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Strada dell’Arcone, 13Q - ORVIETO | Tel. 0763.301592
Piazza del Fanello, 22/23 - ORVIETO | Tel. 0763.630216 

LE NOSTRE SEDI SI TROVANO PRESSO:

Sportsalus sostiene l'informazione orvietana
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Chiamaci per info e preventivi.

Da sempre ci occupiamo di

Da quest’anno siamo
specializzati anche in:

NOVITÀ

Ci trovi in:
Via Po, 22 
Sferracavallo, Orvieto (TR)
Tel. 0763/393387 
euroelettrik@libero.it

Nuovo Punto Vendita e uffici anche a 

Piancastagnaio (SI)
Viale Gramsci, 229 
Tel. 0577/786475

Installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione degli impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, 
Pubblica illuminazione, Efficientamenti energetici, Impianti di videosorveglianza stradale e privata, ZTL, 
Allarme e antintrusione, Impianto dati anche in fibra ottica, Impianto rilevazione fumi, 
Quadri elettrici, Cabine di Trasformazione e Impianti fotovoltaici.

Con relativa progettazione interna, 
Certificati ai sensi del DM 37/2008 e 
Certificazione di Qualità Aziendale 
ISO 9001.2015.

• Impianti di riscaldamento 
e di climatizzazione, di 
condizionamento e di 
refrigerazione di qualsiasi 
natura o specie,

• Impianti idrici e sanitari di 
qualsiasi natura o specie,

• Impianti per la distribuzione e 
utilizzazione di gas di qualsiasi 
tipo comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della 
combustione e ventilazione ed 
aerazione dei locali,

• Impianti di sollevamento di 
persone o di cose per mezzo di 
ascensori, di montacarichi, di 
scale mobili e simili,

• Impianti di protezione 
antincendio,

• Impianti per allacci di 
teleriscaldamento

• Servizi termoelettrici e 
elettrotecnici

Con relativa progettazione interna, 
Certificati ai sensi del DM 37/2008, 
ampliamento organico sia in 
cantiere con operai specializzati 
sia interno con Ingegnere. 
Investimento di nuovi automezzi e 
strumenti per le lavorazioni. 

IMPIANTI TERMICI 
E SOLARI TERMICI
Teleriscaldamento geotermico

Un’alternativa sicura ed 
economicamente vantaggiosa 
all’impianto di riscaldamento 
tradizionale.
Riduce considerevolmente 
la ricaduta al suolo degli 
inquinanti e l’emissione di 
CO2 in atmosfera.
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SOMMARIO di Lorenzo Grasso

La difesa dell'identità orvietana ha qualcosa di strano. 
Partendo dal corpus domini da poco celebrato ci si 
ritrova a che fare con due correnti di pensiero opposte. 

Chi snobba la storia della città e chi, invece, la vive 
visceralmente. 

Come sempre ci vorrebbe una giusta via di mezzo, ma 
sarebbe anche bello che la città tutta vivesse durante 
l'anno la storia di una città antica come Orvieto. 

Ci sono molti modi per avvicinare la popolazione, i 
nuovi arrivati, i giovani e anche i più restii alle varie 
manifestazioni che si susseguono durante l'anno. 

Far ad esempio vivere il corteo anche in altre stagioni e 
non solo d'estate con la sfilata sarebbe anche un volano 
per il turismo. 

Ripensare al Palio dell'oca che era capace di gremire 
piazza del popolo all'inverosimile potrebbe essere un 
altra freccia all'arco della nostra città. 

Una visione totale, globale, capace di innescare un moto 
virtuoso e far si che ogni momento durante l'anno fosse 
il tassello di un puzzle più grande capace di spingere 
Orvieto ancora più in là e di farsi conoscere anche 
come città capace di raccontarsi non solo in determinate 
situazioni ma con una narrazione accattivante e 
completa. 

UNA GRANDE 
CITTÀ
TUTTO L'ANNO.

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it

Via delle Acacie, 19 - Orvieto (TR)
Tel/Fax 0763/302657
    Cell. 334 6027884

www.fedelimichele.it - fedelimichele79@gmail.com

VENDITA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

SCONTI
INCREDIBILI

FINO A
ESAURIMENTO

MEZZI
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“In questi due anni, attraver-
so un lavoro straordinario 
svolto con grande determi-
nazione e in sinergia, non 
solo abbiamo salvato e risa-
nato le Partecipate Regiona-
li, ma le abbia-
mo rilanciate, ne 
abbiamo resa 
chiara la missio-
ne di interesse 
pubblico per il 
cittadino e ab-
biamo creato tra 
di esse un siste-
ma compatto 
e controllato a 
servizio di citta-
dini ed imprese”. 
Lo ha dichiarato 
la presidente 
della Regione 
Umbria, Do-
natella Tesei, 
a conclusione 
dell’incontro che 
si è tenuto oggi 
a Palazzo Donini con gli am-
ministratori delle sedici Par-
tecipate Regionali, chiamati 
a illustrare i rendiconti socia-
li relativi al primo semestre 
dell’anno, con i principali 
indicatori di salute, risulta-
ti conseguiti e attesi, nuo-
vi progetti. Presenti, tra gli 
altri, il vicepresidente della 
Regione Roberto Morroni e 
l’assessore alle Infrastruttu-
re e Trasporti, Politiche della 
casa, Enrico Melasecche.
   “Ringrazio tutti gli ammi-
nistratori – ha detto la Pre-
sidente - per il lavoro che 
stanno svolgendo e che oggi 
in sintesi ci hanno illustrato. 
Quando ci siamo insedia-
ti, le partecipate regionali 
erano scollegate tra loro e 
avevano obiettivi spesso non 
ben individuati. Inoltre, in al-
cuni casi, rappresentavano 
un potenziale rischio per il 
bilancio regionale: ben note 
sono le difficoltà in cui si tro-
vavano, ad esempio, la Sase 
e Umbria Mobilità, ma anche 
le problematiche che erano 
chiamate ad affrontare Um-
braflor, l’Agenzia Umbria 
Ricerche, la stessa Fondazio-
ne Umbria Jazz. Sono stati, 
pertanto, due anni difficili, 
che ha visto tutti impegnati 
nell’azione di risanamento, 
ma allo stesso tempo nella 
riorganizzazione e nella va-

lorizzazione della loro ‘mis-
sion’”.  
     “Attraverso anche giorna-
te di rendicontazione, quale 
quella di oggi – ha rilevato – 
ci proponiamo di comunicare 

la loro utilità e l’importanza 
che le Partecipate rivestono 
per lo sviluppo economico e 
sociale dell’Umbria”.
   “Ho voluto la riforma del 
sistema delle Partecipate – 
ha ribadito - perché diven-
tassero un motore dello svi-
luppo socioeconomico della 
regione: è l’impresa privata 
a creare lavoro e crescita, 
mentre il pubblico deve crea-
re le condizioni abilitanti per 
essa ed ha una funzione an-
ticiclica nei momenti difficili. 
Colgo l’occasione anche per 
sollecitare gli amministratori 
ad avviare percorsi per in-
crementare l’inserimento di 
lavoratori disabili, non come 
obbligo di legge, ma come 
opportunità”.
   La Presidente Tesei ha evi-
denziato tre nuove sfide si-
gnificative da affrontare lun-
go quel percorso che porterà 
le Partecipate a spingersi an-
cora oltre.
  “La prima - ha affermato 
- riguarda uno studio, per 
poi aprire una riflessione in 
Giunta, sulla trasformazione 
ove possibile delle parteci-
pate in società benefit, per 
rendere statutaria la loro 
missione di servizio al citta-
dino, investimento sociale, 
inclusione dei fragili, politi-
che del lavoro attente a don-
ne e giovani”.

