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Parlare fa sempre bene. Ci si confronta, si capisce e si 
conosce meglio anche chi hai davanti, per come parla 
e per come dice le cose. 
La comunicazione è importante e proprio dalla comu-
nicazione inizia la mia chiacchierata con Andrea Vin-
centi, detto Pincio (cito il soprannome per mantenere 
viva la parte di lui non istituzionale a cui lui credo sia 
ancora molto legato).

'Non ho un profilo FB - mi dice - e sto pensando da 
giorni di aprirne uno. All'inizio mi sembrava meglio 
così: si evitano problemi e discorsi difficili da fare in 
rete. E poi io, che non avevo mai fatto politica prima 
di diventare assessore, ho sempre pensato che i poli-
tici devono pensare più a lavorare che a parlare o a 
scrivere. 
Ma poi mi sono reso conto che la comunicazione è 
fondamentale, soprattutto per chi come me ha tante 
domande a cui dare risposte'.
 
E già, come direbbe Vasco, comunicare è importantis-
simo nella nostra era, e dico ad Andrea che sì è ora 
di riaffacciarsi al web, non esagerare, senza strafare, 
ma con una presenza che possa dare anche risposte 
intelligenti per far conoscere alle persone il perché di 
certe scelte. 
Inoltre basta vedere tutte le deleghe che ha come as-
sessore per capire che la gestione delle informazio-
ni non dovrebbe essere affatto facile: partito con tra-
sporti-viabilità-mobilità, polizia municipale, politiche 
comunitarie e patrimonio, da dicembre si è aggiunta 
quella al turismo, vera gatta da pelare ad Orvieto. 
La chiacchierata scivola in maniera informale parlan-
do delle problematiche trovate, della mancanza all'ini-
zio di un ufficio dedicato alle politiche comunitarie (poi 
istituito a inizio 2016), della corsa ai bandi PSR e della 
presenza nel GAL del Comune di Orvieto.
 
So che la macchina politica è immensa e farraginosa, 
so anche che Andrea è poco avvezzo alla comunica-
zione e più portato al lavoro sul campo. Quindi rompo 
gli indugi e gli dico che ho domande più terra terra ma 
che stanno più a cuore ai cittadini. Capisce e si mette 
a disposizione....

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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• Riparazione e sostituzione 
   dei cristalli e parabrezza 
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   personalizzati
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intervista all'Assessore
Andrea Vincenti.

PARLARE 
FA BENE: 
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Verrà attivato concretamente 
nelle prossime settimane, con 
un fondo di oltre 5,6 milioni di 
euro proveniente da risorse eu-
ropee messe a disposizione dal-
la Regione Umbria per favorire 
l'inclusione socio-lavorativa delle 
persone maggiormente vulne-
rabili,  il progetto "SIApiù" che 
estende la misura nazionale del 
SIA (Sostegno per l'inclusione at-
tiva) per il contrasto alle povertà, 
ampliandone la platea dei desti-
natari.
La Giunta regionale, su propo-
sta dell'assessore alla Salute, 
alla Coesione sociale e al Wel-
fare, Luca Barberini, ha infatti 
approvato i criteri e le modalità 
di attuazione del Piano operativo 
Fse Umbria 2014/2020, a vale-
re sull'Asse 2 "Inclusione sociale 
e lotta alla povertà", per realiz-
zare interventi specifici rivolti 
all'incremento dell'occupabilità e 
della partecipazione al mercato 
del lavoro delle persone più in 
difficoltà, già seguite dai servizi 
socio-assistenziali territoriali.
"L'Umbria – spiega Barberini – 
ha voluto estendere il SIA na-
zionale mettendo a disposizione 

una somma complessiva di 12 
milioni di euro, con fondi euro-
pei, per dare risposte anche a 
chi, pur essendo in situazioni di 
difficoltà, è rimasto escluso da 
questa misura. Il ‘SIApiù' è in-
fatti un intervento ulteriore, che 
ha differenti percorsi di attua-
zione, destinato ad adulti con o 
senza figli minori, disoccupati o 
inoccupati, con un Isee tra 0 e 
6mila euro, focalizzato su una 
serie di azioni per favorirne l'in-
serimento lavorativo. Si tratta di 
un progetto condiviso con l'As-
semblea legislativa regionale, 
che si concretizza dopo la piena 
attuazione del SIA nazionale le 
cui misure sono state ampliate 
dalla Regione per dare risposte 
ulteriori al disagio".
"Il primo step del ‘SIApiù' – evi-
denzia l'assessore – è destinato 
agli adulti maggiormente vul-
nerabili, con un investimento di 
5,6 milioni di euro fino al 2020, 
destinato a raggiungere circa 
1.200 soggetti attraverso tiroci-
ni extracurricolari da sei a dieci 
mesi, con un'indennità massima 
di 4mila euro.  I primi 2 milio-
ni di euro – continua – verranno 

programmati subito, con un av-
viso pubblico che uscirà entro l'e-
state, rivolto al mondo del terzo 
settore e delle associazioni di 
categoria, che attue-
rà concretamente 
i tirocini in tutte 
le zone sociali 
dell'Umbria. 
I destinatari 
sono per-
sone fra 18 
e 65 anni 
c o m p i u t i , 
residenti in 

Umbria, che non abbiano potu-
to usufruire del SIA nazionale e 

che non siano beneficiari di al-
tri ammortizzatori sociali, con o 
senza figli minori all'interno del 

nucleo familiare, disoccupati 
o inoccupati e con un 

Isee tra 0 e 6mila 
euro".

