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Su ogni tipo di veicolo
è possibile sostituire il filtro in dotazione
con i nuovi performanti filtri BMC.
Durata, garanzia e consumi da record!

FILTRI A PENNELLO
I filtri aria BMC sono realizzati con gli 
stessi materiali usati in Formula 1 e 
vengono fabbricati con un particolare 
procediamento chiamato “Full Moul-
ding”. 
Questo sistema di fabbicazione con 
gomma morbida permette di ottenere 
caratteristici filtri rossi BMC ricavan-
doli da un’unica stampata senza ulte-
riori incollaggi negli angoli, causa di 
facili rotture.
Il materiale filtrante è composto da 
rete in alluminio e tessuto speciale in 
cotone, imbevuto con olio per garanti-
re una migliore permeabilità all’aria.
Il filtro permette inoltre un note-
vole risparmio di benzina.
Pulizia filtro ogni 15.000 Km.
Garanzia decennale, durata a 
vita!
Montabile su ogni tipo di veicolo.

CDA - Carbon Dynamic Airbox
Il sistema CDA (Carbon Dynamic Air-
box), è costituito da un airbox in fibra di 
carbonio che contiene un elemento fil-
trante rigenerabile. Sostituendo la scato-
la filtro originale con 
il CDA si ottiene un 
vero e proprio siste-
ma di sovralimenta-
zione dinamico che 

consente di convogliare aria fresca al 
motore a velocità e portata nettamente 
superiori rispetto ai sistemi tradizionali, 
garantendo così un cospicuo aumento 
delle prestazioni del motore in termini di 
potenza e coppia.

DIA - Direct Intake Airsystem
Il sistema filtrante DIA ( Direct Intake Air-
system) è costituito da un airbox in ma-
teriale plastico che contiene un elemento 
filtrante rigenerante, un tubo flessibile e 
una flangia di raccordo. Una volta as-
semblati i vari componenti si ottiene un 
sistema di aspirazione dinamico che 
permette di aumentare il flusso d’aria in
aspirazione consen-
tendo in questo modo 
un miglioramento 
della prestazione del 
motore. 

Filtri conici
I filtri conici BMC per aspirazione diretta 

sono disponibili nelle versioni SA (Single 
Air) con semplice flusso d’aria laterale e 
TW (Twin Air) con flusso d’aria laterale e 
centrale. 
Questo tipo di filtri 
può essere installato 
su ogni tipo di auto 
eliminando la scatola 
filtro originale. 

Un filtro da Formula1 per la tua auto

di Gillocchi Valentino
Via Livenza - Sferracavallo - ORVIETO (TR)

Tel. e Fax 0763.341678
Presso Stazione di servizio ERG

Pagina a cura di

IN OMAGGIO,
fino al 31 gennaio 
KIT di PULIZIA!!! 
Composto da:
- un flacone di
  detergente
- un flacone d’olio

Consigliamo di effettuare la manutenzio-
ne dei filtri ogni 25.000 Km di percorren-
za stradale, per garantire nel tempo pre-
stazioni e affidabilità.
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vicinoalCINEMA

Tra orsi in cerca di amici e porte da non aprire

Tanti titoli per sognare, ridere, viaggiare 
con la mente nel tempo e nello spazio.

Info su www.clevillage.it

QUALE AMORE 
di Maurizio Sciarpa con Giorgio Ca-
sotti, Vanessa Incontrada. 
C’è chi muore per amore. 
Ma c’è anche chi, per amore è pronto 
ad uccidere…
Una storia di desiderio e di follia con 
la coppia di attori più sensuale del ci-
nema italiano.  
Genere drammatico. Dal 17 No-
vembre.
........................................

NATIVITY
di Catherine Hardwicke con Geisha 
Castle-Hughes.  Un cast internazionale 
dal regista di “Lords of Dogtown” e dal-
l’attrice di “Whale Rider”. La storia della 
Natività di Cristo come da tradizione 
religiosa cristiana, ma narrata a partire 
dalla Madre: ovvero come una ragazza 
di nome Maria, una comune donna di 
umile famiglia, si sia ritrovata  per vo-
lere divino a dover mettere al mondo 
nientemeno che il figlio di Dio. 
Genere dramma epico. Dal 1 Di-
cembre. 
.........................................

LA MIA SUPER EX  RAGAZZA 
di Ivan Reitman con Uma Thurman, 
Luke Wilson, Anna Faris. Scaricata 
dal suo ragazzo “terrestre”, una su-
pereroina decide di ricorrere a tutti i 
suoi poteri per riconquistarlo. Natural-
mente nell’intento di riuscire nella sua 
missione, renderà la vita del suo ex, 
particolarmente movimentata...  
Genere Commedia. Dal 17 No-
vembre.
........................................

THE WICKER MAN 
di Neil Labute. Nicolas Cage è il 
protagonista di questo sconvolgente 
e misterioso thriller  soprannaturale 
sullo sfondo di riti pagani e tradizio-
ni celtiche. Un film che ricorda le at-
mosfere inquietanti di “The Village”. 
Un villaggio isolato dove il tempo si 
è fermato. Un poliziotto dalla rigida 
morale tormentato dal suo passato 
dovrà scontrarsi con il paganesimo 
di una comunità che pratica antichi 
rituali orgiastici. Tutti gli abitanti na-
scondono la verità.  

