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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.



4 5

Fenomeno
31 

Itinerary
32

Mondo
33

InfoMotori
36

Focus
22

InfoSalute
24

7
Comprensorio

rivista.ilvicino.it  -  info@ilvicino.it

Direttore responsabile
Sergio Cesarini

Editore
Easymedia srl

Redazione
Lorenzo Grasso, Leandro Tortolini, 
Silvia Angeli, Maria Vittoria Pronesti, 
Damiano Bellocchio, Cristina Dini, Letizia 
Baciarello, Claudio Dini, Winifer Severino. 

Progetto grafico e impaginazione
Silvia Angeli

Stampa Graffietti Montefiascone (VT)

Registrazione al Tribunale di Terni 
n°4 del 29.07.05

0763.393024

Per la pubblicità

SOMMARIO di Lorenzo Grasso

Gli ultimi mesi ci hanno sempre di più confermato che 
viviamo in una città fragile. E forse già chiamarla città e' 
il primo errore che viene fatto. 

Orvieto vive, per fortuna, un flusso continuo di turisti, 
di macchine, di spostamenti alla quale era abituata ma 
forse ne subisce le conseguenze. 

Mettiamoci anche il meteo impazzito, le precipitazioni 
violente che mettono sotto stress le strutture secolari ed 
ecco che i nodi vengono al pettine. Le strade si alzano, 
saltano i tombini, si spaccano i sanpietrini, cadono i muri 
di cinta. 

Forse va rivisto l'afflusso che questa rupe piccola può 
sostenere. Forse vanno create delle zone ad hoc dove 
fare arrivare i camion per lo scarico e carico,  per non 
ingolfare corso Cavour di traffico che nuoce sia al turista 
che al cittadino; va ripensato l'accesso alla città, senza 
essere respingenti ma aiutando chi viene a trovare una 
sosta costosa il giusto e senza rischio di multe. 

Va tutelata la città nel suo insieme, ripensando anche 
le manutenzioni ordinarie che devono essere fatte per 
evitare spese esorbitanti qualora avvengano fenomeni 
fuori controllo. 

Ed in più noi cittadini dobbiamo, se davvero ci teniamo, 
stare più attenti a come viviamo la città, come la 
sporchiamo, come la invadiamo con le nostre abitudini 
quotidiane che mettiamo al di sopra di tutto. 

TANTO 
O TROPPO ?

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it

VENDITA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

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

www.fedelimichele.it - fedelimichele79@gmail.com

Michele Fedeli Fideli_michele

Scuotitori, potatori,
forbici ed altro

per la raccolta delle olive
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Secondo il sindaco di Parrano 
c’è una macroscopica contrad-
dizione quando si ipotizza la mi-
nimizzazione dello smaltimento 
di rifiuti in discarica entro il 2030 
mentre le discariche si esauri-
ranno entro il 2024. Sempre il 
sindaco sostiene che in realtà si 
proseguirebbe la vecchia scelta 
di mantenere le discariche come 
elemento fondamentale del si-
stema affidandosi alla discarica 
Le Crete di Orvieto per puntel-
lare questa politica. L’intervento 
del primo cittadino riguarda la 
proposta della Regione di un 
nuovo piano di rifiuti sul quale 

il Comune di Parrano riconfer-
ma la netta contrarietà verso gli 
indirizzi annunciati, riservandosi 
di produrre un documento per 
la fase finale dopo l’incontro di 
ieri in Regione.
Sempre secondo il sindaco i 
propositi sono ampiamente 
condivisibili ma non trovano 
adeguato riscontro nelle so-
luzioni prospettate che imma-
ginano un sistema basato su 
due discariche, Orvieto e Città 
di Castello, un nuovo termova-
lorizzatore e un potenziamento 
degli impianti per la lavorazione 
dei rifiuti che il primo cittadino 

di Parrano definisce vago. Il sin-
daco annuncia quindi di far pro-
prie le osservazioni del comitato 
civico Leonia, dell’associazione 
Amici della Terra, dell’Ecomu-
seo del Paesaggio e del comita-
to Rifiuti Zero. Il sindaco termina 
poi con una stoccata all’associa-
zione Monte Peglia per l’Unesco 
dichiarando di attendere la loro 
presa di posizione cosi prolifica 
di comunicati su tutto, secon-
do lui, e verso la quale auspica 
che non gli sfugga l’argomento 
come accadde per il mega im-
pianto da 40 Mw sulle pendici 
del Peglia. 

COMPRENSORIO

Parrano, il sindaco interviene sul piano regionale 
rifiuti e sulla discarica di Orvieto.

Cresce la presenza dei turisti in 
Umbria, luglio segna il record 
storico di arrivi (288.781) e pre-
senze (919.580), rispettivamen-
te +10,4% e +9,4% rispetto al 
2019 ultimo anno pre-pande-
mia.
   Ad annunciarlo è l’Assessore 
regionale al Turismo: “La dina-
mica dei flussi turistici segna 
valori significativi, superiori alla 
media storica. Il mese di luglio 
presenta i dati di arrivi e presen-
ze più alti dal momento in cui è 
iniziato il monitoraggio. Nume-
ri importanti che evidenziano la 
voglia di tornare a viaggiare, 
nonostante le incertezze della 
vigilia legate alla ripresa della 
pandemia, alla crisi energetica, 
alle dinamiche inflazionistiche 
che hanno ricadute negative su 

cittadini e imprese”.
“Valori che dimostrano come 
l’Umbria si sia fatta trovare 
pronta – aggiunge l'Assessore 
- Gli investimenti di questi anni 
in promozione, programmazio-
ne, miglioramento dell’offerta 
turistica, nella valorizzazione 
e nella creazione dei prodotti 
turistici sono stati in grado di 
intercettare le nuove tenden-
ze ed esigenze dei viaggiatori. 
L’Umbria – dice ancora - si sta 
progressivamente scoprendo 
nella sua interezza come meta 
in cui trascorrere le proprie va-
canze, non più legata ad un tu-
rismo di passaggio confinato al 
weekend o alla singola località, 
ne è dimostrazione la costante 
crescita che in questi ultimi anni 
abbiamo registrato nella per-

