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Progetto chiavi in mano
per la realizzazione del tuo immobile:

A fronte dei tanti problemi legati alla ristrutturazione, sempre più persone stanno preferendola formula “contract”, ovve-
ro l’affidamento nelle mani di un “contractor” di tutto ciò che si potrebbe rendere necessario all’intervento progettato. 
Questa figura professionale è un vero “direttore d’orchestra” della ristrutturazione e consegnerà il vostro immobile 
“chiavi in mano”.
Perché scegliere la soluzione Contract?
Il primo vantaggio, quello forse più evidente, è dato dalla possibilità di avere un unico interlocutore per tutti i lavori che 
si ha intenzione di fare
Servizio chiavi in mano
Questo significa anche che, con la formula Contract, si ha un servizio chiavi in mano: una volta scelto i prodotti, definite 
le finiture ed il tipo di intervento da effettuare nel vostro immobile con la nostra persona di riferimento interna, dovrete 
solo aspettare che vi venga consegnato il lavoro ultimato in tutte le sue parti, senza preoccuparsi più di nulla. 
I vantaggi della formula Contract riguardano anche i tempi di consegna: una volta firmato l’accordo, infatti, si decide 
non solo il budget, ma anche la scadenza dei lavori. Non avremo quindi un lavoro ultimato in ritardo perché, magari, 
manca una parte di qualche impianto. Quando il lavoro viene consegnato, infatti, risulta completo in tutte le sue parti.
In conclusione, la formula Contract presenta veramente molti vantaggi. 

LA FORMULA
CONTRACT
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www.autocarrozzeria88.com

• 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

Ci avviciniamo a grandi passi alle elezioni comunali. 
Sempre più non contano i fatti ma conta la percezione 
dei fatti. E conta l'orticello. 
Lo dimostra la moltiplicazione delle liste con tante 
brave persone messe ad ingrossarne le fila. 
Niente di male ma la motivazione "è ora di dare una 
mano" scusate ma mi sa fin troppo banale. 
Io non posso dare una mano ad un chirurgo, ad un 
panettiere, ad un architetto. 
Infatti a richiesta ho gentilmente declinato. Posso 
dare una mano alla mia città nel modo di viverla, 
nel cercare di dare qualcosa per lei e per chi la vive. 
Posso organizzare eventi, posso tenerla pulita, posso 
essere utile ai turisti. 
Ma non posso essere un carretto di voti, per quanto 
piccolo o grande io possa esserlo. 
Fare politica è cosa seria e vediamo tutti i giorni cosa 
voglia dire essere degli improvvisati. 
Non me ne voglia nessuno, è solo il mio pensiero. 
Dove non arrivo metto un punto e non vado oltre. 
Dove non capisco sono disposto ad ascoltare. 
Sento troppo clamore e troppa supponenza. Speriamo 
che comunque vada si pensi al bene del Comune di 
Orvieto tutto.  Andate a votare e prendetevi questa 

responsabilità. Almeno per avere il diritto 
reale di lamentarvi. 

ELEZIONI
PER TUTTI 
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Il servizio  idrico in-
tegrato comunica 
che a causa di un 
problema tecnico 
in alcune zone del 

territorio si è verificato un ritardo 
nella distribuzione delle bollette 
relative all’attuale periodo di fat-
turazione. Il mancato recapito ha 
riguardato zone della città di Ter-
ni oltre che di Narni, San Gemini, 
Otricoli, Acquasparta e soprat-
tutto dell’orvietano. Il Sii si scusa 

con l’utenza e comunica di essersi 
prontamente attivato per supera-
re le difficoltà riscontrate. Le bol-
lette mancanti si stanno conse-
gnando in questi giorni. Sempre 
dal Servizio idrico fanno presente 
che coloro che le hanno ricevute 
in ritardo e che quindi potrebbero 
pagare le spettanze oltre il limite 
temporale stabilito non subiranno 
aggravi economici di alcun ge-
nere, pagando soltanto il dovuto 
indicato in fattura.

SII bollette in ritardo.

