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Dove la natura migliora la cosmetica
Where nature enhances cosmetics

Luogo ideale dove ritrovare
energia e vitalità

per il corpo e per la mente,
480 mq progettati e realizzati per

o�rire una pausa di puro benessere.

An ideal location to re-energize
your body and mind, our innovative spa

consists of 480 square meters,
designed and dedicated
for your total wellbeing.

#altaroccawineresort

Cosmetica naturale tra oliveti e vigneti
Natural skincaren among olive groves and vineyards

Altarocca Wine Spa
Rocca Ripesena, 62 · 05018 Orvieto TR · ITALY · Tel. +39 0763 344210  ·  +39 0763 617291

www.altaroccawineresort.com

A DIFFERENT WAY TO RELAX

UN MODO DIVERSO DI RILASSARSI
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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

La politica rende poco obiettivi. O ciechi. Dipende dai 
punti di vista. Alcuni li rende molto volubili, al punto 
tale di cambiare testa e credo se certe richieste non 
sono state esaudite alla lettera. 
Certo parlare di Orvieto in rovina e morta fa ridere. 
Perlomeno a me che si ho qualche grado in meno per 
occhio ma porto gli occhiali proprio per questo. 
Orvieto è viva per quello che può esserlo una città di 
20 mila abitanti di comprensorio ma di soli 4 mila 
scarsi sulla rupe. 
Ci sono locali, ristoranti, negozi. E vi assicuro che 
tutto questo nel 2019 non è poi cosi scontrato. 
Ci sono realtà più grandi che soffrono più di noi. 
Certo ci salva il turismo ed il turismo per il 50% è fatto 
di quello che ci hanno lasciato in eredità, per l’altro 
50% è fatto di idee e marketing. 
Ora le idee avute e le cose fatte possono essere 
opinabili e non condivise ma sono state fatte. E parlare 
di immobilismo o di rovina è davvero un modo per 
mistificare la realtà. 
Come pensare ancora oggi che siano i parcheggi 
la salvezza del commercio e non la cortesia e la 
specializzazione in quello che si fa, insieme alla 
passione. 
Qui ci si scanna per 4 foto stampate e scelte per dare 
visibilità alla nostra Orvieto. Poi mai una parola sulla 
discarica o su tutte le possibilità di sviluppo che questa 
città, sotto se entrambe le bandiere, ha perso. 
Io spero che ci governerà avrà a cuore la nostra città 
e il nostro benessere, senza fare la gara dello scarica 
barile. 
La cosa brutta è che qualcuno qui pensa di aver capito 
tutto quando non ha capito neanche che alla base di 
tutto c'è la collaborazione. 

ELEZIONI E 
MIOPIA

TEMPO DI
TEMPO DI SCONTI

TEMPO DI SCONTITEMPO DI

SC
O
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SC
O

N
TI

PROMOZIONE
FINO AL

SU ARTICOLI SELEZIONATI

PRIMAVERA ESTATE

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

FRANCO & RENATO
ABBIGLIAMENTO UOMO · DONNA · CERIMONIA · TAGLIE COMODE

DAL 10/6 AL 29/6
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Calano le imprese registrate 
in Umbria.

Nel primo trimestre del 
2019 le imprese registra-
te in Umbria ammontano 
a 93.173, di cui 79.407 
(l'84,7%) attive, una percen-
tuale leggermente maggiore 
di quella relativa al dato na-
zionale (84,4%) e superiore 
di 4 punti all'80,5% del totale 
regioni centrali.
Lo riferisce la Camera di 
commercio in base al rap-
porto "Cruscotto Statistico - 
dati congiunturali I trimestre 
2019".
Rispetto alle 94.340 imprese 
di fine 2018, l'Umbria per-
de in tre mesi 627 imprese 
con una variazione negativa 

dello 0,7%; migliore la situa-
zione a livello tendenziale, 
anche se sempre "negativa", 
con un -0,3% e 287 impre-
se perse rispetto al I trime-
stre del 2018 (che segnava 
94.000 imprese).  
Il 23,2% delle imprese regi-
strate in Umbria appartiene 
al settore del commercio, 
seguono con il 17,7% l'a-
gricoltura e con il 13,1% le 
costruzioni; anche a livello 
nazionale i tre settori appena 
menzionati sono i più impor-
tanti anche se la percentuale 
dell'agricoltura per il totale 
regioni incide in misura mi-
nore (12,2%).

