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Settembre al cinema con una valanga di novità
Superman returnS 

Torna uno dei supereroi più ama-
ti, stiamo parlando di Superman 
che farà la sua apparizione nelle 
sale cinematografiche dal primo 
di settembre. Dopo un lungo 
soggiorno sul pianeta Krypton, 
Superman, fa ritorno sulla Terra, 
ma scopre che la sua adorata 
Lois Lane lo ha dimenticato per 
rifarsi una vita senza di lui, così 
come lo hanno dimenticato gli 
abitanti di Metropolis. A ribalta-
re la situazione, la scarcerazio-
ne del suo più acerrimo rivale, 
Lex Luthor... Regia di Bryan 
Singer. Cast: Brandon Routh, 
Kate Bosworth, Kevin Spacey, 

Parker Posey, Frank Langella. Genere: Fan-
tasy, Azione. Al cinema dal 1° settembre. 
..............................................

CroSSing the bridge
Crossing the bridge è un do-
cumentario musicale ambien-
tato in una Istambul da sem-
pre snodo culturale di grande 
rilievo per il medio-oriente. 
Attraverso un percorso musi-
cale che parte dalla musica 
araba, si arriva all’attuale 
sound dell’hip-hop, con tutte 
le suggestioni legate ai luo-
ghi tipici della città. Regia di 
Fatih Akin. Cast: Alexander 
Hacke, Baba Zula, Orient Ex-
pressions, Duman, Replikas, 
Erkin Koray, Ceza. Genere: 
Documentario. Al cinema 
dal 1° settembre.

...........................................

Le SeduttriCi
Storia di amori e tradimenti sul-
la costiera amalfitana negli anni 
’30. Robert Windermere e la mo-
glie Meg, sono in vacanza, ma il 
loro matrimonio sembra vacillare 
allorquando cominciano a cir-
colare pettegolezzi che accusa-
no l’uomo di una relazione ex-
tra-coniugale con Mrs Erlynne. 
D’altra parte Meg, non sembra 
respingere le avances di uno dei 
più noti play-boy della riviera. 
Regia di Mike Barker. Cast: 
Helen Hunt, Scarlett Johansson, 
Tom Wilkinson, Milena Vukotic, 
Stephen Campbell Moore, Mark 
Umbers, Roger Hammond, John 

Standing. Genere: Commedia, Drammatico, 
Romantico. Al cinema dal 1° settembre.
..............................................

L’amiCo di famigLia 
Torna il regista di Le conseguenze 
dell’amore, e lo fa con un film che 
scandaglia le brutture della socie-
tà contemporanea. Protagonista è 
Geremia de Geremei, un perso-
naggio squallido, brutto non solo 
esteriormente ma anche interior-
mente, e convinto di essere utile 
alla società per la sua attività da 
usuraio con la quale si insinua 
nella vita delle persone. Ma non 
è l’unico personaggio negativo, 
tutti quelli che lo circondano 
sono come lui, anche se non lo 
dimostrano apertamente. Re-
gia di Paolo Sorrentino. Cast: 
Giacomo Rizzo, Laura Chiatti, Fa-
brizio Bentivoglio, Gigi Angelillo, Emiliano De 
Marchi. Genere: Drammatico. Dal 15 settembre. 
..............................................

Confetti 
Una divertentissima commedia, 
che vede sfidarsi tre coppie di 
promessi sposi. Una rivista di 
settore ha deciso di mettere in 
palio un premio che andrà as-
segnato al matrimonio più ori-
ginale. Tre coppie, in procinto 
di sposarsi, decidono di accet-
tare la sfida ed ha inizio una 
vera e propria battaglia... a 
colpi di confetti. Regia di Deb-
bie Isitt.  Cast:  Selina Cadell, 
Jimmy Carr, Olivia Colman, 
Ron Cook, Julia Davis, Vincent 
Franklin, Martin Freeman. Ge-
nere: Commedia. Al cinema 
dal 15 settembre. 
............................................

pirati dei Caraibi: 

La maLedizione deL forziere fantaSma 
Seguito della Maledizione della 
prima luna, e con lo stesso cast, il 
film racconta le disavventure del 
Capitano Sparrow, che deve riu-
scire a liberarsi del debito d’ono-
re contratto con il temuto Davey 
Jones, sovrano delle profondità 
marine e capitano della nave 
fantasma dell’Olandese Volan-
te. Per riuscirci dovrà coinvol-
gere nuovamente Will Turner 
ed Elizabeth Swann, sconvol-
gendo i loro piani di nozze. 
Regia di Gore Verbinski. 
Cast:  Johnny Depp, Orlando 
Bloom, Keira Knightley, Naomie 
Harris, Bill Nighy, Geoffrey Rush. Genere: Azio-
ne/Avventura. Al cinema dal 13 settembre. 
..............................................

In vista della lunga pausa estiva che i cinema si concedono
nel mese di agosto, ilVicino vi anticipa le uscite previste
per settembre. Preparate i pop-corn...
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I film da noleggiare nei mesi di agosto e settembre, 
la trama, i protagonisti
Siete pronti a godervi i film che vi siete persi al cinema, 
mentre vi gustate una bella granita di frutta in un caldo pomeriggio estivo? 
Ecco i film che FotOttica Mancini ha selezionato per voi.

Prova a incastrarmi. 
Un processo lungo 
21 mesi, il più lungo 
nella storia degli Stati 
Uniti, 76 capi d’ac-
cusa, 20 imputati 19 
difensori. Uno degli 
imputati, Jack DiNor-
scio, gangster mafioso, 
pur di non trascinare

la propria famiglia e il proprio clan con se, 
decide di difendersi da solo, con esiti dav-
vero imprevedibili. Regia di Sidney Lumet.