"Il ‘SIApiù' – 
s o t t o l i n e a  
B a r b e r i n i 
– rappre-
senta un 
ulteriore in-
tervento nel 

settore del 
sociale, tra i 

tanti messi in 
atto con risorse 

nazionali e regio-
nali, per contrastare 

povertà e promuovere l'inclu-
sione in un momento storico di 
particolare difficoltà. 
L'obiettivo è aiutare le persone 
e le famiglie vulnerabili a mo-
dificare in positivo la loro con-
dizione economica, attraverso 
iniziative che ne favoriscano 
l'avvicinamento al mondo del 
lavoro per  superare così la con-
dizione di disagio sociale oltre 
che economico".

Inclusione socio-lavorativa.

La prima domanda è sull'au-
tobus che fa la spola tra il 
Duomo e Piazza Cahen pas-
sando per via Postierla: 
'...so già tutto, ho anche invia-
to una mail via pec per sapere 
da BUSITALIA se ci sono delle 
problematiche inerenti al mez-
zo e agli stessi uffici comunali 
per disporre tutte le verifiche del 
caso e conoscere i trascorsi che 
mi sono stati segnalati in quella 
zona. In più c'è una interroga-
zione di Andrea Sacripanti a 
cui daremo tutte le risposte al 
prossimo Consiglio Comunale. 
Posso dirti che alcuni problemi 
sono legati anche a fattori di 
tipo umano, vedi i conducenti 
dell'autobus che - a quanto mi 
viene riportato - qualche volta 
esagerano con la velocità, oltre 
che al cattivo stato del manto 
stradale. Faccio notare però 
che grazie alla collaborazione 
con Busitalia abbiamo avuto 
a zero spese per il comune un 
Bus di ultima generazione, al-
tamente silenzioso e capace di 
rispondere al flusso di turisti che 
ci sono ultimamente ad Orvie-
to.
Apro una parentesi su alcuni 
commercianti della zona di "pi-
strella" che trovano inadeguato 
questo servizio, adducendo il 
fatto che toglierebbe passag-
gio nella zona di corso cavour 
di loro competenza. Dati alla 
mano, sappiamo che questo 
non è vero e che anzi, la sop-
pressione del collegamento 
porterebbe un certo tipo di tu-
rismo a decidere di fermarsi al-
trove e non ad Orvieto, come 
in effetti accadeva in passato. E' 
vero che il Comune punta ad un 
turismo di qualità e a diminuire 
quello mordi e fuggi, ma è un 
percorso lento... E nel frattem-
po non possiamo permetterci di 
lasciare indietro importanti fette 
di mercato'.
 
E dopo questa esaustiva rispo-
sta Andrea mi porge le copie 
della mail mandata via pec 
dove chiede notizie sui possibili 
effetti del nuovo autobus navet-
ta.
Vado oltre e iniziamo a par-
lare di eventi; gli dico se non 
sia il caso di pensare ad un 
contenitore che informi sia i 
cittadini che i turisti degli av-

venimenti della città: 
'Iniziamo col dire che dopo il ter-
remoto siamo partiti un po' con 
il freno tirato, non sapevamo 
bene come si sarebbe svolta la 
stagione. Poi abbiamo visto che 
venivano proposte molte inizia-
tive e molti investitori che finora 
non avevano mai scommesso 
sulla rupe si dimostravano in-
teressati, alcuni anche a porta-
re in città nuovi eventi e nuove 
iniziative; nel giro di pochi mesi 
abbiamo ricevuto un numero 
notevole di offerte, sicché ab-
biamo deciso di selezionarle in 
base anche alla qualità delle 
stesse. Poi è chiaro che la va-
lidità di ciascun evento, soprat-
tutto se nuovo, si può valutare 
solo dopo averlo sperimentato 
ed avere riscontrato l'opinione 
dei cittadini e dei turisti. Fino-
ra è andata molto bene, ma 
possiamo e dobbiamo sempre 
pensare a fare meglio".
Certo è che un numero così 
importante di eventi nuovi ha 
creato esigenze fino ad ora 
mai affrontate in precedenza. 
In qualche occasione il meto-
do di lavoro e organizzazione 
che era stato sempre seguito da 
decenni ha cominciato a scric-
chiolare, ma questa è una cosa 
positiva perché vuol dire che 
stiamo crescendo. Il successo 
del concerto di Andrea Bocel-
li, che ha dato ad Orvieto una 
visibilità planetaria, ci indica a 
cosa dobbiamo puntare. Ed il 
fatto che sia riuscito così bene 
ci dimostra che ce la possiamo 
fare...'
Però, faccio notare, che ci 
sono stati dei momenti in cui 
c'erano davvero tanti even-
ti...
'Hai ragione, ma non dipende 
solo da noi, dipende da tanti 
fattori.
Per esempio, dipende anche 
dagli organizzatori, alcuni, che 
fino all'ultimo non sono sicuri 
di date e budget a loro dispo-
sizione; dipende dal calendario 
religioso che come sai è molto 
variabile ed elastico anno per 
anno ed a volte causa sovrap-
posizioni involontarie e non 
sempre gestibili; poi quest'anno 
è dipeso anche da certi cam-
biamenti in corso d'opera che 
ci sono stati imposti e che non 
permetteremo più in futuro..'

