
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.

Il gIoco d’azzardo patologIco
La storia del gioco d’azzardo è stret-
tamente collegata alla storia dell’uo-
mo basti pensare che ne riscontriamo 
traccia fin dal 3000- 4000 a.c. Presso 
la civiltà egiziana era in voga il gioco 
dei dadi, mentre più ad est, in Cina, 
Giappone e India si praticavano forti 
scommesse sia al gioco dei dadi che 
alle corse dei carri. Non da meno, 
nella Roma imperiale, personag-
gi come Nerone, Caligola e 
Claudio furono accaniti gio-
catori, che oggi definiremmo 
patologici. 
Se il gioco dei dadi vanta la storia più 
lunga, nel corso dei secoli a noi più vi-
cini sono sorte altre modalità di gioco 
che vanno dalle scommesse sui cavalli, 
alle lotterie, alla roulette (1500-1600) 
fino a giungere all’era tecnologica e, 
quindi, alle slot-machine la cui inven-
zione è datata 1895. 
Nel corso degli ultimi venti anni, si è 
appurato che il gioco d’azzardo, al 
pari di sostanze come fumo, alcool 
ecc.., può causare l’insorgere di sinto-
mi tipici della dipendenza e cioè:
- tolleranza (bisogno di sempre più 
gioco per avere lo stesso livello di ec-
citamento);
- astinenza (nervosismo, ansia e tre-
mori se si prova a smettere);
- perdita di controllo (convinzione di 
poter smettere, senza riuscirci nella 
realtà). 
Così, se per alcune persone il gioco 
d’azzardo rimane un hobby in cui in-
vestire un’esigua parte del proprio 
tempo e del proprio denaro, per al-
tri si trasforma in una vera e propria 
schiavitù con la perdita progressiva di 
ogni capacità di controllo. 
Alcuni studiosi ritengono che anche in 
questo tipo di dipendenza vi sia una 
sorta di predisposizione dovuta a tre 
differenti fattori: biologici (deficit nel 
funzionamento dei neurotrasmettitori, 
necessità di ricercare forti emozioni), 
ambientali (pressione sociale, am-
biente familiare e suoi valori) e psico-
logici (necessità di fuga e di eccitazio-
ne, persuasione di poter controllare il 
gioco). 
Secondo questa posizione le persone 
predisposte che vengono a contatto 
con il gioco sarebbero più suscettibili a 
sviluppare una dipendenza che, nella 
maggior parte dei casi, si manifesta in 
maniera subdola e progressiva, senza 
che il soggetto ne abbia coscienza.
La psichiatria moderna inserisce il gio-
co d’azzardo patologico all’interno dei 
“disturbi del controllo degli impulsi” e 
ne sottolinea la profonda affinità con i 
comportamenti d’abuso e le dipendenze 
in generale. I giocatori patologici sono 
perciò quegli individui che si trovano 

cro-
nicamente 
e progressivamente 
incapaci di resistere all’impul-
so di giocare. Il loro comportamento 
può arrivare a distruggere le relazioni 
personali, matrimoniali, familiari e la-
vorative. 
Nella dipendenza da gioco d’azzar-
do si instaurano dei circoli viziosi che 
automantengono il comportamento. 
Dopo una prima fase caratterizzata da 
vincite esaltanti, la tendenza del gio-
catore è quella di rincorrere altre vin-
cite aumentando la frequenza di gioco 
e le puntate. 
Quando poi l’individuo inizia a per-
dere, attribuisce ciò ad un periodo 
sfortunato ed inizia ad aumentare il 
fattore rischio, nell’illusione di poter 
conseguire vincite importanti. 
Le perdite, a questo punto, superano 
di gran lunga le vincite e incomincia 
così la fase dell’inseguimento della ri-
vincita, cioè il tentativo di recuperare 
tutto quello che si è perso con “un col-
po di fortuna”. Il gioco viene ora visto 
come l’unica possibilità di redenzione 
e recupero.
Purtroppo, oltre alla disgregazione del 
proprio mondo relazionale, e anche a 
causa di questo, le conseguenze del 
gioco d’azzardo possono spingersi 
ben oltre: si è calcolato che i tentati-
vi di suicidio nei giocatori d’azzardo 
patologici sono fino a 4 volte superiori 
rispetto alla media dell’intera popola-
zione, così come lo sviluppo di malat-
tie collegate allo stress (ulcere, iper-
tensioni, malattie cardiache).
Il programma terapeutico di recupero 
in questi casi prevede un coinvolgi-
mento della famiglia del giocatore, in 
quanto il sintomo viene considerato 
come il frutto delle dinamiche dell’in-
tero sistema familiare.
Così, una volta motivata la persona 
ad un percorso di recupero, vengono 
alternati colloqui individuali e colloqui 
familiari al fine di coinvolgere anche 
la famiglia nella gestione terapeutica 
del paziente.
Anche in questo settore, come in altre 

dipendenze, 
sembrano essere di grande terapeuti-
cità i gruppi di auto-mutuo aiuto, defi-
niti, in questo caso, gruppi giocatori in 
trattamento. All’interno di questi contesti 
persone che hanno vissuto il medesimo 
problema con il gioco d’azzardo posso-
no confrontarsi, condividendo emozioni 
e problematiche, fino a costituire un va-
lido supporto psicologico per sé e per gli 
altri.
In conclusione non posso non citare un 
passo da “ Il Giocatore” di Dostoevskij 
che fotografa in maniera perfetta la “di-
scesa negli inferi” di un novello giocato-
re d’azzardo: “per quanto sia buffo ch’io 
aspetti tanto per me dalla roulette, mi sem-
brava ancor più buffa la solita opinione 
accettata da tutti che sia stupido e irragio-
nevole aspettarsi qualche cosa dal gioco. 
E perché il gioco dovrebbe essere peggio-
re di qualsiasi altro mezzo per far denari, 
per esempio del commercio? E’ vero che 
di cento solo uno 
vince. Ma che 
mi interessa 
questo?”.

