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Mi chiamo Carmen ed ho 41 
anni: alla vigilia dell’esame di 
maturità (...23 anni fa...) mi è 
stato diagnosticato il diabete 
di tipo I, insulino-dipendente 
all’esordio, con un gravoso 
bagaglio di problemi da af-
frontare.
Raccontare la mia esperien-
za di persona diabetica si-
gnifica per me, oggi, cercare 
di trasmettere un messaggio 
di fiducia e di ottimismo 
a coloro (giovani e non) 
che hanno incontrato nel 
percorso della loro sto-
ria questo “compagno di 
vita”.
All’inizio del viaggio, la 
guerra è stata contro tut-
ti: la malattia, gli altri e 
soprattutto me stessa; la 
giovane età (avevo ap-
pena 18 anni) mi portava 
continuamente ad oppor-
re i progetti di vita (l’uni-
versità, i viaggi, la fami-
glia, dei figli) ai disagi ed 
ai tempi che la malattia 
imponeva.
Ero sempre in bilico tra il 
desiderare qualcosa ed il 
rinunciarvi prima ancora 
di averlo progettato.
Il primo problema da af-
frontare, quindi, non è 
stato imparare in modo 
perfetto la gestione della 
malattia, ma accettarla, 
io per prima, in un fram-
misto di tranquillità e ras-
segnazione.
Gli altri, la famiglia, gli 
amici, il fidanzato (se mai 
ci fosse stato) avrebbero 
appreso da me e dalla 
mia forza nel continuare 
a vivere l’accettare della 
malattia, curabile e gesti-
bile, non una sventura o 
una condanna a morte!
Non mi sono mai state 
simpatiche le persone che si 
auto-commiserano e non mi 
sembrava coerente farlo verso 
me stessa.
Ho iniziato così, nel pieno del-
la giovinezza e alle porte della 
vita adulta, una nuova oppor-
tunità, sicuramente diversa da 
come l’avevo immaginata, ma 
ugualmente importante e de-
gna di essere vissuta.
Con questo stato d’animo ho 
affrontato le iniezioni di in-
sulina (prima tre, poi quattro 
ed anche cinque al giorno) 
senza rinunciare ad iscriver-
mi all’università e vivere fuori 
casa; ho imparato a gestirmi 
autonomamente (i controlli 
quotidiani, le glicemie...) sen-
za rinunciare alle vacanze con 

gli amici; ho letto e studiato 
per conoscere meglio la ma-
lattia e le complicanze senza 
rinunciare a fare progetti di 
vita; ho instaurato una convi-
venza di simbiosi con il “mio 
diabete” ed ho gettato le pre-
messe di una vita cosiddetta 
“normale”.
Con il tempo sono arrivati i 
risultati: maggiore tranquillità 
per i miei genitori, la laurea, 

l’incontro con mio marito, la 
conoscenza di persone vera-
mente importanti per la mia 
vita.
Al contempo ci sono stati dei 
momenti difficili che ho af-
frontato mai da sola e con la 
certezza di poterli risolvere.
Da circa dieci anni sono in 
trattamento con microinfusore 
e questo mi ha permesso di 
affrontare con una certa tran-
quillità due gravidanze (a 33 
e 38 anni) da cui sono nati i 
miei gioielli più preziosi: Eleo-
nora e Davide.
Quando parlo della mia fami-
glia, spesso dico che siamo in 
cinque perchè anche il diabe-
te ne fa parte: a volte è una 
presenza discreta e silenziosa, 

altre scomposta e inva-
dente, ma c’è ... e tutti 
insieme lo accettiamo.
I bambini parlano tran-
quillamente di ipo, insu-
lina, pompa, provette sul 
dito e sono avvezzi ai cam-
bi di ago e di cartucce del 
microinfusore.
A tutto questo (che può sem-
brare favola)vanno però ag-
giunti i monitoraggi delle com-

plicanze: controllo degli occhi, 
della funzionalità renale, dei 
piedi e spesso dell’umore! Mi 
sforzo di far respirare ai miei 
figli aria di normalità: a vol-