“La seconda sfida – ha ag-
giunto - è la valorizzazione 
del nostro ruolo in Umbria-
fiere e la possibile creazione 
di un polo fieristico più mo-
derno. Su questo abbiamo 

già dato mandato a Gepa-
fin, secondo una linea guida 
condivisa con Umbriafiere, 
di ipotizzare una progettua-
lità di cui vorrei discutere in 
Giunta a fine settembre”.
    “La terza sfida, così come 
fatto per Umbria Salute ed 
Umbria digitale – ha affer-
mato -, riguarda il completa-
mento dello studio sulla fat-
tibilità tecnica ed i vantaggi 
di una fusione tra Gepafin e 
Sviluppumbria, su cui riflet-
tere in Giunta a settembre, 
nell’ottica non solo e non 
tanto di un risparmio della 
spesa, ma di un nuovo e più 
potente sistema di sostegno 
alle imprese della nostra re-
gione che probabilmente do-
vranno affrontare mesi diffi-
cili”.  
   “Gli amministratori delle 
Partecipate – ha concluso 
– hanno dimostrato grandi 
capacità nel migliorare per-
formance e obiettivi, efficien-
tando le spese, aumentando 
il valore della produzione e 
allargando il proprio campo 
di azione, e questo nono-
stante anche la riduzione di 
trasferimenti da parte della 
Regione. 
Un processo di migliora-
mento continuo, che ora 
prosegue ancora con più 
slancio”.

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO
‘Partecipate’ regionali: «Risanate e rilanciate. 

Ora nuove sfide».

L'ULTIMO
INCONTRO
di Antonio Cristiano

All'improvviso
eri tu seduta ad un tavolo
dietro una bottiglia d'acqua,
in compagnia di un valido 
presente e davanti ad un 
lontano passato.
S'incrociarono gli sguardi 
nostri
un lungo attimo, lungo, lungo, 
lungo, vorticoso, 
un tornado con radici lontane.
Ci scambiammo muti una 
parola: Addio.

E (5 di 10) 
di Mirko Belliscioni

Il fiume ora scorreva in mezzo 
ad una foresta di pioppi 
altissimi e similissimi. 
Y riassunse in se rapidamente 
il massimo e il minimo provati 
durante l'esistenza, cercando 
di catturarne le cause e gli 
effetti. 
Non era equilibrato il suo 
passato, forse la scarsa 
creatività lo aveva messo 
a confronto con la triste 
razionalità che rifiutava per 
principio. 
Quando tirava fuori la testa 
dall'acqua sentiva uno strano 
odore di presente, forte, 
stempiante; ebbe la certezza di 
poter affiggere la completezza 
al muro dell'espressione per 
poter accorgersi del resto. 
L'anima ora lo nutriva a 
pieno permettendogli di 
costruire nuove idee, molte 
nuove idee. 
La temperatura dell'acqua 
si era alzata notevolmente, Y 
era in un lago circondato da 
fittissimi canneti. 
Riecheggio` in lui 
l'avvertimento che ricevette 
tempo addietro: "Non 
sorprenderti mai degli uomini, 
e riuscirai a scoprire l'altro 
che vive con te".

Poesiadal VicinoIn questo anno scolastico, 
2021/22, la classe 2 Cat (Co-
struzione Ambiente e Territorio, 
ex Geometri) dell'Istituto di Istru-
zione Suoeriore Scientifico e Tec-
nico, ha affrontato la tematica 
della sostenibilità  ambientale 
attraverso i moduli di educazione 
civica proposti nelle ore curricula-
ri della disciplina  TTRG (Tecniche 
di Rappresentazione Grafica). 
Gli argomenti affrontati hanno 
riguardato le tecniche innovati-
ve di costruzione sostenibile ed 
un’introduzione ai principi di ar-
chitettura bio-climatica.  
Nello specifico si è parlato di: 
• Corretto riorientamento dell’e-

dificio secondo lo studio il per-
corso del sole;

• Ombreggiamento naturale ed 
artificiale degli edifici da sfrut-
tare nei periodi estivi; 

• Sistemi solari passivi quali ad 
esempio camino solare o serra 
solare (giardino d’inverno);

• L’utilizzo di pannelli solari nelle 
costruzioni, pannelli fotovoltaici 
e pannelli solari per la produ-
zione di acqua calda sanitaria; 

• Infissi selettivi o basso emissivi; 
• Impianti termici a pavimento; 
• Recupero delle acque piovane 

e fitodepurazione. 
La classe 2 cat inoltre, ha propo-
sto l’applicazione di alcuni dei si-
stemi sopra citati nella stesura del  
progetto con cui ha partecipato 
alla decima edizione del Con-
corso Nazionale “I futuri geo-
metri  progettano l’accessibilità”, 
indetto dall’ associazione FIABA 
Onlus e dal CNGeGL - Consi-
glio  Nazionale Geometri e Ge-
ometri Laureati, mentre la classe 
4 Cat ha curato la parte relati-
va al rilievo plano-altimetrico. Il 
progetto presentato riguarda la 
riqualificazione dell’area desti-
nata a parcheggio di pertinen-
za  dell’IISST Orvieto e gli spazi 
sportivi che si trovano all'esterno, 
come il campo da pallavolo e la  
pista di pattinaggio.  Il progetto 
prevede l'ampliamento dell’at-
tuale area di parcheggio con la 
realizzazione di un  maggior nu-
mero di posti auto per disabili, la 
realizzazione di percorsi accessi-
bili che collegano il  parcheggio 
con gli spazi sportivi esterni e gli 
edifici dell’istituto tecnico e la re-
alizzazione di  fermate autobus 
che risultino accessibili ed in si-
curezza.  La realizzazione di tale 
intervento mette in atto alcuni dei 
principi di sostenibilità ambienta-
le visti  precedentemente: 
1. Realizzazione di pensiline per 

la fermata degli autobus con 
copertura fotovoltaica; 

2. Realizzazione di pensiline a 

copertura dei posti auto 
già predisposte di rica-
rica per vetture  elettri-
che; 

3.  Ampliamento dell’at-
tuale parcheggio in 
un’area di pertinenza 
della scuola che preve-
de la  sistemazione del 
terreno con il sistema 
green park, tecnica del 
prato armato; 

4.  Sostituzione dell’ attua-
le superficie bitumino-
sa del parcheggio con 
un tipo di calcestruzzo  
drenante innovativo, 
che oltre a far defluire 
l’acqua riesce a man-
tenere una temperatura  
superficiale non supe-
riore ai 30°.

