunque 
e con chiunque, di mettere in 
mostra le nostre senior. La gara 
vinta in trasferta ad Albino (40-
63), lontano dai nostri tifosi, è 
stata importante. I due punti 
conquistati in casa contro Empoli 
(66-65), hanno suscitato grandi 
entusiasmi. Siamo andati, suc-
cessivamente, in trasferta a Co-
sta Masnaga, una delle favorite, 
per una sconfitta (84-79) dopo 
un supplementare. Avremmo 
dovuto giocare in casa contro 

il C.U.S. Cagliari per una pos-
sibile ricarica d’entusiasmo, ma 
non abbiamo potuto giocare per 
il terremoto. Ovviamente non 
siamo dispiaciuti per non aver 
potuto giocare. Siamo veramen-
te addolorati per il terremoto e 
per quello che è accaduto. È sta-
ta una settimana difficile per la 
impossibilità di allenarsi regolar-
mente in vista della gara di Sesto 
San Giovanni. Contro Geas ab-
biamo disputato un brutto primo 
tempo per poi avere, nel corso 
del match, una bella reazione”.
Il giudizio del Presidente sulla 
squadra è lusinghiero: “Abbia-
mo scelto le senior contando 
sulle loro capacità, ma soprat-
tutto sulla loro professionalità 
ed entusiasmo e sulla voglia di 
fare di Orvieto una vetrina per 
il loro futuro.” Uno sguardo al 
calendario: “Non ci ha dato una 
mano, perché abbiamo incon-
trato fuori casa Costa Masnaga 
e Geas che sono assolutamente 
forti. Ma le vittorie ad Albino e a 
Porano contro Empoli non sono 

da trascurare: entrambe le squa-
dre faranno tante vittime; inoltre 
non aver giocato con Cagliari ci 
ha fatto male in tanti modi. Ora 
la classifica è strana perché c’è 
chi, come noi, ha giocato 4 par-
tite, quasi tutte 5 e chi addirittura 
6: speriamo che tutto si rimetta 
a posto, considerato che queste 
cose tendono a disorientare. Do-
menica abbiamo un avversario 
veramente difficile: a Porano ar-
riva Castelnuovo che ha 8 punti 
e viene da 4 vittorie consecutive, 
ma che ha anche due gare in più 
rispetto a noi; indubbiamente 
sarà una partita difficile ed im-
portante per mostrare il nostro 
ottimo basket. Contro Geas ab-
biamo avuto una battuta d’arre-
sto nel primo tempo, ma è pur 
vero che alla miglior difesa del 
campionato (nelle prime 4 gare 
ha subito 48 punti di media a 
partita), noi ne abbiamo segnato 
41 in 2 quarti. Questo significa 
che, se lo vogliamo e abbiamo 
l’atteggiamento giusto, possia-
mo vincere con tutti”.

In conclusione, un pensiero an-
cora sulla squadra: “È cambiata 
totalmente rispetto al passato; le 
senior costituiscono un bel grup-
po e possono fare veramente 
bene, nel nostro e nel loro in-
teresse: da questa esperienza 
possono avere un’ottima visibili-
tà che darà risultati. Per quanto 
riguarda le giovani, il migliora-
mento è individuale e collettivo. 
Non starò a dire chi ci sembra 
ora più migliorata e chi meno: 
ognuna ha e deve avere il pro-
prio tempo. Siamo veramente 
soddisfatti perché il migliora-
mento è di tutte e in vari aspetti 
della loro esperienza orvietana”.

Azzurra Ceprini Orvieto: il bilancio del Presidente Giordano.
SPORT
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Di Valentina Laschino

Nuovo Salone
dedicato alla cura e il benessere di 

cute e capelli 
riserviamo a te che ci hai scelto servizi esclusivi e innovativi, 

oltre a passione e dedizione!

Via Velino, 6
Sferracavallo - Orvieto (TR)

Tel. 0763/630190
raccontodibellezza@gmail.com

Baby Parking

Solo
prodotti

professionali

  Novità in esclusiva
Colorazione con tecnologia innova-

tiva. Mentre colori Ricostruisci.
Ringiovanimento capillare a lunga 

durata.

  The First Il primo shampoo liscian-
te al mondo

1996 2016

20 anni trascorsi insieme

ULTIMI GIORNI
i tuoi acquisti valgono di più,

rinnova il tuo guardaroba!!!

Piazza del Commercio 15    ORVIETO SCALO   Tel. 0763.301323
piano rialzato accessibile con ascensore, scalata e scale mobili

ABBIGLIAMENTO

ti offriamo una cena GRATIS
per 2 persone
alla Trattoria Tipica La pergola di Orvieto

Domenica 20 Novembre dalle ore 16 · SFILATA di MODA ·
Palazzo del Capitano del Popolo · Orvieto

è gradita la Vostra presenza