te ci riesco altre meno, ma in 
fondo mi ritengo una perso-

na fortunata, visto che la 
morte ci priva ogni gior-
no delle persone e degli 
amici migliori.
Dopo oltre venti anni di 
malattia e dopo aver sen-
tito parlare di “convivere 
con il diabete”, “saper 
mangiare con il diabete”, 
“sentirsi normali con il 
diabete”, “non discrimi-
nare per il diabete”, ... mi 
sono detta che qualcosa 
non mi avevano ancora 
insegnato: “RIDERE CON 
IL DIABETE”. 
Questa mia sincera te-
stimonianza è rivolta a 
tutti coloro che, di fronte 
all’insorgere prematuro 
o tardivo della malattia, 
hanno piegato la testa 
e cessato di ridere con 
l’augurio che, anche at-
traverso una semplice let-
tura, possano individuare  
dentro se stessi i germo-
gli di un nuovo e diverso 
atteggiamento verso la 
vita, dove il sorriso possa 
svolgere un ruolo fonda-
mentale.
Voglio anche, attraverso 
questo strumento, ringra-
ziare pubblicamente tutti 
quelli che mi sono stati vi-
cini e che continuano pa-
zientemente a sopportare 
“me e il mio diabete”: i 

miei genitori. la mia famiglia 
(Patrizio, Eleonora e Davide), 
Massimo, Elisabetta, Mariano 
e .. tutti gli altri.

Carmen

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.

Ridere di diabete.AD
O

C.O.M. SANITARIA ORTOPEDIA
AnAlisi

computerizzAtA
Del pieDe

• calzature - plantari

• specializzato anche per il piede diabetico

• Forniture gratuite tramite Asl - inail

Orario: 9,00-12,30  16,00-19,00
Sabato pomeriggio chiuso
ORVIETO SCALO
Via Angelo Costanzi, 39/41
Tel. e Fax0763.302564 - Cell. 329.6253520

per tutti i soci ADo Sconti fino al 15% 
su tutti i servizi e prodotti

COMUNICATO AI SOCI  
Convocazione 

Assemblea Generale Elettiva
Ricordando che quest’anno è in 
scadenza il Consiglio Direttivo al 
termine del mandato dei tre anni 
previsti dallo Statuto:

è convocata alle ore 16,00 di 
Sabato 29 Marzo 

l’Assemblea Generale Elettiva
presso il Palazzo dei Sette – Sala 
del Governatore – (Torre del 
Moro)

con il seguente ordine del gior-
no:
• Relazione del Presidente 
   sull’attività svolta e futuri 
   programmi
• Relazione del 
   Dott. Massimo Bracaccia
• Presentazione e approvazione
   Rendiconto 2007 e bilancio di 
   previsione 2008
• Presentazione delle lista dei 
   candidati
• Discussioni ed eventuali
   interventi
• Nomina degli Scrutatori
• Votazione e scrutinio
• Varie ed eventuali

IL PRESIDENTE
Viggiano Antonio

Cari amici Soci, 
è a nome di tutto il  Consiglio 
Direttivo che auspico la vostra 
partecipazione  all’Assemblea 
Generale, la quale non è solo un 
obbligo di legge o di Statuto, ma 
l’occasione di incontro fra amici 
e  compagni di viaggio, per vive-
re meglio la nostra vita non solo 
con quanto propone l’Associa-
zione con programmi e iniziati-
ve varie, ma anche con scambi 
interpersonali di esperienze pro-
prie.  
Ma al di là di questo, è il Consi-
glio Direttivo che ha bisogno di 
sentirvi vicino, questo dà entu-
siasmo per fare di più e meglio. 

Non essendo pronta la nota espli-
cativa della circolare ministeriale 
dell’Agenzia Generale delle Entra-
te per la scelta per la destinazione 
del cinque per mille, riporto qui di 
seguito il nostro numero di codice 
fiscale per chi desidera fare que-
sta scelta:

C.f.  001244090559

Ricordo che la scelta del Cinque 
per mille non contrasta con la 
scelta dell’Otto per mille, esse 
possono essere effettuate en-
trambe.