manenza media”.
   Dato altrettanto significativo è 
il ritorno nel mese di luglio dei 
turisti stranieri ai livelli pre-pan-
demia nonostante le variabili e 
le incertezze alla vigilia fossero 
ancora superiori rispetto al turi-
smo domestico.
  “Numeri - conclude l’Asses-
sore - che non costituiscono un 
punto di arrivo, ma uno stimolo 
a fare meglio perché stiamo di-
mostrando che ancora abbia-
mo margini di miglioramento e 
di crescita. Nuove idee e nuovi 
investimenti sono già in cantie-
re e il lancio del brand system 
in autunno costituirà, ne siamo 
sicuri, un fondamentale punto 
di svolta nella valorizzazione e 
promozione della nostra regio-
ne”.

Record di turisti:

Con la pubblicazione degli 
elenchi relativi agli interventi 
ammessi a finanziamento, per 
30 milioni di euro, riguardanti 
gli asili nido e le scuole dell’in-
fanzia, sono state pubblicate 
tutte le graduatorie relative agli 
interventi infrastrutturali nel 
mondo dell’istruzione finanziati 
con risorse del PNRR.
La scuola, comunica l’Assessore 
regionale all’Istruzione, è uno 
dei settori in cui in questi mesi 
la Regione ha dedicato partico-
lare attenzione e oggi possiamo 
raccoglierne i risultati.
Nel complesso nella nostra Re-
gione, grazie al lavoro portato 
avanti in questi mesi all’interno 
della Commissione Istruzione e 

alle continue interlocuzioni con 
il Ministero, siamo riusciti ad in-
tercettare risorse per circa 110 
milioni di euro.
Un risultato straordinario, che 
premia l’impegno nel garantire 
scuole sicure, moderne e all’a-
vanguardia da un punto di vista 
tecnologico. Risorse ingenti che 
si sommano a quelle regiona-
li e a quelle ottenute in segui-
to agli eventi sismici del 2016, 
non limitate ai soli Comuni del 
cratere, ma destinate all’intero 
territorio regionale.
Due sono stati gli ambiti di in-
vestimento sulle infrastrutture il 
primo ha interessato l’edilizia 
scolastica attraverso interventi 
che interesseranno la realizza-

zione di nuove scuole, asili nido 
e scuole dell’infanzia, mense e 
strutture per lo sport e la mes-
sa in sicurezza degli edifici, il 
secondo ambito ha riguardato 
invece gli ambienti innovativi e 
gli strumenti per la didattica di-
gitale.
Come amministrazione, i nu-
meri ne sono una testimonian-
za, crediamo fortemente nella 
scuola e nell’istruzione, un set-
tore vitale che non solo contri-
buisce alla formazione e alla 
crescita delle nuove generazio-
ni, ma che al tempo stesso rap-
presenta un volano per lo svi-
luppo economico e sociale, in 
grado di favorire l'occupazione 
e favorire l’inclusione sociale.

Pnrr per la scuola:

E (6 di 10) 
di Mirko Belliscioni

Semplificare, questo era 
il trucco, scomparire per 
essere veramente presenti. 
Dimenticarsi di esistere per 
apprezzarne la reale infinità. 
Ciò che in passato era stato 
fonte di disperazione, doveva 
trasformarsi in ispirazione, 
in nozione indispensabile 
per giungere ad un seguito. 
Ramificava le sensazioni, le 
portava ai più lontani angoli 
del suo percepire; scivolava 
ora in acqua e il quadro 
intorno era nuovamente 
mutato. Quale era il tracciato 
da percorrere?! Si chiedeva Y 
senza trovare risposta. Scalare 
l'essere al fine di essere poteva 
distruggere le autodifese, e 
significare più di tutto voler 
essere. Ed ecco l'acuirsi della 
forza di gravità, una cascata 
altissima affrontata a testa 
in giù. L 'impatto con la 
superficie liquida fu tremendo, 
sentì gli occhi affogare nel 
cervello e risalito su fece il suo 
primo incontro dall'inizio del 
viaggio. Era lei "Confusione", 
una sensuale donna mora, 
occhi scuri, pelle chiara, 
sopracciglia folte, seno piccolo 
e conturbante.

RISVEGLIO 
RISCHIOSO
di Fausto Cerulli

Una gabbia di incubi
mi divincolo
fatemi uscire
sono sudato 
non mi sono sentito 
mai così solo.
Lentamente 
molto lentamente
respirando forte
riesco a calmarmi.
Ora capisco che è
stato soltanto un incubo.
Ma ho un dubbio
atroce: se mi hanno
rinchiuso in una
gabbia forse ho
commesso un reato.
Ma quale?
Mi assale  un senso di colpa.
E  ritorna
di nuovo l'incubo.