Genere Trhiller. Dal 17 Novembre.
.........................................................................

ANPLAGGHED AL CINEMA 
con Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre 
comici sbarcano al cinema con la loro 
ultima fatica teatrale. Una nuova gal-
leria di “Piccoli mostri” tontoloni e ci-
nici. Per la prima volta in Italia, uno 
spettacolo teatrale è stato ripreso con 
telecamere ad alta definizione e regi-
strato con sistema Dolby digitale.  
Dal 24 Novembre.
...................................

HAPPY FEET
Durante la stagione degli amori, in An-
tardide, i pinguini conquistano i propri 
compagni con il canto. Ma fra tutti i pin-
guini, ce n’é uno, che si chiama Mum-
ble, che non sa cantare. Allora, per 
conquistare Gloria, la “pinguina” che 
gli sta a cuore, deve sfruttare altre sue 
doti, come il ballo tip tap... 
Genere animazione. Dal 1 Dicem-
bre. 
..........................................

NON APRITE QUELLA PORTA: L’INZIO
di Jonathan Liebesman. Uno straor-
dinario prequel del celebre “non aprite 
quella porta”, film di culto degli Anni’70. 
Ricordate la paura provata con “Non 
aprite quella Porta”?. Preparatevi, non 
è  niente al confronto di questo pre-
quel che segna il ritorno del mostruoso 
“Leatherface”. 
Genere horror. Dal 7 Dicembre 
..........................................

BOOG E ELLIOT 
A CACCIA DI AMICI

Boog, un simpatico orso grizzly, vive 
una vita meravigliosa nella tranquilla 
cittadina di Timberlane. L’amorevole 
Beth, ranger della foresta, lo ha alleva-
to come un cucciolo. Nel garage della 
ranger, Boog guarda il suo programma 
preferito in tv, mangia tutto il giorno e 
dorme su un comodo letto in compa-
gnia del suo orsacchiotto. Insomma 
Boog sembra avere proprio una vita 
perfetta fino a quando non spunta il 
logorroico Elliot, cervo pelle e ossa 
che arriva frastornato nella cittadina 
dopo aver perso una delle sue corna, rimasta attacca-
ta al camion del fanatico cacciatore Shaw... Genere animazione. 
Dal 7 Dicembre. 
.........................................................................
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loPSICOLOGOdelVICINO
IL  MOBBING
Il termine Mobbing è stato coniato negli 
anni settanta dall’etologo Konrad Lorenz 
per descrivere il particolare comporta-
mento di alcune specie animali che cir-
condano un proprio simile e lo assalgono 
rumorosamente in gruppo al fine di allon-
tanarlo dal branco. 
Con il trascorrere degli anni questo termi-
ne è entrato però sempre più a far parte 

del linguaggio scientifico e poi di quello 
comune per descrivere tutta una serie di 
comportamenti ed atteggiamenti di un 
singolo o di un gruppo all’interno del-
l’ambiente lavorativo nei confronti di una 
vittima designata. 
In Italia si è iniziato a parlare di Mobbing 
solo a partire dagli anni ’90 delineando 
il fenomeno come una forma di terrore 
psicologico sul posto di lavoro esercita-
ta attraverso comportamenti aggressivi 
e vessatori ripetuti da parte di colleghi o 
superiori. 
E’ stato ormai ampiamente assodato 
come la vittima, in seguito a questo tipo di 
attacchi, precipiti progressivamente verso 
una condizione di estremo disagio che, 

cronicizzandosi, si ripercuote pericolosa-
mente sul suo equilibrio psico- fisico.
Non esiste ancora una casistica precisa, 
ma il numero dei casi di mobbing sembra 
essere in continuo aumento. In Europa il 
fenomeno sta acquisendo dimensioni di 
notevole rilievo. 
In particolare in Italia circa il 6% della 
“popolazione attiva” (approssimativamen-

te un milione e 
mezzo di lavo-
ratori) ne sareb-
be vittima con 
conseguenti ef-
fetti negativi che 
ricadono sull’in-
dividuo colpito, 
sul suo nucleo 
familiare, sulle 
aziende per le 
quali il deterio-
ramento delle 
dinamiche lavo-
rative di grup-
po comporta 
inevitabilmente 
un aumento dei 
costi aziendali e 
sulla collettività 
col conseguen-
te aumento dei 
costi sanitari e 

previdenziali. 
Vengono descritte dalla letteratura 
scientifica differenti fasi del processo 
di Mobbing: 
A) Segnali premonitori: 
fase breve e sfumata nella quale si ini-
ziano a verificare le anomalie dinamico-
relazionali tra la vittima e i colleghi o il 
superiore. 
B) Mobbing e Stigmatizzazione: 
si rende manifesto il comportamento mo-
bizzante attraverso incalzanti e continui 
attacchi alla vittima al fine di screditarne 
la reputazione, isolarla dal contesto lavo-
rativo, dequalificarla professionalmente e 
demotivarla psicologicamente. 
C) Ufficializzazione del caso: 

la vittima denuncia le vessazioni, ma vie-
ne colpevolizzata dai suoi persecutori che 
la considerano responsabile, a causa del 
suo modo di essere, della situazione ve-
nutasi a creare. 
D) Allontanamento: 
è spesso la fase conclusiva del processo di 
Mobbing che culmina con il completo iso-
lamento della vittima che inizia a manife-
stare depressione, ansia e somatizzazioni. 
Il lavoratore, arrivato a questo punto, è 
stremato e sceglie la strada delle dimis-
sioni quale estremo tentativo di salvezza. 