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO

“La recente apertura di un ulte-
riore centro commerciale ha fatto 
registrare una minore frequen-
tazione del centro città e molte 
sono le apprensioni da parte dei 
piccoli imprenditori del commer-
cio; il  dibattito su questi temi è 
particolarmente acceso,  occor-
re una visione d’insieme con la 
quale intervenire con azioni utili 
a sostenere e promuovere il tes-
suto del piccolo commercio della 
città, così come avviare un gran 
“lavoro di squadra” che possa 
portare con il coinvolgimento di 
tutti gli interessati (associazioni e 
rappresentanti di categoria) ad 
una progettualità complessa e di 
sostegno. 
A parer mio esiste un delicato 
equilibrio commerciale già ben 
compromesso da scelte del pas-
sato che hanno favorito taluni pe-
nalizzando il piccolo commercio 
e che occorre dopo anni di nuovi 
pesanti insediamenti commercia-
li di grandi dimensioni fermarne 
con decisione l’apertura di nuo-
vi”.

Lo afferma il consigliere di Terni 
Civica, Michele Rossi riferendosi 
alla possibilità di ampliamento 
concessa al “Cospea Village” dal-
la determinazione, precisamente 
la numero 1761 della Direzione 
Urbanistica del Comune di Terni 
che ha dato il via libera al pro-
getto di ristrutturazione e amplia-
mento dell’attuale superficie di 
vendita del centro commerciale  
che  passerà dagli attuali 8.759 
metri quadrati ai 9579 metri qua-
drati , con un incremento quindi 
di 820 metri quadrati (618 mq 
destinati alla grande distribuzione 
commerciale e 202 mq alla gal-
leria commerciale). 
“Non si tratta di aumento volu-
metrico ma di un cambio di desti-
nazione dell’uso della superficie 
commerciale esistente e preci-
samente da superficie destinata 

a scorte a superficie di vendita – 
precisa il consigliere Rossi.”

“Tale scelta ha già destato preoc-
cupazione e indignazione perché 
interpretata come ulteriore pos-
sibile danno al resto del piccolo 
tessuto commerciale di questa 
città. E’ per questo che ho inteso 
interrogare l’esecutivo per cono-
scere l’iter di tale richiesta e le 
motivazioni del suo accoglimen-
to, e le valutazioni fatte da tutti i 
soggetti coinvolti nella conferenza 
dei servizi; tutti i pareri, autorizza-
zioni, concessioni, nullaosta o atti 
di assenso comunque acquisiti 
dalla conferenza dei servizi – ha 
sottolineato il consigliere di Ter-
ni Civica il quale ha o precisato 
che nell’atto ha “chiesto se nel-
la complessità dei pareri e delle 
competenze sulla materia questa 
Amministrazione, per scelta so-
stenuta da motivazioni concrete 
ed oggettive, avrebbe potuto ne-
gare tale autorizzazione (con ri-
ferimento alla adozione da parte 
dell’A.C. dell’atto di programma-
zione di cui l’Art. 11 L.R. Umbria 
n.10/2014 e smi con quanto con-
seguente a norma dell’art.6 del 
Regolamento Regione Umbria 
n.1/2018). Allo stesso tempo ho 
chiesto tutta la documentazione 
concernente la questione in og-
getto”

Centri commerciali in aumento.

Umbria e le elezioni.

• L'officina O.M.A.R. è in grado di far fronte a qualsiasi tipo 
di riparazione e attività in tempi molto contenuti, sia su preno-
tazione che in caso di emergenza. 

• Ciò è reso possibile grazie ad un orario esteso di apertura, 
alla possibilità di reperire ricambi 24 ore su 24 e ad una squa-
dra pronto intervento in caso di emergenza. 

• Per i clienti in attesa della riparazione è disponibile una salet-
ta, un distributore di bevande, snack e caffè e una toilette con 
doccia. 

• La OMAR esegue lavori di carrozzeria su telai e componenti 
meccanici con sabbiatura, verniciatura, piccoli allestimenti e 
personalizzazioni. 

• Dal 2005 abbiamo iniziato la vendita e l'assistenza dei pneu-
matici per auto, veicoli commerciali e autocarri. 

• Siamo in grado di far fronte a tutte le esigenze e le richieste dei 
clienti. 

• Presso la nostra organizzazione è possibile usufruire di tutta 
l'esperienza maturata negli anni nel campo dell'oleodinamica 
per la realizzazione di impianti e movimentazioni idrauliche in 
genere. 

• Costruiamo tubi per impianti ad alta e bassa pressione e ci av-
valiamo di un ben assortito magazzino di raccorderie e acces-
sori oleodinamici. 

• Realizziamo e mettiamo in opera impianti pneumatici legati al 
mondo del trasporto per qualsiasi esigenza dei nostri clienti. 

• Siamo specializzati nell'assistenza degli impianti frenanti e 
nella revisione delle valvole aria. 

• Grazie alle nuove attrezzature di cui siamo dotati possiamo 
intervenire e riparare tutti i nuovi sistemi elettronici di frenatura 
come ABS/EBS e sospensioni pneumatiche. 