Poesiadal VicinoLa classe 4SIA/ CAT (ragio-
neria-geometri) per l’anno 
scolastico 2021/22 è stata 
selezionata per partecipare 
al progetto Europeo ASOC, 
promosso dal Dipartimento 
per le politiche di Coesione_- 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in collaborazione 
con MIUR e Commissione 
Europea.
Il progetto ASOC- A Scuola 
di Opencoesione è un per-
corso di didattica interdisci-
plinare teso a promuovere, 
all’interno delle scuole di 
II grado, le attività di mo-
nitoraggio civico dei finan-
ziamenti pubblici attraverso 
la lettura degli open-data 
e l’impiego di tecnologie di 
informazione e comunicazio-
ne. La Dirigente, Lorella Mo-
nichini, ha creduto fortemen-
te nel progetto, in quanto 
questa esperienza, dall’alto 
valore formativo, ha coinvol-
to diverse attività e discipline 
che vanno dall’educazione 
civica, all’ alternanza scuo-
la-lavoro, all’acquisizione di 
nuove competenze digitali e 
statistiche e di data journa-
lism, oltre che competenze 
trasversali quali lo sviluppo 
del pensiero critico e l’abilità 
del problem solving. Inoltre, 
cosa di non meno importan-
za, il percorso  coniuga il 
lavoro di gruppo con le abi-
lità personali e comunicative  
dei singoli studenti e docenti 
coinvolti, integrandole con 
i contenuti delle materie di 
indirizzo come economia 
aziendale, costruzioni ed in-
glese.
La finalità di ASOC, infatti, 
è quella di creare una collet-
tività attiva nella consapevo-
lezza dell’impiego dei fondi 
pubblici che sostengono i 
progetti del territorio, gli stu-
denti sono, quindi, chiamati 
a costruire ricerche di moni-
toraggio civico a partire dai 
dati e dalle informazioni su-
gli interventi finanziati dalle 
politiche di coesione e a co-
municarle attraverso canali 
digitali alla cittadinanza.
Il percorso si è articola-
to in quattro step di lavoro, 
ognuno con un focus speci-
fico: progettare, analizzare, 
esplorare e raccontare. La 
durata è stata di cinque mesi 
circa,da novembre ad aprile 
dell’anno scolastico 2021-

22. Durante  queste fasi gli 
studenti e gli insegnanti sono 
stati impegnati in differen-
ti azioni di ascolto e ricerca 
e di restituzione. Sono stati 
presi in esame, inizialmen-
te, tre progetti  del territorio 

orvietano pubblicati 
sul portale Asoc: il ri-
sanamento del Lago 
di Sugano, l’apertura 
del DigiPass Orvieto 
e la ristrutturazione , 
con accorgimenti an-
tisismici, della sede 
del Liceo classico di 
Orvieto. La scelta de-
finitiva è caduta sul 
DigiPass Orvieto in 
quanto luogo depu-
tato alla crescita delle 
competenze digitali e 
appendice della biblioteca 
cittadina.
L’indagine all’interno del 
gruppo classe ha fatto emer-
gere tanto la conoscenza di 
questo luogo, ma anche la 
totale non co-
noscenza; l’in-
dagine svolta 
quindi è andata 
ad indagare ed 
ad approfondi-
re il concetto di 
alfabetizzazione 
digitale tra i gio-
vani ed i luoghi 
deputati a que-
ste azioni. Per 
reperire dati ed 
informazioni su 
il DigiPass Or-
vieto, sono sta-
ti somministrati 
questionari ano-
nimi alla popo-
lazione studen-
tesca dell'IISST 
Orvieto, inoltre 

sono state intervistate Carla 
Lodi, responsabile del pro-
cedimento del DigiPass per 
il Comune di Orvieto e Car-
la Rubbo, esperta dell’ISTAT 
per l’analisi e la ricerca dei 
dati sul portale ISTAT relativi 

all’alfabetizzazione digitale. 
Gli studenti, inoltre, hanno 
creato account social ed un 
blog per riportare notizie , 
documentare le ricerche fat-
te ed interagire con la comu-
nità ASOC e la collettività. 

Pertanto attraverso una mail 
collegata al blog si è potu-
to dialogare con i soggetti 
coinvolti nel progetto Digi-
Pass e comunicare con Enti 
ed  Istituzioni, per ultimo non 
è mancata la visita presso 

lo spazio 
fisico del 
D i g i P a s s 
presso la 
B i b l i o t e -
ca L.Fumi 
di Orvieto 
e l’incon-
tro con i 
“facilitato-
ri”, figure 
chiave che 
animano il 
luogo ed 
accolgono 
gli utilizza-
tori.
L ’ a z i o n e 
diretta che 

gli studenti della 4 SIA/
CAT intendono propor-
re riguarda una au-
spicata collaborazione 
tra DigiPass e scuola 
con progetti legati alla 
materia di indirizzo o 
azioni collaterali di at-
tività extra-scolastiche. 
In questo senso il pro-
getto ha offerto la pos-
sibilità ai nostri ragazzi 
di guardare il territorio 
da punti di vista diffe-

renti, motivandoli ad avere 
maggiore consapevolezza e 
senso di responsabilità nei 
riguardi del proprio ambien-
te. Ma altrettanto importante 
e da non sottovalutare nel 
percorso educativo il rap-

porto che gli stu-
denti hanno avuto 
nel condividere di-
scipline e metodi di 
lavoro specifici utili 
alla professiona-
lizzazione, poiché 
l’approccio forte-
mente interdiscipli-
nare ha permesso 
di promuovere la 
conoscenza collet-
tiva ed il lavoro in 
team da cui non si 
può ormai prescin-
dere in una for-
mazione completa 
che apre le porte 
al mondo del la-
voro.

A scuola di opencoesione.
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DELUSIONE
di Gaetano Presciuttini

Con la natura in simbiosi 
tra campi e prati in fiore 
a rossignoli melodiosi
fa il verso un sognatore 
Dove la vita si calpesta
è il miraggio prepotente 
babilonia è la conquista
di un deciso poderante
Fondo brullo e desolato
terra agreste,disadorna
casolare abbandonato 
da colui che più non torna
Canta pure o campagnolo
non risponde un usignolo
e nelle ore più serene
ti accompagnano sirene 
Città caotica e stressante 
pur confuso stile impero
ma la nota assai dolente 
è il sentirsi prigioniero
Quadro antico di maggese
prati verdi e campi in fiore
in cornice è il bel paese
ambito con tanto ardore
Evasione al di di festa
c’è un colono che si ridesta
torna al verso sognatore 
del rossignolo cantatore.

IL SALUTO 
di Celeste Bosco

Non posso stasera
dormire perché ho
il cuore infranto.
Non posso dormire, la
chitarra prendo e canto.
Canto al paese l'ultimo
saluto, parto per vie lontane.
Come un mendicante
errante parte.

Poesiadal Vicino L’Umbria è fra le tre regio-
ni, con Trentino Alto Adige e 
Valle D’Aosta, dove le impre-
se trovano le maggiori diffi-
coltà a reperire il personale 
di cui hanno bisogno, ossia 
che presentano le percentua-
li maggiori di assunzioni di 
“difficile reperibilità”.