Pagina a cura di 
Dott. Raffaele Iacarella
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Cercate il parquet su misura per la vostra casa o il vostro esercizio
commerciale? Da oggi troverete la soluzione adatta alle vostre esigenze 
visitando la Domus Parquet di Angelo Ercolini

Nuova sede Strada dell’Arcone, 13 (Dietro todi’s discount) ORvIetO
Per informazioni e preventivi gratuiti tel. 0763.300728 - 333.1524455

domuS parquet: la nuova dimensione
 del parquet
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La nuova dimensione dei pavimenti in legno 
a Orvieto, si chiama Domus.
L’esperienza pluriennale, effettuata dal tito-
lare della ditta, Angelo Ercolini, all’interno 
dei cantieri offre la garanzia di una grande 
professionalità e dell’assoluta affidabilità di 
chi segue, in prima persona, ogni singola 
fase dei lavori.
I materiali sono di ottima qualità e vengono 
scelti tra le marche migliori così da andare 
incontro alle variegate esigenze dei clienti. 
Per avere un’idea dell’affidabilità della Do-
mus parquet possiamo fare riferimento alle 
aziende fornitrici, partner d’eccellenza, tra le 
più accreditate del settore:
• la Alpina parquet, attiva dal 1951 e spe-
cializzata nella realizzazione di pavimenti in 
legno, tradizionali, prefiniti o sportivi;
• Berti pavimenti, in grado di offrire una va-
sta gamma di pavimenti in legno sia di tipo 
tradizionale che prefiniti, o, ancora lavorati 
ad intarsio o incisi con disegni al laser; o, 
dall’effetto invecchiato;
• la Vepal, con i suoi pavimenti a posa flot-
tante;
• Il Pavimento in legno a plancia unica a tre 
strati di grandi dimensioni tavole del Piave, 
fornito da Itlas.
A Orvieto, il lavoro di Angelo (nuova Domus 
Parquet) è stato già conosciuto e largamente 
apprezzato, sia da privati che nell’ambito di 
locali pubblici. Per fare solo qualche esem-
pio di lavori già eseguiti si può osservare il 
pavimento del pub recentemente aperto in 
piazza del Popolo, 3 JOLIE: in questo caso si 
tratta di un melaminico, con effetto di rovere 
invecchiato fumè, ovvero un laminato in tutto 
e per tutto simile al parquet ma con la carat-
teristica di una maggiore resistenza all’usu-
ra, particolarmente adatto ai locali pubblici.

i disegni

i tadizionali

l’antico

i prefiniti

l’intarsio
Sempre a Orvieto, un altro esempio può 
essere dato dal negozio di abbigliamen-

to, Jazz, in via del Corso. 
In questo caso si tratta di un pavimento 

in rovere trattato.
La ditta è in grado di offrire una consu-

lenza gratuita , che va dalla preparazio-
ne del sottofondo alla ultimazione dei 

lavori: è preferibile fissare un appunta-
mento visitando il punto espositivo.

PARQUet - LAMINAtI - GOMMA - PLANCe FLOttANtI - BAttISCOPA
GRADINI DI LeGNO - PAvIMeNtI IN LeGNO PeR eSteRNO

FORNItURA - INStALLAZIONe - ASSISteNZA
POSA IN OPeRA SPeCIALIZZAtA
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l’associazione diabete 
orvieto sbarca in tunisia.

a.d.o.

Nel mio primo viaggio in tunisia avvenuto nel 
mese di gennaio, ero rimasto incantato dalle 
bellezze naturali dei luoghi visitati (il deserto, 
le oasi, le coste, i siti archeologici), dal calore 
e dall’accoglienza fraterna della popolazione 
(ci chiamavano i “cugini” italiani), ma anche 
dalla presa di coscienza dell’elevata inciden-
za del diabete mellito e, purtroppo, delle sue 
complicanze croniche in relazione alla caren-
za di risorse dedicate all’assistenza specifica 
della malattia. Sono ritornato in Italia con il 
desiderio di poter fare qualcosa, nel mio, nel 
nostro piccolo. Il tramite che ha permesso di 
passare dal mondo delle idee e dei buoni pro-
positi a quello della sana concretezza è stato 
KAMeL SAHRAOUI, un giovane incontrato oc-
casionalmente in uno degli alberghi in cui ab-
biamo alloggiato, la cui famiglia aveva avuto 
un devastante impatto con la malattia: la sua 

aspirazione più grande era di 
“DIveNtARe CIttA-

DINO ItALIA-
NO” e, 

quindi aprirsi al mondo che 
non conosceva ed abban-
donare la sua condizione, 
seppur amata, di “FIGLIO 
DeL DeSeRtO”. Ho propo-
sto al Consiglio di Ammini-
strazione dell’Associazione 
di “adottare” idealmente 
questo giovane e di iniziare 
una collaborazione per quel 
che riguardava l’assistenza 
diabetologica nella sua cit-
ta’, tOZeUR, con la struttura 
ospedaliera di riferimento 
(esempio invio di materia-
le informativo tradotto in 
francese, lingua parlata da 
tutti in tunisia e di presidi sanitari quali re-
flettometri, strisce reattive, penne pungidito). 
La proposta è stata accolta con entusiasmo 
all’unanimità. Abbiamo trovato un posto di 
lavoro per Kamel nell’ambito turistico nelle 
vicinanze di Orvieto e presto sarà fra noi per 
coronare il sogno della sua vita.  egli stesso ci 
ha messo in contatto con i sanitari dell’ospe-
dale della sua città e così anche la seconda 
fase del progetto è iniziata! Sicuramente una 

piccola “goccia d’acqua”, ma ben sappia-
mo come sia vitale nel deserto!  Massimo 

Bracaccia.