5.  Recupero dell’acqua 
piovana tramite appo-
sito sistema di raccolta 
che ne consenta, poi 
il  riutilizzo per l’irriga-
zione del verde di par-
cheggio 

6.  Sostituzione dell’attuale 
alberatura di parcheg-
gio costituita da alberi 
sempreverdi con  albe-
rature a foglia caduca 
in modo tale da evitare 
nei mesi invernali l’om-
breggiamento  delle 
pensiline fotovoltaiche e 
quindi sfruttare al mas-
simo l’irraggiamento 
solare anche nei  perio-
di in cui le ore di luce diurna 
sono ridotte.

L’obiettivo è quello di far matu-
rare nelle nuove generazioni la 
sensibilità per il rispetto delle te-
matiche ambientali nonché una 

maggiore consapevolezza civile 
nella fruizione di spazi aperti e 
accessibili a tutti.

I futuri geometri progettano l’accessibilità e la sostenibilità ambientale.

Area di pertinenza della scuola

IISST Orvieto
Campo da Pallavolo

Pista da pattinaggio

(IISST Orvieto) Area di pertinenza
della scuola

Parcheggio
IISST
Orvieto
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OTTIMO BUONO PERICOLOSO IMPOSSIBILE IMPOSSIBILE

Fangoso Sabbioso
Fondo piano e
compatto

Poco sconnesso,
ma compatto

Molto sconnesso,
ma compatto
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Istituto Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto
Concorso:

I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO L'ACCESSIBILITA'
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Prof. Ricci Federico (Tutor)
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Progetto di riqualificazione parcheggio ed area sportiva dell' IISST Orvieto (TR)

Percorso automobili

Parcheggi accessibili

Parcheggi automobili

alberi di alto fusto

Aiuole

Edifici

Percorso mezzi trasporti
pubblici
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IL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO è stato
effettuato per irraggiamento nell'area che
riguarda la realizzazione di percorsi pedonali
accessibili, con l'utilizzo di teodolite.
la verifica delle pendenze in alcuni casi e' stata
effettuata con rilievo per livellazione

LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI ACCESSIBILI:
Viene proposta la realizzazione di percorsi pedonali con
pavimentazione sensolriale tradizionale affiancata a
percorsi con tecnologia RFG , che consente la
comunicazione del percorso tramite segnale bluetooth

IL SOPRALLUOGO E LA RILEVAZIONE DELLE CRITICITA'

DAL SOPRALLUOGO EMERGE CHE L'AREA DEL PARCHEGGIO SOSTIENE ATTUALMENTE UN VOLUME DI MEZZI

ELEVATO RISPETTO ALLE NECESSITA' DELLA STRUTTURA.

CRITICITA':

1- IL PERCORSO DEI  MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI E QUELLI PRIVATI E' CAOTICO E NON REGOLATO DA

ADEGUATA SEGNALETICA, CON IL RISCHIO DI INTRALCIO TRA VEICOLI IN TRANSITO E VEICOLI IN MANOVRA.

2- POSTI AUTO ACCESSIBILI IN QUANTITA'  INSUFFICIENTE RISPETTO AL DM 236/89

3- I PERCORSI PEDONALI SONO INACCESSIBILI O PRESENTANO DISCONNESSIONI

4- ASSENZA DI PENSILINE PER ATTESA MEZZI DI TRASPORTO

CRITERI DI
PROGETTAZIONE DEI
PERCORSI PEDONALI AI
SENSI DEL DM 236/89

L' accesso agli spoiatoi della palestra è stato reso
accessibile tramite rampa in cemento con pendenza
dell'8% che consente di superare il gradino posto
all'ingresso.

1

Vista-1 : PERCORSI DISCONNESSI. POSSIBILITA' DI ACCEDERE
DIRETTAMENTE  ALL'ASCENSORE PREVIA  ADEGUATA
RIQUALIFICAZIONE

Vista-4 : PARCHEGGIO
Vista-3 : AREA IMPIANTI SPORTIVI . INACCESSIBILI
DAL PARCHEGGIO

2
3

4

Vista-2 : PERCORSI INACCESIBILI NELLA ZONA DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
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Progetto di riqualificazione parcheggio ed area sportiva dell' IISST Orvieto (TR)

Parcheggi
Accessibili

Bus

Bus

90

150

15
0

alta densità riciclato di colore verde
Elemento alveolare in Polietilene ad 

Letto di appoggio composto da
sabbia e terriccio in rapporto 1:1 ( 40 mm )

Strato separatore in poliestere non tessuto

Misto di ghiaia compattata e rullata 

Terreno vegetale

Prato
PARTICOLARE COSTRUTTIVO PRATO STRUTTURALE

SEZIONEPIANTA - Elemento
alveolare in Polietilene
( 40 X 40)

( h. 45 mm )

 ( h. 20 cm )

Pendenza  8%

PERRCORSO DOTATO
DI TECNOLOGIA FRG

2,40

1,50

6,00 2,40

P

Gli Alberi sempreverdi vengono sostituiti da piante caducifoglie
per aumentare il soleggiamento in inverno a favore delle pensiline
fotovoltaiche.

Ampliamento del parcheggio con realizzazione di green park e
predisposizione di pensiline con ricarica per auto elettriche .

Realizzazione di fermata autobus accessibile dotata di pensiline fotovoltaiche .

CIGLIO SAGOMATO
CHE CONSENTE
L'ACCOSTAMENTO
DELL'AUTOBUS ALLA
PENSILINA

PROSPETTI PENSILINA ACCESSIBILE scala 1:25

PIANTA PARCHEGGI ACCESSIBILI  scala 1:100

PPARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO scala 1:100

Dispositivo di passaggio
visuale e sonoro

Pendenza  8%

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE TIPO
 "idro Drain" PER AREA PARCHEGGIO

SOSTITUZIONE ASCENSORE ESTERNO
CON ASCENSORE PANORAMICO
RIVESTITO CON VETRATA BASSO
EMISSIVA

Pavimentazione tipo
"IDRO DRAIN"

Prato Strutturale

Pensiline con
ricarica per auto
elettriche Percorsi pedonali

5,00

1,102,10 2,50

3,20

CICLIO STRADALE SAGOMATO

Parcheggio
ciclomotori

REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO CON
PORTA AUTOMATICA PER ESTERNO "KONE"

Laboratori Kit assemblaggio PC.
Nel mese di maggio 2022 si è 
tenuto il laboratorio del corso 
di studi in informatica e tele-
comunicazioni dell’IISST di Or-
vieto, sezione del Tecnico.
Il corso ha avuto molte edizioni 
negli anni passati.