• Nell'ottica di un servizio a 360 gradi per i nostri clienti, la 
nostra officina è in grado di porre in opera vari sistemi di co-
pertura per cassoni fissi, ribaltabili e casse scarrabili. 

• Ritenendo che sia di naturale importanza il fattore ricam-
bi a magazzino, la OMAR grazie al proprio magazzino 
riesce a soddisfare le riparazioni più comuni avendo a 
disposizione pezzi di ricambio originali e sistemi infor-
matici per la ricerca e gestione dei particolari. Inoltre 
avendo stretto accordi con i suoi principali fornitori 

riesce a reperire tutti i componenti non dispo-
nibili nel giro di poche ore.

           ALCUNI DATI:
• Superficie coperta; mq 1600

Nr Buche: 1 + 4 colonne mobili
Nr Camion ospitabili all'interno:10
Nr Camion ospitabili all'esterno:20

       
ATTREZZATURE SPECIFICHE
• - sistemi pneumatici    

- sistemi idraulici     
- meccanici e elettronici.

• Linee di revisione con banchi prova 
freni e prova giochi per il controllo 
e le revisioni annuali di motoveicoli, 
autovetture e autocarri.

• Sistema laser per il controllo 
dell'allineamento e convergenza degli 
assali.

• Stazione di ricarica impianti 
di climatizzazione.

• Riparazioni veicoli industriali
• Servizio assistenza 24h
• Centro revisioni mctc
• Carrozzeria
• Assistenza pneumatici
• Elettrauto
• Oleodinamica
• allestimenti

Da qualche mese siamo inoltre
OFFICINA AUTORIZZATA
NEW HOLLAND

O.M.A.R. Officina Veicoli Industriali 
Via dei Tessitori, 14 Orvieto (TR)
Tel. 0763 316284 – 339 8490905 – Fax 0763 316007 
amministrazione@officinaomar.it - www.officinaomar.it 

Clamoroso successo della Lega 
in Umbria per le elezioni euro-
pee. A scrutinio completato in 
una delle "regioni rosse", quel-
lo di Matteo Salvini - in base 
ai dati del ministero dell'Inter-
no - è diventato il primo partito 
con 171 mila 458 voti pari al 

38,18 mentre cinque anni 
fa aveva ottenuto 

il 2,51 nella precedente con-
sultazione. Un dato superiore 
anche al 34,3% nazionale e al 
20,1% delle politiche. 
Crollo invece del Partito de-
mocratico che dal 49,15% del-
le europee 2014 è passato al 
23,98%.
In calo anche il Movimento 5 
stelle che ha ottenuto il 14,63% 

contro il 19,48. Netta anche la 
diminuzione dei consensi re-
gistrati da Forza Italia, 6,42% 
(14,21%) superata da Fratel-
li d'Italia, al 6,58% contro il 
5,42% precedente.
Numeri importanti anche in 
vista delle prossime elezioni 
anticipate della Regione alle 
quali si andrà dopo le dimis-
sioni della presidente Catiuscia 
Marini in seguito all'indagine 
sui concorsi all'ospedale di Pe-
rugia.
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BARLUME
di Mirko Belliscioni

Un istante di luce quasi basta,
il piacere di confondersi in ore senza 
fantasia, senza un barlume di 
simpatia.
Nella corsa dell'oggi, quando il 
domani è molto di più di ciò che era.
Un accadimento nostrano, una 
pietanza colma di baldanza.
L' astuccio dei ricordi, il dominio 
della mente.

NON DEVI AMARMI
di Michela Mechelli Montesi

Non devi amarmi,
perchè amare è soffrire,
e io non voglio
che tu soffra.
Io voglio
Che tu sia felice,
felice come un bambino
che corre incontro
al sole.
Non devi amarmi,
se l’amore è dolore…

IL SORRISO DI ADRI
di Tonino Cristiano

Stasera preparo per te
i tovaglioli piegati a farfalla,
per ricordare quando
(tanti anni fa)
nel giardino del vecchio ospedale,
inseguivamo le nostre farfalle,
con i degenti che dalle finestre
osservavano le nostre capriole.
Ancora era giorno, ma noi
avevamo urgenza di caccia
e ne prendemmo, quel giorno.
Almeno io, colsi la mia preda 
mansueta.
E tu esponevi già allora
quel tuo solare sorriso
come ben ricordo,
e che stampi ancora oggi
nelle foto dei nostri viaggi.