Ciao a tutti, mi chiamo Kamel e 
sono un uomo tunisino di tozeur, 
il sud della tunisia. Lavoro in un 
albergo e ho imparato l’Italia-
no a scuola: è la lingua e la 
gente preferita per me! Dun-
que ho conosciuto un cliente 
simpatico,semplice, genero-
so, medico italiano: Massimo 
Bracaccia, una persona al-
truista che vuole fare il bene 
con il suo grandissimo cuore. 
La prima volta che ci siamo in-

contrati è stata solo per pochi 
minuti, ma sono stati di grande 

intensità e confidenza. Sono stato 
felicissimo di averlo conosciuto e 

di avergli raccontato il mio sogno di 
“essere cittadino italiano”. Sms dopo 

sms, chiamata dopo chiamata, la no-
stra amicizia è divenuta ogni giorno più 

grande e più forte. essa ci ha permesso 
di rivederci dopo tre mesi in tunisia! Il mio 

amico Massimo ha organizzato una gita con 
l’Associazione Diabete Orvieto: un gruppo di 
persone simpatiche, semplici ed eccezionali 
che mi chiamavano “ mascotte”. Questa ma-
lattia così “dolce”, il diabete, ci ha fatto incon-
trare: con il gruppo non mi sono mai sentito 
StRANIeRO e sono stato amatissimo da tutti. 
Abbiamo visitato dal nord al sud la tunisia, 
il mio paese che non conoscevo: con la sua 
bellezza e la sua semplicità, la sua ricchez-

za della natura e la sua “normalità”, con la 
bellissima sensazione di gioia infinita che ha 
portato tanto bene a tutto il gruppo, con la 
grande felicità e la fierezza della nostra ami-
cizia vissuta. Una settimana meravigliosa che 
non potrò dimenticare. Quando siamo arriva-
ti alla mia bellissima città “tOZeUR” abbiamo 
trovato un tempo splendido: poi la bellezza 
del deserto, delle oasi di montagna, del lago 
salato! Avevo paura che il tempo non fosse 
bello da noi e sentivo ciò come una sorta di 
responsabilità, ma il nostro Dio è stato con 
noi ed è stato il “paradiso”, veramente!! e 
così abbiamo scoperto giorno dopo giorno 
che siamo venuti in questo mondo per essere 
carissimi amici per sempre, per camminare 
questa strada larghissima della vita con le sue 
gioie e felicità, ma anche con le difficoltà e la 
sofferenza: si certo, così saremo  giovanissimi 
nel cuore per sempre. e’ arrivato il 5 marzo, 
l’ultimo giorno della meravigliosa settimana 
che è passata come un bel sogno: ricordo i 
momenti nell’aeroporto “Carthago” di tunisi 
dove tutti mi hanno salutato con un grande 
calore e con tanto amore. Moon (Massimo) e 
Kat (Kamel) erano tristi della loro lontananza 
di nuovo, ma fierissimi della loro amicizia che 
aveva prodotto gioia e pace per gli altri e per 
loro e che avrebbe altrettanto fatto in futuro 
per sempre, Dio volendo (insciallah). Grazie 
a tutti voi amici cari per il dono meraviglioso 
della vita che avete fatto ad un figlio del de-
serto: avendolo fatto a me, lo avete fatto al 
mondo intero!
Sinceri saluti e a presto!

Kamel Sahraoui - Tozeur (Tunisia)

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.

“CAMMINARE
  PER VIVERE”
L’Associazione ricorda che il

21 MAGGIO
si terrà 
“XI Passeggiata al Monte Serra”.
Organizzata con 
la proloco di Montecchio

• 1° sentiero:
Lunghezza - 7,3 Km • Difficoltà - media
Dislivello in salita - 651m • Quota - da 377m a 994m
Programma:
ore 9:00 • Montecchio
 Partenza da Piazza Garibaldi
ore 11:30 • Arrivo a Piano Puosi 
ore 12:00 • Partenza per Monte Croce di Serra
 Breve sosta con colazione al sacco
ore 13:30 • Partenza per Monte Melezzole “Cima 
 Pelata” - breve sosta per godere il panorama
ore 14:30 •Arrivo a Pian dell’Ara
 A tutti i partecipanti sarà offerto porchetta e vino

• 2° sentiero (alternativo):
Lunghezza - 4,2 Km • Difficoltà - bassa
Dislivello in salita - 379m • Quota - da 377m a 756m
Programma:
ore 9:00 • Montecchio
 Partenza da Piazza Garibaldi
ore 10:30 •Arrivo a Torre Petroro
 Breve sosta con colazione al sacco
ore 11:00 • Partenza per Pian dell’Ara
ore 13:30 • Arrivo a Pian dell’Ara
 A tutti i partecipanti sarà offerto
 porchetta e vino

Entrambi i percorsi saranno 
accompagnati da guide 
esperte in scenze 
naturali

Tour della Tunisia - El Jem - Visita all’anfiteatro romano

Ricordiamo 
che il prossimo ap-

puntamento è per il 25 giugno 
ad Allerona-Villalba
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Il personale infermieristico 
dell’ ospedale di orvieto
si addestra contro l’arresto 
cardiaco intraospedaliero
La finalità è di preparare al tratta-
mento dell’arresto cardiaco intrao-
spedaliero la totalità del persona-
le infermieristico del Santa Maria 
della Stella di Orvieto.