Quest’anno oltre alle norma-
li attività di assemblaggio ed 
installazione del Sistema Ope-
rativo (Linux Debian 11), si è 
posta particolare enfasi sulle 
famose "Golden Rules” di un 

amministratore di sistema, ov-
vero di quell’insieme di regole 
e comportamenti che un pro-
fessionista della gestione di un 
laboratorio informatico deve 
osservare scrupolosamente, 
soprattutto in merito alla sicu-
rezza negli ambienti di lavoro.
Quindi sia nella fase prepara-
toria che in quella realizzativa, 
si è parlato anche di:
1. pianificazione del lavoro 

attraverso strumenti infor-
matici dedicati allo scopo;

2. di creazione e gestione  
della mappa delle mac-
chine installate e messe in 
rete;

3. di creazione e gestione di 
un sistema di backup per 
le macchine del laborato-
rio;

4. di abbigliamento conso-
no (camice, occhiali da 
lavoro, guanti antitaglio e 
scarpe isolanti);

5. di stato mentale adatto 
alla mansione.
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MUTAZIONI 
di Gaetano Presciuttini

Dove albeggia la vita
uniformi bagliori 
di stelle cadenti 
l’ideale infinito 
in profondo torpore 
non muta agli eventi
Ma qual voglia si ispira
che sorprende il tramonto!
Dall’aurora assopita
come un corpo celeste 
si fa’ avanti conforme
nel tempo che evolve 
e la culla del sole
confonde il colore:
È l’astro nascente
che cambia lo stato
e disorienta il futuro 
La luce repressa 
ha un roseo impulso
libero splende
l’umano pensiero 
che accompagna
il disgelo.

CAPELLI 
di Francesca Rossi

Quando ti sposti i capelli
C’è un irresistibile lieve solco sul 
tuo collo 
In cui si incontrano la tua 
immacolata dolcezza e la tua 
pazza trasgressione
Come delle correnti marine si 
scontrano
E arrendendosi l’una all’altra 
si mescolano, originando la tua 
essenza.
E’ li’ che ti amo
E’ in quel punto che naufrago 
ogni volta che mi guardi
E’ li’ il posto a me più caro al 
mondo
E’ li’ che è nato il mio malsano 
amore
E’ li’ che trovo la poesia che non è 
di questo mondo.

Poesiadal Vicino

Sono oltre 1000 gli atleti pro-
venienti da 40 paesi del mon-
do attesi a Orvieto per il 44° 
World Championship Sporting 
/ Campionati mondiali di tiro 
a volo specialità Sporting Fi-
tasc.
La competizione mondiale, che 
si terrà nella città del Duomo, 
da giovedì 14 a domenica 17 
luglio, e che si aprirà mercole-
dì 13 alle 17:30 con la sfilata 
della nazionali partecipanti ai 
piedi della Cattedrale accom-
pagnati dalla Banda dell'Eser-
cito Italiano, si terrà presso 
l'impianto Tav Orvieto Shoo-
ting Range in località “Botto” 
già sede degli Europei 2020.
L'evento mondiale, organiz-
zato sotto l'egida della Fitasc 
- Fédération Internationale 
de Tir aux Armes Sportives 
de Chasse, e patrocinato dal 
comune di Orvieto, è stato 
presentato ieri, al Palazzo del 
Popolo, dal presidente della 
Fitav, Luciano Rossi, dalla sin-
daca di Orvieto, Roberta Tar-
dani, dall'assessore allo Sport, 
Carlo Moscatelli, presente la 
pluricampionessa mondia-
le Katiuscia Spada (nella foto 
sotto con Tardani).

L’evento sportivo oltre a ri-
chiamare sulla rupe migliaia 
di persone ai seguito delle na-
zionali partecipanti costituisce 
una importante vetrina mon-
diale per Orvieto e il territorio 
orvietano. 
A tirare le fila di una organiz-
zazione impeccabile e ormai 
collaudata è proprio Katiuscia 
Spada, atleta del gruppo spor-
tivo Fiamme Oro, originaria 
di Città della Pieve, che nel-
la specialità sporting ha vinto 
quattro titoli mondiali per poi 
passare a quella dello ske-
et, saranno lei e il suo staff a 
coordinare la parte tecnico-
logistica delle gare: «Alcune 
nazionali sono già arrivate 
in città – spiega – mercoledì 
avremo la cerimonia di aper-
tura ai piedi del Duomo, un 
regalo bellissimo che facciamo 
agli atleti e poi via alle gare 
da giovedì. 
Ogni atleta avrà a disposizio-
ne 50 piattelli al giorno – con-
tinua – divisi o in mattina o in 
pomeriggio quindi ognuno di 
loro avrà mezza giornata da 
trascorrere a Orvieto. Domeni-
ca cerimonia di premiazione. 
Nomi importanti nella nostra 

nazionale, tra cui una orvieta-
na, Graziella Zambrino, tra gli 
altri campioni sotto la guida di 
mio padre, Veniero, commis-
sario tecnico azzurro, Davide 
Gasperini che insieme a mio 
fratello Michael potranno ri-
servarci qualche bella sorpre-
sa. 
Tra gli avversari più difficili 
da battere metterei gli ameri-
cani e gli inglesi, non ci sarà 
la nazionale russa con i suoi 
oltre 70 atleti che ci avrebbe 
consentito di battere il record 
di presenze di 1060. Siamo in 
ogni caso molto soddisfatti».
«Gli Europei di due anni fa – 
ha detto la sindaca Tardani - 
sono stati un banco di prova 
difficile durante la pandemia e 
eccoci per i Mondiali che sa-
ranno ancora più spettacolari. 
A nome della Città di Orvieto 
diamo quindi il benvenuto a 
tutti gli atleti, agli staff tecnici 
e agli accompagnatori, augu-
rando loro di poter conseguire 
i risultati desiderati sul piano 
sportivo ma anche di godere 
appieno delle bellezze ed ec-
cellenze della nostra città e nel 
nostro territorio».