SUCCESSO della campagna SOCI 2008
Grande successo della campagna SOCI con un no-
tevole incremento degli associati nei primi due mesi 
del 2008 rispetto agli anni precedenti. Aderite o rin-
novate la adesione agli Amici del Cuore di Orvieto 
presso “Antichità Barone” in via Duomo,10 – Orvieto 
o mediante c/c postale 10162055.

UN  DEFIBRILLATORE allo stadio
“L. Muzzi”. 
Donato dalla famiglia di Claudio Pontremolesi un defibril-
latore allo stadio “L.Muzzi“.  
Il defibrillatore è segnalato da un apposita segnaletica (vedi immagine).

2 Marzo 2008

UNA BACHECA degli Amici del Cuore a Castelviscardo. 
E’ in costruzione e prossima ad essere esposta a Castelviscardo, in via Italia 1, una splen-
dida bacheca in legno e vetro prodotta ed offerta da “ARTE LEGNO“ di Stefano Borri, socio 
degli Amici del Cuore da anni.  
Ne dà notizia la Sig.ra Anna Lolli, rappresentante della nostra Associazione per Castelvi-
scardo.

GIULIANA BOSCHI rappresentante degli Amici del Cuore a Civitella 
del Lago. 
E’ la Sig.ra Giuliana Boschi, organizzatrice  di uno splendido incontro conviviale  a favore 
degli Amici del Cuore di Orvieto, la rappresentante della Associazione per Civitella del 
Lago, aggiungendosi così ai rappresentanti di Castelgiorgio, Castelviscardo, Sferracavallo 
e Bardano, Sugano e Torre S.Severo. Alla Sig.ra Giuliana rallegramenti ed auguri di buon 
lavoro.

NUOVI CORSI 
per nuovi laici rianimatori di primo soccorso  e corsi di aggiorna-
mento per laici rianimatori  di primo soccorso gia’ diplomati
Chiedi informazioni ed iscriviti al 0763.301592

FESTA DANZANTE alla Sala Polivalente di Sferracavallo. 
Una festa danzante con la musica del Maestro Ivano Pescari per dotare  il Campo Sportivo 
ed il Circolo Anziani di Sferracavallo  di un defibrillatore automatico. 
Organizzatore l’Amico del Cuore di Orvieto  Sig. Monaldo Vittori.

18 Marzo 2008 ore 21:00
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Gli amici del cuore si incontrano a Castelviscardo. 
Incontro degli Amici del Cuore a Castelviscardo – piazza del Monumento – per visita 
al  “Castello di Madonna Antonia”, eretto nel XIV secolo, dapprima proprietà della 
famiglia Monaldeschi della Cervara, poi feudo dei principi Spada e ora di proprietà 
dei duchi di Montevecchio, e pranzo al Ristorante “ La Pergoletta“. E’ indispensabile 
la prenotazione entro e non oltre il 10 aprile presso la Sig.ra Anna Lolli, rappresen-
tante della nostra Associazione per Castelviscardo o presso “ Antichità Barone “ , in 
Orvieto, via Duomo 10 – tel. 0763 341769. 27 Aprile 2008 ore 11:00

Progetto Orvieto cittacardioprotetta
Associazione Amici del Cuore di Orvieto
presso AGENFORM - tel/fax 0763.390027

www.cittacardioprotetta.org
cittacardioprotetta@libero.it
o tramite ilVicino: info@ilvicino.it.
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2^ GARA PODISTICA “Città di Porano”. 
Gli Amici del Cuore di Orvieto rinnovano l’impegno nella organizzazione della 2° Gara Po-
distica  Città di Porano dopo il grande successo della prima edizione. La nostra Associazio-
ne si impegna nel portare avanti certi stili di vita che lo sport rappresenta e per promuovere 
uno sport sempre più sicuro. 20 aprile 2008



Dal 30 aprile 2008  
entreranno a pieno 
regime le nuove, e 
per un certo verso ri-
voluzionarie, norme 