L’ospedale è 
un ambito con 
elevato rischio 
di arresto car-
diocircolatorio 
dal momento 
che l’utenza è 
caratterizzata 
da patologie di 
vario tipo e di 

varia gravità ed è inoltre interessato da un 
flusso continuo di persone dirette ai servizi 
ambulatoriali o in visita ai degenti, senza 
ovviamente dimenticare personale sanita-
rio e non sanitario. 
Come per l’arresto cardiaco extraospe-
daliero, anche per l’arresto cardiaco in-
traospedaliero tutto si focalizza sul pronto 
riconoscimento dell’evento e sul suo trat-
tamento con l’immediata attivazione della 
catena della sopravvivenza, che ha i punti 
fondamentali nell’organizzazione del soc-
corso, nella rianimazione cardiopolmonare 
e nella defibrillazione precoce.
In ambito intraospedaliero la presenza di 
personale sanitario all’evento acuto potreb-
be permettere una risposta all’arresto car-
diaco di straordinaria efficacia ma solo se 
tutto il personale è debitamente addestrato 
ed allenato al trattamento cardiorianimato-

rio di base ed alla defibrillazione precoce.
Con questa finalità la U.O. Cardiologia con 
il Servizio Infermieristico e con la U.O. di 
Formazione ed educazione alla Salute han-
no organizzato il corso “L’arresto cardiaco 
intraospedaliero.
Formazione ed organizzazione per il tratta-
mento dell’arresto cardiaco in Ospedale”, 
un corso teorico - pratico grazie al quale è 
stato addestrata la quasi totalità del  perso-
nale infermieristico del S.Maria della Stella 
al trattamento dell’arresto cardiaco intrao-
spedaliero.

Il progetto orvieto
cittacardioprotetta 
tra docenti e studenti
Il progetto Orvieto cittacardiopro-
tetta ha incontrato docenti e stu-
denti degli Istituti di Istruzione Ar-
tistica e Classica di Orvieto.

Si è parlato dell’ 
arresto cardiaco e 
di formazione ed 
organizzazione per 
il trattamento del-
l’arresto cardiaco 
nel territorio. Gre-
mita la sala dei 
Quattrocento e non 

poteva essere altrimenti vista l’importan-
za dell’Istituto ma soprattutto attenta par-
tecipazione degli studenti alle manovre di 
rianimazione che caratterizzano la catena 
della sopravvivenza. Gli istruttori di blsd 
hanno spiegato l’importanza dell’allarme, 
la tecnica per capire che il soggetto a terra 
è privo di coscienza, “ senza respiro e sen-
za polso” ed hanno illustrato la tecnica del 
massaggio cardiaco e della respirazione 
artificiale per concludere con la defibril-
lazione elettrica eseguita con defibrillatori 
semiautomatici.
Un grande applauso all’annuncio che 
Orvieto è pronta per posizionare in città 
quattro totem con relativo defibrillatore 
grazie alla sensibilità di una impresa lo-
cale.
Il dott. Giampiero Giordano, che ha tenuto 
la relazione sull’arresto cardiaco, ha rin-
graziato , a nome degli Amici del Cuore di 
Orvieto e del Progetto Orvieto Cittacardio-
protetta, il preside prof. Claudio Scattoni, i 
docenti e gli studenti per la partecipazione.

amIcI dEl cuorE
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.

Gli AMICI DEL CUORE
di ORVIETO
in gita a  BRESCELLO,
la città di don Camillo
e Peppone, e
in navigazione sul fiume Po

25 GIUGNO 2006
PER INfORMAzIONI
ED ISCRIzIONI:
• Orvietour
   via Monte Nibbio - Orvieto Scalo
   tel. 0763 300713
• Antichità Barone
   di Marcello Mencarelli
   via Duomo 10 - Orvieto 
   tel. 0763 341769
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Mamme e bambini incontentabili, niente paura! 
Adesso troverete la scarpa giusta e 

della vostra marca preferita 
proprio nel centro storico di Orvieto.

Un consiglio? Affrettatevi prima che lo vengano a sapere tutti gli altri!

tIp & tap cammina col vostro bambino

Per trovare la scarpa giusta per il vostro 
bambino, non dovete fare km e km di 
strada, da oggi, la soluzione è a por-
tata di mano, o meglio... a portata di 
piede!
Da qualche mese, esiste, nel centro sto-
rico di Orvieto, in via dei Gualtieri n.6 
(ex piazzetta della Croce Rossa, dopo 
l’arco), il negozio che fa per voi: Tip & 
Tap calzature.
tip tap, offre un vastissimo assortimen-
to di scarpe per bambino e bambina, 
delle migliori marche e a prezzi concor-
renziali, da 0 a 15 anni.
tip tap è, infatti, rivenditore esclusivo 
per Balducci, Lelly Kelly, Zecchino d’oro, 
De Fonseca, Bull Boys, Benetton, solo 
per citare le più conosciute.