Fonte MESSAGGERO UMBRIA

Orvieto capitale mondiale del Tiro a Volo specialità 
Sporting. Gli azzurri di Spada a caccia del titolo mondiale.
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 La Giunta regionale dell’Um-
bria ha deliberato la preadozio-
ne del Regolamento regionale 
recante la disciplina attuativa di 
alcuni articoli della legge regio-
nale 23 del 28 novembre 2003 
in materia di edilizia residen-
ziale sociale presentato dall’As-
sessore regionale alle Politiche 
della casa Enrico Melasecche. Il 
Regolamento contiene la disci-
plina degli aspetti concernenti 
l’assegnazione degli alloggi 
di Edilizia Residenziale Sociale 
pubblica, alla luce delle novità 
introdotte dalla Legge regiona-
le 15/2021 che ha modificato 
la precedente del 28.11.2003 
n. 23 nella direzione della sem-
plificazione dell’azione politico-
amministrativa e della razio-
nalizzazione e riqualificazione 
della spesa pubblica, garanten-
do al contempo una maggiore 
equità sociale.  
L’Assessore ha illustrato le prin-
cipali novità che riguardano 
il maggior favore riservato ai 
nuclei familiari dove sono pre-
senti le cosiddette “categorie 
speciali”, cioè le per-
sone fragili in quan-
to anziane e/o di-
sabili, ai quali viene 
riconosciuto maggior 
punteggio utile per il 
collocamento in gra-
duatoria; novità as-
soluta che supera il 
vecchio sistema di va-
lutazione della con-
sistenza dell’alloggio 
secondo il criterio dei “vani con-
venzionali” sostituito da un nuo-
vo sistema di valutazione basato 
sulla superficie utile minima ed 
il numero delle camere, valutato 
con riferimento ai componenti il 
nucleo familiare; il superamento 
delle annose criticità legate alla 
valutazione del requisito dell’im-
possidenza attraverso l’introdu-
zione di un nuovo criterio di va-
lutazione, che, nella valutazione 
dell’adeguatezza dell’alloggio 
di proprietà del nucleo familia-
re richiedente consente di pro-
cedere ad una stima concreta 
delle eventuali proprietà o quote 
parti di essa.
Pone inoltre in atto il “favor” 
voluto dal legislatore per par-
ticolari categorie di beneficiari 
attraverso lo strumento della ri-
serva di alloggi, per facilitare il 
trasferimento e la permanenza 
degli appartenenti alle forze di 
polizia e al Corpo dei Vigili del 
Fuoco, i giovani nuclei familiari, 
le famiglie monoparentali e le 
donne con figli minori a carico, 
vittime di violenza di famiglia o 
di crimini domestici.

   Il Regolamento integra la to-
tale attuazione delle direttive 
UE in tema di permessi di sog-
giorno e di status di rifugiati e 
al contempo guarda con rigore 
verso quei soggetti, esclusi dalla 
platea dei possibili beneficiari, 
in quanto condannati per reati 
riguardanti tossicodipendenza e 
prostituzione.
Altra importante novità è quella 
che intende evitare che il las-
so di tempo intercorrente tra la 
data di pubblicazione del ban-
do, quella di presentazione del-
la domanda di assegnazione 
e quella del provvedimento di 
assegnazione, determini un pre-
giudizio al richiedente applican-
do il principio della “cristallizza-
zione” di alcuni requisiti legati 
all’età anagrafica, a situazioni 
riferibili al decorso del tempo 
e per l’ISEE al momento della 
presentazione della doman-
da ai fini dell’assegnazione dei 
punteggi.
   Il testo proposto permetterà 
di dare piena attuazione ad un 
altro importante obiettivo, quel-

lo di com-
battere le frodi: 
la norma prevede e 
promuove un sistema dei con-
trolli più capillare ed efficace, 
da realizzare anche con la sti-
pula di intese con la Guardia di 
Finanza, l’Agenzia delle Entrate, 
l’INPS e/o altri organismi com-
petenti, per individuare i non 
aventi diritto.
Le principali novità previste 
sono frutto di un complesso 
lavoro dei competenti Uffici re-
gionali volto alla revisione della 
precedente normativa e di un 
proficuo confronto con l’ATER e 
con le rappresentanze sindacali 
di cui sono state recepite alcune 
proposte condivise.
L’iter prevede ora l’invio alla 
competente Commissione 
dell’Assemblea legislativa per 
approdare poi in aula.
In questo modo sarà possibile 
effettuare la prossima asse-
gnazione dei circa 300 alloggi 
che si renderanno disponibili 
fin dalla prossima primavera in 
base ai criteri previsti dalla nuo-
va legge.

#manoiabbiamoirazzi

Vorresti anche tu
UNA RUBRICA COSÌ?

CHIAMA!

BRITISH SCHOOL OF ORVIETO
Educating Global Citizens

B
S
O

B
S
O

BRITISH SCHOOL OF ORVIETO

Via Cipriano Manente 31-33 · Orvieto
366-138-2824

info@britishschooloforvieto.com
www.britishschooloforvieto.com

la Regione Umbria ha avviato 
il confronto con i distretti sa-
nitari per predisporre in modo 
puntuale e rendere in tempi 
strettissimi operativo il nuovo 
programma vaccinale: lo ren-
de noto il direttore regionale 
alla Salute, Massimo D’Ange-
lo, ricordando che l’avvio ef-
fettivo della vaccinazione per 
gli ultrasessantenni sarà possi-
bile dal giorno successivo alla 
pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale della determina di Aifa.  
  “Stiamo organizzando i Servi-
zi sanitari – ha spiegato D’An-
gelo – per rispondere in ma-

niera efficace a questa nuova 
esigenza che ha portato ad 
anticipare i tempi di sommini-
strazione della seconda dose 
booster anche alle persone che 
hanno compiuto 60 anni. Visto 
che le indicazioni di Aifa pre-
vedono che tra la prima dose 
booster o dall’ultima infezione 
successiva al richiamo dovran-
no essere trascorsi 120 giorni, 

abbiamo attivato le strutture 
di Punto Zero per avere con-
tezza del numero dei soggetti 
da vaccinare nella fascia indi-
viduata dalla circolare per poi 
invitarli alla vaccinazione”.
 
D’Angelo concludendo, ha ri-
cordato che la circolare del 
Ministero ha dato priorità as-
soluta di mettere in massima 
protezione tutti i soggetti che 
non hanno ancora ricevuto né 
il ciclo di vaccinazione prima-
ria, né la prima dose di richia-
mo (booster) e per i quali la 
stessa è già stata raccoman-

data.
“Invitiamo quindi, tutti i citta-
dini che non si sono vaccinati, 
a farlo – ha detto il direttore 
regionale – Voglio ricordare 
che la nuova variante Omicron 
nei soggetti non vaccinati può 
aprire la strada a forme più 
gravi di malattia con il rischio 
di sviluppare  complicanze an-
che gravi”.

Piano vaccinale over 60.

A Roma nella sede della Luiss 
Business School a Villa Blanc, 
si è tenuto il primo incontro 
dell’Osservatorio Regionale 
sull’export.
Un’iniziativa unica nel suo gene-
re a livello nazionale, un think 
tank che riunisce le istituzioni 
italiane più attive nel supporto 
alle imprese che esportano e 
che ha l’obiettivo di supportare 
la strategia regionale in termini 
di internazionalizzazione.
L’Osservatorio, fortemente volu-
to dall’amministrazione regio-
nale, nasce come un progetto 
volto a implementare un ap-
proccio in grado di far incontra-
re livello macro e micro. Si par-
tirà dall’analisi delle dinamiche 
e dei trend internazionali più 
rilevanti, nonché dalla mappa-

tura del tessuto imprenditoriale 
locale, e si definiranno così le 
linee di indirizzo per politiche 
tese a rendere le imprese più 
resilienti e capaci di sfruttare le 
opportunità di un contesto che 
cambia sempre più velocemen-
te. In questo approccio farà da 
protagonista l’utilizzo scientifico 
dei dati, nella sperimentazione 
di un modello di policy che fac-
cia un uso strategico di attività di 
business analytics, capaci di in-
dirizzare le imprese verso i mer-
cati attualmente più promettenti.
L’Umbria nel 2021 risulta tra le 
regioni italiane con l’incremento 
maggiore dell’export, +23,4% 
rispetto ad una media nazionale 
del 18,4%, e tra gennaio e mar-
zo 2022 l’aumento registrato è 
stato pari a +35,4%.