Il Caimano, l’ultima 
fatica di Nanni Moretti, 
incredibilmente discus-
so, racconta la storia 
di Paolo Bonomo, pro-
duttore di B-Movies che 
sta attraversando un 
momento particolar-
mente difficile, la sepa-
razione dalla moglie e 

il prossimo fallimento della sua casa di pro-
duzione. Un giorno, però, gli capita fra le 
mani la sceneggiatura di una giovane regi-
sta che ha per oggetto Silvio Berlusconi...

Una storia d’amore 
senza tempo che anti-
cipa la tragedia di Giu-
lietta e Romeo, è quella 
che vede come prota-
gonisti il giovane ingle-
se Tristano e la figlia 
del re d’Irlanda, Isotta.

Lo sfondo è rappresentato dalla lotta 
senza quartiere che vede fronteggiarsi
i due regni: in primo piano, l’amore, con-
trastato fra i due, capace di influenzare an-
che il corso della guerra. Tristano e Isotta, 
regia di Kevin Reynolds.

Nell’agosto del ‘72, in 
occasione dei giochi 
olimpici di Monaco, 
un commando pale-
stinese rapisce alcuni 
esponenti della squa-
dra israeliana, per ot-
tenere, in cambio, il 
rilascio di prigionieri 
palestinesi; le trattati-
ve non vanno a buon

fine e gli atleti vengono massacrati. Il Mos-
sad mette in atto un piano segreto per eli-
minare tutti i componenti del commando 
ed ottenere vendetta. A capo dell’operazio-
ne il giovane Avner. Munich, regia Stephen 
Spielberg.

V per vendetta, è un 
film avanguardistico, 
ambientato in una fu-
turistica Gran Bretagna 
in mano ad un regime 
totalitario. La protago-
nista, la giovane Evey, 
dopo essere stata sal-
vata da un uomo ma-
scherato, conosciuto

soltanto come “V”, si scopre coinvolta in un 
piano rivoluzionario. V, infatti, ricorrendo 
alla lotta e all’inganno, vuole ristabilire la 

libertà e la giustizia e per farlo ha bisogno 
di portare il popolo alla ribellione. Regia di 
James McTeigue.

Inside man è un 
thriller ad alta ten-
sione emotiva e ric-
co di colpi di scena. 
4 persone, travestite 
da imbianchini, fanno 
irruzione nell’edificio 
della Manhattan Trust 
a Wall Street e pren-
dono in ostaggio 50 

persone. Subito interviene la polizia  gui-
data dall’audace detective Keith Frazier, 
che si troverà a trattare con il capo dei 
malviventi, uomo astuto e dal sangue fred-
do. Il quadro si complica allorquando giun-
ge sul posto una terza persona con la fun-
zione di mediatrice, Madeline White. Regia 
di Spike Lee.

Protagonista di Run-
ning, è un delinquen-
te di basso profilo, 
Joey Gazelle, che per 
una serie di sfortuna-
te coincidenze si trova 
a dover affrontare da 
solo un’intera banda 
di malavitosi russi pur 
di difendere la sua 

famiglia. A causa di tutti i suoi guai, una 
pistola che gli era stata affidata perchè se 
ne sbarazzasse. Lui, però, invece di farla 
sparire, la nasconde in cantina... Regia di 
Wayne Kramer.
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Per i patiti dei motori, per gli esteti della carrozzeria
e gli infervorati del car Hi-Fi, anche per voi 
esiste a Orvieto lo spazio per il “tuning”. 

Chi perde tempo rimane a piedi!

“TUNING”, letteralmente “sintonizzazio-
ne”, è una parola che cambia significato a 
seconda del contesto nel quale viene utiliz-
zata, ad esempio digitando “Tuning” all’in-
terno di un motore di ricerca troverete mol-
ti siti che trattano l’argomento. Nel nostro 
caso parleremo di tuning inerente il settore 
delle autovetture. 
Il “Tuning” non è altro che l’elaborazione 
(modifica) delle auto, sia a livello estetico 
che meccanico. Questa “disciplina” in Ita-
lia conta molti appassionati e la fascia di 
età è varia, si va in media dai 15 ai 40-50 
anni; la maggior parte, però, appartiene al 
gruppo tra i 18 e i 30 
anni e sono coloro che 
più frequentemente si 
incontrano nei raduni 
organizzati dalle riviste 
del settore o dai tanti 
club sparsi sul territo-
rio nazionale. 
I raduni in questione 
possono essere suddivisi in due 
categorie: statici o dinamici; fon-
damentalmente, però, si tratta di 
momenti di aggregazione in grado 
di esaltare e talvolta consolidare 
valori come l’amicizia, 
la lealtà e soprattutto, 
la socializzazione, gra-
zie anche ai numerosi 
forum di discussione 
presenti sul web. 
Per quanto riguarda 
le tipologia di raduno, 
appartengono al pri-
mo tipo, i momenti di aggre-
gazione organizzati dai nume-
rosi club presenti sul territorio 
nazionale, in grado di mettere 
in risalto la componente este-
tica, (l’impianto hi-fi o la parte 
meccanica di ogni singola vet-