Si passa dall’elegante allo sportivo, alla 
scarpa da mare, ma sempre rispettando 
i criteri di qualità e le specifiche esigen-
ze del piede del bambino durante le di-
verse fasi della sua crescita.
La “Balducci”, con la sua competenza 
scientifica, segue l’evoluzione dei bam-
bini, dai primi passi fino all’età scolare, 
creando “strutture fisiologiche” proget-
tate accuratamente sull’asse longitudi-
nale del piede, che impostano e aiuta-
no a mantenere nel tempo una corretta 
deambulazione, usa materiali atossici 
e anallergici: linee sportive o eleganti, 
per piccoli e piccolissimi.
Per il tempo libero dei più grandi, le 
coloratissime scarpe sportive della Lelly 
kelly, per lei e di Bull Boys per lui: scar-
pe da ginnastica traspiranti, dalle linee 
inconfondibili. 
Se già state pensando alle vacanze e al 
mare, le novità proposte da Benetton: 
scarpe leggere, allegre e uniche per lo 
stile e la scelta dei materiali utilizzati.
Per chi, invece, predilige le linee un po’ 
più classiche, adatte alle grandi occa-
sioni, sono disponibili i modelli della 
Zecchino d’oro, per bambino e bambi-
na, in svariati modelli e colori.
Per i primi passi e non solo, le linee co-
mode, sia per la casa che per il tempo 
libero, della De Fonseca, un marchio 
che, già di suo è assoluta garanzia di 
comfort e qualità.

Via dei Gualtieri, 6 - ORVIETO -  Tel. 0763.342469

Alcuni dei marchi che troverete da Tip&Tap:



la pESca dEl barbo
      coN l’orzoQuando i vecchi pescatori mi disse-

ro di questa tecnica, ebbi difficoltà a 
comprendere il rapporto tra l’orzo ed 
i barbi. 
La mia prima uscita però, sfatò que-
sto interrogativo tanto che non credetti 
ai miei occhi ….. il barbo mangiava e 
così carpe e cavedani. 
Ma quale era la prerogativa per una 
simile pescata? 
La preparazione della pastura e tanta 
fiducia nei risultati.

PREPARAzIONE:
Si acquista un chilogrammo e mezzo di 
orzo in un qualsiasi negozio di prodotti 
agricoli, lo si fa bollire insieme ad un 
formaggio piccante quale il pecorino 
(due etti circa, un etto e mezzo nell’ac-
qua e mezzo da utilizzare dopo). 
Dopo circa una mezz’ora di bollitura, lo 
stesso chicco di orzo si apre mostrando 
l’interno di un colore biancastro. 
A questo punto lo si fa asciugare su di 
un panno poi, lo si mischia alla rima-
nenza del formaggio piccante macinato 
fine. 

La pastura del luogo deve avvenire 
seguendo dei tempi stabiliti:
• il primo giorno si getta in acqua circa 
mezzo chilogrammo 
• il secondo un altro mezzo chilogram-
mo circa
• il terzo giorno nulla
• il quarto giorno si va sul luogo e si 

pesca pasturando pochissimo.

TECNICA DI PESCA:
La tecnica di pesca assomiglia molto a 
quella con la canapa.
Occorre un ago per trapassare il chicco 
di orzo, nel foro andrà poi ad essere in-
serito un amo bianco del 16 a gambo 
fine.
Filo del Ø 10/12 
Bisogna fare molta attenzione poiché 
la mangiata sarà rapida e secca e al-
l’estremità potrebbero esserci varie sor-
prese quali un bel barbo, una carpa o 
un cavedano. 
Se la taglia sarà rilevante, meglio au-
mentare la consistenza del diametro del 
terminale.

LUOGO DI PESCA:
L’ideale potrebbe essere una sasseta, 
con una corrente media e con una pro-
fondità sui due metri.
La canna una roubaisienne oppure una 
bolognese o una fissa con l’elastico.
La lenza potrebbe essere una a scala-
re.
Il galleggiante, se si pesca con una fissa 
o una roubaisienne, del tipo a vela, al-
trimenti il classico galleggiante da cor-
rente lenta e fondo medio.
Sarà opportuno essere forniti di un buon 
guadino e di lenze di scorta.

Dimenticavo … se la bollitura dell’orzo 
e del formaggio la fate in casa prepara-
tevi a bisticciare con mamme o consorti

Pagina a cura di Roberto Caruso
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La Finanziaria 2006 consente di effet-
tuare nuovamente la rivalutazione dei 
beni d’impresa pagando una vantag-
giosa imposta sostitutiva: 12% per i 
beni ammortizzabili, 6% per quelli non 
ammortizzabili. Non è tuttavia consenti-
ta alcuna rateizzazione per il versamen-
to dell’imposta sostitutiva che dovrà 
essere corrisposta entro il termine per 
il pagamento del saldo delle imposte 
sui redditi. In pratica, la rivalutazione è 
eseguita nel bilancio 2005 e l’imposta 
sostitutiva deve essere versata entro il 
20.6.2006 (oppure 20.7.2006 con la 
maggiorazione dello 0,40%).
Chi può rivalutare? S.p.a., s.a.p.a., 
s.r.l., società cooperative e società di 
mutua assicurazione residenti in Italia; 
enti pubblici e privati residenti in Ita-
lia; imprese individuali, s.n.c., s.a.s. ed 
equiparate.
Cosa è rivalutabile? I beni materiali ed 
immateriali diversi da quelli alla cui 
produzione o scambio è diretta l’attivi-
tà dell’impresa. Sono rivalutabili anche 
i beni completamente ammortizzati. 