Umbria: nasce l’osservatorio
regionale sull’export.

Nuovo regolamento case popolari.

Alla British School of Orvieto, miriamo a elevare lo standard 
dell'inglese in tutte le fasce d'età; per aiutare i giovani 

aspiranti ad accedere a opportunità di istruzione e carriera.
·

Per ottenere questo impatto progettiamo e forniamo vari 
corsi sia per individui che per gruppi, nonché interventi 
di formazione degli insegnanti che hanno un impatto 
su dirigenti scolastici, amministratori, formatori degli 

insegnanti, insegnanti e discenti.
Rina Rachel Sondhi

A.S.D GYMNASTIC ORVIETO
Per Info: Roberta 320 1929475 Susanna 331 8623302

Dal 2018 porta e si impegna a far crescere 
la ginnastica artistica sul territorio orvietano.

Le insegnanti, laureate in scienze motorie e specializzate nel 
settore, MARIA ROBERTA MENICHETTI e SUSANNA MANUALI 

con tenacia e complicità, hanno investito la loro professionalità 
curando le proprietà corporee delle atlete e facendo emergere 

le potenzialità di ognuna. 

Sono stati raggiunti 
grandiosi risultati nella 
SELEZIONE REGIONALE fino 
ad arrivare alle GARE CSEN 
di carattere NAZIONALE!
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Col termine dello stato d’emer-
genza, torna all’ordinario anche 
la vita associativa dell’Unitre - 
Università delle Tre Età di Orvie-
to. Dopo regolare convocazione 
nei termini previsti, si sono svolte 
le elezioni per il rinnovo del Con-
siglio Direttivo che avrà il com-
pito di guidare l’istituzione nel 
prossimo triennio 2022/2025.
Novantasette i votanti per altret-
tanti voti validi; la commissione 
elettorale è stata presieduta dal 
Dott. Antonio Picciaia che, co-
adiuvato da un ampio numero 
di associati, ha coordinato con 
rigore e professionalità le ope-
razioni.
Sono risultati eletti: Riccardo 
Cambri (97 preferenze), Alberto 
Romizi (70), Gabriele 
Anselmi (65), Angio-
lina Vonmoos (55), 
Fabrizia Mencarelli e 
Maria Silvana Petran-
geli Cerquetti (54), Pa-
olo Calistri (52), Gel-
somina Leone (49).
Secondo quanto di-
sposto dal regola-
mento associativo, 
alla prima riunione 
del nuovo consiglio 
sono stati formalizza-
ti gli incarichi previsti 
dallo statuto vigente. 
Il Maestro Cambri è 
stato confermato presidente, per 
il terzo mandato consecutivo; Al-
berto Romizi sarà vicepresidente, 
Paolo Calistri tesoriere, Fabrizia 
Mencarelli direttrice dei corsi, 
Angiolina Vonmoos segretaria, 
Gelsomina Leone consigliera 
con delega ai rapporti con l’e-
sterno, Gabriele Anselmi e Ma-
ria Silvana Petrangeli Cerquetti 
consiglieri.
Il neoconsiglio ha assegnato alle 
socie Avv. Maria Luisa Cinti e 
Dott.ssa Rita Padula delega alle 
questioni legali e statutarie.

“Il momento elettorale rappre-
senta un aspetto di grande valore 
nella vita dell’Unitre”, afferma il 
riconfermato presidente Cambri. 
“La consultazione si è svolta in un 
clima disteso e sereno. A nome 
del Direttivo ringrazio il Dott. Pic-
ciaia, i membri della commissio-
ne elettorale e i soci che si sono 
recati presso la sede per espri-
mere il proprio voto. Ringrazio 
di cuore tutti gli amici consiglieri 
coi quali ho condiviso la gestione 
di un mandato particolarmente 
severo come quello appena con-
cluso, segnato dalla pandemia 

da nuovo coronavirus. Ringrazio 
l’Avv. Maria Luisa Cinti per il pre-
zioso servizio reso all’Unitre nelle 
due ultime consiliature e per aver 
accettato di continuare a seguire, 
con il supporto della Dott.ssa Rita 
Padula a cui riservo un altro sin-
cero ringraziamento, gli aspetti 
legali e burocratici che si presen-
teranno. Dò il benvenuto al neo 
consigliere Gabriele Anselmi, 
che già in passato ha garantito 
collaborazione alle nostre inizia-
tive. Personalmente, considero 
la rinnovata fiducia un grande 
onore; sento, al contempo, tutta 
la responsabilità nei confronti dei 
numerosi soci della nostra unica 
Unitre. La pandemia, per altro 
non ancora superata, ha recato 

danni incalcolabili alla socialità, 
minando la sicurezza e la voglia 
di stare insieme per condividere 
esperienze culturali, artistiche 
e ricreative. Il nuovo Consiglio 
Direttivo, sempre attento alle esi-
genze di sicurezza e tutela degli 
associati, avrà il compito di ac-
compagnare la Famiglia Unitre 
verso una ritrovata normalità di 
rapporti e relazioni e continuerà 
ad ispirarsi agli esempi virtuosi 
di due indimenticabili donne che 
appartengono alla nostra storia: 
la Presidente Maria Teresa San-
toro e la Presidente Onoraria Iva 
Barbabella. Testimonio ai nostri 
docenti ed esperti la più pro-
fonda gratitudine per l’impegno 
professionale ed umano che ci 
donano, di altissima caratura 
ed in grado di far risplendere 
la nostra programmazione. Per 
ultimo, ringrazio per il prezioso 
ausilio: la Signora Sindaco Dott.
ssa Roberta Tardani e l’Ammini-
strazione Comunale di Orvieto, 
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Orvieto nella persona 
del Presidente Prof. Libero Mario 
Mari, tutti i numerosi sostenitori 
ed amici pubblici e privati. Evviva 
l’Unitre di Orvieto!”

Nuovo direttivo per l’Unitre: il Maestro 
Cambri riconfermato presidente con 

voto unanime.

L'artista in copertina questo 
mese è Serena Santini.

Ciao sono Serena Santini, 
orvietana, artista tessile di 31 

anni, specializzata nella tecnica 
del Macramè.  Realizzo oggetti e 

decorazioni per la persona e per la 
casa usando solo corde di cotone riciclato 

e biodegradabile, e le mie mani. 

COPERTINA
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L'AZIENDA SIDI SRL SOSTIENE L'INFORMAZIONE ORVIETANAil Vicino cerca “artisti”!!!
Dipingi, ami la fotografia, disegni, ti diverti con matite e carboncini,...  