Circa due milioni e mezzo di 
euro per finanziare la realiz-
zazione del percorso ciclabile 
lungo l'antica via Flaminia nel 
tratto Foligno–Fossato di Vico,  
la connessione tra la ciclovia 
del Tevere a Ponte San Giovan-
ni e la ciclovia Spoleto-Assisi ed 
il tratto della ciclovia del Fiume 
Nera dalla cascata delle Mar-
more al centro urbano di Terni: 
è quanto prevedono tre schemi 
di Accordo di programma tra la 
Regione Umbria,  Comuni ed  
enti interessati approvati dalla 
Giunta regionale dell'Umbria 
su proposta dell'assessore alla 
mobilità.
Si tratta – ha spiegato l'asses-
sore – di risorse importanti fi-
nalizzate alla realizzazione di 
interventi su assi principali del-
la mobilità ciclistica umbra così 
come individuati nella rete di 
mobilità ecologica d'interesse 
regionale istituita dalla Regio-
ne Umbria.
I finanziamenti, a valere parte 
sul programma "Piat" e parte 
sull'accordo Stato/Regione del 
2018, consentiranno di mette-
re a sistema alcuni interventi 
già realizzati e di superare le 
criticità evidenziate su partico-
lari tracciati, con un ritorno di 
sicuro interesse per i cicloturisti 
e per gli appassionati.
Entrando nel merito degli Ac-
cordi, l'assessore ha spiegato 
che per la realizzazione del 
percorso ciclabile lungo l'antica 
via Flaminia nel tratto Foligno-
Fossato di Vico sono a dispo-
sizione fondi regionali per 887 
mila euro.
L'Accordo che verrà sottoscritto 
da Regione Umbria e i Comu-
ni di Fossato di Vico, Gualdo 
Tadino, Nocera Umbra, Val-
topina e Foligno prevede un 
intervento di collegamento tra 
la ciclovia Spoleto-Assisi con il 
percorso ciclabile della ex Fer-
rovia dell'Appennino Centrale. 
Si andrà così a costituire, con 
la ciclovia del Tevere, un circu-

ito di notevole interesse ciclo-
turistico.
Relativamente allo schema di 
Accordo di Programma tra Re-
gione Umbria, Comuni di Assi-
si, Bastia Umbra e Perugia per 
la realizzazione di un percorso 
ciclabile di connessione tra la 
ciclovia del Tevere a Ponte San 
Giovanni e la ciclovia Spoleto-
Assisi, così da dare continuità a 
questi due itinerari.
Infatti attualmente sono due i 
tratti in esercizio delle ciclovie 
del Tevere e della Spoleto-As-
sisi: il primo da San Giustino 
a Ponte San Giovanni di circa 
80 km e il secondo da Assisi a 
Spoleto di circa 50 km.
Grazie al nuovo intervento, per 
il quale la Regione ha stanziato 
600 mila euro, si andrebbe a 
costituire un percorso ciclabile 
di facile percorribilità di quasi 
150 km, in un contesto storico 
e ambientale di grande valo-
re. Per quanto riguarda infine 
la ciclovia del Fiume Nera, è 
prevista la realizzazione del 
tratto lungo il Fiume Nera tra 
la Cascata delle Marmore e 
Voc. Staino nel Comune di Ter-
ni, fino alla connessione con 
il percorso ciclabile urbano di 
Via Centurini".
Il tratto di infrastruttura previ-
sto dall'Accordo, che verrà sot-
toscritto da Regione Umbria, 
Comune di Terni e Consorzio di 
Bonifica Tevere-Nera, consente 

di superare la criticità esisten-
te tra il sito della Cascata e il 
centro cittadino, dando conti-
nuità alla ciclovia del Nera da 
Sant'Anatolia di Narco, dove 
incontra la ex ferrovia Spoleto-
Norcia, al nodo di scambio 
modale treno/bici della stazio-
ne RFI.  La Regione interverrà 
con un importo di un milione 
di euro.

Procedura innovativa, nel 
campo della lotta al cancro 
gastrico, all'ospedale di Ter-
ni, dove l'equipe di chirurgia 
digestiva guidata dal dottor 
Amilcare Parisi ha eseguito 
con successo un complesso 
intervento di rimozione radi-
cale di un tumore dello sto-
maco attraverso la 'naviga-
tion surgery'. 
Si tratta di una tecnica ad 
alta tecnologia - spiega l'A-
zienda ospedaliera - che al 
momento in Italia può essere 
eseguita solo a Terni, nell'am-
bito di un protocollo di ricer-
ca sperimentale che vede la 
collaborazione dei due mag-
giori centri oncologici cinesi, 
il Peking University & Cancer 
Center di Pechino e il Fujian 
University.

Nuova procedura 
ospedale di Terni.

Due milioni e mezzo di euro per le ciclovie.polvere 
animad’
polvere 

animad’
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facciamo le cose con cura

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

ARRIVA L'ESTATE all'ALVEARE...
ALVEARE: il CAMPUS 
della CREATIVITà

campus 2019

COSA FAREMO DURANTE 
L'ESTATE?