Sulle cause del Mobbing diversi sono i 
punti di vista: si va da chi considera re-
sponsabile il tipo di cultura che permea 
ogni luogo di lavoro, a chi considera il 
mobbing dovuto a precise caratteristiche 
legate alla personalità degli aggressori. 
Ad esempio pare che se il contesto lavora-
tivo favorisce la concorrenza tra i lavora-
tori, giudicando tollerabile un certo grado 
di aggressività, la possibilità di conflittua-
lità aumenta e così il rischio di Mobbing. 
D’altra parte, secondo altri studiosi del 
fenomeno, il mobbing non scaturirebbe 
dalla tipologia dell’ambiente di lavoro ma 
dalla personalità disturbata di un collega 
o del capo. 
A mio parere questi due punti di vista non 
si escludono a vicenda, ed anzi, un certo 
tipo cultura all’interno di determinati con-
testi lavorativi costituisce il terreno fertile 
per certe tipologie di personalità.
Per ulteriori informazioni: 
www.stopmobbing.org

LO PSICOLOGO RISPONDE:

Potete inviarmi le vostre 
domande o i vostri commenti 
all’indirizzo di posta elettronica
info@ilvicino.it
o tramite il nostro sito
www.ilvicino.it.

Pagina a cura di 
Dott. Raffaele Iacarella
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“La mancanza di attività
distrugge la buona condizione
di qualunque essere umano; 
al contrario, il movimento e 
l’esercizio fisico metodico 

la preservano e la esaltano.”
 (Platone 427-347 a.C.)

HAI  PAURA  DEL  
DIABETE?

A.D.O.

In tempi recenti, per iniziativa dell’Associa-
zione Medici Diabetologi (Amd) e su com-
missione dell’Istituto Specializzato Makno, 
alcune importanti società scientifiche, qua-
li la Società Italiana di Diabetologia (Sid), 
l’Associazione dei Cardiologi Ospedalieri 
(Anmco), la Società dei Medici di Medicina 
Generale (Simg), la società Italiana degli 
Psichiatri (Sip), l’Associazione Italiana Pneu-
mologi Ospedalieri(Aipo), la Società Italiana 
di Reumatologia (Sir) e la Società Italiana di 
Obesiologia (Sio), hanno effettuato una  ri-
cerca, o meglio un’indagine, chiamata Bi-
lancio Sociale Salute, volta a fotografare la 
percezione della popolazione italiana nei 
confronti dei concetti di salute e malattia, ed 
anche del funzionamento generale del siste-
ma sanitario.
La ricerca ha riguardato più campi, e sicu-
ramente quello del diabete non poteva re-
starne fuori, data la rilevanza e la diffusione 
della patologia. 
Dal lavoro di indagine è emerso che sicura-
mente il diabete non è fra i primi brutti pen-
sieri degli italiani, perché alla domanda “Di 
quale malattia avete paura?”, il 40,7% degli 
intervistati ha risposto il cancro, poi a segui-
re l’infarto, l’Aids ed infine l’ictus. Il diabe-
te quindi non sembrerebbe tra le preoccu-
pazioni  degli intervistati. Il condizionale è 
d’obbligo perché in situazione diversa, ossia 
con una lista di malattie presentate rispetto 
alla quale l’intervistato doveva fare una sca-
letta a seconda della gravità, allora il diabe-
te scatta subito al terzo posto, insieme con 
l’osteoporosi, al di sotto solo di depressione, 
ansia cronica ed insufficienza cardiaca, ed 

al di sopra di artrite ed ipertensione.
Da ciò sembrerebbe ovvio dedurre che in 
realtà sono soprattutto gli eventi acuti a spa-
ventare, mentre le malattie croniche vengo-
no sottovalutate, seppure siano in rapida e 
costante crescita.  Probabilmente però è solo 
un fatto di cattiva conoscenza, perché, come 
ha fatto notare Marco Comaschi, presidente 
di Amd e responsabile di Medicina Interna 
all’Ospedale La Colletta di Genova-Arenza-
no, “La serietà del diabete viene colta dalla 
popolazione, ma occorre informare di più e 
far conoscere che nella buona parte dei casi 
infarto e ictus sono conseguenza del diabete 
o della sindrome metabolica”.
Sempre secondo i dati offerti da Amd , la 
popolazione intervistata nella maggior par-
te dei casi quando pensa a malattia pensa 
anche alla guarigione ed al combattere per 
poterla raggiungere (74%), però è una cifra 
abbastanza rilevante anche  il 22% degli in-
tervistati,  che invece prevede la possibilità 
di “abituarsi a convivere con la malattia”.
Questo genere di pensiero e di sensibilità è 
molto importante che appartenga al pazien-
te diabetico, perché in questo come in altri 
casi una buona convivenza con la malattia 
significa anche imparare a gestirla bene, in-
formarsi,  dialogare costantemente col me-
dico e lasciarsi educare dal punto di vista 
terapeutico.
Successivamente l’indagine è stata appro-
fondita ed alle persone che si sono dimo-
strate sensibili alla cronicità è stato ulterior-
mente chiesto di proporre qualcosa di utile 
per favorire la convivenza con una malattia 
cronica. Di fronte a questo quesito le rispo-