Le motivazioni del Tribunale del 
Riesame che ha respinto il ricorso 
dei tre indagati.
Un "elevatissimo" pericolo di in-
quinare le indagini rende ne-
cessario mantenere la custodia 
cautelare in carcere. Per questo il 
Tribunale del Riesame ha respin-
to la richiesta di Gianpiero Bocci, 
Emilio Duca e Maurizio Valorosi 
di tornare in libertà. L'ex segre-
tario regionale del Pd e i due ex 
direttori, generale e amministrati-
vo, dell'Azienda ospedaliera, con 
l'ex assessore alla Salute, Luca 
Barberini, erano ai domiciliari su 

disposizione del gip nell'ambito 
dell'inchiesta sui presunti concorsi 
pilotati per le assunzioni proprio 
all'ospedale.

Per Barberini la misura era stata 
revocata dopo l'interrogatorio di 
garanzia, mentre per gli altri tre il 
provvedimento resta al momen-
to valido, mentre le indagini che 
coinvolgoo 41 persone tra cui la 
dimissionaria presidente della 
Regione Catiuscia Marini, vanno 
avanti. Bocci, secondo il  Riesa-
me, e gli altri due manager della 
sanità perugina, potrebbero, se 

rimessi in libertà, di nuovo con-
dizionare in maniera pesante le 
indagini in corso. E' altissimo per 
tutti e tre gli indagati il rischio di 
reiteril reato.
L'ex sottosegretario potrebbe 
contare su importanti conoscenze 
locali e nazionali nell'ambiente 
delle forze dell'ordine e non solo 
dopo aver rivestito un ruolo im-
portante come sotto-segretario di 
vari governi. A lui viene attribuita 
l'operazione posta in essere da 
Duca a Valorosi tesa ad indivi-
duare le cimici della procura mes-
se negli uffici dirigenziali. Mentre 
i magistrati sospettano una di-
scussione interessata tra Duca e 
la Presidente Marini sull'altra fon-
te di intercettazione utilizzata da-
gli inquirenti: il trojan, all'interno 
del telefono riusciva a registrare 
le conversazioni esterne.

Inchiesta sanità: ecco perché Bocci, Duca e
Valorosi restano ai domiciliari.

L’artista in copertina questo 
mese è Letizia Baciarello:

Ciao sono Letizia, non sono 
una professionista ma adoro foto-

grafare paesaggi. La foto in coper-
tina è nata da una situazione inaspet-

tata sulla strada di Bolsena dove il cielo, 
dopo una violenta pioggia, ha lasciato 

spazio per illuminare il lago...

COPERTINA

Il vicepresidente della Regio-
ne Umbria e assessore allo 
Sviluppo economico ha sotto-
scritto l'accordo di programma 
fra Regione Umbria, Ministero 
dello sviluppo economico e 
Agenzia nazionale per l'attra-
zione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa Invitalia 
con cui "si propongono di so-
stenere il programma di svi-
luppo industriale che la società 
Leolandia Umbria srl intende 
realizzare nel periodo 2019-
2020 nel Comune di Narni in 
località San Liberato".
"Con la firma – sottolinea il 
vicepresidente della Regione 
– diventa realtà la proposta di 
contratto di sviluppo presenta-
ta dalla società Leolandia che 
Regione e Ministero ritengono 
di rilevante e significativo im-
patto per il rafforzamento del 
tessuto produttivo e dello svi-
luppo economico dei territori 
di riferimento".
"Una proposta – ricorda – che 
consentirebbe di attivare sul 
territorio umbro investimenti 
produttivi per complessivi 36,3 

milioni di euro, volti al po-
tenziamento e miglioramento 
dell'offerta turistica, con un 
impatto occupazionale diret-
to stimato in 250 addetti, con 
la realizzazione di un parco 
di divertimenti tematico de-
stinato ai bambini da 6 mesi 
ai 10 anni, su una superficie 
complessiva di 55mila metri 
quadrati e con ambientazioni 
ispirate ai borghi medievali 
umbri,  e una struttura ricettiva 
destinata al segmento del turi-
smo familiare, con 16 camere 
per un totale di 80 posti letto".
"Investimenti dalle importanti 
ricadute occupazionali in un'a-
rea dove il tasso di disoccupa-
zione è maggiore che altrove 
– aggiunge il vicepresidente – 
e che favoriranno inoltre l'am-
pliamento dell'offerta turistica 
dell'intero territorio umbro, 
contribuendo alla destagiona-
lizzazione dei flussi turistici con 
importanti ricadute sul territo-
rio interessato e l'intera filiera, 
valorizzando allo stesso tempo 
anche le risorse culturali e am-
bientali".