Tuning che passione!
tura in grado di rispec-
chiare per molti versi la 
personalità del proprie-
tario), mentre per quan-
to riguarda la seconda 
tipologia, sono definiti 
“dinamici” quegli eventi 
che danno la possibilità 
di “liberare la propria 
cavalleria” in tutta sicu-
rezza senza mettere a 
repentaglio l’incolumi-
tà altrui e di sfogare la 
passione per la guida 

in autodromi che 
solitamente vengono “calcati” da au-
tomobili da competizione, quindi con 
tutti i migliori requisiti in termini di si-
curezza e pronto intervento. 
Ovviamente, approcci così diversi con 
il mondo del tuning non si escludono a 

vicenda, infatti la maggior 
parte degli appassionati 
realizzano un’elaborazio-
ne ibrida che tocca tutti i 
punti sopra descritti rag-
giungendo, in alcuni casi, 
la perfezione in ogni mi-
nimo dettaglio per quanto 
riguarda estetica, impianto 

hi-fi e meccanica, il che consente di 
catalogare la vettura come esemplare 
unico. 
Nel nostro Paese, c’è stato un fiorire di 
riviste specializzate e le più conosciute 

sono due, Autokit ed Elaborare; 
pur essendo diverse tra loro 
trattano l’argomento tuning e 
organizzano raduni e manife-
stazioni all’interno di quartieri 
fieristici o autodromi. 
Esistono però anche molti 
club, alcuni tematici dedica-
ti a marche di auto o modelli 

specifici, altri generici (basta condividere la 
stessa passione), che organizzano raduni sul 
territorio nazionale.
Uno di questi è il Tnr Tuning club orvieta-
no, che si compone di 30 soci e altrettante 
vetture tuning che rispecchiano tutto quan-
to finora descritto e che oltre a partecipare 
alle varie iniziative promosse dagli altri club 
e associazioni riguardanti questo “mondo” 
organizza anche da Orvieto, un vero e pro-
prio raduno di auto tuning che nulla ha da 
invidiare alle iniziative progenitrici. 
Se volete toccare con mano il mondo tu-
ning siete tutti invitati all’annuale radu-
no del Tnr Tuning Club, domenica 24 Set-
tembre 2006 alla Caserma Piave.

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

Tel. e Fax 0763.341678
Presso Stazione di servizio ERG

Pagina a cura di
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PESCA
LA PASTURA

Pagina a cura di Roberto Caruso

Quante volte si è pensato che i pesci po-
tessero riconoscere e apprezzare un tipo di 
pastura invece che un’altra. Forse questo 
potrebbe essere vero se, a lungo andare, 
facciamo riconoscere al nostro caro pin-
nuto, un tipo di ingrediente al posto di un 
altro. Ma in sintesi cosa significa? Significa 
che anche i pesci si abituano ad una pastura 
o l’accettano più di un’altra che a noi umani 
sembrerebbe irresistibile per gli odori e per 
le sostanze che la compongono. Ogni tipo 
di pesce predilige certi odori, che però non 
devono prevalere l’uno sull’altro; il sapore 
poi, potrà essere dolce, pungente, acre sa-
lato a seconda del pesce. In ogni modo le 
tabelle allegate ci spiegano maggiormente 
il tutto:

•Base: deve avere una base buona ma 
non deve saziare il pesce (pane grattuggia-
to - farine alimentari - schiacciato di cereali) 
30/35%
•Sapore: il sapore deve variare a secondo 
della specie che vogliamo insidiare (cavedani: 
forte, intenso, salato, - carpe: dolce, aromati-
co - carassi: dolcissimo, pieno) 5/10%
•Odori: gli odori devono essere intensi ma 
non prevalenti (cavedani: aglio, formaggio, 
frutta - carpe: anice, coriandolo, menta-vani-
glia fragola - carassi: come carpa + limone) 
5/10%
•Conduttori: nell’acqua gli odori si devono 
trasmettere in modo da attirare il pesce e ci 
vogliono sostanze oleose che si caricano degli 
odori: farina di girasole, farina di arachidi, fa-
rina di canapa, olii vegetali. 5%
•Sottobasi: sono quelle sostanze che vanno 
immesse per attirare i pesci, ma che non de-
vono saziarli: farina di biscotti, crisalidi, pane 

giallo pastoncino, farine asciutte, farina di pe-
sce, farina di canapa tostata. 20/25%
•Sostanze affondanti o galleggianti: a se-
condo come vogliamo far lavorare la nostra 
pastura, possiamo mettere nell’agglomerato
sabbia - sali minerali - bentonite, oppure fari-
na di cocco - farina di sughero - farine oleose. 
15/20%

Seguendo le percentuali delle quantità di 
utilizzo possiamo crearci una pastura no-
stra che utilizzeremo ogni qualvolta andre-
mo a pescare.  Della pastura bisognerebbe 
dire moltissimo e spero di riuscirvi senza 
annoiarvi.  Immaginate di trovarvi in una 
savana, senza alberi o cespugli per na-
scondervi e che in giro ci siano dei leoni a 
caccia.  Cerchereste subito di mimetizzarvi 
in mezzo ai piccoli fili d’erba, vi sporche-
rete la faccia di fango e polvere, insomma 
vi nascondereste agli occhi del predatore. I 
pesci fanno la stessa identica cosa, cercano 
di nascondersi agli occhi dei predatori e lo 
fanno non occupando spazi dove il fondo 
metterebbe in risalto la loro sagoma; quindi 
non verrebbero mai su una pastura chiara 
dove c’è un fondo scuro, anche se nella pa-
stura abbiamo messo le cose più deliziose.  
Bisogna capirli e rispettare le loro regole. 
Se andremo a pesca a Corbara, o sul Te-
vere a MonteMolino, dove i siluri oggi fan-
no da padroni, non otterremo grandi cose 
gettando palle rumorose in acqua. All’inizio 
sicuramente vedremo moltissime mangia-
te e toccate di carassi, carpe, cavedani o 
scardole,poi all’improvviso più nulla. Sono 
arrivati i siluri che sono attirati dai tonfi del-
le pasture sulla superficie e gli altri se ne 