È quanto emerge dalle elabo-
razioni a cura della Camera 
di Commercio dell’Umbria 
sui dati della rilevazione del 
Sistema Informativo Excelsior 
realizzata da Unioncamere in 
accordo con l’Agenzia Nazio-
nale per le Politiche Attive del 
Lavoro (Anpal).

L’Umbria, per il trimestre 
luglio-settembre 2022, met-
te a segno una previsione di 
crescita delle assunzioni del 
3,5%, rispetto al –0,1% della 
media nazionale. Un dato, 
quello umbro, che piazza la 
regione al sesto posto tra le 
realtà territoriali che eviden-
ziano gli incrementi maggio-
ri.
Nello specifico mese di luglio 
è una delle 5 regioni che non 
vedono scendere le entrate al 
lavoro. In dettaglio, per l’Um-
bria nel primo trimestre 2022 
le imprese indicano di vo-
ler  procedere a 15mila 160 
avviamenti al lavoro, +510 
rispetto a quelli dello stesso 
trimestre 2021.
Il 47,4% delle assunzioni pre-
viste dalle aziende umbre 
sono considerate “di difficile 
reperimento” dagli imprendi-
tori della regione per il trime-
stre luglio-settembre.

Quanto ai settori, l’Umbria 
tiene bene sulle assunzioni 
nel manifatturiero, che inve-
ce scendono del 7,1% a livel-
lo nazionale. Ma c’è la forte 

caduta, anche se più lieve ri-
spetto al dato italiano, nella 
previsione trimestrale delle 
assunzioni nel settore “servi-
zi di alloggio e ristorazione, 
servizi turistici”.

Boom del commercio 
(+77,7%), gli avviamenti in 
edilizia su del 49,5% rispetto 
allo stesso trimestre 2021. 
Per quanto riguarda l’an-
damento nelle due province 
umbre, la crescita occupazio-
nale delle imprese si concen-
tra quasi esclusivamente nel-
la provincia di Perugia, con 
quella di Terni che evidenzia 
solo un piccolissimo rialzo.

Dell’aumento di 510 entrate 
al lavoro in Umbria, infatti, 
500 sono appannaggio della 
provincia di Perugia e solo 10 
di quella di Terni.
In provincia di Perugia la cre-
scita delle assunzioni previ-
ste nel trimestre è del 4,4% 
(da 11mila 480 a 11mila 
980),mentre in provincia di 
Terni la crescitaè minimale, 
+0,3% (da 3mila 180 a 3mila 
190).
“Il quadro che offre il Siste-
ma Informativo Excelsior sulle 
assunzioni previste dalle im-
prese sia nel trimestre luglio-
settembre 2022, sia per lo 
specifico mese di luglio, per 
l’Umbria sono buoni, affer-
ma il presidente della Came-
ra di Commercio dell’Umbria 
Giorgio Mencaroni, migliori 
del quadro nazionale.
Si aggrava tuttavia il pro-
blema della difficoltà delle 
imprese umbre di reperire 
personale: ormai, con il ri-
levante aumento di ben 7,1 
punti percentuali rispetto allo 
stesso trimestre 2021, quasi 
un avviamento al lavoro su 
due è di ‘difficile reperibilità’. 

Il dato dell’Umbria, terza re-
gione italiana per incidenza 
di questo fenomeno, preoc-
cupa perché potrebbe pesare 
non poco sulla crescita.
Una questione che, come ho 
detto più volte, va attenzio-
nata e affrontata con misure 
immediate (come il taglio del 
cuneo fiscale sulle retribuzio-
ni) e di medio e lungo perio-
do (come la messa a punto 
del sistema dell’istruzione e 
della formazione per render-
lo più aderente alle necessità 
dell’economia).
Sul forte calo, rispetto allo 
stesso trimestre 2021, de-
gli avviamenti al lavoro nel 
settore ‘Servizi di alloggio e 
ristorazione, Servizi turisti-
ci’, che a prima vista appare 
anomalo perché il turismo in 
Umbria e in Italia sta andan-
do bene, il fenomeno si spie-
ga con vari fattori: intanto lo 
scorso anno il mese di ago-
sto – cruciale per il bilancio 
turistico estivo – fu da record, 
mentre quest’anno si profila 
al momento un buon mese, 
ma non eccezionale come 
quello del 2021, sia per i ti-
mori legati alla recrudescen-
za del Covid, sia perché una 
parte delle famiglie, colpite 
dall’inflazione, magari taglia 
i giorni di vacanza che avreb-
bero voluto fare, sia infine 
per un certo timore sui dis-
servizi aerei.
Davanti a uno scenario incer-
to, le imprese prima di proce-
dere ad avviamenti al lavoro 
attendono e da qui la flessio-
ne robusta rispetto allo scorso 
anno. Ma se, come sembra, 
la recrudescenza del Covid 
dovesse scemare dai prossimi 
giorni, i risultati dell’Excelsior 
per gli avviamenti al lavoro 
nel settore turistico potrebbe-
ro essere rivisti al rialzo”.

Umbria e le difficoltà di trovare personale.
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L’Ecomuseo del Paesaggio 
Orvietano ritiene inadegua-
to il PRGIR preadottato dal-
la Regione Umbria con DGR 
600/2022 e sottoposto alla 
procedura di VAS, la cui Con-
ferenza di servizi conclusiva è 
programmata per il 31 agosto 
2022.
In particolare contesta la fase 
transitoria che è basata esclu-
sivamente su rilevanti amplia-
menti delle due discariche 
principali, Belladanza a Città 
di Castello e Le Crete a Orvie-
to; in quest’ultimo caso sem-
bra che le vibranti proteste del 
passato da parte di associa-
zioni, comitati, organizzazioni 
agricole, forze politiche e Cit-
tadini siano cadute nel vuoto.
La situazione di massima al-
lerta, così come descritta nel 
PRGIR, circa il riempimento 
delle discariche esistenti in 
tempi brevi evidenzia in real-
tà una incapacità di 
attuare politiche e 
scelte coerenti con 
la necessità di con-
siderare i volumi 
ancora disponibili 
come riserve strate-
giche, da salvaguar-
dare con ogni mez-
zo anche attraverso 
il ricorso al tratta-
mento termico fuori 
regione, così come riportato 
in precedenti atti regionali.
In tale contesto è inoltre inac-
cettabile consentire lo smal-
timento in discarica di rifiuti 
speciali provenienti anche da 
fuori regione, con l’evidente 
finalità di carattere meramen-
te economico.