“La nostra estate sarà un lungo "viag-
gio" tra, musica e teatro, disegno, pit-
tura, manualità, lettura creativa, e poi 
costruiremo tanti oggetti fantasiosi, ed 
ancora...si balla, si canta e si fanno gio-
chi all’aperto, ma anche tante attività 
che ci aiuteranno a rilassarci!!!”

Il nostro Centro Crescita non è solo un luo-
go di “vacanza”, dove si gioca, si stringono 
nuove amicizie e si fanno tante esperienze 
divertenti. Consapevoli della necessità per 
le famiglie di coniugare i tempi familiari e 
di lavoro una volta conclusa la scuola, le 
attività che proponiamo rappresentano 
per i bambini un momento di educazione e 
formazione attraverso le quali continuare a 
sperimentare sé stessi.

IL NOSTRO APPROCCIO – I NOSTRI OBIETTIVI
Il nostro CENTRO CRESCITA è ge-
stito da personale altamente qua-
lificato e specializzato nei temi 
dell'infanzia e della crescita. Il no-
stro approccio mira a far crescere e 
far maturare i bambini attraverso 
attività strutturate che permetto-
no di trasformare un tempo “vuo-
to” in uno spazio di maturazione 
e divertimento: favorire la socializzazione, far sperimentare un 
ritmo di vita adatto ai bisogni dei bambini, favorire l'autono-
mia e lo sviluppo globale del bambino. 

SE UN'ESTATE INDIMENTICABILE VUOI
PASSARE...ALL'ALVEARE DEVI ANDARE!!!

QUANDO, COME E COSA?
PER TUTTE LE SETTIMANE dal 24 giugno al 10 settembre

dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30
e sabato dalle 7:30 alle 13:00

L'ALVEARE propone:
Lunedì: “L'ARTISTA che è in me"
martedì: “Pazzi esperiMENTI: alleniamoci con
                      FORME, COLORI, NUMERI e con l'INGLESE!"
Mercoledì: “L'OFFICINA dei piccoli"
Giovedì: “ARTE in FABULA: Musica-Danza-Teatro!"
Venerdì: “API in MOVIMENTO"
Sabato: “In fondo al mar...tante STORIE!"

ED
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L’Orvietana Rugby, seguendo le 
linee guida di CONI, Federa-
zione italiana Rugby e Ministero 
dell’istruzione, come ogni anno 
anche quest’anno presenta e 
realizza il proprio progetto mini 
Rugby nelle scuole e più preci-
samente nelle classi III - IV - V 
elementari del plesso Orvieto-
Montecchio  e III e V elemen-
tari nel plesso Orvieto – Baschi 
e I - II - III media dei plessi di 
Orvieto-Montecchio e Orvieto-
Baschi.
Il tecnico F.I.R. dell’Orvietana 
Rugby Marco Fazi, responsa-
bile del progetto per le scuole 
primarie e tecnico incaricato 
dal CONI per le scuole secon-
darie di Orvieto e la DOTT.
ssa in scienze motorie Eliana 
Blandano hanno incontrato 
ripetutamente da ottobre 
a maggio gli studenti 
nelle strutture dei vari 
plessi in orario scola-
stico, per valorizzare il 
ruolo educativo del-
lo sport all’interno 
del processo di 
crescita dei ra-
gazzi, attraverso 
la comprensione 
del proprio cor-
po come espres-
sione della propria 
personalità, il concetto di 
gruppo attraverso la solidarietà 
e la collaborazione per un ob-
biettivo comune, tipiche degli 
sport di squadra con un occhio 
sempre rivolto al rispetto delle 
regole, mediante il graduale 

confrontarsi con le avversità, 
insegnando a gestire le proprie 
emozioni in un contesto di gio-
co.
Con il plesso Orvieto-Baschi é 
stato creato un gruppo studen-
tesco, all’anglosassone manie-
ra, che ha preso parte alle fasi 
finali dei giochi studenteschi di 
Rugby a Massa Marittima , una 
settimana piena di sport, escur-
sioni e divertimento.
Seguiranno le consuete giorna-
te di sport e convialità di fine 
progetti allo stadio De Martino 
di Orvieto scalo il 3 Giugno per 
le classi della scuola secondaria 
e a Settembre per le classi della 
scuola primaria.
Lo staff dell’Orvietana Rugby 
capitanato da Marco e dalla 

DOTT.ssa Eliana con-
vengono che moltis-

simi ragazzi sono 
ben disposti nei 
confronti dello 
sport e questo 
é già un ottimo 

risultato e che si 
approcciano con 

entusiasmo al Rugby, 
:” chi meglio di noi 
sa che è bello giocare 

a Rugby ... “ dichiara 
un sorridente Fazi che ci 

tiene a fare doverosi rin-
graziamenti a tutto il corpo do-
cente e i dirigenti dei vari plessi 
scolastici per l’impegno e la de-
dizione al progetto, al comitato 
umbro Rugby per il sostegno e a 
tutti coloro che hanno sposato il 
progetto con grinta e presenza.