Firmato accordo di programma per 
realizzazione Leolandia Umbria.

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

scolpisci, ecc...  ANCHE TU IN COPERTINA! 

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

a info@ilvicino.it
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animad’
TESORO
di Mirko Belliscioni

Un tesoro incolmabile umano o 
disumano,
nulla torna, 
solo illusioni.
Vortici di fermentazione, 
collisioni e ultimatum,
allucinazioni fluorescenti,
costellazioni di iridi evanescenti.
La terra, il vuoto,
il cilindro pieno di enormi anime 
velenose.
Sotto una delle innumerevoli piogge 
concesse,
si espande la quiete della giusta 
coscienza.
Il tetto non serve, la goccia vince e 
vincerà,
il colpo vince e vincerà.

ORVIETO
di Tonino Cristiano

Molto prima che tu nascessi
io camminavo già su quelle strade,
guardavo quei panorami.
Dalla rupe, osservavo gli uccelli
che volavano più in basso.
Il percorso per andare a scuola
(da solo a piedi,
non con la mamma in SUV).
Vicino al duomo, il negozio
dove ho fatto il Ragazzino di 
bottega,
un'estate per punizione,
la successiva per premio
del risultato scolastico.
Il primo bacio sulla scale della 
chiesa,
da buon cristiano.
L'angoletto del primo amore,
e il luogo dove una mi disse
Non ci vedremo più.
Tutti cristalli nella memoria
della "Terza stagione".

La Coop. Lympha in collaborazio-
ne con il gruppo di danza NON 
Company, organizza presso l’ 
Oasi WWF Lago di Alviano, per il 
sesto anno consecutivo, “Fremito 
d’Ali” un evento culturale al confi-
ne tra arte e natura consistente in 
un workshop di danza, attività di 
visita ed esplorazione della fauna 
e della flora dell’Oasi ed infine 
una iniziativa di volontariato.
L’evento aperto al pubblico ini-
zia Sabato 25 Maggio con un 
laboratorio di esplorazione dei 
microrganismi che vivono nelle 
acque dolci ed una visita guidata 
lungo i sentieri dell’Oasi. Si pro-
segue con una cena all’aperto 
ed una performance di danza in 
natura a cura di NON Company 
con musica dal vivo. La mattina 
di Domenica 26 Maggio i danza-
tori partecipanti al workshop (dal 
24 al 26 Maggio), svolgeranno 
alcune attività di sistemazione e 
ripristino delle strutture e della 
sentieristica, nonché interventi uti-
li di salvaguardia dell’ambiente. 

Tale invito è esteso a 
chiunque voglia offri-
re il proprio contributo 
pratico all’ Oasi e tra-
scorrere alcune piace-
voli ore a contatto con 
la natura. Saranno tre 
giornate all’ insegna 
dell’amicizia, della 
solidarietà e del con-
tatto con la natura, 
per godere dei suoni 
e delle immagini che 
essa ci offre.
L’evento aperto al pubblico inizia 
Sabato 25 Maggio con varie attività 
tra cui:
• Ore 18 “La vita in una goccia 
d’acqua”, osserviamo al microsco-
pio i microrganismi delle acque 
dolci (appuntamento presso la Bi-
glietteria dell’Oasi)
• A seguire visita guidata dell’Oasi 
lungo il “Sentiero Natura”
• Ore 20 “Cena sotto le stelle” a 
base di pizza nel cuore dell’Oasi
• Ore 21 presso l’Aula Verde, pre-
sentazione del progetto “Fremito 
d’ali” e a seguire performance di 

danza dal titolo: “NOTTURNI” a 
cura degli allievi di NON Company 
e musica elettronica dal vivo di Al-
fredo Merfi.
• L’evento terminerà alle ore 22:00 
con una passeggiata nel bosco sot-
to il chiarore delle stelle
L’evento prosegue la mattina di Do-
menica 26 Maggio con un lavoro 
pratico aperto a tutti che si svolge-
rà dalle 8:30 alle 13:30 (portare 
guanti e abiti comodi). Ritrovo alle 
8:30 presso la Biglietteria dell’Oasi.
E’ gradita la prenotazione, per in-
formazioni: 3337576283