E mi fa alcuni nomi che, come 
un bravo confessore, terrò per 
me, per farmi capire la com-
plessità delle cose. Dico che co-
munque manca una comuni-
cazione univoca da parte del 
Comune, almeno per quanto 
riguarda gli eventi maggio-
ri, una comunicazione fisica, 
non solo via web, anche se 
servirebbe anche quella.
'Ed hai ragione, infatti d'accor-
do con l'Assessore Cannistrà è 
pronto un ufficio eventi che a 
breve vedrà la luce, per gestire 
proprio tutto quello di cui stia-
mo parlando. In più è in porto 
la "ricartellonizzazione" tramite 
segnaletica pedonale turistica 
di tutta la rupe, un lavoro che è 
partito nel maggio 2015 e che, 
passo dopo passo, arriverà a 
compimento per dare un'im-
magine unitaria di tutta la città'. 
Le nuove mappe sono state già 
installate, ma il più deve anco-
ra venire. E mi mostra relative 
cartelle, documenti, foto di tutto 
quanto perché lui non lo sa ma 
lo intuisce che sono come San 
Tommaso...
 
Ultima domanda, perché 
alla fine sono quasi un'ora 
e mezza che parliamo, sul-
la nuova viabilità in piazza 
Duomo 
'In primis la piazza va recupe-
rata dal punto di vesta del bene 
culturale, insomma in nessuna 
città con una Cattedrale stupen-
da come la nostra si passa in 
macchina in modo indiscrimi-
nato'.
E qui gli do pienamente ragio-
ne. 
'Bisogna ritornare a far tornare 
questa piazza un luogo dove 
poter godere l'arte che c'è e che 
ci è stata affidata da chi c'era 
prima di noi. Poi c'è anche un 
fatto di sicurezza per controlla-
re meglio l'afflusso delle auto. 
Quindi verrà reimpostato il 
varco di Via Maitani che funzio-
nerà 24 ore su 24. Ci sono poi 
altri due varchi che entreranno 
in funzione per tutelare nel mi-
glior modo possibile i luoghi di 
maggior pregio che abbiamo, 
tra cui il quartiere medievale il 
cui accesso da via Malabranca 
sarà consentito ai soli residenti. 
La nostra politica di mobilità è 
quella di sfruttare al massimo i 

grandi parcheggi di cui dispo-
niamo e farli sfruttare ai resi-
denti e a chi abita nelle vicinan-
ze (vedi via Roma, Campo della 
Fiera, Caserma Piave) e cercare 
di lasciare liberi gli altri per i tu-
risti che salgono ad Orvieto, e 
per chi è della zona e deve fare 
un acquisto veloce o una breve 
visita'.
Condivido, perché lo sappia-
mo che i parcheggi bianchi e 
blu in prossimità del centro 
storico sono sempre occupati 
da persone del posto. 
Faccio però notare che an-
drebbe pensata una formu-
la per chi sale a lavorare ad 
Orvieto e per i residenti, la 
risposta è fulminea:
'Noi vorremmo che queste per-
sone usassero i parcheggi di via 
Roma o di Campo della Fiera, 
per i quali manteniamo abbo-
namenti a tariffe annuali bas-
sissime. Questa nostra politica 
incontra sempre più il favore 
di lavoratori e residenti tanto 
che, per quanto riguarda gli 
abbonamenti, siamo al limite 
della capienza ed anzi ci sono 
diverse richieste in lista d'attesa. 
Purtroppo il Comune ad ora 
non può variare le tariffe dei 
parcometri, che sono obsoleti 
e verranno sostituiti con nuovi 
modelli, perché comunque il 
gettito delle strisce blu è molto 
importante per il Comune. Ri-
nunciare al gettito delle strisce 
blu significherebbe tagliare al-
cuni servizi e noi non vogliamo 
tagliare i servizi'.
 
Alla fine continuiamo a par-
lare e ci troviamo d'accordo 
sul fatto che sono in primis i 
cittadini a capire che la città 
va vissuta in altra maniera, 
con più rispetto delle leggi 
e dei vincoli, per offrire un 
servizio migliore a chi viene 
da fuori e goderci noi stes-
si di più la nostra splendida 
realtà. Speriamo ci sia presto 
un'altra chiacchierata, in at-
tesa del profilo FB di Andrea 
'Pincio' Vincenti.

intervista all'Assessore Andrea Vincenti.
PARLARE FA BENE: 

Un Orvietano parteciperà  
dal 13 al 19 agosto ad una 
competizione sportiva tra 
le più estreme del mondo 
soprattutto per l'ambiente 
in cui si svolge..infatti la 
location é il deserto  mon-
golo e la gara si chiama 
Mongolia Bike Challen-
ge.
Gli atleti partecipanti e 
provenienti da tutto il mondo 
saranno 106 e percorreranno  
nelle 6 tappe previste 598 km 
con un dislivello in ascesa di 
12.000 mt circa.
Il vero motivo per cui P.C. 
viaggia da solo verso questa 

avventura é quello di un'ami-
cizia che purtroppo non c'è  
più. Per molti anni lui e Mat-
teo hanno affrontato insieme 
gare in bici: le più  importanti 
sono state per 4 volte la Sella-
ronda Hero e la Black Forest 
Ultra marathon... viaggi dove 

hanno sempre condiviso la 
stessa camera, le stesse fati-
che, gli stessi dolori e le tante 
gioie.
Matteo avrebbe voluto condi-
videre quest'anno anche que-
sta esperienza in Mongolia 
ma purtroppo il terremoto di 

Amatrice ha spezzato questa 
sua voglia di vivere insieme 
a quella di sua moglie Bar-
bara... Così  P.C. ha deciso 
di andare lo stesso, da solo 
perché  sicuramente quando 
pedalerà nel territorio ostile 
di Gengis Khan non sarà  mai 
solo.....