vanno altrove… è inutile rischiare la pro-
pria pelle per un pranzo in più! 
Un’ottima pastura potrebbe essere:
•Schiacciato per cavalli
  (carrube, fave, mais e orzo) 
•Pane macinato bianco 
•Pastoncino giallo o rosso 
•Farina di biscotti 
•Sfarrato macinato medio 
•Torteaux di mais 
•Canapa macinata media 
•Coriandolo 
•Mandorla 
•Melassa 
•Mangime per piccioni 
•Niger
Le quantità sarete voi a stabilirle ma que-
ste sostanze sono già state utilizzate dal 
sottoscritto ed in modo soddisfacente. Per 
poterla tritare bisogna comperare uno di 
quei molini a elica ruotante, nei quali pos-
siamo ottenere varie dimensioni di macina. 
Per poter vedere la consistenza della vostra 
pastura, una volta inumidita, dovrà formare 
un supplì alla pressione della vostra mano 
e dovrà sciogliersi il prima possibile una 
volta in acqua per liberare odori e sapori. 
A voi la prova!

Con una buona pastura, e un pò di 
fortuna, anche un principiante 

può ottenere buoni risultati

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

Tel. e Fax 0763.341678
Presso Stazione di servizio ERG

Pagina a cura di
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E’ di qualche settimana fa l’uscita del 
nuovo ministro della Solidarietà Socia-
le, Paolo Ferrero, circa la possibilità di 
intraprendere nuove strategie nella lot-
ta alla droga che potessero contempla-
re anche l’istituzione della pratica della 
somministrazione controllata di eroina in 
apposite stanze medicalmente assistite 
e, appunto, macabramente denomina-
te “stanze del buco”. Dopo il polverone 
immediatamente sollevato da tale ester-
nazione e le prese di distanza della mag-
gior parte degli esponenti dell’attuale 
governo, nonchè le critiche sdegnate pio-
vute dall’opposizione, il ministro Ferrero 
ha carinamente fatto un passo indietro e 
l’argomento si è subito dissolto nel nulla, 
senza la possibilità di fare un minimo di 
chiarezza sul tipo di proposta, né di usci-
re dalla solita riduttiva lettura del genere 
droga si/droga no.
Recentemente “The Lancet” (una delle più 
prestigiose ed antiche riviste mediche del 
mondo), ha pubblicato i risultati di uno 
studio condotto dall’università di Zurigo 
sul programma di somministrazione di 
eroina iniziato nel 1991 nella città elve-
tica dove, il municipio, fornisce ad alcu-
ni tossicodipendenti eroina prodotta da 
un’azienda farmaceutica senza sostanze 
di taglio e a concentrazione controllata. 
Bisogna sottolineare, come il programma 
di somministrazione controllata sia rivol-
to ad una particolare categoria di tos-
sicodipendenti e cioè a coloro che non 
hanno tratto giovamento nemmeno dalla 
terapia sostitutiva a base di metadone. A 
costoro è destinata la somministrazione 
controllata di eroina che rientra all’inter-
no di una più vasta strategia di riduzione 
del danno.
Ebbene, secondo gli autori dello studio, 
in questo periodo, vi sarebbe stata una 
notevole diminuzione della mortalità 
per overdose (che già nel primo anno 

di sperimentazione 
era ridotta del 20%) 
nonché una diminu-
zione del 70% del 
tasso di criminalità 
(molti tossicodipen-
denti non sareb-
bero più costretti a 
prostituirsi, rubare 
o rapinare per pa-
garsi la dose), sen-
za calcolare i dan-
ni inflitti al profitto 
dello spaccio.
Inoltre, secondo 
questo studio, a 
Zurigo c’erano, nel 
1990, 850 nuovi 
eroinomani, mentre 
nel 2002 erano ca-
lati a 150. A detta di 
“The Lancet”, que-
sti dati dimostrano 
che una politica 
più liberale sulla 
droga non provo-
ca la tanto temuta 
banalizzazione del 
consumo di eroi-
na, cioè il rischio di 
consumarla di più 
perché è più faci-
le procurarsela, al 
contrario, la dipendenza da eroina viene 
sempre più percepita come un problema 
medico. 
Lo stesso studio pubblicato mostra che in 
Australia, Italia e Inghilterra, paesi che 
non hanno esperienze simili alla Svizze-
ra, il consumo di eroina cala di pochis-
simo (Inghilterra), va su e giù (Italia) o 
aumenta (Australia).
L’esperienza di Zurigo (che è poi stata ri-
presa in altre città svizzere come Berna e 
Ginevra) è forse la più importante e radi-
cale tra quelle ispirate alla filosofia della 
riduzione del danno, un approccio alle 
tossicodipendenze che non ha più l’ob-
biettivo di costringere gli eroinomani a 
smettere di farsi, quanto piuttosto, quello 
di offrire loro una migliore qualità della 
vita che possa fungere da substrato per 
un successivo percorso di integrazione e 
miglioramento della propria situazione 
psico-sociale. La distribuzione di siringhe 
pulite e profilattici, le terapie con il meta-
done , la disponibilità di stanze dove chi 
si buca lo possa fare almeno in condizio-
ni di assistenza e sicurezza ed , appunto, 
la somministrazione di eroina sotto con-
trollo medico, sono elementi di questa 
strategia sanitaria che si sta diffondendo 
in  diversi paesi europei. Accanto a que-
ste strategie di riduzione del danno, non 
sono tuttavia ridimensionate, all’interno 
del progetto svizzero, né le politiche di 