Nell’ambito dei beni immateriali, sono 
esclusi l’avviamento, i costi di impianto 
ed ampliamento e le altre spese plu-
riennali. La rivalutazione, però, deve 
essere effettuata per tutti i beni appar-
tenenti ad una determinata categoria 
omogenea.
A chi conviene rivalutare? Quali sono 
i vantaggi? Potrebbe interessare, ad 
esempio, chi ha l’intenzione di vende-
re nel breve periodo un “capannone 

industriale”. Rivalutandolo avrebbe il 
vantaggio di ottenere in sede di vendita 
una minore plusvalenza tassabile. Altro 
vantaggio sono le maggiori quote di 
ammortamento che si potranno calco-
lare sul bene rivalutato.  
L’aspetto negativo è rappresentato dal 
fatto che il riconoscimento fiscale della 
rivalutazione è differito al 2008 e per-
tanto fino a tale esercizio i vantaggi fi-
scali sono sterilizzati.

rivalutazione dei beni di impresa: 
se avete in mente di vendere nel breve periodo, 
questo e’ il momento di rivalutare

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

INFoFISco

Anche se spetterà al nuovo governo 
darne il via ufficiale, stanno per parti-
re, per molte imprese ed autonomi, le 
operazioni “Programmazione Fiscale” e 
“Concordato”. Questi due nuovi istituti 
previsti dalla Legge 266/2005 saranno 
caratterizzati dall’invio, al domicilio dei 
contribuenti, di migliaia di proposte di 
adesione e interesseranno esclusiva-
mente i contribuenti già soggetti a Studi 
di Settore e Parametri. La Programma-
zione riguarda il triennio 2006-2007-
2008 e consiste nella definizione pre-
ventiva della base imponibile, del 

triennio stabilito, ai fini delle imposte 
sui redditi e dell’Irap, sempre nel rispet-
to della congruità agli Studi e Parame-
tri. I benefici per gli aderenti saranno di 
carattere fiscale, con uno sconto sulle 
imposte da versare e sull’inibizione di 
alcuni poteri di accertamento, da parte 
del fisco, in merito ai redditi d’impresa 
e di lavoro autonomo. Chi aderisce alla 
programmazione può aderire anche al 
Concordato per gli anni 2003 e 2004, 
limitando ulteriormente i poteri di ac-
certamento da parte del fisco. L’istitu-
to è caratterizzato da maggiori ricavi e 
compensi proposti dall’erario sui quali 
viene calcolata un’imposta sostitutiva 
ai fini redditi, Irap ed Iva, che il contri-
buente dovrà versare entro il 16 ottobre. 
tuttavia  chi usufruisce del Concordato 

subisce, come conseguenza, l’irrile-
vanza delle perdite nate o riportate e 
del credito Iva  maturato nel biennio 
2003/2004 con conseguente obbligo 
di incrementare i maggiori corrispetti-
vi indicati nella proposta delle perdite 
rilevanti, e restituzione tramite riversa-
mento del credito Iva compensato o ri-
portato a periodi successivi, entro il 16 
ottobre. Le proposte saranno spedite 
fra giugno e luglio prossimo e dovran-
no essere attentamente valutate.

con  la programmazione ed il
concordato il Fisco ci tende la mano.

di Marco Dott. Bartolini
“andrea.rellini@tiscali.it”

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.
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Moto mod. Baby 
Speed 600cc - anno 
2003 - Km 15.600 - 
colore giallo. Come 
nuova. 5.000 euro.
enrico 335 380990

Hornet 600 anno 
2001, km 39000, co-
lore blu, ottimo stato, 
meccanica perfetta, 
completamente ricon-
dizionata, garanzia 
1anno, 3900euro. 
tel.  0763/390055

vendo KtM 660 SM, 
2004, arancio, Km. 
8000, mai gare, per-
fetta, gommata, ga-
ranzia anni 1, 5.500 
euro. 
335 380990

Honda Silver Wing, 
anno 2002, km 
7800, carrozzeria 
e motore perfetti, 
4000euro,garanzia 
1anno.
tel.0763/390055

Hornet 600,  2005, 
km 12000, taglian-
data (ultimo taglian-
do13/03/06), garan-
zia ufficiale Honda, 
perfetta, con antifurto. 
tel. 0763/390055

Citroen Xsara - 2,0 
sw hdi - Full Optio-
nal  - Diesel - Gen 
00 - colore argento. 
5.800 euro.  
tel. 0763391774

Astra Sw - 1,7 cdti sw 
enjoy - Full Optional 
- Diesel - Gen-05. 
15.900 euro.  
tel. 0763391774

Astra - 1,7 cdti  - 5 
Porte  enjoy - Full 
Optional  - Diesel - 
anno 2004. 
tel. 0763391774

Lancia Libra - 1.9 jtD 
Sw - 2002 - Full op-
tional. 12.900 euro. 
tel. 0763391774

toyota Yaris - 1,3 
- verso 5 Porte A/c 
- Full Optional - Ben-
zina - 2000 - colore 
blu. 5.900 euro. 
tel. 0763391774

vendo Mitsubishi Pajero, 3 porte, anno 
2001, km 95.000, climatizzatore, Crui-
se Control (controllo velocità), air bag, 
cerchi in lega, lettore cd, tenuta in otii-
mo stato. Per informazioni tel. 349-
6045964

vendo attività di bar in orvieto scalo, 

zona centrale. tel. ore pasti. Daniela tel. 
3479290278

vendesi Suzuki Sv 
650, 2003, Km 
9.000, Marmitta 
alta, porta targa e 
frecce personalizza-
te, come nuova.

Qualsiasi prova.  euro 4.800
Alessandro 347/8760466

ReGALASI QUAttRO 
StUPeNDI GAttINI.
Nati il 26 marzo. 
Due maschi e due 
femmine. 
tel. 335.1242981 / 
338.1976381

Causa passaggio ad 
altra strumentazio-
ne, vendo campio-
natore Akai S2000. 
euro 180. Leandro 
0763.301351

Autosprint vendo 24 fascicoli annata 
2002 + 21 fascicoli annata 2001. Sono 
tutti i numeri usciti dopo i gran premi di 
Formula1 più altri numeri. Le riviste sono 
in ottimo stato, no strappate, no umidità. 
Sig. Andrea 338.1367694

vendo custodie per 
doppio DvD a 0,3 
euro l’una. 
Andrea 
338.1367694

Potete spedire i vostri annunci all’indirizzo e-mail: info@ilvicino.it 
tramite il nostro sito  www.ilvicino.it o al Tel. e Fax 0763/393024. 