www.mongoliabikechallenge.com

In Mongolia col mio miglior amico.
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Sartoria Semolini dal 1970 
offre ai propri clienti il servizio 
su misura su tutte le proprie 
collezioni giorno e cerimonia. 
All’interno dei nostri punti 
vendita Sartoria Semolini 
potrete riscoprire il piacere 
di indossare capi sartoriali. 
Sarete accolti da persone 
qualificate che vi sapranno 
consigliare con la massima 
attenzione e cura dei particolari. 
La vasta gamma di tessuti selezionati per il servizio su 
misura risponde alla miglior offerta di qualità messa a 
disposizione sul mercato italiano. 
Tra i più prestigiosi marchi disponiamo di Ermenegildo 
Zegna, Loro Piana, Guabello, Fintes, Vitale Barberis 
Canonico e tanti altri. 

...

FOIANO DELLA CHIANA ·  Via I° Maggio 6 · 0575648813
ORVIETO · Corso Cavour 1 · 0763340816
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La richiesta è per la durata di 
due mesi in seguito all'incen-
dio di sabato scorso nell'im-
pianto di Casale Bussi. 
L'Auri, l'Autorità umbra rifiuti 
e idrico, vista la richiesta del-
la Regione Umbria in seguito 
all'istanza della regione Lazio, 
ha dato il proprio nulla osta 
affinché sia la discarica Le 
Crete di Orvieto ad ospitare 
– per un periodo di 60 giorni 
- i rifiuti indifferenziati prodotti 
nella provincia di Viterbo. 

“L'autorizzazione – spiega il 
Sindaco di Orvieto, Giuseppe 
Germani - fa seguito all'emer-
genza verificatasi nel territo-
rio della provincia di Viterbo 
dopo l'incendio di sabato not-
te nell'impianto di trattamento 
dei rifiuti di Casale Bussi”. 
Il quantitativo di rifiuti da 
sottoporre a trattamento sarà 
di 250 tonnellate al giorno e 
comunque per un massimo 
complessivo di 18.000 ton-
nellate.

La cifra è ragguardevole. 46 
milioni di euro, che la Giunta 
regionale dell'Umbria ha mes-
so a disposizione, in due anni 
(2017 e 2018) per gli interven-
ti a favore dei giovani agricol-
tori. 
"Si tratta di un investimento 
molto importante – ha sotto-
lineato l'assessore regionale 

Fernanda Cecchini, promotri-
ce della proposta – che con-
ferma la volontà dell'esecutivo 
umbro di sostenere al massimo 
l'insediamento e lo sviluppo di 
imprese guidate da giovani. 
È il futuro della nostra agri-
coltura ed è giusto, dunque – 
prosegue - che il Programma 
di Sviluppo rurale contenga le 
misure di sostegno adeguate 
per soddisfare le esigenze dei 
sempre più numerosi giovani 
che vogliono investire in que-
sto comparto".  
"Ne è una dimostrazione – ag-
giunge la Cecchini – l'elevato 
numero di giovani che han-
no partecipato ai bandi della 
precedente programmazione 
2007-2013, in cui sono sta-
te ammesse a finanziamento 
556 richieste, 431 delle qua-
li sono state finanziate. Per la 
programmazione 2014-2020, 
con questo atto approvato 
dalla Giunta regionale, ab-
biamo destinato al cosiddetto 
‘Pacchetto Giovani' 31 milioni 

e 500mila euro per il 2017 
e 14 milioni e 500mila euro 
nel 2018". "Potranno essere 
utilizzati – spiega l'assessore - 
nelle tre tipologie d'intervento 
previste dal Psr: la 4.1.1 per il 
sostegno agli investimenti per 
la trasformazione, commercia-
lizzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli (23 milioni 

nel 2017 e 7 milioni e 494mila 
euro nel 2018), la 6.1.1 "Aiu-
to all'avviamento di imprese 
per giovani agricoltori" (7 mi-
lioni nel 2017 e 6 milioni nel 
2018) ed infine la 6.4.1 rife-
rita agli agriturismi (1 milione 
e 500mila euro nel 2017 ed 1 
milione nel 2018)". Per la pre-
sentazione delle domande di 
sostegno è prevista la proce-
dura a sportello e sono previsti 
degli step temporali predeter-
minati in base ai quali vengo-
no formulate le graduatorie di 
ammissibilità delle domande 
di sostegno regolarmente pre-
sentate entro la data prefissata 
dello step. 
"Per le misure dedicate ai 
giovani – conclude Fernan-
da Cecchini - abbiamo fissa-
to uno step temporale nel 31 
agosto di ciascuno degli anni 
2017 e 2018 in base al qua-
le formulare le graduatorie di 
ammissibilità delle domande 
di sostegno che verranno pre-
sentate"

Orvieto e rifiuti di Viterbo.

Agricola in Umbria.