repressione del traffico di stupefacenti né 
quelle di prevenzione del consumo.
Non tutti, però, considerano così rosea 
l’esperienza svizzera e gli stessi dati so-
pra presentati. Molti rilevano come lo 
studio qui riportato sia stato condotto da 
studiosi invischiati nel progetto svizzero 
e, quindi, in odore di conflitto di interes-
si. Altri rilevano come l’eventuale dimi-
nuzione dei nuovi consumatori di eroina, 
in Svizzera, sia dovuta ad una naturale 
tendenza piuttosto che alle ripercussio-
ni del programma di somministrazione 
controllata. Altri ancora sostengono che 
molti tossicodipendenti siano incentiva-
ti ad abbandonare la terapia sostitutiva 
con metadone avendo la prospettiva di 
poter assumere eroina in piena tranquil-
lità. D’altra parte c’è anche chi sostiene 
che una politica di riduzione del danno 
possa realizzarsi con l’impiego del me-
tadone senza dover ricorrere all’eroina 
stessa. In ultima analisi, è anche vero 
che ogni paese ha le proprie peculiarità 
e non tutto ciò che si realizza in un con-
testo è trasferibile altrove. 
Di obiezione in obiezione si potrebbe 
continuare all’infinito, fino a giungere 
al nocciolo del discorso che, mascherato 
sotto finissime disquisizioni scientifiche, 
si mostra nella sua veste più squisita-
mente ideologica (sia da una parte che 
dall’altra!).   

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

loPSICOLOGOdelVICINO

LA STANzA dEL bUCO
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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.)

Camminare per Vivere
A.d.O.

Come anticipato su questa pagina nel nu-
mero di giugno, il quarto appuntamento  
nell’ambito del programma “Orvieto città 
in cammino” ha avuto come teatro il per-
corso che, attraverso Poggio Spino, porta 
dal parco di Villalba fino a San Casciano 
dei Bagni.

La fattiva collaborazione delle pro loco di 
Allerona e di San Casciano ha permesso 
di organizzare un’escursione di particola-
re fascino che, in otto chilometri e mezzo, 
ha incolonnato i circa ottanta partecipanti 
prima tra i boschi dell’ultima propaggine 
dell’Umbria, poi tra i pascoli della Tosca-
na per concludere il percorso presso le va-
sche termali di San Casciano, dove qual-
che ardimentoso, noncurante del caldo, 
ha preso un bagno a oltre trenta gradi.

Le due pro loco, presso il centro sportivo di 
S.Casciano, hanno organizzato un pranzo 
durante il quale, per iniziativa di Cinzia 
Trenta, è stata raccolta una somma da de-
volvere quale contributo per la realizzazio-
ne di un orfanotrofio in India.
Quando si dice “camminare con il cuo-
re…..”

PRIMA DI PARTIRe  

VeRSO POGGIO SPINO  

TAPPA “TeCNICA” A POGGIO SPINO

Camminando in quoTa
Gli amici di San Martino di Castrozza han-
no accompagnato alcuni dei soci dell’ADO 
in una impegnativa “traversata delle Pale” 
da Cima Rosetta alla Ritonda, costeggian-
do il ghiacciaio della Fradusta e passando 
per il rifugio Pradidali.
Durata 4 ore, quota massima toccata  
2500 metri

Il GRUPPeTTO (CON Il PReSIDeNTe) 
Al SeGNAVIA Del PRADIDAlI 

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.

4° appuntamento da Villalba a San Casciano dei Bagni

Dal mese di giugno l’ADO ha as-
sunto il ruolo di “coordinatore” 
per le associazioni aderenti al 
progetto Umbria diabete.

Il Coordinamento, promosso da 
Orvieto e realizzato con l’adesio-
ne delle associazioni di Perugia, 
Terni, Spoleto, Città di Castello e 
Gubbio, si ripropone di raziona-
lizzare ed ottimizzare le iniziative 
a favore di una più consapevole 
conoscenza della malattia diabe-
tica, della sua prevenzione e della 
sua terapia.
Queste le linee guida per le inizia-
tive da realizzare nel periodo giu-
gno 2006/giugno 2007 che vede 
Orvieto quale coordinatore:

• maggiore coinvolgimento dei 
pazienti diabetici al fine di razio-
nalizzare gli interventi regionali;

• modifica dello stile di vita, quale 
prevenzione e prima terapia del-
la malattia diabetica, attraverso 
una consapevole informazione del 
proprio stato e dei propri limiti;

• una corretta alimentazione;

• una moderata ma costante attività fi-
sica;

• definizione di “unità diabetologica fun-
zionale” attraverso l’individuazione delle 
figure e delle specificità necessarie per 
il corretto adempimento del ruolo istitu-
zionale. 

Gli effetti enfatizzanti sullo stato generale 
di salute di quanto esposto nei primi due 
punti possono dare risultati (scientifica-
mente provati) addirittura sorprendenti, 
con un impatto più che confortante sulla 
spesa per la sanità, mentre l’adozione 
presso i vari centri di un modello funzio-
nale di “unità diabetologica” garantireb-
be una fruizione standardizzata dei ser-
vizi da questa offerti, con grossi benefici 
per il paziente e con una ottimizzazione 
dei costi.

Poiché questo aspetto potrebbe libera-
re risorse da investire su pazienti con 
problematiche più complesse, riteniamo 
che una simile proposta possa trovare la 
necessaria attenzione presso le sedi re-
gionali competenti, lanciando inoltre, un 
segnale diverso anche per una azione di 
prevenzione generale dai ritorni econo-
mici difficilmente quantificabili ma sicu-
ramente importanti.

CoordinamenTo aSSoCiazioni diabeTe dell’umbria
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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.