Il valore economico, ma an-
che sociale ed ambientale, 
costituito dal “bene discarica”, 
non viene affatto considerato, 
ma appare come un semplice 
“butto” da riempire.
Non sfugge poi la pesante 
penalizzazione della discari-
ca Le Crete di Orvieto che, 
sebbene non adeguatamen-
te servita dalle infrastrutture 
viarie rispetto a gran parte del 
territorio regionale, è comun-
que destinata a divenire la 
principale discarica dell’Um-
bria, compromettendo in ma-
niera irreversibile una parte 
di territorio di grande interes-
se paesaggistico, ambientale 
e culturale, che l’Associazio-
ne Epook, fin dai primi anni 
della sua costituzione, ha 
contribuito a riconoscere e 
promuovere, realizzando le 
Mappe di comunità e inseren-
do il percorso tematico delle 

crete tra 
gli itinerari di 
interesse paesag-
gistico e culturale.
Tutto ciò premesso l’Ecomu-
seo dice NO all’ampliamento 
de Le Crete al fine di tutelare 
il paesaggio ed
evitare ulteriore consumo di 
suolo.

#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 posizione 
dell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano 

sul Piano Regionale di Gestione 
Integrata dei Rifiuti.

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

macelleria

cotigni

Gastronomia · norcineria

La Macelleria Cotigni è una piccola azienda a conduzione 
familiare che nasce a Orvieto nel 1925.  Con la gestione di 
Paolo e Andrea l’offerta dei prodotti è diventata più vasta e 
attenta ai bisogni dei clienti.  I prodotti che vi proponiamo 
sono frutto di un’accurata ricerca sul territorio e zone 
limitrofe. I salumi sono di nostra produzione, conditi con 
sale, pepe e aglio e stagionati naturalmente.
Potete inoltre trovare una vasta scelta di preparati cotti e 
crudi, fatti secondo ricette della tradizione o rielaborati 
da Michela e Simonetta... sempre con materie prime di 
grande qualità.
Ogni settimana proponiamo un menù diverso, 

ogni giorno un piatto della tradizione o 
rielaborato per renderlo più leggero e gustoso.

MACELLERIA COTIGNI
Via delle Mimose 2/4 · Ciconia · Orvieto (Tr)

Tel. 0763 305502 - macelleria.cotigni@libero.it      

Macelleria Cotigni è anche

dove poter gustare gli ottimi prodotti 
della Bottega del Tortellino.

FARINE, SUGHI E CONDIMENTI.

Largo delle Mimose 18/19  Ciconia · Orvieto (Tr) 
(ACCANTO ALL’UFFICIO POSTALE)

 Tel. 0763 420008

COMPRENSORIO

Al momento tutti i dati di vendita 
e degli ordini e i risultati relati-
vi alla strategia di ampliamento 
della rete vendita confermano 
il grande obiettivo per la Cuci-
nelli spa, azienda umbra leader 
nel mondo per il chachemire,: 
il raggiungimento di un fattura-
to pari o leggermente superiore 
a circa 1 miliardo di euro nel 
2024. Fondamentali sono sta-
te le presentazioni con boom di 
ordini delle nuove collezioni (pri-
mavera-estate 2023)  durante la 
settimana della Moda a Milano 
e a Pitti lo scorso giugno e nelle 
settimane scorse la presentazio-
ne per donne e bambini. 
Un aumento dei ricavi che va di 
pari passo con l'aumento delle 
boutique retail  117 al 30 giugno 
2022, rispetto alle 112 boutique 
al 30 giugno 2021 (107 il nu-
mero di boutique al 30 giugno 
2020); il numero di hard shop 
è pari a 42 rispetto ai 41 hard 
shop al 30 giugno 2021 (29 il 
numero di hard shop al 30 giu-
gno 2020). Cucinelli continua ad 
investire anche sul personale con 
assunzioni a tempo indetermi-
nato per la produzione, marke-
ting, amministrazione e vendita. 
Il costo del personale ha toccato 

quota 78,4 milioni di euro al 30 
giugno 2022, rispetto ai 61,5 mi-
lioni di euro al 30 giugno 2021. 
Tradotto in posti di lavoro: 2.254 
collaboratori rispetto ai 2.127 
di un anno fa; ovvero 127 nuo-
vi contratti. Una multinazionale 
umbra che produce e assume in 
Umbria vende nel mondo. Una 
rarità, un miracolo formato Bru-
nello Cucinelli. "Riteniamo quindi 
che le nostre attese di una cresci-
ta pari a circa il +10% nel 2023 
siano molto molto concrete, an-
che grazie alla pianificazione 
delle attività in corso, con l’aper-
tura attesa di nuove ed esclusi-
ve boutique e alcuni importanti 
ampliamenti di spazi di vendita" 
spiegano i vertici della Cucinelli 
"Rispetto al 2019, la nostra gui-
dance di crescita rappresenta un 
incremento pari a circa il +35% 
per l’intero anno 2022; per il se-
condo semestre 2022 la crescita 
attesa rispetto al 2019 è quindi 
pari a circa il +30%". Nello spe-
cifico il confronto tra il 2021 e il 
2022 la crescita dei ricavi intorno 
al +15%, con un miglioramento 
nel secondo semstre dove con 
l'allentamento del Covid si sono 
ulteriormente aperti i mercati 
mondiali. 