ste sono state anche in questa occasione in-
teressanti; infatti per il 38,7% è opportuna 
una maggiore assistenza specialistica, per il 
26,2% occorre un’informazione mirata, per 
il 22,8% devono avere più risorse a disposi-
zione i medici di famiglia e gli ospedali, per 
il 18,1% deve essere reso più facile l’accesso 
alle strutture del Servizio sanitario nazionale, 
per il 15,6% devono essere gli psicologi ad 
aiutare pazienti e non a cambiare mentalità 
ed infine per il 12,2% bisogna corresponsa-
bilizzare i pazienti.
Le considerazioni che subito ne scaturisco-
no orientano il nostro pensiero verso un 
superamento della vecchia visione della sa-
lute secondo cui al concetto di malattia si 
associava immediatamente quello di guari-
gione, perché occorre tenere in larga consi-
derazione il fatto che invece molte malattie 
non sono guaribili, ma anzi cronicizzano, 
e pertanto anche il tipo di intervento dovrà 
misurarsi con questa realtà: investire mol-
to sulla cultura della prevenzione al fine di 
contenere il problema il più possibile, porre 
particolare attenzione ad abitudini e stili di 
vita, insegnare a vivere con la malattia ed 
imparare a controllarla. Si sta facendo stra-
da insomma una visione positiva e reattiva 
nei confronti della cronicità e della capacità 
di gestire bene una situazione con cui si è 
destinati a convivere, così come ogni buon 
paziente diabetico oramai sa fare.

Dott. Massimo Bracaccia
Responsabile U.O. di Diabetologia 

ed Endocrinologia Ospedale di Orvieto

A.D.O.
Onlus As-

s o c i a z i o -
ne Diabete 

Orvieto.
Possono essere 

poste domande 
alle quali rispon-
deranno specialisti del 
settore, indirizzo di posta elettronica: dia-
betologia.orvieto@libero.it, gianpitilli@

jumpy.it, telefonarci: 0763.307318, 
0763.307320 o tramite la reda-

zione de ilVicino: info@
ilvicino.it.

Domenica 17 dicembre si terrà il convegno annuale dell’Associazione
a cui siete tutti invitati.

Si riporta di seguito il programma dettagliato.
In attesa di incontrarvi numerosi saluto tutti con affetto e codialità.

Gianpaolo Tilli

INSULINA...QUANDO, COME, PERCHE’
17 dicembre 2006

Centro Congressi Palazzo del Popolo (Orvieto)
Introduzione:
Dott. Stefano Mocio - Sindaco di Orvieto
Dott. Imolo Fiaschini - Direttore Generale AUSL 4 Terni
Sig. Gianpaolo Tilli - Presidente Associazione Diabete Orvieto
Prima sessione:
Moderatore: Dott. Giampiero Giordano
ore 09.40: “I nuovi orizzonti della terapia insulinica” - Prof. Paolo Brunetti
ore 10.20: “La corretta somministrazione di insulina” - Dott.ssa Francesca Porcellati
ore 10.40: “Il microinfusore” - Dott.ssa Elisabetta Torlone
ore 11.00: Discussione
Seconda sessione:
Moderatore: Dott. Claudio Pieretti
ore 11.20: “L’autocontrollo glicemico” - Dott. Sergio Bistoni
ore 11.40: “Il dolore neuropatico in diabetologia” - Dott. Massimo Bracaccia
ore 12.00: Discussione
Compilazione del questionario
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Progetto Orvieto cittacardioprotetta
Associazione Amici del Cuore di Orvieto
presso AGENFORM - tel/fax 0763.390027

Numero verde 800-279300
www.cittacardioprotetta.org
cittacardioprotetta@libero.it

o tramite ilVicino: 
info@ilvicino.it.



Con l’entrata in vigore del D.L. 223/2006 è sta-
ta modificata la normativa relativa ai contratti di 
locazione soggetti ad Iva. Ora per questi ultimi, 
dal 4 luglio 2006, oltre all’obbligo di registrazio-
ne presso l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni 
dalla stipula,  vige anche l’onere del versamento 
dell’imposta di registro pari all’ 1% del canone 
annuo con un minimo di euro 67. 
Questo, per quei contratti stipulati dal 4 luglio in 
poi, mentre per i precedenti, e cioè quelli in esse-
re a tale data, è necessario registrarli  entro il 30 
novembre prossimo,  e solo per via telematica, 
all’Agenzia delle Entrate competente, senza alle-
gare nessuna copia del contratto e comunicando  

l’opzione Iva. 
Infatti la nuova norma stabilisce che tutti i con-
tratti di locazione di immobili ad uso commercia-
le o industriale sono esenti iva, salvo opzione per 
l’imponibilità Iva da scrivere eventualmente sul 
contratto stesso, tranne il caso in cui il conduttore 
sia un privato, o un soggetto iva che abbia svolto 
operazioni esenti per oltre il 75% come (banche, 
assicurazioni o medici). 
In quest’ultimo caso, infatti vige sempre l’obbligo 
iva e non serve nessuna opzione. Si ricorda in 
fine che le sanzioni per la mancata registrazione 
dei contratti sono soggetti a sanzione che va dal 
120% al 240% dell’imposta dovuta.