ANCHE TU IN COPERTINA!
il tema lo dicidi tu! manda ciò che più ti piace a info@ilvicino.it

#ilvicinocercaartista

AMALA
è una birra di colore giallo paglierino. 

Schiuma bianca, fine, compatta e persistente. 
Birra in stile Italian Pilsner, artigianale non 
filtrata e rifermentata in bottiglia.  5% vol.

VINUM
è una birra di colore 
giallo dorato, risulta 

intensa e fruttata con 
un finale secco e 

piacevole. Birra in stile 
IGA, artigianale non 

filtrata e rifermentata
in bottiglia. 8% vol.

VELZNA
è una birra ambrata bruno-ramata. Luppolata e di media alcolicità con gusto 
di caramello. Birra in stile American Amber ALE,  artigianale non filtrata e 
rifermentata in bottiglia.  5,6% vol.

ANNO
ZERO
è una birra chiara, corposa e 
alcolica, dall’ampio bagaglio 
aromatico e dall’amaro contenuto.
Birra in stile Belgian Blonde ALE, 
artigianale non filtrata e rifermen-
tata in bottiglia.  5,6 % vol .

BADIA
è una birra scuroramata,
il corpo è mediopieno,
il sapore di malto ricco,
dolce ma con un finale 
secco. Birra in stile 
DUBBEL, artigianale 
non filtrata e 
rifermentata in bottiglia. 
7,5 % vol. 

CECILIA
è una birra rossoambrato chiaro. Luppolata che 
evidenzia l'agrumato, il floreale, il balsamico, 
l'amaro e con ridotta e�ervescenza.  Birra in stile 
American IPA, artigianale, non filtrata, 
rifermentata in bottiglia.  6,2 % vol.

HORTA
è una birra chiara, intensa, complessa e fine, 
con sentori di agrumi, floreali e speziati. Birra in 
stile Blanche, artigianale non filtrata e 
rifermentata in bottiglia.  5% vol.

Siamo un birrificio agricolo nato tra i comuni di Orvieto e 
Castel Giorgio, su quello che da secoli è considerato uno dei 

migliori posti della zona per l’agricoltura e l’allevamento: 
l’Altopiano dell’Alfina.

Puntiamo sulla qualità del prodotto scegliendo con cura 
gli ingredienti e utilizzando materie prime prodotte 

direttamente da noi. 
Grazie alle acque purissime che arrivano dal Monte Amiata 
possiamo dare quel tocco speciale per offrirvi un risultato 

eccellente.

Per info: 
www.birralfina.net - info@birralfina.net

         _birralfina          BirrAlfina

l dott. Paolo Ricciarelli è da 
ieri il nuovo segretario ge-
nerale della Provincia di 
Terni. 
Attuale segretario del Co-
mune di Foligno, arriva in 
Provincia in virtù della con-
venzione stipulata tra le 
due amministrazioni e va a 
sostituire il dott. Francesco 
Grilli.
Laureato in legge con ido-
neità professionale di av-
vocato, il dott. Ricciarelli ha 
svolto numerosi incarichi di 

segretario generale, sia fuo-
ri regione che in Umbria, 
dove ha prestato servizio in 
alcuni comuni della Valne-
rina prima di approdare al 
Comune di Spoleto e quin-
di a quello di Foligno dove 
tuttora svolge le funzioni di 
segretario generale.
“Inizio con entusiasmo que-
sta nuova esperienza pro-
fessionale in un ente pre-
stigioso come la Provincia 
di Terni e spero di poter ri-
spondere al meglio a tutte 

le esigenze e le necessità che 
di volta in volta si porranno”, 
dichiara il nuovo segretario.
“Do il benvenuto al nuovo 
segretario generale al quale 
formulo i miei auguri di buon 
lavoro”, afferma invece la pre-
sidente della Provincia, Laura 
Pernazza.
“Sono certa – aggiunge - che 
si potrà operare in modo posi-
tivo e vantaggioso per l’ammi-
nistrazione e, di conseguenza, 
per il territorio a cui fa riferi-
mento la Provincia di Terni”.

Provincia, il dott. Paolo Ricciarelli 
è il nuovo segretario generale.

La Scuola dell’Infanzia “C. Col-
lodi” di Sferracavallo sarà ri-
strutturata e da settembre le le-
zioni saranno temporaneamente 
trasferite in una struttura idonea 
a garantire la continuità delle at-
tività scolastiche.
Lo ha deciso la Giunta Comuna-
le che ha approvato un atto di 
indirizzo con cui recepisce i risul-
tati delle analisi sulla valutazione 
della sicurezza dell’immobile di 
Sferracavallo. 
Nella relazione tecnica e di cal-
colo della vulnerabilità sismi-
ca, consegnata il 7 luglio 2022 
dall’ingegner Marco Sorbelli, si 
legge che “sulla base dei risultati 
delle analisi si può concludere 
che l’edificio risulta non idoneo 
all’uso poiché le verifiche per 
carichi statici risultano non sod-
disfatte e pertanto devono essere 
adottati opportuni provvedimenti 
che consentano l’uso della co-
struzione con i livelli di sicurezza 
minimi previsti dalle vigenti nor-
me tecniche”.
Considerato che le direzioni 
didattiche degli istituti che insi-
stono sul territorio non hanno 
attualmente a disposizione spa-
zi idonei sufficienti in altri plessi 
scolastici e che il Comune non 
ha strutture proprie disponibili e 
di dimensioni adeguate a ospi-
tare la Scuola dell’Infanzia “Col-
lodi”, sulla scorta della relazione 
tecnica del Servizio Lavori Pub-
blici e Ambiente sono state indi-
viduate due soluzioni alternative: 
reperire in affitto un immobile 
idoneo o noleggiare una struttu-
ra prefabbricata modulare. 
L’Esecutivo ha ritenuto priorita-
ria l’ipotesi della locazione di un 
immobile e ha dato mandato al 
Settore Tecnico di pubblicare un 
avviso esplorativo per acquisire 
le manifestazioni di interesse. 