L'assessorato regionale alla 
Caccia esprime soddisfazione 
per l'esito della riunione odierna 
della Terza Commissione consi-
liare dell'Assemblea legislativa 
dell'Umbria, la quale, con 5 voti 
favorevoli della maggioranza e 
2 astensioni della minoranza, 
ha espresso parere favorevole 
sulla deliberazione della Giun-
ta regionale, relativamente ad 
una integrazione al calendario 
venatorio, che prevede la prea-
pertura della caccia alla tortora 
selvatica per il solo giorno del 
prossimo primo settembre: una 
decisione che è stata presa a se-
guito di un ampio confronto con 

le associazioni venatorie che si 
sono dichiarate favorevoli all'u-
nanimità alla preapertura e alle 
modalità con le quali essa si do-
vrà svolgere. Normative di ca-
rattere europeo ed altre dettate 
dalla legislazione nazionale pre-
vedono, infatti, forti limitazioni 
rispetto al numero dei capi da 
abbattere e la Regione Umbria 
– aggiungono dall’assessorato 
- ha prontamente provveduto 
a mettere a punto un sistema 
informatico all'avanguardia di 
monitoraggio dell'attività, tale 
da salvaguardare sia il mondo 
venatorio che l’osservanza pun-
tuale delle regole.

Cucinelli al top dei ricavi.

Caccia e calendario venatorio.

dal 1925
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EDIL Tecnica
di Russo Massimo

Russo Massimo 345 4586590
Via Scalo Merci, 74 - ALLERONA (TR)

@ russomassimo532@gmail.com
PEC: massimorusso532@pec.it

ediltecnicarusso

COMPRENSORIO

Trecento maioliche integre, 
sono state rinvenute ad Or-
vieto. I preziosi reperti, sono 
riemersi in un pozzo profon-
do dieci metri nel corso della 
campagna di scavi archeo-
logici al Campo della Fiera, 
realizzata in collaborazione 
con l’Università di Foggia, e 
il supporto della locale Fon-
dazione Cassa di Risparmio.

Le brocche, ritrovate in per-
fetto stato di conservazione, 
erano utilizzate tra il XIII e il 
XVI secolo. Tra i ritrovamenti, 
in particolare, spicca la fia-
schetta di un pellegrino della 
metà del Duecento. 
Numerose sono le maioliche 
di età rinascimentale, pro-
venienti dalle principali bot-
teghe umbre e alto laziali, 
e vendute dai mercanti che 
accorrevano stagionalmente 
per partecipare alle fiere.

A darne notizia, è la profes-
soressa Simonetta Stopponi 
che da oltre vent’anni dirige 
gli scavi per conto dell’asso-
ciazione Campo della Fiera 
su concessione ministeriale.

“L’eccezionalità del ritrova-
mento - spiega - consiste non 
solo nello straordinario stato 
di conservazione dei reperti, 
già in fase di restauro, che 
serbano ancora le decora-
zioni e i colori intensi degli 
smalti, ma anche nel fatto 
che si tratterebbe di uno dei 

pochi contesti ceramici di età 
medievale e moderna rinve-
nuti in un complesso extraur-
bano del territorio orvietano, 
indagati secondo le moder-
ne tecniche dell’archeologia 
stratigrafica.
I reperti in metallo, tra cui 
roncole, accette, falcetti e ra-
soi per la concia delle pelli, 
ci raccontano la vita quoti-
diana del convento e della 
comunità dei contadini della 
pieve”.

Il pozzo in cui sono state 
rinvenute le maioliche, che 
ancora oggi raccoglie l’ac-
qua proveniente dalla falda 
sotterranea, secondo quanto 
spiegato dai ricercatori, rap-
presentava la riserva idrica 
del convento medievale di 
San Pietro in Vetere e fu uti-
lizzata anche dopo l’abban-
dono del complesso ecclesia-
stico, nel corso dei mercati 
stagionali che, come ricor-
dano le fonti, si svolgevano 
accanto alla chiesa nel XV e 
XVI secolo.

“I recipienti rinvenuti -sotto-
linea la direttrice degli scavi- 
in corso di studio da parte del 
professor Danilo Leone e di 
Vincenzo Valenzano dell’Uni-
versità di Foggia, consentono 
di arricchire la storia del-
le produzioni ceramiche di 
un comprensorio territoriale 
molto ampio dal Medioevo 
fino all’età moderna”.

“E’ stata convocata la con-
ferenza dei servizi per l’ap-
provazione del progetto del 
primo stralcio per il supera-
mento dell’abitato di Monte 
Romano, l’imbuto rimasto 
più consistente. 
Si è ora in 
attesa del 
benes tare 
del MITE.
Ma il com-
m i s s a r i o 
da me in-
te rpe l la to 
ha con-
f e r m a t o 
l’ impegno 
forte nel 
riuscire ad 
indire la 
gara entro 
l’anno e 
l’apertura del cantiere per 
la primavera del 2023”. Lo 
ha affermato l’assessore re-
gionale alle infrastrutture e 
trasporti in merito al previ-
sto completamento a quat-
tro corsie della Terni-Orte-
Civitavecchia, la trasversale 
che dovrebbe consentire di 
raggiungere velocemente ed 
in sicurezza il Mar Tirreno 
ed in particolare, il porto di 
Civitavecchia il più impor-
tante per viaggiatori e merci 
dell’Italia centrale.
“Sono interessate al com-
pletamento – ha spiegato 
l’assessore - tutte le attività 
economiche di un vasto ba-
cino che va dall’Umbria al 
Viterbese e al Reatino.
Prosegue inoltre la predi-
sposizione del secondo ed 
ultimo stralcio sul quale 
sono sorti problemi a causa 
della presenza a nord del-
le tombe etrusche nell’area 

della necropoli di Tarquinia 
e a sud l’ambito naturali-
stico protetto per superare 
gli ultimi chilometri verso il 
porto e l’autostrada A12 Tir-
renica e l’Aurelia.