L'Orvietana Rugby nelle scuole.

L’artista in copertina questo 
mese è Luca La Mesa:

Dott. Luca La Mesa Pediatra, 
Psicoterapeuta da sempre ap-

passionato di disegno e arte, colti-
va la sua passione, ritagliandosi spa-

zi piacevoli, anche ad Orvieto durante 
gli incontri con i piccoli pazienti e le loro 

famiglie.

COPERTINA

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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SOLO IL MEGLIO

TUTTI I MARTEDÌ SCONTO SU
gastronomia e pronti a cuocere

VIA GUGLIELMO MARCONI, 54 - 05013 CASTEL GIORGIO (TR)  
TEL. 389 6483225

Ogni 25 euro di spesa metti un bollino
Ogni 10 bollini 20 euro di spesa IN OMAGGIO

Tanta scelta di qualità 
per la vostra tavola

Piatti caldi tutto  
il giorno

Porchetta e salsiccia 
di produzione propria

Pacchi famiglia e 
consegne a domicilio

Preparati raffinati per 
i vostri palati.

VIENI A TROVARCI

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Tra le varie specialità della pesca 
al colpo,  indubbiamente la più 
affascinante è quella alle alborel-
le, che richiede abilità, concen-
trazione, sincronismo. Se durante 
le gare di qualunque tipologia 
bisogna fare ricorso ad ogni le-
cito espediente per primeggiare, 
qui, oltre a ciò, è importante fare 
i conti con il proprio equilibrio 
psicologico per non perdere il rit-
mo che, una volta acquisito deve 
essere proiettato sull’intera du-
rata della prova: basta distrarsi 
correndo dietro ai propri pensieri 
oppure a ciò che ci turba delle 
vicende della vita, che il ritmo è 
perduto. Perso il ritmo della cat-
tura, della slamatura, del lancio 
della pallina di pastura e così via 
e così via, la frittata è fatta!
Anche quest’anno, per la ven-
tesima volta, con poche discon-
tinuità,  si è rinnovata la sfida 
tra personaggi nuovi ed anziani 
che sicuramente onorano questa 
tecnica di pesca, diremmo “so-
praffina”,  presso il lago di San 
Donato, in provincia di Grosseto. 
Gara ad invito ed a carattere na-
zionale organizzata egregiamen-
te da Giampaolo Ricci con l’aiuto 
della Lenza Follonichese Stonfo 
Colmic. Gara ormai quasi uni-
ca nel suo genere tanto più che 
prevedeva solo la detenzione in 
nassa della alborelle con l’im-
mediato rilascio di eventuali altre 
specie. Tra i personaggi presenti, 
alcuni mitici, abbiamo deciso di 
intervistare lo stesso Giampaolo 
per parlarci dell’aspetto orga-
nizzativo e due personaggi che 
hanno fatto la storia della Lenza 
Orvietana Colmic, una delle tan-
te Società presenti, per il versan-
te agonistico: Valentino Maggi e 
Mario Rampini. Per la cronaca, 
l’assoluto di giornata lo ha fatto 
registrare la coppia  Galigani – 
Bazza.

D. Giampaolo: Trofeo 
Alborella, 20 anni, tanta 
roba ?

R. Considerato che è pas-
sata una generazione di 
agonisti,  si,  tanta roba;  
il trofeo è nato da una 
conversazione con il com-
pianto Ivo Stoppioni in cui 
si parlava di “bestioline” e 
da lì è scaturita l’idea del 
Trofeo al pesce piccolo, 
perché, come diceva sem-
pre Ivo, “chi sa fare il pe-
sce piccolo sa fare anche quello 
grosso, viceversa, raramente“.

D. Una gara particolare a cui si 
è subito affezionata la categoria 
degli Alborellisti??

R. Direi che parlare solo di Albo-
rellisti sia assai riduttivo, eviden-
zio che da Grosseto è passato il 
meglio deII’Agonismo Nazionale 
e Internazionale come dimostra 
l’albo d’oro, oltre ai Dirigenti 
Nazionali dal Presidente Clau-
dio Matteoli ad Antonio Fusconi 
e Maurizio Natucci, al grandis-
simo C.T. della Nazionale Carlo 
Chines in coppia con Lamioni, 
fino alla bravissima Anna Sgob-
bo della Nazionale Femminile a 
tantissimi altri, impossibile citarli 
tutti, visto che sono oltre 3.000. A 
tutt’oggi resiste ancora il record 
2006 effettuato nello splendido 
bacino di Poggio Perotto da Milo 
Colombo e Riccardo Galigani 
che, con le canne da 2,50, cat-
turarono quasi 9 kg. di “bestio-
line” .