Associazione Luca Coscioni ha 
inviato una diffida al Ministero 
della Salute, per non aver an-
cora istituito una Banca dati 
nazionale delle DAT (Disposi-
zioni Anticipate di Trattamento, 
cosiddetto testamento biologi-
co) Con una Diffida ad adem-
piere e contestuale messa in 
mora, a oltre nove mesi dalla 
scadenza del termine fissato 
con legge ossia dal 30 giugno 
2018, si contesta al Ministro 
della Salute la violazione dei 
termini di cui all’art. 1 comma 
419 della Legge 27 dicembre 
2017 n. 205, per la piena at-
tuazione della disciplina in 
materia di disposizioni antici-
pate di trattamento (Legge 22 
dicembre 2017, n. 219), atto a 
firma dei legali Giulia Crivellini 
e Filomena Gallo.
“La violazione pregiudica il 

diritto dei cittadini a veder ri-
spettate le proprie volontà nel-
le scelte di fine vita – dichiara 
l’Avv. Filomena Gallo, Segreta-
rio Associazione Luca Coscioni 
- analogamente a quanto te-
stualmente previsto. 
L’attuazione di tale registro è 
essenziale, e non può ammet-
tere ulteriori inerzie, il registro 
nazionale deve svolgere l’im-
portante compito di dare attua-
zione ai principi costituzionali, 
consentendo in tal modo che le 
stesse siano conoscibili a livello 
nazionale ed evitando che ab-
biano conoscibilità circoscritta 
al luogo in cui sono state rese”.
“Chiediamo al Ministero di 
emanare il decreto attuativo 
entro 30 giorni – continua Gal-
lo -. Nella denegata ipotesi in 
cui non venga dato seguito a 
quanto richiesto, con perduran-

te inerzia rispetto all’obbligo di 
provvedere, procederemo ad 
intentare ogni azione ritenuta 
opportuna per la tutela dei di-
ritti costituzionalmente garantiti 
cui è portatrice”.
Inoltre, entro la giornata di 
oggi, 30 aprile 2019, doveva 
essere inoltre trasmessa al Par-
lamento una relazione sull'at-
tuazione della legge sul biote-
stamento. 
La grave mancanza di questo 
documento impedisce ai citta-
dini e ai parlamentari di cono-
scere la realtà delle disposizio-
ni anticipate di trattamento in 
Italia, in particolare i numeri di 
testamenti biologici depositati e 
gli ostacoli tutt'ora presenti alla 
piena applicazione della leg-
ge, ostacoli in parte derivanti 
proprio dalle inadempienze del 
Ministero della Salute.

"Fremito d’Ali".Evento culturale tra arte e natura.

L'associazione Coscioni diffida il Ministero della Salute
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SE UN MATRIMONIO
INDIMENTICABILE

VOLETE REALIZZARE...
ALL'ALVEARE

NON POTETE RINUNCIARE!!! 

COMPRENSORIO
La Giunta regionale dell'Um-
bria, su proposta dell'assessore 
all'Agricoltura e all'Ambiente, 
ha attivato le procedure per la 
stesura e l'aggiornamento dei 
piani di gestione dei siti Na-
tura 2000 e di altre zone ad 
alto valore naturalistico, desti-
nando all'attuazione 1 milione 
e 500mila euro, a valere sulle 
risorse del Programma di svi-
luppo rurale 2014-2020 (sotto-
misura 7.1).  
"In Umbria – ricorda l'assesso-
re – c'è un grande patrimonio 

naturalistico e di biodiversità da 
conservare e valorizzare, con 
102 siti della rete Natura 2000 
che tutelano il 16 per cento del 

territorio regionale. 
L'obiettivo della Regione è quel-
lo di giungere a un quadro 
omogeneo e unitario a livello 
regionale dei piani di sviluppo 
di queste aree protette che – 
rileva - nel mantenimento dei 
sistemi naturali e delle specie 
vegetali e animali trovano un 
elemento di forza trainante per 
la crescita dell'intero territorio, 
nel rispetto di quanto richiesto 
dalle direttive comunitarie e 
dalla normativa nazionale e re-
gionale".