Ragazzo 24enne con patente B-C-D 
cerca lavoro zona Orvieto e dintorni.
338-8742361

Omega, Zenith Longines cronografi col-
lezionista acquista anche da riparare.
393/5176156 - collezionistaomega@
hotmail.com

Isola della maddalena sardegna nord 
dove il colore del mare è verde celeste 
smeraldo privato affitta appartamentino 
4 posti letto vicino al mare situato nella 
zona residenziale di nido d aquila.
tel 079/280630

Castelsardo unico paese della sarde-
gna rimasto intatto dal medioevo con 
ancora le alte cinta murarie privato of-
fre in affitto 2 appartamenti vicini mare 
vedere su www.paolus.altervista.org
tel 079/280630

UOMO italo/britannico 45enne, bella 
presenza, atletico, colto, educato, spiri-
tualista, trilingue, amante della musica, 
dei viaggi, della cucina e dei rapporti 

umani, offre la sua discreta compagnia 
a donne affini per una serata serena e 
piacevole.
3497856503

GeOMetRA, esperienza ventennale Ita-
lia ed estero, studio, cantiere, D.LL., 
c.m.e., edil.resid., idraulica, arreda-
mento, falegnameria, metalmeccanica, 
trilingue, AutoCAD, Office cerca rapp.
lavoro continuativo.
cell.3497856503

Ciao, sono Andrea e cerco quella bel-
lissima e giovane signora sulla sessan-
tina che si chiama Gianna con nick Bru-
fi, anche io sono di terni ed abito dopo 
il tulipano dietro l’edicola, ho 58 anni e 
sono un ex funzionario statale, vedovo. 
Se vuoi contattarmi scrivimi all’email 
walrus001@hotmail.com

Ateneo internazionale di primario livel-
lo sulle scienze dell’essere assume su 
tutto il territorio Nazionale aspiranti 
pubblicisti ricercatori per riorganizza-
zione organico delle proprie redazioni 
telematiche. Offre retribuzione superio-
re ai reporter e agli inviati speciali. Pre-
vista area di formazione per l’accredito 

del ruolo a carico dell’ateneo. Inviare 
curriculum vitae con relativa lettera 
motivazionale a: worldwebredaction@
libero.it
worldwebredaction@libero.it

Affittasi ad orvieto scalo miniappar-
tamento completamente ristrutturato, 
prima locazione, tutte le utenze sono 
comprese nell’affitto, senza dover fare 
alcuna domanda di allaccio (enel, ac-
qua, metano, rifiuti).
3473516422

Azienda Leader nel settore Commercio 
cerca per nuova apertura Commessa, 
Commessi, Magazzinieri, Cassiere. In-
viare Curriculum presso numero di fax 
0766/500955 alla c.a. del Sig. Poloni 
Francesco
francescopoloni@libero.it

AFFIttASI MeSI eStIvI Isola d’elba-Por-
toferraio In villetta a 1500 metri dal 
mare, spiagge di Capobianco, Pruni-
ni, Sansone ed 800 metri dal centro 
commerciale, affittasi appartamen-
to 3-4-6 posti letto, ampio giardino, 
vista panoramica. Per informazioni 
tel.3495345143

GLI ANNUNCI DI ORVIETONEWS.it ORVIETONEWS.it ORVIETONEWS.it ORVIETONEWS.it
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vendo ktm 520 usato pochissimo prez-
zo modico
3355363260 angelogabri@libero.it

Isola d’elba a 200mt dal mare loc. S. 
Andrea (marciana) affittasi casa vacan-
za mese giugno luglio settembre
0763-300272 / 0565 908332

Ragazza 22enne volenterosa cerca la-
voro di qualsiasi genere purchè serio.
3496615527

vedesi Scarabeo 50 cc, parabrezza e 
bauletto. occasione. 3283657031

Ciconia affitasi appartamento non mo-
biliato luminoso panoramico 100mq 
circa, soggiorno, cucina, 2 camere, 2 
bagni, ripostigli, ampie terrazze, posto 
auto coperto.
3207479313

AFFIttASI a Sferracavallo locale di circa 
80mq a piano terra, 2ambienti comuni-
canti, con bagno. uso studio-ufficio.
3476749835

vendo moto suzuky GS 500 anno imma-
tricolazione 2003 Km. percorsi 11.400 
ottimissimo stato colore blu prezzo euro 
2.500,00, regalo anche 2 gomme nuo-
ve mai utilizzate.
339/2977628

vendo cuccioli di pastore tedesco puri 
nati il 27/03/06 euro 150,000
3358269039

vendo alfa 145 nera anno 1995, 3 
porte km 100.000, chiusura cent. vetri 
elettrici radio cd e 2 gomme termiche 
con cerchio. euro 1600
3358269039

CeRCASI CASA O APARtAMeNtO IN 
AFFIttO. ORvIetO SCALO/INtORNI/
ORvIetO minimo cucina+2camere.
3202230379/3202232498/deciobat-
taglia@libero.it

Seria lavoratrice con esperienza in vari 
settori cerca lavoro serio.
349 7551371 - fatsman1@yahoo.it