Sartoria Semolini
l’arte del vestire su misura

PROSSIMA APERTURA
ELLERA DI CORCIANO – PERUGIA

Via Yuri Gagarin 10/a
...
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Uno sportello comune a più isti-
tuzioni, con funzioni di "front of-
fice", sarà attivato a Norcia per 
supportare cittadini e imprese 
nella ricostruzione post terremo-
to del 2016. 
Lo ha stabilito la Giunta regio-
nale dell'Umbria, su proposta 
dell'assessore alla 
Salute, alla Co-
esione sociale e 
al Welfare, Luca 
Barberini, a segui-
to di un accordo, 
sottoscritto stama-
ni a Norcia, che 
coinvolge la Re-
gione, le Direzioni 
regionali dell'Inail 
e dell'Inps, la Usl 
Umbria 2, l'Ispet-
torato territoria-
le del Lavoro della provincia di 
Perugia, il Centro edile per la 
sicurezza e formazione (Cesf) di 
Perugia e la Cassa edile della 
provincia di Perugia. 
"Si tratta di un ulteriore modo – 
evidenzia Barberini – per essere 
vicini alle popolazioni terremo-
tate, favorendo la ripresa delle 
attività economiche, produttive 
e sociali. 
L'obiettivo è snellire gli adempi-
menti necessari per la ricostru-
zione edilizia delle strutture dan-
neggiate dal sisma e agevolare 

l'erogazione delle prestazioni, 
con particolare riferimento agli 
operatori economici della zona 
colpita dal sisma. 
Ogni ente coinvolto avrà un re-
ferente presente sul posto per 
fornire informazioni, facilitare 
l'accesso ai servizi, supportare 

cittadini e imprese nella risolu-
zione di eventuali problematiche 
burocratiche". Lo sportello – de-
nominato Point interistituzionale 
e a servizio di tutta l'area della 
Valnerina – verrà attivato presso 
una struttura individuata a Nor-
cia, in via della Stazione 27, già 
locata da Cesf e Cassa edile di 
Perugia e messa a disposizione 
a titolo gratuito. Sarà aperto 
al pubblico in giorni e orari da 
stabilire, in base alle diverse esi-
genze organizzative e ai bisogni 
degli utenti.

Sportello sisma.

COPERTINA
L’artista in copertina questo 

mese è Tiziana Nucci:
Nasco nel 1983 ad Orvieto 

dove attualmente lavoro presso 
l' azienda Vetrya e risiedo a Castel 

Giorgio. La mia passione per l' arte 
mi accompagna dall' infanzia e gra-

dualmente mi ha portato ad approcciarmi 
con la pittura ad olio che rappresenta per 

me il massimo del l'espressività.  Sono com-
pletamente autodidatta e amo sperimentare 

ispirandomi alla musica,  alla gente,  ai libri,  ai viaggi che faccio. 
La mia è una pittura che privilegia la figura umana in tutte le sue 
forme,  amo utilizzare colori materici e curare il dettaglio inseren-
do spesso componenti astratti alla composizione.  Ho partecipato a 
diverse mostre collettive a livello regionale aggiudicandomi alcuni 
riconoscimenti.

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

facciamo le cose con cura

 CICONIA Piazza del Fanello 25 · Orvieto (Tr)
Silvia 338 9015872 · Valentina 338 1150961

Salve a tutti i lettori de 
Il Vicino, siamo Silvia e 
Valentina Pettinelli, sorelle 
e fautrici di un posto magico 
nell'orvietano:   l'Alveare Centro 

Crescita. Vi faremo compagnia per tutto il 2017, parlando di tutte 
le nostre creative e divertenti attività ed iniziative, in questo 
numero vi presentiamo alcuni dei nostri GIOCHI SPECIALI!

SAPER SCEGLIERE IL GIOCO ADATTO 
AD OGNI BAMBINO...

anche durante l' ESTATE!
Anche durante l'estate incoraggia l'insaziabile sete di 
apprendimento del tuo bambino!
ALL'ALVEARE TROVERAI Un mondo di 
giocattoli fatti apposta per stimolare la 
curiosità del tuo bambino, incoraggiarlo a 
porre domande e sviluppare la sua capacità 
di ragionamento.
Durante la lunga e calda estate, per il tuo 
bambino SCEGLI I GIOCHI CREATIVIEDUCATIVI 
per fargli trascorrere un'estate all'insegna 
del divertimento e dell'apprendimento 
ludico.
Ogni fascia d'età risponde a specifiche 
esigenze evolutive, saremo liete di aiutarvi 
nella ricerca
di giochi che regalano emozioni a chi li 
riceve.
Crediamo che Giocare sia una cosa seria ed 
aiuti la crescita dei bambini. E' con questa 
importante consapevolezza che presso il 
nostro punto vendita, abbiamo selezionato 
per voi giochi con delle proprietà specifiche, 
con una grande attenzione ai materiali e al 
rispetto dell'ambiente, in grado di stimolare 
ed attuare la crescita dei bambini, ma anche 
degli adulti.
ALL'ALVEARE PUOI TROVARE:

PRIMI GIOCHI 0-1 
anno & GIOCHI 1-99 
anni perché giocare è 
anche “stare insieme, 
sperimentare insieme 
e crescere insieme”.

“SE GIOCHI UNICI 
ED ORIGINALI 
VUOI TROVARE... 
ALL'ALVEARE DEVI ANDARE!”

Estate in gioco
L' ALVEARE è anche:
VENDITA DI GIOCHI CREATIVI 
ed EDUCATIVI da 0 a 99 anni
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polvere 
animad’

SCORRERE
di Mirko Belliscioni

All'estremità del giudizio arriva 
il precipizio, 
giunge incolume e stralunato, 
arriva preparato. 
L'ho visto, era allenato meglio 
di me,
valutava il gesto che non c'è. 
Si faceva percorrere, era 
dell'incerto lo scorrere.SALDI