I piani saranno predispo-
sti sulla base di mappe e 
dati aggiornati su specie 
e habitat forniti dal Di-
partimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 
dell'Università degli studi 
di Perugia, centro primario 
della ricerca scientifica na-
zionale, con cui la Regio-
ne Umbria ha attivato una 
collaborazione in questo 
settore per la più efficace 

attuazione del Programma di 
sviluppo rurale nelle aree rurali 
di interesse naturale e paesag-
gistico.

Via libera al decreto di riparto 
di 3,75 miliardi destinati alle 
Province delle regioni a Statuto 
ordinario per l’elaborazione di 
piani di sicurezza per la manu-
tenzione di strade e scuole.

La Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali ha infatti 
espresso l’intesa sul decre-
to del Ministro dell’Interno, di 
concerto con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e 
del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, che ripartisce le 
risorse messe a disposizione 
in legge di Bilancio 2019 per 
la manutenzione affidata alle 
province. 
Si tratta di uno stanziamento di 
250 milioni all’anno dal 2019 
al 2033, a valere sul fondo in-

vestimenti per gli enti territoria-
li.

Per garantire la corretta elabo-
razione dei piani di sicurezza – 
informa una nota del Ministero 
– saranno fatte nuove assun-
zioni tra figure ad alto contenu-
to tecnico-professionale come 
ingegneri, architetti, geometri, 
tecnici della sicurezza ed esper-
ti in contrattualistica pubblica e 
codice appalti e simili.

Per quanto riguarda l’Umbria 
le maggiori risorse sono desti-
nate alla provincia di Terni che 
avrà a disposizione la somma 
di 3 milioni 741 mila e 228 
euro. Alla Provincia di Perugia 
sono stati assegnati 3 milioni 
121 mila 740 euro

Rete natura.

Sicurezza strade e scuole, 
arrivano i soldi.

    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 presentiamo uno dei nostri
servizi esterni: “WEDDING-HONEY"
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Ti sposi e stai organizzando
un meraviglioso ricevimento

di nozze?

Valorizzare la PRESENZA dei BAMBINI al tuo 
MATRIMONIO

e rendere il tuo giorno speciale,
  indimenticabile anche per i piccoli invitati!   

Per un giorno così 
importante ti 
meriti il meglio:  
WEDDING HONEY è 
il servizio di baby-

sitting dell'Alveare 
che fa per te!!!

L'Alveare intrattiene i vostri piccoli 
invitati con attività ludico-creative e 
personale qualificato! 
Tanta allegria, colori e divertimento!!! 
I vostri piccoli invitati non si 
annoieranno e renderete la vostra 
giornata indimenticabile anche per 
loro… 
Alla base dell'ottima riuscita del 
ricevimento di nozze c'è anche la 
scelta dell'intrattenimento giusto 
per i PICCOLI INVITATI!!!!

Wedding

l’Alveare alla tua
cerimonia

facciamo le cose con cura

una festa nella festa
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Via Po,17/a Sferracavallo ORVIETO  ·  Corso del Popolo 47 int.16b TERNI
tel. 0763.343638 - fax 0763 216201 - e-mail: info@studiorborvieto.it

di Rellini A. e Bartolini M.