“Antiriciclaggio” previste dal 
D.L. 231/2007.  
Infatti scenderà da 12.500 a 
5.000 euro il limite per il tra-
sferimento, tra diversi soggetti, 
di denaro contante, di libretti e 
di assegni al portatore. Saran-
no quindi vietati i pagamenti 
in contanti per importi supe-
riori ad euro 5.000 ed anche 
l’emissione di assegni superiori 
a tale cifra se non muniti della 
clausola “non trasferibile”. 
Relativamente agli assegni 
bancari, postali o circolari 
di importo inferiore ad euro 

5.000 saranno consegnati al 
cliente con la clausola di non 
trasferibilità, a meno che il 
cliente stesso non richieda, 
per iscritto, il rilascio di as-
segni trasferibili che però, in 
questo ultimo caso, saranno 
gravati di un’imposta di bollo 
di euro 1,50 per ciascuno. 
Subiranno un drastico ridi-
mensionamento anche gli as-
segni bancari emessi all’ordi-
ne del traente, e cioè quelli “a 
me medesimo” che potranno 
essere girati unicamente per 
l’incasso a una banca o ufficio 
postale e quindi non potranno 
più essere girati a un soggetto 
qualsiasi ne potranno più cir-
colare “al portatore”. 
Infine per gli assegni “trasfe-

ribili” dovrà essere identifi-
cato il beneficiario con i dati 
anagrafici o ragione sociale e 
quando avviene da parte sua 
la girata dell’assegno sarà 
necessario anche il codice fi-
scale. Insomma non sarà più 
possibile la così detta “girata 
in bianco”.  
Infine anche i libretti di depo-
sito al portatore, sia bancari 
che postali, non potranno più 
avere un saldo superiore ai 5 
mila euro. 
Quelli esistenti al 30 aprile do-
vranno essere estinti a meno 
che il loro saldo sia ridotto 
sotto la soglia sopra menzio-
nata entro il 30 giugno 2009. 
Anche il profilo sanzionatorio 
non è da sottovalutare, dato 

che la sanzione pecuniaria, 
secondo i casi,  va dal 1 al 
40% dell’importo trasferito.  

Dal prossimo 30 aprile in vigore nuove limitazioni  
per la circolazione di assegni, denaro contante e 
libretti al portatore.

L’obbligo dell’iscrizione alla 
Gestione IVS commercianti ha 
determinato, a decorrere dal 
1 gennaio 1997, una doppia 
contribuzione in capo a quei 
soggetti che, all’interno del-
le società, principalmente a 
responsabilità limitata, rico-
prono la qualifica sia di soci 
lavoratori, con carattere di 
prevalenza, sia di soci ammi-
nistratori, con riscossione del-
le relative rimunerazioni.
La Corte di Cassazione, con 
la Sentenza n. 20886 del 5 
ottobre 2007, si è, però, pro-
nunciata contro la doppia 
iscrizione all’INPS, Gestione 
IVS commercianti e Gestione 
separata, per i soci lavoratori 
ed amministratori di S.r.l., ap-
provando il ricorso di un socio 

lavoratore e amministratore di 
una società a responsabilità 
limitata che pretendeva di es-
sere iscritto alternativamente 
nelle due gestioni previden-
ziali.
Nello specifico, i giudici affer-
mano che “colui che nell’ambi-
to di una S.r.l. svolge attività di 
socio amministratore e di socio 
lavoratore ha l’obbligo di chie-
dere iscrizione nella gestione in 
cui svolge attività con carattere 
di abitualità e prevalenza; nel-
l’incompatibile coesistenza del-
le due corrispondenti iscrizio-
ni, è onere dell’INPS decidere 
sull’iscrizione all’assicurazione 
corrispondente all’attività pre-
valente”.
Si evidenzia che l’orienta-
mento della Cassazione trova 

consenso anche in altre due 
sentenze (n. 288, del 10 gen-
naio 2008 e n. 4676 del 22 
febbraio 2008).
La Sentenza, naturalmente, si 
trova in disaccordo con la li-
nea interpretativa seguita dal-
l’INPS, che afferma l’obbligo 
di doppia contribuzione nel 
caso di socio amministratore 
che partecipi all’attività lavo-
rativa dell’impresa con carat-
tere di abitualità e prevalen-
za.
Al di là della posizione anco-
ra una volta manifestata dal-
l’INPS, la sentenza della Corte 
di Cassazione provoca una di-
retta conseguenza, consistente 
nella possibilità per i soggetti 
interessati di presentare al-
l’INPS apposita istanza in cui, 

appellandosi al principio di 
“incompatibilità”, si pretende 
l’iscrizione alla sola gestione 
prevalente.