FRANCO & RENATO
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Dopo la consultazione elettora-
le, cui ha partecipato in massa 
il corpo associati dell’Universi-
tà delle Tre Età, e la successiva 
riunione degli otto consiglieri 
eletti, è stato così disegnato il 
nuovo Consiglio Direttivo che 
reggerà l’associazione per il 
triennio 2017/2020: Riccar-
do Cambri presidente, Alberto 
Romizi vicepresidente, Fabrizia 
Mencarelli direttrice dei corsi, 
Maria Luisa Cinti segretaria, 
Paolo Calistri tesoriere, Gel-
somina Leone consigliera con 
delega ai rapporti con l’ester-
no, Maria Silvana Petrangeli 
Cerquetti e Angiolina Vonmoos 
consigliere.
In larga parte il consiglio uscen-
te è stato riconfermato, sintomo 
del notevole consenso ottenuto 
nel triennio appena concluso; 
entrano a far parte del direttivo 
la dottoressa Leone e la profes-
soressa Vonmoos.
“La partecipazione numerosa e 

convinta alla vita associativa è 
un elemento di particolare rile-
vanza”, afferma il presidente M° 
Cambri; “ringrazio di cuore tutti 
i membri della famiglia Unitre 
che hanno voluto esprimere la 
loro opinione ed il consistente 
gruppo di volontari che ha ga-
rantito il regolare svolgimento 
delle operazioni di voto e scru-
tinio. Ringrazio i consiglieri che 
hanno terminato il loro manda-
to per il prezioso apporto offer-
to alla causa Unitre; il rinnovato 
Consiglio Direttivo parte dall’ot-
timo lavoro sin qui svolto, lavo-
ro che ci ha portato a più che 
raddoppiare il numero dei soci. 
Avremo di fronte un compito 
arduo: confermare e migliora-
re l’attuale standard dell’offerta 
didattico-culturale dell’Universi-
tà delle Tre Età di Orvieto. 
Confido molto nel contributo 
che continuerà a dare la nostra 
amata Presidente Onoraria, Iva 
Barbabella. 

Invio un cordiale saluto al Pre-
sidente Nazionale Prof. Gustavo 
Cuccini, dal quale ho sempre 
ricevuto incoraggiamenti ed af-
fetto incondizionato.
In ultimo, ringrazio sentitamen-
te l’Amministrazione Comunale 

per aver installato, pochi gior-
ni fa, un opportuno corrimano 
all’ingresso esterno della sede 
Unitre. 
A tutti gli associati, simpatizzanti 
ed amici: ci ritroveremo a set-
tembre, buona estate”!

Per il ripristino dei terreni agri-
coli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità natu-
rali e avversità atmosferiche, 
le aziende agricole umbre po-
tranno contare su 5 milioni e 
400mila euro a sostegno dei 
loro investimenti. La Giun-
ta regionale, su proposta 
dell'assessore all'Agricol-
tura Fernanda Cecchini, 
ha approvato l'attivazione 
del bando per l'erogazio-
ne degli aiuti, nell'ambito 
della programmazione del 
Psr (Programma di svi-
luppo rurale) 2014-2020 
dell'Umbria.
  "Sosteniamo con un contribu-
to importante la ripresa a pie-
no regime delle imprese che 
hanno subìto danni a causa 

di piogge eccezionali, gelate 
ed altri eventi atmosferici che 
hanno compromesso coltiva-
zioni e raccolti" rileva l'asses-
sore Cecchini, precisando che 
"le provvidenze che verranno 
erogate con questo bando ri-

guardano esclusivamente gli 
eventi successivi al 1 gennaio 
2014, riconosciuti con decreto 
del Presidente della Giunta re-
gionale. Non vi sono compresi 
gli eventi sismici. In base alle 

normative emanate dal Gover-
no, infatti, la ricostruzione del 
potenziale agricolo danneggia-
to dal sisma – sottolinea - è a 
carico del bilancio dello Stato 
e finanziato nell'ambito delle 
procedure di protezione civile 

mentre è esclusa la con-
cessione di aiuti a questo 
scopo con le risorse della 
programmazione per lo 
sviluppo rurale".
  Gli aiuti sono destinati 
"limitatamente ai territori 
individuati dai decreti del 
Presidente della Giunta 
regionale e per quelle 

aziende che hanno provvedu-
to alla segnalazione del danno 
all'ufficio agricolo della Comu-
nità montana competente per 
territorio, o alla Regione, o ai 

servizi della protezione civile 
o al Comune entro 20 giorni 
dall'evento o dalla sua cessa-
zione".

Unitre Orvieto, assegnate le cariche direttive
per il triennio 2017/2020.

Umbria contro le calamità.

COMPRENSORIO
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Per la undicesima volta sul lago 
di Corbara si sono ritrovati un 
bel gruppo di amici per disputa-
re l’ormai classico “Stonfo Day”, 
gara a coppie organizzata dalla 
Lenza Orvietana Colmic Stonfo 
che con il trascorrere degli anni 
si è trasformata quasi in una isti-
tuzione, tanto è attesa dai par-
tecipanti che, al termine, conge-
dandosi, spesso si prenotano per 
l’edizione dell’anno successivo. 
Quella di quest’anno si era pre-
annunciata velata di tristezza: 
lo sponsor che dà il nome alla 
manifestazione, Stonfo appun-
to, che risponde al nome di Ivo 
Stoppioni, purtroppo quest’anno 
non è più tra noi e per ricordarlo 
citiamo il saluto che gli abbiamo 
rivolto nel manifesto dell’edizione 
2017: 
“Carissimi amici, stiamo preparan-
do un'edizione dell'ormai classico 
"STONFO DAY" che quest'anno ha 
per noi una valenza partico-
lare. Come avrete saputo il 
nostro amico Ivo Stoppioni, 
Sponsor di sempre, ci ha 
lasciato ma non c'è tristezza 
nei nostri cuori perché lui ci 
accompagna ancora con 
la sua umanità, con le sue 
battute salaci da fiorentino 
purosangue ma soprattutto 
con la sua lungimirante vi-
sione della pesca sportiva: 
grande partecipazione nel 
rispetto di ciascuno con 
una particolare attenzione 
nei confronti dei più piccoli 
che avvicinandosi a questa 
meravigliosa attività ludica 
con la guida amorevole di 
pescatori più maturi posso-
no apprendere delle vere 
e proprie lezioni di vita 
accompagnate dai valori 
che più contano come cor-
rettezza, amicizia e rispetto 
della natura. Grazie Ivo. “