D. Agonismo e non solo ?

R. Certamente. Il segreto della 
riuscita della manifestazione sta 
nel mix di  agonismo, di ottimi 
rapporti interpersonali, di buona 
tavola, di accoglienza: elementi 
che ben amalgamati producono 

quel risultato che è il Trofeo, con 
la T maiuscola.  L’ unica pecca 
che posso rilevare è la mancanza 
di quel fantastico campo di gara 
che era il Bacino di Poggio Perot-
to, fattore che limita fortemente 
da qualche anno la partecipa-
zione.

D. In futuro ?

R. In futuro speriamo che tra non 
molto qualcuno si appassioni 
all’iniziativa, magari rinnovan-
dola in qualche particolare, e la 
porti avanti. Come ho detto è già 
passata una generazione, quan-
do abbiamo cominciato ave-
vamo i capelli biondi, ora sono 
bianchi, e se non ci sarà un cam-
bio di passo, specialmente della 
Federazione Nazionale, gli ago-
nisti saranno sempre di meno. 
Ringrazio il gruppo di persone 
che mi consente di portare avanti 
la gara, e per il momento ci go-
diamo il successo attuale, e già si 
lavora per iì prossimo anno.

D. Mario e Valentino, 
come è andata?

R. Si è trattato di una 
gara fortemente con-
dizionata dai fatto-
ri climatici: la bassa 
temperatura, infatti, 
ha tenuto lontano dal-
le lenza le tanto atte-
se avole. Solo poche 
alborelline che sono 
state inserite in nassa 
assieme a piccoli per-
sici sole la cui cattura 
era stata ammessa, 
in sede di raduno, 
dall’Organizzazione, 
prevedendo che le 
catture sarebbero sta-
te scarse. 

D. Quindi cattive con-
dizioni metereologi-
che?

R. Si, rese ancor più negative dal 
forte vento che faceva traslare 
continuamente il galleggiante, 
condizione negativa per le albo-
relle.

D. Come avete pescato?

R. Essenzialmente con canne cor-
te nel sottoriva anche alla ricerca 
dei piccoli persici. Nel complesso 
si è trattato di una pesca molto 
tecnica. Alcuni picchetti sono stati 
penalizzati anche dal basso livel-
lo delle acque del lago che le re-
centi piogge non sono riuscite ad 
innalzare. 

D. Bilancio complessivo?

R. Indubbiamente positivo per 
l’ottima organizzazione, per la 
presenza di tanti amici, per il ric-
co pranzo consumato presso il 
ristorante “Da Guido” in quel di 
Magliano in Toscana.

Renato Rosciarelli                

ALBORELLE: si rinnova la magia al
“LAGO D’ARGENTO”

SPORT
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È andata in archivio un’altra sta-
gione sportiva alla Zambelli Or-
vieto che dopo sette mesi esatti di 
competizione ha salutato la serie 
A2 femminile con una convivia-
le che ha preceduto il rompete 
le righe. Tutte le atlete, i tecnici, i 
dirigenti ed i collaboratori si sono 
riuniti al termine di un’annata 
agonistica fantastica che è arriva-
ta sino in fondo, terminando alla 
terza sfida dello spareggio nella 
finale dei play-off promozione.
A stilare un bilancio definitivo è 
il presidente Flavio Zambelli: «La 
stagione appena conclusa è stata 
la più folle della mia gestione.
È stata caratterizzata da un anda-
mento della squadra con oscilla-
zioni da montagne russe. Si è pas-
sati in tre fasi distinte caratterizzate 
da un’altalena di prestazioni e ri-
sultati. Una prima fase di regular 
season buona con tante vittorie 
anche in trasferta e con diversi tie-
break.  Una seconda fase di pool 
promozione con grandi difficoltà 
e con la qualificazione agli spa-
reggi promozione ottenuta per un 
soffio all’ultima giornata. 
E poi la fase dei play-off esaltante 
e molto bella con grandi vittorie 

anche e soprattutto in trasferta, a 
San Giovanni in Marignano e a 
Torino. È mancata la ciliegina sul-
la torta con una finale persa co-
munque con onore, con una bella 
vittoria in gara-due sul ‘neutro’ 
di Viterbo.  Le due partite dispu-
tate nella bolgia del Pala-Vignola 
a Caserta sono state complica-
te, gara-uno giocata sottotono, 
gara-tre molto combattuta e per 
certi aspetti sfortunata. Posso dire 
grazie al d.s. Iannuzzi, a coach 
Matteo Solforati e al vice Luca 
Martinelli e in generale a tutto lo 
staff tecnico, atletico e fisioterapi-
co.  Un abbraccio a tutte e tredici 
le ragazze che hanno fatto par-
te di questa avventura, e a tutti i 
collaboratori che in diversi ruoli ci 
hanno aiutato….».