Contratti di Locazione soggetti ad Iva. Nuovo obbligo 
di registrazione entro il 30 novembre prossimo.

di Rag. Andrea Rellini
“andrea.rellini@tiscali.it”
tel. 0763.302550

IMPRESA E FISCO

IL COMMERCIALISTA  RISPONDE:

Potete inviare le vostre 
domande o i vostri commenti 
all’indirizzo di posta elettronica
info@ilvicino.it
o tramite il nostro sito
www.ilvicino.it.

Produrre reddito non basta... occorre generare “cassa”

di Marco Dott. Bartolini
“dott.bartolini@tiscali.it”
tel. 0763.302550

3130

Visto l’interesse suscitato dall’argomento “business 
plan” trattato nel precedente numero, si cercherà 
di offrire, per quanto possibile in tale sede, ulteriori 
spunti. Sia in un’attività in “start up”, sia in un’attività 
in essere, la scelta del finanziamento è basilare.
Il contesto economico, la natura del business, le con-
dizioni commerciali vigenti nel mercato sono solo 
alcune delle variabili che influenzano la quantità e 
la qualità del capitale investito e quindi delle fonti 
finanziarie richieste per una loro congrua copertura.
Il presupposto comune ad ogni BP, prima di compiere 
scelte di politica finanziaria, è quello di esaminare 
più strumenti finanziari offerti dal mercato cercan-
do di rendere possibile il perseguimento di diversi 
obiettivi: equilibrio finanziario tra la variazione degli 
impieghi e delle fonti (ovvero impieghi a breve con 
fonti a breve e impieghi a medio/lungo con fonti a 
medio/lungo); riduzione dell’incidenza degli oneri fi-
nanziari sulla gestione; massimizzazione del reddito; 
produzione di flussi di cassa futuri tali da assicurare 
una congrua copertura dei capitali presi a prestito e 
dei loro interessi.
Malgrado fossero soddisfatti tutti gli obiettivi priori-
tari della gestione finanziaria, si potrebbero verifi-
care casi di erosione della liquidità laddove i flussi 
di cassa prodotti non fossero in grado di assicurare 
una congrua copertura dei capitali presi a prestito e 

dei loro interessi, pregiudicando la capacità di auto-
finanziamento dell’azienda.
Durante le fasi di realizzazione del BP, si può evita-
re di incappare nell’errore stimando l’incidenza dei 
rimborsi dei prestiti sulla liquidità prodotta dall’atti-
vità. Qualora si manifestassero alti assorbimenti dei 
piani di rimborso con i relativi interessi finanziari, si 
dovrebbero modificare le scelte operate onde evitare 
di esporre eccessivamente l’azienda all’alea di tro-
varsi senza liquidità.
Si potrebbe, pertanto, giudicare meno rischioso un 
finanziamento più costoso ma che presenta piani di 
rientro più lunghi tali da non gravare troppo sui flussi 
di cassa prodotti dall’azienda.
Alla luce di ciò emerge quanto in un’impresa pro-
durre reddito sia condizione necessaria ma non suf-
ficiente, poiché occorre generare cassa.

SOC.I.R.T.I.
DI UGO FORMICA & C. snc

Impianti di riscaldamento
Condizionamento termo-idraulici
Manutenzione caldaie

Loc. Cappuccini, 21
Orvieto (Tr)

Tel. e Fax 0763.341578
e-mail: ufficio@irtisnc.it
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PESCA

C’era un tempo in cui il pescatore di carpe, 
attendeva il giungere dei primi rigori invernali 
con l’animo rassegnato di colui che sapeva 
esservi  una stagione per ogni cosa, con le 
prime gelate metteva a riposo le pesanti can-
ne da carpa, che normalmente erano delle 
due pezzi in vetroresina piena e si disponeva 
ad impiegare altre tecniche mirate ad  altre 
prede, che tanto con  le carpe ben poco c’era 
da fare. Ricordo però che qualcuno, lungo 
l’argine di quel fiume tanto caro ai miei ri-
cordi rimaneva. Uno sparuto ma irriducibile 
manipolo di cacciatori di carpe, indifferente 
al gelo delle lunghe attese e all’ironia mica 
tanto sottile degli altri pescatori, continuava a 
posare in acqua le sue pasture: mais  bollito 
e palle di polenta . Operazioni accurate e se-
grete  che potevano durare  dei giorni perchè 
anche allora bisognava pasturare a lungo per 
avere successo, poi la  pesca e  l’attesa, che 
spesso non durava più di qualche ora . “Allora 
sì che erano carpe! “ si combatteva con canne 
morbide più che paraboliche, che si piegava-
no fino all’ultimo centimetro di piantone, con 
il filo poi  non si andava tanto per il sottile, 
uno 0,50 era di normale impiego anche se 
la resistenza non era certo quella degli attuali 
“super fili”, i mulinelli erano poco meglio che 
dei rocchetti per avvolgere la madre lenza e 
c’erano dei guadini che a rivederli oggi fanno 
tenerezza . Solo per pochi nababbi, invidiatis-
simi da noi comuni mortali, erano riservate at-
trezzature di buon livello, credo però che non 
fosse la  povertà a dettare questo, perchè la 
mia generazione (quella dei quarantenni) di 
sicuro non ha vissuto le privazioni toccate alle 
precedenti , era solo che non c’era la menta-
lità della super attrezzatura e anche il mercato 
poco offriva per stimolare“le voglie “ degli ap-
passionati , ci si accontentava semplicemente 
di poco. E in pochi eravamo a correre dietro 
alle carpe, con il sopraggiungere dell’inverno 
poi potevamo contarci in una mano , lungo 
il nostro fiume . Neanche lontanamente pen-
savamo a chiamarci “carpisti”, non appar-