I ReSCUe TOTeM AD ORVIeTO CeNTRO

  due rescue totem
posizionati  in Orvieto centro

Grandissima la soddisfazione degli Amici del Cuore di Orvieto

Sono stati installati in Orvieto centro i primi 
due rescue totem, le colonnine provviste di 
defibrillatore, tanto importanti per la lotta 
all’arresto cardiaco nel territorio.
I totem, offerti dalla Kelyan Lab, sono stati 
posizionati in piazza del Duomo, nell’atrio 
del bar Heskanas, ed in piazza S.Andrea, 
all’interno dell’omonimo bar. Si è realizzata 
così una ulteriore fase, importantissima, del 
progetto “Orvieto Cittacardioprotetta” degli 
Amici del Cuore di Orvieto e  si è raggiunto 
un altro importante scalino verso Orvieto cit-
tacardioprotetta .
Dopo aver sensibilizzato l’opinione pubblica 
verso quei fatidici cinque minuti nei quali un 
arresto cardiaco può non tramutarsi in mor-
te improvvisa, dopo aver creato un numero 
importante di laici rianimatori , è venuto il 
momento di posizionare i primi defibrillatori 
in attesa di posizionare altri due rescue to-
tem con defibrillatori nel mese di settembre, 
di creare altri laici rianimatori , in attesa di 
un grande raduno di tutti i laici rianimatori 
di Orvieto e dei centri vicini e in attesa, in-
fine, di presentare il progetto ai cardiologi 
italiani in occasione delle “ Prime giornate 

cardiologiche orvietane “ in programma ad 
ottobre. 
Gli Amici del Cuore di Orvieto ringrazia-
no per la determinante collaborazione in 
questa fase del progetto la Kelyan Lab, da 
quanti hanno deci-
so di ospitare un re-
scue totem, e quanti 
si proporranno  di 
ospitare gli altri due 
rescue totem che 
sono già in dota-
zione al progetto 
e che, secondo gli 
intendimenti degli 
Amici del Cuore di 
Orvieto, dovranno 
essere posizionati 
uno nel quartie-
re mediovale ed 
uno verso piazza 
Cahen. 
Con altrettanta gra-
titudine gli Amici del 
Cuore di Orvieto  
ringraziano quanti, 

e sono tanti,  hanno contribuito con il loro 
impegno al raggiungimento di questa prima 
fase del progetto in attesa che da settembre 
si riprenda l’attività verso “Orvieto Cittacar-
dioprotetta”.

Bar S.Andrea piazza S.Andrea

Bar Heskanas piazza Duomo

I defibrillatori 
già posizionati e 
funzionanti, 
frutto dell’impe-
gno degli Amici 
del Cuore di 
Orvieto per una 
città cardiopro-
tetta.
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A decorrere dal 6 luglio 2006, con riferi-
mento alle cessioni aventi ad oggetto im-
mobili ad uso abitativo fra persone fisiche 
che non agiscono nell’esercizio di attività, 
gli acquirenti che pretendono l’applicazio-
ne delle imposte sul valore catastale degli 
immobili devono, comunque, indicare nel 
rogito il corrispettivo pattuito.
In caso di omessa o non corretta indica-
zione del prezzo effettivamente concorda-
to tra le parti, l’imposta dovuta è calcola-
ta sull’intero ammontare del corrispettivo 

pattuito ed è applicata la sanzione dal 
50% al 100% sulla maggiore imposta 
spettante. In relazione a tali acquisti, è 
stata inoltre innalzata al 30% la riduzio-
ne dell’onorario notarile introdotta dalla 
Finanziaria 2006.
Vige altresì l’obbligo di indicare, in tutti 
gli atti di cessione immobiliare, le moda-
lità di pagamento del prezzo, l’eventuale 
intervento di un mediatore immobiliare, 
l’ammontare del costo sostenuto per la 
mediazione e le modalità di pagamento 
dello stesso.
Si sottolinea che l’indicazione delle moda-
lità di pagamento non si riferisce unica-
mente al versamento del saldo effettuato 
all’atto del rogito, ma riguarda anche gli 

eventuali antecedenti pagamenti eseguiti 
a titolo di acconto o di caparra. Si reputa, 
inoltre necessario, riportare gli estremi di 
identificazione dello strumento di paga-
mento impiegato (numero dell’assegno 
o del bonifico). Queste ultime indicazioni 
devono essere rilevate anche per quanto 
riguarda le modalità di pagamento delle 
provvigioni liquidate all’intermediario im-
mobiliare.
In caso di omessa, parziale o falsa indi-
cazione dei dati richiesti, è prevista l’ap-
plicazione di una sanzione da 500 euro a 
1.000 euro, nonché l’assoggettamento, ai 
fini dell’imposta di registro, degli immobi-
li oggetto della cessione ad accertamento 
del valore.

Acquistate casa? 
Attenzione ai nuovi obblighi

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

INFOFISCO

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.

Con l’entrata in vigore del D.L. 223/2006, 
dal 4 luglio 2006 cambiano alcune regole 
nella determinazione del reddito per tutte 
le attività professionali, quali ad esempio,  
avvocati, geometri, commercialisti, inge-
gneri, medici, dentisti ecc. 
Prima novità importante è la limitazione 
dei pagamenti in contanti con  l’obbligo 
di istituire uno o più conti correnti bancari 
o postali sui quali far affluire le somme ri-
scosse nell’esercizio dell’attività e dai qua-
li sono effettuati prelevamenti per paga-
mento di spese. 
Altresì i compensi in denaro per l’attività 
devono essere riscossi esclusivamente me-
diante assegni non trasferibili o bonifici, 
ovvero con sistemi elettronici quali carta di 
credito o bancomat ecc, se di importi supe-
riori a 100 euro (con un emendamento al 