I ringraziamenti di Flavio Zambelli per la 
positiva stagione di Orvieto.

SPORT

Ancora un ottimo risultato per la 
UISP SCHERMA ORVIETO questa 
settimana ai campionati Italiani 
giovanili di Riccione. Questa volta 
a distinguersi è stata DELLA CIA-
NA Caterina, che nella categoria 
Giovanissime Spada Femminile è 
arrivata terza conquistando una 
bellissima medaglia di bronzo su 
162 partecipanti. “Caterina è sta-
ta eccezionale” ha detto il Mae-
stro Davide Lo Conte “Nonostante 
non era partita bene ai gironi eli-
minatori, al tabellone della elimi-
nazione diretta ha tirato fuori tutta 
la sua tecnica e coordinazione e 
senza perdersi d’animo ha battuto 
una dopo l’altra tutte le più quo-
tate (sulla carta) avversarie, fino a 
giungere alla semifinale dove si è 
arresa perdendo solamente 10-
8, pur essendo in vantaggio per 
gran parte dell’assalto.  Brava Ca-
terina e bravo il Maestro Andrea 
Malandruccolo da cui Caterina 
prende la gran parte delle lezio-
ni di scherma”.  Caterina, infatti, 
è di Monteleone d’Orvieto e due 
volte a settimana si allena a Città 
della Pieve dove la Uisp Scherma 
Orvieto ha aperto una sua sezio-
ne con il Maestro Malandruccolo, 
mentre un giorno a settimana vie-
ne ad Orvieto presso la palestra 
della Sala Agorà di Ciconia. “Bel-

lissima soddisfazione per tutta la 
nostra associazione, che ci ripaga 
di tutti i sacrifici che facciamo per 
promuovere la scherma anche nel 
comprensorio di Orvieto” questo 
il commento di Luca Ortu, vice 
Presidente della Uisp Scherma 
Orvieto. Sono stati 10 i giovani 
schermidori Orvietani che hanno 
partecipato ai campionati Italiani. 
Bene anche Rocchigiani Lorenzo 
(12^ su 220) e Lo Conte Edoardo 
(17^ su 198), anche se per loro 
le condizioni si erano messe bene 
e, con un po’ di fortuna in più, po-
tevano entrambi entrare nei primi 
8. A seguire poi si sono distinti 
Pontremoli Luca (49^ su 198), 
Montesanti Flavio (139^ su 198), 
Foresi Ludovica (62^ su 120), 
Urbani Fiorinda (51^ su 164), To-
gnarini Sofia (52^ su 164), Ortu 
Riccardo (114^ su 217), Olim-
pieri Alice (105^ su 157).

Campionato ITALIANO GPG
di Riccione: DELLA CIANA terza

“Alla meta ci si arriva insie-
me…” ripetono continuamente 
gli allenatori di rugby ai loro 
giocatori. Nel gioco di squadra 
tra compagni  non si sgomita, 
si sostiene, si avanza, sempre.
Il caso, la fortuna, ma anche 
la bravura, hanno portato vi-
cinissimi alla linea di meta due 
giocatori  u12 dell’Orvietana 
Rugby, ma non su un campo 
da rugby. 
Chiara e Gioele, come a una 
partita, si troveranno ad af-
frontare le finali dei giochi 
matematici all’Università Boc-
coni di Milano, la prima nella 
categoria C1, il secondo nella 
categoria Junior.
Lunedì 29 aprile sono stati pre-
miati tra i migliori della provin-
cia, insieme ad altri due ragaz-
zi orvietani, al Liceo Donatelli 

di Terni.
Entrambi hanno iniziato a gio-
care a rugby dalla categoria 
u6 e dopo anni di allenamenti, 
trasferte, bagni di fango, piog-
gia, lividi e sudore i due ragaz-
zi hanno imparato ad affron-
tare tutte le situazioni sia nel 
gioco che nella vita. 
Ora c’è la gioia del risulta-
to della classifica, l’emozione 
della partenza  e la paura del-
la prova; proprio come quello 
che avviene prima di una im-
portante  partita.
I dirigenti dell’Orvietana Rug-
by, il loro allenatore, le famiglie 
del minirugby e tutti gli appas-
sionati di questo sport augura-
no buona fortuna a Chiara e 
Gioele per questa finale, soste-
nendoli da lontano con tutto il 
tifo che si meritano.

Insieme verso la meta.