t e n e v a m o 
a nessuna 
disciplina di 
pesca che ci desse dignità sportiva, che ci po-
tesse accomunare o perlomeno identificare e 
accettavamo con rassegnazione il fatto che la 
nostra  fosse considerata una pesca ( allora si 
diceva ) da pensionati, statica e noiosa. Ma 
quante soddisfazioni ci siamo tolti con quella 
pesca, a veder piegare la vetta della canna , 
a sentir cantare la frizione del mulinello che 
musica ragazzi e che  combattimenti! Epiche 
battaglie, che per la poca potenza degli attrez-
zi, la giovane età e la poca esperienza si pro-
traevano per un tempo che sembrava infinito 
e non mancavano mai di farci gonfiare il cuo-
re per l’emozione. Momenti vissuti sul fiume 
per sempre indelebili nei nostri ricordi, quanti  
pescatori intenti alla “passata, prima distratti 
dalla pesca e poi attirati dal nostro prodigarci 
nel recupero della carpa, abbandonate per 
un pò le lunghe canne dette“fiorentine “, si ra-
dunavano intorno a noi per dispensarci consi-
gli, ed  eravamo contenti di quegli spettatori,  
perchè degnandoci almeno per una volta del-
la loro attenzione ci facevano sentire grandi 
e orgogliosi di quelle imprese. Sono passati 
degli anni da allora, tanti o pochi non è im-
portante, di certo tante cose sono cambiate, 
chi avrebbe mai detto allora, che oggi memo-
ri delle passate imprese, avremmo compianto 
la  sventurata sorte di una Carpa finita in pa-
della, quando a quel tempo ci appariva na-
turale che così fosse e nulla turbava le nostre 
coscienze di pescatori. Per fortuna che insieme 
alle capacità  in noi sono maturate anche le 
coscienze, che ne sarebbe delle nostre “ami-
che carpe” ora che abbiamo a disposizione la 
tecnologia più sofisticata, adesso che studia-
mo la biologia e i comportamenti del pesce 
al fine di rendere più efficaci le nostre esche e 
gli inganni sono sempre più insidiosi ? Credo 
sarebbe la fine . Sono convinto che oggi, con 
la nostra tecnica al massimo della sua evolu-
zione e un così alto numero di appassionati 

in grado 
di metterla 
in pratica, 

abbiamo in mano un’arma micidiale, a volte 
devastante in termini di catture  così che  spo-
polare irrimediabilmente un bacino di piccole 
o medie dimensioni è alla portata di qualsiasi 
“predatore a due gambe” che non abbia scru-
poli a farlo. Fortunatamente nella stragrande 
maggioranza dei casi ciò non accade, in que-
sti anni  ho incontrato forse qualche centinaio 
di “colleghi carpisti“ all’opera, in prevalenza 
ragazzi molto giovani, li ho osservati in pesca  
alle prese con le loro catture, notandone  la 
cura e l’attenzione adoperata nella slamatura 
e nel successivo rilascio del pesce, in tutti ho 
rilevato una sincera passione e un rispetto per 
l’ambiente che mi duole ammettere non ave-
vamo noi “carpari”  di trent’anni fa. Oggi alla 
luce di queste considerazioni devo concludere 
che le nuove generazioni sono migliori delle 
precedenti, e quello che ho visto mi induce a 
ben sperare per il futuro del carp fishing e, 
mi si perdoni la presunzione , di tutta la pe-
sca sportiva e di tutti noi che amiamo questa 
disciplina.

CARP-FISHING - AGONISMO
Aperto anche la 
domenica mattina 
fino alle ore 12,00.

Centro Commerciale Ciconia
Via degli Eucalipti, 27/A - Orvieto (TR)

Tel. e Fax 0763.302317

Carp-fishing STAGIONE DELLE OFFERTE
Aspettando le Novità 2007

Colmic
• Canne fisse carbonio Alto Modulo 
   mt. 5/6/7/8/9/10
• Canne bolognesi carbonio mt. 6/7
• Canne inglesi
• Canne spinning....