Decreto in esame, sembra che in sede di 
conversione in Legge questa soglia possa 
salire per l’anno 2006 ad euro 1.000). 
Altra novità la troviamo  nell’ambito degli 
Studi di Settore che, come ormai per tut-
te le attività, possono essere  usati come 
accertamento in ogni esercizio in cui il 
professionista non rispetti la congruità dei 
ricavi. 
Concorrono, poi alla formazione del red-
dito o della perdita nell’anno in cui si ve-
rificano, senza possibilità di rateazione, le 
plusvalenze o  le minusvalenze derivanti 
da cessioni a titolo oneroso, da risarci-
mento per perdita o danneggiamento, o 
da autoconsumo di beni strumentali, ad 
esclusione di immobili ed oggetti d’arte. 
Infine, la perdita da attività professionale, 
non può essere più  usata in abbattimento 

di altri redditi, ma deve compensare esclu-
sivamente redditi della stessa natura e può 
essere riportata negli esercizi successivi, 
non oltre il quinto. 

Con il “decreto bersani” già in vigore 
nuove regole per le attività Professionali.

di Marco Dott. Bartolini
“dott.bartolini@tiscali.it”
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Anche quest’anno è tornata l’attesissima 
“Festa della birra” dentro la suggestiva 
cornice offerta da Ficulle. 
Giunta alla sua settima edizione, la festa, 
organizzata dalla Pro-loco, e tenutasi dal 
26 al 30 luglio, ha avuto come protagonisti 
assoluti, fiumi di birra, ottima musica ed ec-
cellenti degustazioni. 
Anche quest’edizione ha visto una notevole 
partecipazione da parte dei ficullesi e non 
solo...
Durante le 5 serate si sono alternate band 
giovani, emergenti o già note sulla scena 

locale: imperante il rock, nelle varianti del 
blues, metal, hard rock... Blue Devils, Per-
fect Strangers, Riff Raff, Restless Heart, 
Children of damned, The blues prea-
chers.
Di birra c’è n’è stata per tutti i gusti, chia-
ra, scura, rossa, doppio malto, direttamente 
dalla Germania, e, come ogni anno, è stata 
offerta la possibilità di campeggiare gratui-
tamente, e solo con tenda, all’interno del 
parco pubblico.
Naturalmente la festa nasce con lo scopo di 
attrarre gente nel piccolo centro di Ficulle e 

far conoscere le bellezze del posto, e, anche 
negli anni precedenti l’intento non è stato 
disilluso.
La Pro-loco di Ficulle vuole ringraziare tutti 
coloro che hanno preso parte alla manife-
stazione e si sono prodigati durante le fasi 
organizzative, gli sponsor e i singoli ficullesi 
che hanno voluto dare una mano.
Un ringraziamento particolare va anche 
alla Easymedia, che ha curato il marketing 
e la comunicazione.
arrivederci al prossimo anno, sempre 
l’ultima settimana di luglio!

La pro-loco di Ficulle ha voluto esprimere
piena soddisfazione per la riuscita
di questa settima edizione della festa, 
e nel ringraziare chi ha dato una mano, 
rinnova l’appuntamento per il prossimo anno.

ecco alcuni dei momenti 
salienti delle serate ficullesi. 

VII festa della birra a Ficulle?
Valutate voi!
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LA COMPRAVENdITA
Vendesi giochi PS2 seminuovi a metà prez-
zo. Telefonare ore negozio 0763.342573

Causa passaggio ad altra strumentazio-
ne, Vendo campionatore Akai S2000. euro 
150. Leandro 0763.301351

Autosprint vendo 24 fascicoli annata 2002 
+ 21 fascicoli annata 2001. Sono tutti i nu-
meri 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

Affittasi appartamento a Marina di Montalto 
Luglio-Agosto, anche settimanalmente. Tel. 
0763.305220 - 333.4823485

Vendo tastiera Roland D50 con card suoni 
a euro100. Tel. 0763.393024 chiedere di 
Leandro.

Causa inutilizzo vendesi Uno Hobby 1000 
i.e. ultimo modello rossa bordo appena re-
visionata, vendo euro 500,00.
Gianluca 340-8353868

Vendo MOTO GUZZI Le Mans color sabbia  
imm. Dicembre 2004, pochissimi Km reali, 
qualsiasi prova. Usata pochissimo, vendo 

per nuovo acquisto a chi veramemte aman-
te del marchio. 
Alessandro 347.8760466

Causa inutilizzo vendo P.C. Pentium IV con 
monitor Philis (chermo piatto), stampante 
Epson C82, tastiera, maus, mobile e pro-
grammi inclusi.
euro 400,00. Gianluca 340-8353868

Vendo Mitsubishi Pajero, 3 porte, anno 
2001, km 95.000, climatizzatore, Cruise 
Control (controllo velocità), air bag, cerchi 
in lega, lettore cd, tenuta in otiimo stato.
Per informazioni
Tel. 349-6045964

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. 

Ragazza 28enne diplomata dirigente di 
comunità, bella presenza, conoscenza spa-
gnolo e inglese, cerca lavoro nella zona 
di Orvieto o Viterbo, preferibilmente come 
segretaria in agenzia immobiliare o simile. 
Per richiedere i dati personali, numero di 
telefono, ecc. contattare solo per e-mail. 
solopassword@hotmail.com

Sardegna Punta Canneddi Affittasi villino 4 
posti in posto esclusivo, immerso nel verde 
e nella natura, circondato dal mare, inca-
stonato in suggestive rocce panoramiche. 
Massimo relax e privacy, si può raggiun-
gere solo attraverso un percorso sterrato. 
anurra@libero.it, 336597427 336597427 