www.studiorborvieto.it



14 15

Ogni specie animale o vegetale 
è vincolata ad un ambiente nel 
quale si è originata e si è evo-
luta sviluppando dei legami più 
o meno complessi con tutte le 
componenti di quell’ambiente. 
Si dice autoctona (dal greco au-
tòs, medesimo e chthòn, terra) 
se è nata nel contesto in cui si 
trova. 
Si definisce alloctona (àllos, di-
verso) se è stata introdotta, quasi 
sempre dall’uomo,  volutamente  
o casualmente, in zone diverse 
da quelle dove si è affermata.
I modi con i quali sia pervenuta 
in ambienti a lei estranei posso-
no essere 
i più di-
spara t i , 
con l’a-
g r i c o l -
tura, il 
commer-
cio, la 
pesca, il 
turismo, 
e può ritenersi  invasiva se con-
quista rapidamente l’areale ar-
rivando a soppiantare le specie 
indigene. 
In particolare ci riferiamo alla si-
tuazione dei pesci presenti oggi 
nelle acque italiane, che è assai 
poco chiara e a volte presenta 
aspetti contraddittori.
In ogni caso oggi è ritenuto  su-
perficiale il criterio di definire  
autoctone  le specie italiane ed 
alloctone quelle straniere,  dato 
che vi sono specie alloctone 
ormai integrate ed in equili-
brio con l’ecosistema ed anche 
perché l’introduzione di molte 
di queste ultime risale ormai a 
tempi lontani con lo scopo di 
aumentare la pescosità delle 
acque italiane: ad esempio è 
ormai assodato che la Carpa, 
oggi diffusa ovunque in Italia 
e nel mondo, è stata importata 
dall’Europa orientale nel primo 
secolo dopo Cristo. 
Di converso, tuttavia,  ve ne 
sono altre, di recente o recentis-
sima introduzione, di cui le pos-
sibilità di acclimatazione stabile, 
e dunque il potenziale impatto 
sulle forme preesistenti, sono 
tuttora oggetto di studio, ipotesi 
e osservazioni, come il cosiddet-
to “pesce bianco”(bremes, gar-
dons ecc.), frutto di numerose 
immissioni effettuate dal dopo-
guerra fino all’inizio degli anni 
’90.
Si sono anche create situazioni 
assurde come quella di consi-
derare alloctona la Salmo Trutta  

ecotipo  “fario” solo nel versante 
tirrenico e nell’Italia Meridiona-
le, oppure, ad  esempio, quella 
di affermare che in molti laghi 
il Persico Trota (originario del 
Nord America),  ha colpevol-
mente  soppiantato quasi com-
pletamente il Persico Reale sen-

za sapere che pure lui è 
alloctono in quanto pro-
veniente dall’Asia Minore 
e dal Nord Europa.
La questione è molto 
complessa ma occorre anche 
considerare che oggi in molti 
fiumi e laghi, soprattutto a cau-
sa dell’inquinamento la pesca è 
quasi del tutto agonistica, vedi il 
bacino di Corbara. 
Il lago  ogni anno ospita cen-
tinaia di gare anche a livello 
nazionale,  creando un indotto 
per il quale  fioriscono le ditte 
produttrici di materiali nonché le 
strutture ricettive che spesso vi-
vono principalmente dell’appor-
to economico degli agonisti e di 
tutto quello che gravita attorno 
ad essi; viene allora da chieder-
si se valga la pena di attribui-
re alla questione una eccessiva 
importanza, certi comunque che 
occorre fare chiarezza. 
Recentemente qualcosa si è 
mosso e a  tal proposito estra-
poliamo dal sito della FIPSAS 
nazionale quanto approvato 
recentemente dal Consiglio dei 
Ministri: 
(http://www.fipsas.it/news/3459-
specie-ittiche-alloctone-immis-
sioni-via-libera-dal-consiglio-dei-
ministri):
“SPECIE ITTICHE ALLOCTO-
NE: IMMISSIONI, VIA LIBERA 
DAL CONSIGLIO DEI MINI-
STRI 
Il Consiglio dei Ministri che si 
è riunito ieri, 4 aprile, a Pa-
lazzo Chigi, su proposta del 

presidente Giuseppe Conte, 
ha approvato in tarda serata, 
in esame definitivo, un rego-
lamento da adottarsi median-
te decreto del Presidente del-
la Repubblica, che modifica 
la disciplina relativa alla con-
serva-

zione degli habitat naturali 
e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche 
(decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, 
n. 357 che ha recepito nel no-
stro Paese la "Direttiva Habi-
tat n. 92/43/CEE).
In particolare, il regolamen-
to approvato dispone che, 
in presenza di motivate ra-
gioni di interesse pubblico, 
il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e 
del Mare possa derogare al 
divieto di reintroduzione, in-
troduzione e popolamento in 
natura di specie e popolazioni 
non autoctone nel territorio 
italiano, ………………..Il testo 

tiene conto, quindi, dei pare-
ri espressi dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e di 
Bolzano e dal Consiglio di Sta-
to, nonché dell'immenso lavo-

ro svolto, in 
questi anni, 
dalla FIPSAS, 
anche con il 
fattivo contri-
buto dell' API 
(associazione 
p i sc i co l tor i 
italiani), che 
ha sempre 