Di tempi passati 
    e tempi moderni

di Fabio Perisse
Fabio.perisse@aliceposta.it

TUTTO META’ PREZZOTUTTO META’ PREZZO



Pulizia e trattamento
cotto e pietre

MORROTO ALBERTO
335.8214751-338.5424518

Fabbro

BASILI STEFANO
347.3485241 "

Impianti tecnologici
pannelli solari

RAGNO MAURO
0763.316046

Elettricista

SANTINI GIUSEPPE
0763.302218-333.2328394

Parabole e antenne 
Tv installazione

STELLA ALESSANDRO
328.5612670-338.8034742

Decorazioni 
pittoriche

CONTICCHIO STEFANIA
347.8549570

Fornitura installazione 
parquet, moquet e gomma

GUERRIERI ALESSANDRO
333.3155199 "

Restauro mobili
oggetti lignei anche dorati

PALERMI ALFREDO
334.1986341

Geometra

DANTI MASSIMO
340.3507311

Geologo

COSTANTINI LUCA
348.8592040

Manutenzione e ripa-
razione caldaie

CONTICELLI CLAUDIO
335.7808673 "
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I migliori professionisti per la casa.

SEMPRE VICINO A TE.
Hai  bisogno di un’elettricista?... Non trovi un idraulico?... 

Da oggi potrai consultare LA TUA NUOVA RUBRICA per ogni esigenza, 
troverai professinisti specializzati per ogni settore, 

pronti a soddisfare ogni richiesta.

Ragno Mauro, si occupa della vendita e dell’im-
pianto di pannelli solari a marchio Kloben. Kloben 
è una delle poche aziende a livello europeo, e l’unica 
in Italia, a produrre collettori solari sottovuoto, in 
grado di garantire un maggiore apporto energetico 
anche in condizioni di basso irraggiamento o basse 
temperature esterne.  Il collettore solare Kloben se-
rie CPC DIFFUSION è costituito da una serie di tubi 
in vetro borosilicato a doppia intercapedine, saldati 
all’estremità, al cui interno è provocato il vuoto.  La 
ditta individuale Ragno si avvale della collaborazio-
ne di tre dipendenti e si occupa di ogni singola fase 
del lavoro. Oltre alla vendita e all’installazione dei 
pannelli in questione, destinati ad edilizia pubblica o 
privata, Ragno offre anche attività di consulenza gra-
tuita. Fissando un appuntamento, il titolare effettuerà 
un sopraluogo per poi stendere un preventivo. Ragno 
si avvale anche di un’azienda partner per l’attività di 
assistenza. Area coperta, Orvieto e comprensorio. 
Numero di cellulare 335.8300363

Impianti 
termoidraulici

LIPPARONI ALESSANDRO
339.2958977
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Trapano portatile per vetro, 
monofase due velocità, con 
punta di 5 mm. Potenza assor-
bita kw 0.250 tensione v. 220 
monofase, peso kg 10, dimen-
sioni 250/250/400. cell. 339 
8540850

Vendesi libreria con colonne in 
travertino, di stile classico, con 
ripiani in cristallo. Cell. 339 
8540850 rivolgersi al negozio 
Luce e Colore, C.so Cavour n. 
273 - Orvieto

Elettricista a domicilio: elettri-
cista professionista realizza a 
domicilio impianti elettrici, im-
pianti di sicurezza, citofonia e 
videocitofonia. Per contatti tel. 
0763.302218 - 333.2328394

Zibro Ka-
min mod. 
SRE 260 
di colore 
nero, 

potenza Kw/ora 25-60, spazio 
riscaldabile 60/100 mq. Nuo-
vissimo, prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 0763.305277 
ore pasti.

Presso A.S.A.D. FOCUS DANIEL 
DANZA 2000 a Sferracaval-
lo, sono aperte le iscrizioni per 
la partecipazione ad un nuovo 
corso di danza contempora-
nea. Per informazioni, Elena 
328.6923909.

Vendo giacca lunga in pelle 
marrone scuro, Benetton. come 

nuova, taglia 42. 150 euro. Tel. 
338.1976381

Vendo auto citroen c2  vtr sporti-
va, 1.400 Benzina, colore nero, 
del 2005. Km. 10.000 Tenuta ot-
timamente in garage.Compreso 
autoradio e aria condizionata. 
Euro 9.500. 
E’ un vero affare come uscita dal-
l’autosalone. Giuseppe tel. 339-
3311109 Serali

Vendo cappotto “MaxMara” 
colore nero, taglia 42/44. Bel-
lissimo, mai usato. 350 euro. 
338.1976381

Renault Twingo nuova, immatri-
colata il 10.10.2006, modello 
base 1.2 di cilindrata, per in-

formazione chiamare il num. 
340.8229976

Fiat BRAVO 105 JTD Modello GT, 
anno ‘99, cerchi in lega, tettino 
apribile, interni in pelle e vellu-
to, ottimo stato, euro 3.400,00, 
per informazioni chiamare 
340.8229976

Elegante accessorio agricolo 
munito tutti conforts in posizione 
panoramicissima fronte rupe di 
orvieto con 1 ettaro ad uliveto 
specializzato. No perditempo. 
Tel. 339-3311109  Serali

Tavolo da disegno nuovissimo, 
misure standard, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 3393311109   
Serali

28enne, sposata, diplomata 
in dirigente di comunità e lau-
reanda in beni culturali cerca 
lavoro part time. Offre: bella 
presenza, conoscenza ottima 
lingua spagnola, conoscenza 
inglese, realizzazione siti web, 
e buon rapporto con il pubbli-
co. Cerca: qualsiasi lavoro se-
rio part time oppure stagiona-
le (pulizie, babby sitter, ecc.). 
Contatto: telefonare fino alle 
20 e soltanto da telefono fisso 
al 320 61 37 347. Per cortesia 
no perditempo, per gli incontri 
c’è una categoria fatta appo-
sta. Grazie.