Ed è nel ricordo di Ivo che 
tutti i partecipanti si sono 
ritrovati appunto sul lago 
di Corbara raggruppa-
ti in sei settori da cinque 
coppie ciascuno. Dei sei 
settori, dopo il sorteggio, 
il 2 ed il 5 erano stati col-
locati in località “Casa Di-
roccata” e gli altri quattro, 
l’1, il 3, il 4 ed il 6 presso 
la cosiddetta “Spianata di 
Schiavo”. Il lago si è pre-
sentato fin dal primo mat-
tino in condizioni ideali, 
calmo ed in assenza di 
vento, soprattutto conside-

rando che il regolamento, 
da sempre, prevede l’uso 
di canne con lunghezza 
massime di 8 metri senza 
elastico e che non sareb-
bero troppo performanti 
in condizioni meteorolo-
giche difficili. Il bel tempo 
e l’abilità dei concorrenti 
che in questa competi-
zione pescano anche con 
poche pasture e poche 
esche hanno permesso di 
effettuare un gran numero 
di catture, essenzialmen-
te Gardons  e Bremes anche di 
taglia, con il raggiungimento di 
pesi notevoli, 21,030 Kg. per l’e-
sattezza, conseguiti dal duo che 
ha fatto l’assoluto e che rispon-
de ai nomi di Rolando Marini ed 
Enzo Vento della APS Certaldo 
Tubertini Stonfo. 
Non citiamo volutamente gli altri 
garisti nelle cui fila ritroviamo dei 

veri Campioni ed alcuni Com-
missari Tecnici di qualche anno 
fa e che potete notare nelle clas-
sifiche allegate. 
Al termine, dopo la generosis-
sima premiazione che consiste-
va in premi in natura, quali gli 
ambiti vini di Orvieto ed i salumi 
locali, nonché in diverse attrez-
zature di pesca offerte dalla ditta 
Stonfo, tutti si sono ritrovati a ta-

vola presso un Ristorante 
che si affaccia sul lago di 

Corbara. Ospiti del-
la manifestazione, 
molto graditi, sono 
stati il Vice Presi-
dente del Consiglio 
Comunale di Orvie-
to, con delega allo 
sport, Roberta Co-
tigni, ed il Sindaco 
Giuseppe Germani. 
Il primo cittadino che 
da sempre ha avuto 
a cuore il nostro sport, nel 
suo saluto ai partecipanti 
ha assicurato che la si-
tuazione è “in divenire” e 
che sono state fatte delle 
convenzioni anche con 
l’altro Comune rivierasco, 
Baschi, e con l’Ente gesto-
re del bacino, la ERG per 
salvaguardare il lago, la 
sua popolazione ittica ed 
il suo contesto ambientale 
nell’intento di  continuare 
ad assicurare il futuro al 
lago, a tutte le strutture ri-
cettive della zona, e quindi 
anche alla pesca.

Nel suo intervento il Sin-
daco ha anche rassicu-
rato alcuni garisti che 
hanno partecipato a 
tutte le edizioni e che ri-
cordano con nostalgia le 
“pescate” alle alborelle 
ed ai pesci rossi presso 
il Laghetto del Parco Ur-
bano ad Orvieto e che è 
stato devastato della ul-
tima, rovinosa alluvione: 
Germani ha detto che 
l’Amministrazione Co-
munale da sempre tiene 

in considerazione il problema e 
farà ogni sforzo per restituire il 
piccolo bacino agli amanti della 
natura e delle passeggiate che 
i cittadini inanellavano attorno 
ad esso, per restitirlo anche ai 
nostalgici delle prime edizioni 
dello “Stonfo Day”, ai pescato-
ri tutti e soprattutto  alle scuole 
Medie di Orvieto i cui alunni, al 
termine delle fatiche scolastiche  
vi disputavano una agguerrita e 

simpatica gara fi-
nale  a corona-
mento dei corsi di 
pesca e di Educa-
zione Ambientale 
tenuti ogni anno 
nei due Istituti dai 
due Istruttori della 
Lenza Orvietana, 
entrambi qualificati 
dalla FIPSAS.