supportato in manie-
ra energica l'adozione 
di un provvedimento 
che garantisse, in tal 
modo, la continuità di 
immissioni di materia-
le ittico non autocto-

no anche nelle acque naturali 
assicurando, in Italia, il pro-
sieguo della pesca ricreativa 
…………….."Ci sono voluti 
quasi tre anni per arrivare ad 
un risultato tangibile, afferma 
il Presidente Nazionale del-
la FIPSAS, Prof. Ugo Claudio 
Matteoli, anni in cui abbiamo 
lavorato "sodo" dietro le quin-
te, con impegno e pazienza 
certosina, per superare l’im-
passe normativa, da parte 
del Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio e 
del mare, che, finalmente, ha 
individuato una procedura 
che va a modificare l'articolo 
12 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 357/97 
consentendo, dopo un appro-
fondito esame delle richieste, 
l'immissione in natura di spe-
cie alloctone……………..”

Renato Rosciarelli                

Pesci alloctoni:
SI O NO?
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Stagione di raccolta e di gran-
dissima soddisfazione per il Dojo 
orvietano Kanseikan, del Mae-
stro Antonio Affatati, che lo scor-
so Marzo ha ricevuto la nomina 
ufficiale di Allenatore della Na-
zionale FIK (Federazione italia-
na Karate) delle classi Esordienti 
maschili e femminili. 
Il lavoro svolto negli ultimi anni 
sia all'interno del proprio Dojo 
sia nell'ambito del Gak, gruppo 
agonistico della Keikenkai Scuola 
di Karate, di cui il Maestro Affa-
tati è Responsabile dal momento 
della creazione e fondazione da 
parte del Maestro Sergio Valeri, 
ha portato ad una notevole cre-
scita di tutto il settore agonistico, 
per la Kanseikan e per la Scuola 
Keikenkai tutta. 
Grazie alla pianificazione del la-
voro da parte del Maestro Affata-
ti, nella formazione e coltivazione 
di una classe agonistica, grazie 
alla cooperazione con alcuni tec-
nici Keikenkai che hanno colla-
borato al progetto ed al gruppo 
arbitrale di Scuola che si è reso 
disponibile al lavoro di squadra 

con gli atleti ed i coaches, si è cre-
ata e collaudata negli anni una 
'grande macchina' che ha portato 
alla crescita di tutte le figure che 
vi hanno preso parte attiva. 
Ad oggi è grande la soddisfa-
zione per tutti coloro che hanno 
investito tempo, energie, idee e 
passione per un progetto comu-
ne. 
Un ringraziamento particola-
re va al Maestro Valeri che ha 
reso possibile tutto ciò, affidando 
sull'intuizione il settore agonistico 
al Maestro Affatati, dimostrando-
gli fiducia e fornendogli sostegno 

nelle varie fasi 
del progetto. 
Negli ultimi 
anni sono stati 
molti gli atle-
ti emergenti 
all'interno del 
dojo orvietano 
ed in generale 
nel Gak. 
Atleti che sono 
cresciuti, at-
t rave r sando 
successi e an-
che insuccessi, 
passando per 

le gare provinciali, poi nazionali 
ed infine internazionali, arrivan-
do a vestire la maglia azzurra 
della nazionale italiana FIK nelle 
gare ufficiali dei circuiti interna-
zionali sotto le sigle più impor-
tanti. 
Dagli inizi ad oggi è stata un'e-
scalation di risultati e soddisfazio-
ni. Negli ultimi anni un numero 
sempre maggiore di atleti del 
Gak ha ricevuto la convocazione 
a far parte della squadra nazio-
nale, 17 atleti dal 2017 ad oggi, 

di cui 10 orvietani. 
Quest'anno gli atleti del Gak che 
voleranno in Brasile ad ottobre 
con la maglia azzurra per i cam-
pionati mondiali IKU, per la pri-
ma volta, saranno accompagnati 
dal loro Coach, Maestro Affata-
ti, in maglia azzurra, in veste di 
Allenatore Nazionale FIK per le 
classi Esordienti, maschili e fem-
minili. 
Grande è l'emozione, la soddisfa-
zione e la riconoscenza da parte 
del Maestro Affatati e di tutta la 
famiglia del Karate orvietano in 
primis. "Ringrazio gli atleti per 
emozioni e sudore, il M° Valeri ed 
il M° Pucci per aver creduto in me 
e aver aiutato la mia formazio-
ne, dandomi la possibilità di fare 
esperienza in giro per il mondo.", 
dichiara il M° Affatati.  
Ad oggi sono 26 le trasferte in-
ternazionali a cui ha preso parte. 
Grande è il sostegno dei suoi 
allievi e di tutte le persone che 
credono ed hanno creduto in 
lui. Resta solo da esprimere un 
grandissimo in bocca al lupo per 
i prossimi eventi.