Affitasi app.to completamente 
mobiliato a canale 5 km. da 
orvieto, a persona singola o 
massimo 2 persone per brevi 
periodi massimo un anno .no 
stranieri

Affitto settimana bianca dolo-
miti bellunesi 4 posti + posto 
auto coperto dal 17/02/2007 
al 24/02/2007 euro 400 tel 
0763 340750

Cover band “Pink Floyd” Cer-
ca Tastierista per completare il 
gruppo!!!. Chi è interessato o 
vuole informazioni può chia-
mare 348/6418788, o scrive-
re a “contatto@tamao.info”. 
CON TE SIAMO QUASI TUT-
TI...contattaci.

Cercasi batterista per cover 
band “Pink Floyd”. Chi è in-
teressato o vuole informazioni 
può chiamare 334/6224937, 
o scrivere a “zeolite@tele2.it”

Cedo n. 2 biglietti per il concer-
to di Ligabue al Gran Teatro di 
Roma di lunedì 11/12/06 ore 
21.00 causa inutilizzo (i nostri 
amici non posso più venire), 
vicinissimi al palco - 1° settore 
fila 6. Praticamente avete solo 
cinque file davanti a voi e poi 
c’è il palco!! Per informazioni: 
lararossi2005@libero.it

Alfa 147 1.9 jtd modello pro-
gression colore grigio. Anno 
maggio 2005 vendesi euro 
13.500,00 Tel. 334.1326589

Cercasi scala a chiocciola usa-
ta, diametro cm.140 a modico 
prezzo. tel.335-7658381

SFERRACAVALLO Affittasi loca-
le di circa 80mq, piano terra, 2 
ambienti comunicanti, 2 ingres-
si, con bagno. USO STUDIO-
UFFICIO TEL.3476749835

Vendo letto a castello con do-
ghe resistenti. Colore beige. 
Usato 2 volte per motivi tra-
sferimento.Prezzo interessante. 
Tel 339-3311109 Orvieto.

Interprete età 22-30 anni buo-
na presenza e conoscenza 
lingua inglese per conversa-
zione per meeting, fiere, riu-
nioni aziendali. Sede di lavoro 
Bagnoregio VT per industria 
s.r.l. Informazioni al numero: 
3408458915

Cerchiamo una interprete età 
22-28 anni buona presenza 
per meeting, riunioni, conver-
sazioni, per la società ALTA 
ALTENE S.R.L. DI BAGNORE-

GIO. Per informazioni e col-
loqui telefonare al numero: 
3408458915

Tecnico operatore Autocad e 
modellatore 3D, Geometra 
con abilitazione, età 26, espe-
rienza lavorativa di alcuni anni 
come collaboratore tecnico e 
disegnatore, nei campi edili-
zia, urbanistica e arredo, cer-
co collaborazione part-time 
con studio, azienda o altro. 
328/7468782 - 8.00 - 20.00 
- Cristiano

Causa cambio auto, vendo 
coppia di pneumatici inver-
nali (termici) Michelin Alpin 
195/60/15 quasi nuovi a 100 
euro. Tel. 0763374214 - cell. 
3358072503

Vieni a visitare le nuove propo-
ste mahindra presso la conces-
sionaria Patrignani. Contattaci! 
Tel. 0763316144

Vendo stufa Zibro Kamin mo-
dello SRE 260 di colore nero, 
potenza Kw/ora 
25-60, spazio ri-
scaldabile 60/100 
mq. Nuovissimo, 
prezzo da concor-
dare dopo visione. 
Tel. 0763.305277 
ore pasti.

Hai mai pen-
sato di avviare 
un´attività in pro-
prio? Finalmente 
hai un´occasione 
unica per fare il 
primo passo ver-
so l´indipendenza 

economica. Hai oggi la pos-
sibilità di crearti una notevole 
fonte di reddito, anche part-
time, dando vita ad una rete di 
distribuzione locale, regionale, 
nazionale ed internazionale 
attraverso la quale distribuire 
servizi di telecomunicazioni 
(telefonia fissa, mobile, adsl/
voip). Potrai, in questo modo, 
percepire royalties mensili sui 
consumi dei tuoi clienti diretti 
ed indiretti. Si assicurano trai-
ning ed affiancamento. Per in-
formazioni 328-8141754

Cerco cyclette da camera in 
buone condizioni. Giuseppe 
tel. 339-3311109 Serali.

Affittasi locale uso studio me-
dico o ufficio a Orvieto Sca-
lo (Ciconia) completamento 
arredato. Prezzo trattabile 
349/5647128 333/3967091 
0763/305831 taniamargheri-
ta@hotmail.it

vendo monitor da 17 poliici crt 
ad euro 40,00. 328/8350507



Loc. Cerreto - Zona Artigianale (nei pressi del campo sportivo) - LUBRIANO (VT) - Tel. e Fax 0761.780612 - Tel. 0761.780496
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