Renato Rosciarelli

Corbara - 10 giugno 2017:
undicesima edizione dello Stonfo Day

SPORT

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it
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Ancora un rinforzo per la Zambelli Orvieto.
Arriva sottorete Ramona Aricò

Continua senza sosta il lavoro 
della dirigenza Zambelli Orvie-
to per delineare il nuovo roster 
che, agli ordini di coach Matteo 
Solforati, debutterà nel pros-
simo campionato di pallavolo 
femminile di serie A2.  I collo-
qui sono serrati e di giorno e in 
giorno prende sempre più corpo 
la nuova Pallavolo Az Zambelli 

grazie agli accordi che si stan-
no stipulando e al progetto Az su 
cui stanno lavorando a partire 
dal direttore sportivo Giusep-
pe Iannuzzi.  E proprio grazie a 
questo prezioso lavoro di staff 
che supporta le scelte del presi-
dente Flavio Zambelli è fresca di 
questi giorni la firma dell'oppo-
sto Ramona Aricò, pedina di as-

soluto prestigio che dalla pros-
sima stagione vestirà la maglia 
giallo-verde.  “Sono felicissima 
ed onorata di essere a Orvieto 
– dice la giocatrice appena ar-
rivata nella sede Az – sono en-
tusiasta e molto colpita del mio 
primo contatto con questa socie-
tà di cui ho sentito parlare molto 
bene.  Sono qui per dare il mas-
simo – dice ancora Aricò – arri-
vo da Trento dove ho vissuto una 
bella esperienza ma sono certis-
sima che anche qui mi troverò 

bene.”  L'opposto messinese è 
considerata una bocca di fuoco 
di rilievo, capace di lasciare il 
segno in ogni gara, un punto di 
riferimento essenziale in tutti gli 
attacchi dove ha giocato, per la 
Zambelli sicuramente un valore 
aggiunto che sottorete farà la 
differenza. 

SPORT

La Zambelli Orvieto prosegue l’unione 
con Daniela Ginanneschi.

Le operazioni sono tante in casa 
della Zambelli Orvieto che con-
tinua a lavorare per farsi trovare 
pronta per la serie A2 femminile ed 
in questo primo scorcio del mese 
di luglio effettua nuovi annunci. È 
un’altra conferma di qualità quel-
la che il club delle tigri giallover-
di può ufficializzare, l’ultimo degli 

innesti in ordine cronologico della 
scorsa stagione è uno dei primi 
colpi di quella futura. Sotto la Rupe 
ci sarà ancora una delle prota-
goniste della storica promozione, 
l’esperta schiacciatrice Daniela Gi-
nanneschi che parla dopo la firma 
del prolungamento di contratto: 
«Ho scelto di rimanere ad Orvieto 
perché è un ambiente in cui sono 
stata molto bene. Giunta a metà 
stagione tutti mi hanno fatto sen-
tire subito parte integrante della 
squadra. La Zambelli è una realtà 
con obiettivi precisi e che punta a 
crescere, essere chiamati a far par-
te di un progetto concreto è un im-
portante stimolo per riuscire a dare 
il meglio di sé e per questo lo con-

divido». Con trentanove anni com-
piuti e nove esperienze in quella 
categoria che per le orvietane sarà 
del tutto nuova, l’atleta di origine 
toscana rappresenta senza dubbio 
un punto di riferimento importante 
sapendo cosa la aspetta. «Il cam-
pionato sarà caratterizzato da un 
profilo tecnico e dal potenziale 
fisico maggiore rispetto a quello 
di B1 ma anche da allenamenti 
e trasferte più impegnative. Sono 
certa che qui ad Orvieto ci sono i 
presupposti per saperlo affrontare 
e per ben figurare. Il mio obiettivo 
principale sarà quello di ricambia-
re al meglio la fiducia riposta in 
me dallo staff tecnico e dirigenzia-
le e perciò sono pronta a miglio-
rarmi ancora per poter dare il mio 
contributo alla squadra».  Daniela 
Ginanneschi è nata a Chianciano 
Terme il 7 aprile 1978, è alta 174 
cm. e dispone di ottime capacità di 
elevazione, la sua carriera parte 
da Perugia dove brucia le tappe 
passando dalle giovanili alla se-
rie A1 dove esordisce nel 1997, 
passa a Corridonia dove ottiene le 
promozioni dalla B2 alla A2, dal 
2002 comincia un peregrinare in 
giro per l’Italia vestendo la maglia 
di Roma, Tortolì, Collecchio, River-
garo, Milano, Aprilia e Frosinone, 
nel 2012 è protagonista ancora 
nella massima categoria nazionale 
a Bologna, si trasferisce poi a Ter-
racina per un triennio conquistan-
do la B1 mentre nella scorsa anna-
ta ha cominciato ad Isernia ed ha 
concluso ad Orvieto.

Azzurra Ceprini firma Rachele Porcu.
Rachele Porcu, play classe ’97, 
è una nuova giocatrice della 
Azzurra Ceprini. Nata a Terni e 
cresciuta cestisticamente nella 
Pink, si trasferisce nel 2013 a 
Pordenone e l’anno successi-
vo a Venezia entrando in casa 
Reyer. 
Nell’ultima stagione ha vestito 
la maglia della Polisportiva Bat-
tipagliese disputando un buo-
na stagione in A1 e giocando 
da protagonista il campionato 
Under 20 fino alla vittoria dello 
scudetto nella Finale Nazionale 
di Roseto degli Abruzzi.
In questo periodo è impegnata 
con la Nazionale U20 per la 
preparazione dell’europeo di 
Matosinhos (POR) e, dopo un 

meritato periodo di pausa, sarà 
ad Orvieto per ricevere le chia-
vi della cabina di regia della 
squadra.
Sono felice e carica per la pros-
sima stagione – dice Rachele 
– pronta a mettermi in gioco 
e onorata di poter far parte di 
questa squadra. Senza dubbio 
la squadra è competitiva e avre-
mo la possibilità di raggiungere 
gli obbiettivi prefissati. Inoltre 
confido molto in coach Roma-
no e nella società per una mia 
crescita personale. Per ora mi 
concentro sulla nazionale, ma 
già non vedo l’ora di iniziare!
A Rachele un grandissimo in 
bocca al lupo per i prossimi im-
pegni.