Questo – ha sottolineato 
l’assessore – è uno dei temi 
che da decenni fa parte del-
la narrazione delle cose che 
non funzionano in Italia. La 
Regione segue molto da vi-
cino le vicissitudini di questa 
arteria anche per i riflessi 
positivi che il suo completa-
mento dovrebbe portare an-
che all’incoming di croceristi 
verso i nostri siti turistici ed 
a tutti coloro che sono soliti 
recarsi verso quella parte di 
costa.

Il percorso è già individuato 
per completare la comples-
sa procedura necessaria per 
l’approvazione – ha conclu-
so l’assessore. La nomina 
del commissario, con un’a-
zione incessante dedicata, 
costituisce però una garan-
zia per il completamento 
definitivo della intera diret-
trice”. 

Terni - Orte - Civitavecchia: 
convocata la conferenza dei servizi.

L'artista in copertina questo 
mese è Salvini Paola.

”Con la macchina fotografica 
mi piace vedere la natura da 

un’altra prospettiva e ammirarla da 
diversi punti di vista”. 

COPERTINA
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ASCENSORI – MONTASCALE   …
SOLUZIONI PER L’ACCESSIBILITA’...

ORVIETO  Strada Fontanelle di Bardano, snc - Tel. 0
763 315207 - e-mail  in

fo@ascensorisidi.It 
- www.ascensorisidi.it
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ASCENSORI – MONTASCALE   …SOLUZIONI PER L’ACCESSIBILITA’...
ORVIETO  Strada Fontanelle di Bardano, snc - Tel. 0763 315207 - e-mail  info@ascensorisidi.It - www.ascensorisidi.it

L'azienda SIDI srl sostiene l'informazione orvietana
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ASCENSORI – MONTASCALE   …SOLUZIONI PER L’ACCESSIBILITA’...

ORVIETO  Strada Fontanelle di Bardano, snc - Tel. 0763 315207 - e-mail  info@ascensorisidi.It - www.ascensorisidi.it

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

Rinvenute a Orvieto 300 
maioliche integre tra XIII e XVI 

secolo.

Dagli amici della sala giochi, gli amici del bar,
gli amici di una vita…

Ciao Mau… da ragazzone ti si chiamava “Caiellone col Califfone”… da 
più grandicello sei diventato per tutti il MASTIO… e che MASTIO!!!
Non ci basterebbe un libro per raccontare tutte le serate e le giornate 
vissute insieme a tutti noi. 
Dalle cene a casa del Bazz, alle cene a cui ti arrabbiavi sempre con 
me perché ero eternamente l’ultimo ad arrivare. Dai tanti compleanni 
festeggiati insieme, alle serate in discoteca… per ogni matrimonio eri tu 
che facevi le rime… tu per noi sei e rimarrai sempre un grande fratellone 
che ha indirizzato tutti sulla retta via e se prendevamo stradacce ci hai 
raddrizzato… hai salvato diverse persone dalla brutta vita e soprattutto 
c’eri sempre, in qualunque occasione, per aiutare il prossimo e siamo 
convinti che ci sarai sempre !!!
Mettevi l’anima in tutto ciò che facevi e non ti risparmiavi mai con 
nessuno… era il tuo modo di fare e quel tuo modo di fare ha fatto sì che 
oggi in questa triste giornata tutta questa gente non a caso ti è venuta a 
salutare.
Hai costruito una splendida famiglia che ti ama alla follia.
Non meritavi questa fine… ma purtroppo i migliori, abbiamo ben capito 
in questa vita, se ne vanno sempre troppo presto… 
Caro Mauri non c’è una persona che non ti voglia bene perché d’altronde 
non si può non volertene. 
Per te Giulia che sei stata fortissima in questo periodo, vogliamo e lo 
vuole anche lui che continui ad esserlo perché lui sa di aver sposato una 
grandissima donna e madre che crescerà i vostri figli alla grande.
Ora è arrivato il momento di salutarci Mau, l’ultima cosa che ti chiediamo 

tutti noi è che da lassù tu ci protegga… 
ma soprattutto la tua famiglia 
come hai sempre fatto e i tuoi figli, 
indirizzandoli verso il miglior cammino 
di vita possibile… e siamo sicuri che 
lo farai.
Ciao e grazie Mastio!!

Per tutto l’affetto che 
Maurizio ha generato 
e che mai finirà…
con gli amici, nelle sue cavalcate, 
nel lavoro ma soprattutto negli 
affetti più cari…  Un abbraccio 
alla sua splendida famiglia 
Giulia, Mattia e Lorenzo, 
al fratello Cristian, ai suoi 
meravigliosi genitori Gabriella 
e Antimo.

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

“La Ginnastica ti rende leggera come una farfalla. La Ginnastica 
Artistica per me è un gioco che richiede impegno e dedizione. 
Quando vado in palestra mi diverto molto e anche se non sono 
molto brava so che le mie compagne ci sono per aiutarmi sempre. 
ADORO LA GINNASTICA E PENSO CHE SIA IL MIGLIOR SPORT DI 
SEMPRE! W LA GINNASTICA ARTISTICA DI ORVIETO”. Maddalena

“La nostra vita è come una salita in verticale, bisogna sempre 
mantenere l’equilibrio. La ginnastica invece è come il fuoco, così 
forte che ci fa andare oltre il confine, facendoci superare anche le 
salite più ripide”. Caterina



15

Store Orvieto: Località Fontanelle di Bardano, 6  (zona ind.le) 05018 ORVIETO - TR

Tel. 0763.316282 | cell. 337.927464 | commerciale@gruppoercolini.it

Store Viterbo: Tangenziale Ovest 42/a - 01100 Viterbo (VT) - Tel.0761/275644

 cell. 335/7295682 | email: viterbo@gruppoercolini.it

Store Chiusi: Centro Commerciale Etrusco | Via dell'Orchidea - 53043 Chiusi (SI)

cell. 320.9280533 | chiusi@gruppoercolini.it

Centro Cucine Aran & Falegnameria: Via dei Lanaioli, 16 - Zona Ind.le Fontanelle di Bardano 

cell.335/7295682 | Rappresentante di zona: 336/796420

w w w . g r u p p o e r c o l i n i . i t

I nostri pavimenti per esterno:
il tuo orizzonte più bello.