Secondo l’av-
viso pubblica-
to nella gior-
nata di oggi 
l ’ i m m o b i l e 
dovrà essere 
situato nel-
le frazioni di 
Sferracaval-
lo, Bardano o 
Gabelletta e 
rispondere ai requisiti tecnici ri-
chiesti. Nel caso la struttura fos-
se priva di tali requisiti saranno 
considerate ammissibili anche le 
proposte di immobili per le quali 
la proprietà si impegna a realiz-
zare a proprie spese i lavori per 
rendere la struttura conforme 
in tempo utile per consentire il 
regolare avvio dell’attività sco-
lastica il 14 settembre 2022. La 
locazione avrà una durata di sei 
anni e, terminata la necessità 
di ospitare la Scuola dell’Infan-
zia “Collodi”, l’Amministrazione 
Comunale potrà utilizzare l’im-
mobile per ospitare tempora-
neamente sezioni di altri istituti 
scolastici che saranno oggetto 
di interventi nei prossimi anni.
“Sul fronte della sicurezza 
delle scuole – afferma l’As-
sessore ai Lavori pubblici, 
Piergiorgio Pizzo – questa 
Amministrazione sin dal suo 
insediamento ha fatto delle scel-
te importanti. Innanzitutto pro-
cedere progressivamente alla 
verifica sismica di tutti gli edifici 
scolastici di proprietà che non 
era stata mai fatta prima. Da 
questo lavoro una delle prime 
decisioni scaturite è stata quella 
di risolvere definitivamente i pro-
blemi della Scuola dell’Infanzia 
‘Collodi’ e del nido Girotondo di 
Sferracavallo per troppo tempo 
accantonati e le cui criticità sono 
state confermate dalla relazione 

che abbiamo ricevuto in questi 
giorni. 
Nell’ambito del Pnrr abbiamo 
presentato infatti un progetto 
di demolizione e ricostruzione 
da 2,3 milioni di euro e siamo 
in attesa della pubblicazione 
delle graduatorie. Ma a vale-
re sui fondi regionali del Pnrr 
sono stati presentati anche altri 

progetti di adeguamento relati-
vi alla scuola primaria Orvieto 
centro ‘Barzini’, la scuola media 
di Orvieto centro ‘Signorelli’, la 
scuola primaria di Sferracavallo 
‘Frezzolini’ e la scuola primaria 
di Ciconia ‘Sette Martiri’. 
Anche per questo – conclude - 
abbiamo ritenuto prioritaria l’i-
potesi di reperire un immobile 
in affitto per trasferire tempora-
neamente la scuola dell’Infanzia 
‘Collodi’. Nel giro di pochi giorni 
raccoglieremo le manifestazioni 
di interesse e potremmo quindi 
procedere con la soluzione defi-
nitiva che in ogni caso garantirà 
il regolare avvio dell’attività sco-
lastica senza creare disagi alle 
famiglie”. 

Scuola Infanzia "C. Collodi" di Sferracavallo: da settembre lezioni 
temporaneamente trasferite in altra idonea struttura.
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Si è disputato nella splen-
dida cornice del Par-
co Laghi ad Orvieto, il 
Campionato Provinciale 
2022 riservato ai D.A. e 
ai Giovani, quest’ultimo 
articolato su più catego-
rie: i Pulcini, gli Esordienti 
(Under 15), i Giovanissimi 
(Under 18), Allievi (Under 
20) Juniores (Under 23). 
In questo Campionato 
gareggiavano agonisti 
rappresentanti del CLT 
(Circolo Lavoratori Ter-
ni), della Fishing Aquesio, 
della Profish – il Ritrovo 
e della Lenza Orvietana 
Colmic Stonfo.
I concorrenti D.A. costi-
tuiscono un gruppo di 
agguerriti pescatori che 
fanno capo alla Lenza 
Orvietana e sono capita-
nati dal bravissimo Fabio 
Coscia, plurititolato cam-
pione italiano ed interna-
zionale. Durante tutte le 
fasi dell’attività agonistica 
sono stati costantemen-
te assistiti da alcuni Soci 
della Società Orvietana 
che ha fornito loro anche 
le esche e le attrezzature 
necessarie.
La prima prova si è svol-
ta sabato 21 maggio e 
la seconda sabato 5 giu-
gno; dai punteggi scaturi-
ti dalla somma delle due 
prove sono emersi i nomi 
dei concorrenti “Campio-
ni Provinciali 2022” che 
potranno disputare i pros-
simi Campionati Italiani, 
ciascuno nella categoria 
di appartenenza.
Per la categoria D.A. è ri-
sultato Campione Provin-
ciale Fabio Coscia; per la 
categoria Pulcini, Tomma-
so Sala del CLT; per gli Un-
der 15, Edoardo Ricci  della 
Profish – Il Ritrovo, infine per 
gli Under 18 è risultato Cam-
pione Provinciale Alessio Sco-
pigno della Fishing Aquesio.
Nella prima giornata, che ha 
visto la prova egregiamente 
organizzata dalla Profish nel-
la persona di Michele Ricci,  
sono stati raggiunti buoni pesi 
che hanno superato gli 8 kg, 
nella seconda, con la tempe-
ratura aumentata di molto, i 

pesi sono vistosamente calati, 
ma in ogni caso le due prove 
hanno evidenziato la buona 
uniformità del campo di gara. 
Sono stati catturati in preva-
lenza dei carassi, ma non 
sono mancate alcune carpe, 
qualche breme e sporadici 
persici sole e boccaloni.
Perfetta l’efficienza e la pre-
mura mostrata dai gestori del 
complesso, Alessandra ed 
Alessio che sono stati sempre 
presenti, pronti ad offrire as-
sistenza e collaborazione.

Martedi 7 giugno un 
bel gruppo di alunni 
della scuola media di 
Orvieto Ippolito Scalza 
(oggi Istituto Compren-
sivo Orvieto – Montec-
chio), in collaborazione 
con la Lenza Orvietana 
come avviene da al-
meno un ventennio, 
hanno concluso con 
una bellissima manifestazio-
ne quello che avrebbe dovuto 
essere un corso di pesca e di 
Educazione Ambiente molto 
esauriente ma, causa pan-
demia, è stato ridotto. Nella 
splendida cornice del Parco 
Laghi, con le attrezzature for-
nite dalla Società orvietana, 
le alunne e gli alunni, coordi-
nati dai prof. Rapaccini e Pic-
chialepri,   si sono confrontati 
in una avvincente gara di pe-
sca. Erano tutti seguiti da un 
accompagnatore, quasi sem-
pre inesperto ma più agguer-
rito dei ragazzi stessi, che 
innanzitutto badava alla loro 
sicurezza. Dal punto di vista 

tecnico erano presenti alcuni 
soci della Lenza  che ha for-
nito le attrezzature, le esche, 
la tessera associativa FIPSAS 
cat. Giovani ed i premi finali 
consistiti in coppe e materia-
li da pesca offerti dalle dit-
te Pesca e Sport Zaghino ed 
Alessio Pescapoint. Alla fine, 
prima del commiato, a tutti 
i presenti, alunni ed accom-
pagnatori, è stata offerto un 
piccolo rinfresco. 
Entusiasti i ragazzi ma for-
se di più i loro genitori che 
hanno apprezzato moltissi-
mo questo connubio scuola 
– sport improntato soprattutto 
al rispetto dell’Ambiente.

Renato Rosciarelli

Due belle manifestazioni al Parco Laghi di Orvieto.
CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERNI 2022 
CATEGORIE GIOVANI E D.A. 

CONCLUSO AL PARCO LAGHI IL CORSO 
DI PESCA E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
TENUTO DELLA LENZA ORVIETANA PRESSO LA 
SCUOLA MEDIA SCALZA DI ORVIETO.

SPORT