Sardegna Isola Rossa: affitto a30m dal 
mare. 4/5postiletto, sala, spazio ester-
no, lavatrice, barbecue, terrazza e doccia 
esterna.Isola Rossa:piccolo borgo di pesca-
tori, rinomata loc.turistica SardegnaNord, 
ampia spiaggia e porticciolo turistico. 
336597427, anurra@libero.it 

Sardegna-C.Paradiso(SS) - affittasi villa 
esclusiva a 50 m dal mare, vista panora-
mica, tutti comfort, zona residenziale. Tel 
079688135 e-mail: pepita@tiscali.it pepi-
ta@tiscali.it 079688135

Farmacista con esperienza pluriennale 
(due anni da direttore) cerca lavoro anche 
notturno in farmacie di Orvieto e dintorni. 
massima serieta’ 091472089 agrlsa@libe-
ro.it

Vendesi tenda da campeggio “ campo base 
“ dimensioni mt. 8 x 6, mai usata, euro 
600. 3384027371

Vendesi motorino rs50 del 2001 in buo-
ne condizioni da riverniciare, telefonare al 
3296184728 3296184728

ORVIETO CENTRO: nel pomeriggio di 
domenica 23\07 si è smarrito Francis, un 
gatto bianco e nero con un collare muni-
to di campanellino. preghiamo chiunque 

lo veda di contattarci allo 0763342812 o 
al 3389930428. Aiutateci, grazie. lauta ri-
compensa. 0763342812\3389930428

Perugia citta’: Via Cortonese, a pochi mi-
nuti dalla stazione Fontivegge, affittasi ap-
partamento a studenti, 3 camere, cucina e 
bagno. Per informazioni rivolgersi al nume-
ro 0763627160 ore pasti.

Vendo ape web 50 a 2000 euro.come 
nuovo età: 2 anni con autoradio. Per in-
formazioni contattatemi ai seguenti numeri: 
0763/215180 338/9129125

Causa soggiorno all’estero,affitto stanza 
singola a Roma (Zona Trastevere) per il pe-
riodo Settembre-Dicembre 2006. Prezzo: 
310 euro + spese. 347-1875902

Vendesi apecar (4 ruote) anno 2001 km. 
9000 come nuovo cilindrata 422 (c.c.) Por-
tata 715 kg. Occasione. Prezzo euro5.200. 
Vedibile a ciconia tel. 339.3311109

Vendesi villino(100 mq) recente costruz. 
Fronte rupe orvieto, indipendente sulla 
sommita’ collina, panoramicissimo, ar-
redato e munito tutti conforts a 4 km da 
orvieto con 1 ettaro uliveto specializzato. 
Tel. 339.3311109 Serali. No perditempo.

TAMAO cerca...Tastierista con senso del 
gruppo, personalità, fantasia, sonorità... 
impegno richiesto...minimo o direttamen-
te proporzionale agli scopi che il “gruppo” 
si prefigge. Niente musica commerciale, 
possibilmente PINKFLOYDIANO!!! ma an-
che Police o chi altro vuole! Divertimento e 
Relax! Ciao Alessandro e Francesco. Fate-
ci Sapere. http://tamao.wordpress.com »» 
348-6418788

Causa cessata attivita’ vendesi stock ricam-
bi auto nuovi marca citroen: meccanica, 
fanaleria, paraurti, vetri. Vendita anche a 
piccoli stock, fatturabili, prezzi d’occasione.
tel.0759273760-3293809695

Citroen 2cv modello charleston bordo’nero, 
anno 1985, km.130000, ottimamente con-
servata, cappotta ed interni nuovi, gomme 

e revisione ok. euro 3600,00. Paolo

Vendo FISARMONICA NAVINI 120 bassi 
completa di midi musitech voci costruite a 
mano rifinita nei minimi particolari. Per ve-
dere e provare contattami. 347/2548642

Regalasi...Regalasi...Regalasi... (Chiedo 
solo passaggio di proprieta’) fiat regata 
cc 1300 ottimo stato. Scadenza bollo di-
cembre 2006. Scadenza revisione aprile 
2007. Mario 0763-624226 ore serali 347-
1894869

Vendo malaguti madison s250 anno 2000 
km 11500, tagliandato, gommato, batteria 
nuova, cinghia nuova, in piu regalo baulet-
to in tinta della malaguti da 50l euro 1500. 
349 2900468

Affitto a Perugia appartamento luminoso e 
ben arredato composto da: una camera da 
letto doppia, una singola, soggiorno con 
due possibili posti letto, cucina, doppi ser-
vizi e ampio balcone. Prezzo mensile 650 
euro. 0763341006 o 3339607719

Azienda Orvietana seleziona 10/20 ope-
ratori di call center. Si richiedono buona 
capacità di videoscrittura e conoscenza del 
pacchetto office. Le selezioni avverrano il 
Martedì ed il Giovedì (ore 09/12). Chiama-
re il numero verde 800/884433 e chiedere 
di Moretti Andrea 800/884433

Azienda Orvietana , leader nel settore, se-
leziona 2 persone nel campo delle Business 
Information (informazioni commerciali). Si 
richiede buona capacità di videoscrittura, 
buona conoscenza del pacchetto office e 
studi in ambito commerciale. Le selezio-
ni avranno luogo il Martedì ed il Giovedì 
(ore 09/12). Chiamare il numero verde 
800/884433 e chiedere di Moretti Daniele. 
800/884433

Asus AMD Turion MT-34, 1 GB di RAM, 100 
GB hard disk, scheda video ATI X1600 256 
ram, bluetooth e webcam interni, lettore 
memory card, wireless, masterizzatore... 
Appena 3 mesi, ancora in garanzia.
VERO AFFARE! 3341326589

Gli annunCi di orVieToneWS.it orVieToneWS.it orVieToneWS.it orVieToneWS.it
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