bottega alimentare

MICAELA MARROCCO
di

Piazza XXIX Marzo, 12
ORVIETO (Tr)

340 9106553   
l.angolo.deisapori    
Langolodeisaporiorvieto

CONSEGNA A DOMICILIO 
TAGLIERI DA ASPORTO

COLAZIONI
SPEDIZIONE PRODOTTI

I nostri servizi:

L'angolo dei sapori nasce 
come una dispensa di 
quartiere, un luogo in cui 
entra l'esploratore, o 
meglio, l'amante del cibo 
buono e genuino, chi è 
curioso e vuole provare 
nuovi gusti ma allo stesso 
tempo ama le tradizioni 
della propria terra e le sue 
mille sfumature.  
Con la nostra selezione di 
prodotti vogliamo unire i 
valori della piccola 
produzione artigianale 
tipica del territorio con il 
rispetto dell'ambiente e 
dei lavoratori, perché 
crediamo nel mangiare 
bene, buono e 
consapevole.

Micaela, la proprietaria, è 
da sempre un'appassionata 
del cibo buono e naturale; 
ha lavorato per anni nella 
ristorazione e sarà colei 
che vi accompagnerà nella 
scelta dei prodotti da 
portare sulla vostra tavola 
per godersi il sapore della 
qualità.
Con la sua esperienza e 
passione vi proporrà 
ricette e abbinamenti
gustosi e particolari, per 
cui ricordarsi di questo 
angolo dei sapori.
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Presso il bacino di Corba-
ra era in calendario la terza 
prova del Trofeo di Serie B 
Umbria che si sarebbe dovuta 
disputare domenica 31 luglio 
2022. In realtà, quest’anno 
le cose stanno andando di-
versamente da quanto pre-
ventivato in sede di stesura 
di regolamento, che avviene 
sempre nei primi mesi di ogni  
anno. Il testo ne prevedeva 
lo svolgimento in un’unica 
prova, il 31 appunto, ma ciò 
non è stato possibile per una 
serie di circostanze negative 
che si sono verificate e indi-
pendenti dalla volontà degli 
organizzatori. I fattori sfavo-
revoli concomitanti vengono 
da lontano, da quando è ini-
ziata la crisi energetica dovu-
ta alla guerra in Ucraina. Da 
allora evidentemente è muta-
ta la condotta dell’Ente che 
gestisce attualmente il baci-
no idroelettrico in questione, 
l’ENEL S.P.A.  Fino alla fine di 
giugno, infatti, si è assistito ad 
un lento ma progressivo au-
mento del livello delle acque 
che, combinandosi perfetta-
mente con l’anomala ondata 
di caldo che si è manifestata, 
ha determinato un massiccio 
proliferare delle erbe, essen-
zialmente graminacee, che 
affondano le radici nell’ac-
qua e crescono in verticale 
formando un tappeto inestri-
cabile nel quale inevitabil-
mente vanno ad incagliarsi i 
pesci durante il recupero da 
parte dei pescatori. In queste 
circostanze la preda è quasi 
sempre perduta. Di contro, 
il livello alto, permanendo a 
lungo, ha assicurato la per-
fetta riproduzione dei pesci le 
cui uova sono costantemente 
rimaste sotto il livello delle 
acque che, essendo Corba-
ra un bacino artificiale, sono 
soggette variazioni anche a 
brusche e notevoli.

Come è noto, il lago possiede 
quattro ottimi campi di gara, 
due in località “Vigne”, col-
locati sulla sponda sinistra 
presso l’ex Centro Remiero, e 
due collocati sulla sponda de-
stra denominati “Casa Diroc-
cata “ e “Spianata di Schia-
vo”. I primi due, nei quali 
occorre entra-
re in acqua, 
in vista della 
prova del Tro-
feo di serie B 
in questione 
sono risulta-
ti totalmente 
impraticabili 
ed allora re-
stavano gli 
altri che però 
non erano 
sufficienti ad 
ospitare tut-
ti i circa 120 
conco r r en t i 
che disputa-
no il torneo. 
Ecco allora 
che gli orga-
nizzatori, in 
accordo con 
i responsa-
bili regionali 
e provinciali 
FIPSAS, han-
no deciso di 
far gareggia-
re i concor-
renti in due 
giornate di-
stinte, sabato 
30 e dome-
nica 31 luglio 
scorsi. Dato 
che si tratta di 
una prova a 
squadre for-
mata ciascu-
na da quattro 
agonisti, han-
no pescato, 
a loro scelta, 
due componenti la squadra il 
sabato e due la domenica. 

Ci sono stati anche qui dei 
problemi dovuti alle erbe, ma 
le condizioni del lago erano 
leggermente migliorate per il 
lento deflusso delle acque, ini-
ziato qualche giorno prima.
In un campo di gara sensi-
bilmente migliorato, con le 
sponde rese agibili grazie alla 
ripulitura effettuata dalla Dit-
ta Rubini per conto dell’ENEL, 
con una canicola opprimente, 
la gara è risultata molto tecni-
ca per l’elevata diffidenza dei 
pesci e si sono affermati i ga-
risti più accorti la cui tecnica 
è risultata essere più affinata 
rispetto a quella degli altri.
Per la Lenza Orvietana gareg-
giavano Alessandro Clarioni, 
William Lonati, Pietro Paglia-
ri e Riccardo Pizzo. I nostri si 
sono comportati abbastanza 
bene su di un campo loro  fa-
miliare totalizzando 14 penali-
tà che non sono moltissime ed 
hanno consentito alla squadra 
di piazzarsi al 6° posto nella 
classifica di giornata  e di ri-
montare parecchie posizioni 
in classifica generale. 

Renato Rosciarelli

Bene la Lenza Orvietana nella 3^ di serie B.
SPORT