Grande soddisfazione e riconoscimento per il karate orvietano targato Kanseikan.

SPORT

Grande impresa al Pala-Malè 
dove la Zambelli Orvieto raggiun-
ge il suo obiettivo, vince e pareg-
gia i conti riuscendo a prolungare 
l’avventura nella serie della finale 
play-off di serie A2 femminile.
Le tigri gialloverdi, messe alle cor-
de nella prima partita, riescono 
ad esprimere una buona pallavo-
lo andando in vantaggio e conte-
nendo la reazione delle avversa-
rie, imponendosi nel secondo atto 
della sfida.
Una gioia incontenibile per il 
trionfo sulla Golden Tulip Volalto 
Caserta che vale lo spareggio e 
che regala dunque un’altra op-
portunità, domenica in trasferta 
per una gara da dentro o fuori 
che si annuncia ancora infuocata.
I tifosi di entrambe le fa-
zioni si sono resi prota-
gonisti di una splendida 
coreografia, in circa tre-
cento sono giunti dalle 
rispettive località di origi-
ne e si sono accomodati 
sugli spalti per essere vi-
cini alla propria squadra 
e per sostenerla.
Al fischio d’inizio le squa-
dre in campo sono quel-
le annunciate, nessuna 
variazione sul tema con i 
due tecnici che danno fi-
ducia al consueto modu-
lo e alle solite titolari, si 

gioca in una bolgia infernale con 
il pubblico delle grandi occasioni.
È raggiante il coach delle orvieta-
ne Matteo Solforati che dichiara: 
«Prima di tutto devo ringraziare le 
ragazze della prestazione fatta, 
continuano a stupire ogni volta 
che scendono in campo ed hanno 
sfoderato una prestazione ai limiti 
della perfezione, soprattutto a li-
vello mentale tenendo anche con-
to della differente esperienza tra 
le squadre. Il punto a punto nel 
finale del terzo set è stato decisivo 
per l’esito della partita. Aggiun-
giamo un’altra ciliegina sulla sta-
gione, siamo in fondo alla stagio-
ne e ci giocheremo le nostre carte 
a testa altissima a prescindere da 
come andrà a finire».

Una Zambelli Orvieto straordinaria 
schianta Caserta.

Domenica si è ufficialmen-
te concluso il campionato di 
Coppa Italia Femminile, con 
un triangolare in casa tra Or-
vietana, Frascati e All Reds. Le 
nostre ragazze hanno avuto la 
possibilità di dimostrare, sul 
loro campo, i miglioramen-
ti, le evoluzioni e i traguardi 
raggiunti durante questa sta-
gione sportiva. Hanno dato 
prova di essere molto cresciu-
te, sia individualmente che 
soprattutto come squadra, di 
possedere tanta grinta e de-
terminazione, realizzando il 
risultato di 1/2 partita vinta.
Concluso il triangolare uffi-
ciale, le orvietane e le ragaz-
ze di Frascati si sono mischia-

te per disputare un’ulteriore 
partita amichevole, così da 
poter dare l’opportunità di 
giocare anche alle nostre ra-
gazze U16 e U18, Azzurra ed 
Erika.
Nonostante il tempo non dei 
migliori, è stata una bellissi-
ma giornata di rugby tutta al 
femminile, all’insegna del di-
vertimento!!
È stata una stagione bella ed 
intensa, con i suoi alti e bassi, 
che purtroppo si conclude qui. 
Ma non è finita... le nostre ra-
gazze continueranno ad alle-
narsi e a lavorare, in previsio-
ne di qualche competizione 
amichevole e in preparazione 
alla prossima stagione!! 

Ultima giornata di Coppa Italia 
al De Martino tutta al femminile.