Affittasi Casale indipendente su due 
piani (75+75mq), 8 km dalla stazione 
di orvieto, in campagna. Ristrutturato 
ed arredato. 
Utenze allacciate. Abitabile subito. 
338.8320339

cerco tromba di qualsiasi tipo non pro-
fessionale
328/7369076

Costituenda Cooperativa edilizia Prima 
Casa offre possibilità di iscrizione per 
realizzazioni abitazioni in nuove zone 
P.e.e.P. del Comune di Orvieto.
0763.340896 - 320.1812310

cercasi appartamento vuoto in affitto 
per lungo periodo in Orvieto centro, 
90-100 mq ca. tel. o.p.347/8959013

347/8959013

vendo Daihatsu terios anno 2003 - 1.3 
benzina -colore nero\argento 40000 
km dimostrabili -gommata 80% - prez-
zo da concordare
328-8441325

Sono un ragazzo di 33 anni italiano, 
causa trasferimento a orvieto cerco la-
voro come cameriere da sala, catering 
e cerimonie sia tutti giorni oppure come 
extra, massima serietà a professionali-
tà da 20 anni nel settore. lavorato solo 
nelle zone di perugia
3391148912 oppure mencamarco@
tiscali.it

svendo cell. LG 8330-3- a euro 120,00 
- sbloccato, cavetto per pc-cd maste-
rizzato con istruzioni. no auricolare..
pagato 390 euro - NUOvO, mai utiliz-
zato-solo per zona di Orvieto
ele_51@hotmail.it

vendesi terreno irriguo di circa 4000 
metri zona ciconia adiacente al fiume 
chiani prezzo interessante
0763215155 3498797166

Proponiamo: massaggi rilassanti, anti-
stress, con olii profumati, riflessologia 
plantare e un piacevolissimo massag-
gio a 4 mani. Dove: effettuiamo il no-
stro servizio a domicilio o presso la no-
stra sede a Città di Castello (PG). 
Quando: dal lunedì al Sabato a do-
micilio o/e presso la nostra sede (ap-
puntamento entro tre giorni) Durata: 
60 minuti a trattamento Investimen-
to: 100 euro a trattamento Contatti: 
347.36.14.271 (Michela) Siamo quan-
to di meglio possiate trovare!
347.36.14.271

vendesi DISCOveRI 2 Se tD5 Ott. ‘02, 
Km 55000 sospensioni autolivellanti 
sensori parcheggio, comandi radio al 
volante, gancio traino, pedane. IN Ot-
tIMO StAtO.
3355703121

vendo honda cbr1000rr anno 2004 
gommata, garanzia della casa prezzo 
da concordare
338 8214785 giampi1975@jumpy.it

veNDeSI CHevROLet (eX MAtIZ 
1000CC) 2° SeMeStRe 2006 FULL.OPt. 
BLU Met. veRO AFFARe
3484447190

Montalto di castro, 5 Km dal mare, ven-
desi terreno di 3 ettari con 27 piante di 
ulivo, edificabile con progetto di casa 
approvato, così struttturata: 97 mq di-
sposta su un piano e seminterrato, di 
cui soggiorno, cucina, 2 camere, di-
simpegno, ripostiglio, 2 bagni, cabina 
armadio e portico. Nel seminterrato 
cantina, garage, lavanderia, ripostiglio 
e bagno. 
Prezzo interessante. Solo interessati, 
o.p. 0766/898638
0766898638

SeRRACAvALLO Affittasi locale di circa 
40mq uso studio-ufficio a piano terra 
con servizi. 
Ambiente climatizzato , ampio parcheg-
gio.prezzo da concordare.
3476749835

ORvIetO doc vendesi 1,5 ettari di vi-
gneto con annesso manufatto rurale di 
circa 70 mq sito nel comune di Orvieto 
nella valle teverina nei pressi di Casti-
glione in teverina.
0761948930

affittasi a viterbo stanza singola a 129 
euro mensili, in appartamento comple-
to di tutto, già abitato da tre studenti, 
zona villanova.
338 5314679 - e-mail: ilarygugli@ali-
ce.it

vendesi Chevrolet Matiz 1.0 Full Op-
tional metallizzata del Luglio 2005, 
19.000 km.
348/4447190 Luciano

Studio commerciale propone stage a 
laureati o diplomati (ragionieri) con 
successivo inserimento lavorativo. Ri-
chiedesi età min 20-max 32 - massima 
serietà. 
Gli interessati potranno inviare curri-
culum e telefono al seguente indirizzo 
email
g.studiop@virgilio.it

vendo Golf 3° serie, 20 Years edition, 
150 cv, 16v, 2000 cc, colore nero, km 
100.000, anno 1997. vendo a 4000 
euro. Gianluca.
393-3986403

vendo scooter gilera nexus 500 colore 
grigio metallizzato dic’03 perfetta 8000 
kilometri
348/2520416

affittasi app.to mobiliato a canale 5km. 
da orvieto prezzo da concordare (idele 
da dividere in 2 persone)
tel.076329006

SFeRRACAvALLO affittasi locale di circa 
80mq a piano terra,2 ambienti comuni-
canti con bagno,ampio pacheggio.USO 
StUDIO-UFFICIO. euro 500 mensili
3476749835

veNDO ALFA 147 1.9 jtD Disctinctive 
5 porte, 5 posti,colore blue inca, interni 
in pelle beige, sterzo in pelle, 6 airbag, 
abs, cois control, cerchi in lega, clima 
bizona, fendinebbia,stereo cd, chiusu-
ra centralizzata, alzacristalli elettrici, 
sempre tagliandata alfa romeo, mai 
incidentata, fine novembre 2002 km 
110000. euro 14000 trattabili
3394427731

vendo n° 2 termoarredo della DAS al-
tezza m 1,70 larghezza m 0,60, svilup-
po cad 1.690 Kcal/h, il tutto fornito con 
kit di fissaggio, tappi e valvole di sfiato. 
Prezzo da concordare.
339/1725468
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