“andrea.rellini@tiscali.it”
tel. 0763.302550

A cura di:
Rag. Andrea Rellini
Consulente fiscale e del Lavoro

Socio lavoratore di S.R.L. ed amministratore: quante 
volte pagare all’inps?

IMPRESA&FISCO

“dott.bartolini@tiscali.it”
tel. 0763.302550

A cura di:
di Bartolini Marco
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
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Descritta due secoli fa, col-
pisce 900 italiani all’anno, 
può essere di origine virale o 
batterica. 
Si tratta dell’infiammazione 
delle meningi, le membra-
ne di rivestimento del cer-
vello. 
L’infiammazione porta a gravi 
sintomi con esiti di sordità, ri-
tardo mentale, paralisi moto-
rie, epilessia e morte. 
E’ bene ricordare che l’am-
biguità della sintomatologia 
può confondere la malattia 
con forme influenzali, ma il 
peggioramento della situazio-
ne accompagnato da irrigidi-
mento del collo, febbre alta, 
mal di testa, vomito, confu-
sione, sonnolenza, convulsio-
ni e fotosensibilità è certezza 
del male, e, se non si istaura 
immediatamente una tera-
pia antibiotica, gli esiti sono 
scontati. 
Nei neonati questi sintomi, 
purtroppo, non sono eviden-
ziabili e l’unico metodo di 
diagnosi è l’isolamento del 
batterio nel liquido spinale. 

La più terribile è la forma 
batterica dovuta a tre patoge-
ni: neisseria meningitidis, 
streptoccocus pneumoniae, 
haemophilus influentiae 
tipo B.
Il primo (meningococco) è 
molto frequente in portatori 
asintomatici. 

Sono 5 i sierogruppi re-
sponsabili dell’infezione: 
A, B, C, W135, e Y. 
• La letalità del tipo C è su-
periore a tutte le altre, ed è 
questo che dà le epidemie di 
comunità e scuole e la mag-
gior parte dei casi fulminanti. 
• Lo steptococcus pneumoniae 
(pneumococco) comune nel-
le vie aeree, dà normalmente 
infezioni come otiti, sinusiti, 
polmoniti e degenera a me-
ningite e sepsi. 

La maggiore gravità riguarda 
bambini sotto i 24 mesi. 
In queste due forme, l’incu-
bazione avviene con tempi 
di uno-dieci giorni, nel pri-
mo caso è molto più rapida 
e acuta; il contagio avviene 
perlopiù per via respiratoria. 
• L’haemophilus influentiae, 
prima causa di meningite nei 
decenni passati, è stato ridi-
mensionato con l’arrivo negli 
anni novanta del vaccino spe-
cifico. 
• Altre meningiti come la vira-
le o la fungina, hanno scarsis-
sima importanza epidemiolo-

gica e si riducono a sporadici 
casi di immunodeficienza. 

Chiunque viene a contatto 
con malati di meningite è ad 
alto rischio di contagio, per 
cui la prevenzione gioca un 
momento essenziale nella dif-
fusione. 
Adeguate profilassi antibioti-
che sono vitali per chi è stato 
vicino a un malato. 

Il vaccino già esistente per 
l’haemophilus sarà affian-
cato da due vaccini, con 
somministrazione gratuita: 
contro lo pneumococco e il 

m e n i n g o c o c c o 
C. 

Questi sono efficaci 
anche in bambini di 
pochi mesi. 
(Non tutte le forme di vaccino 
stimolano le difese immunita-
rie in età sotto i 24 mesi). 
Sono anche in fase avanza-
ta di studio nuove forme di 
vaccini che stanno dando ot-
timi risultati per sconfiggere 
finalmente una delle piaghe 
storiche del-
l’umanità.

SA
LU
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La meningite.

laCOMPRAVENDITA

AN
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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. 

Offresi pittore + imbianchino, 
decoratore professionista. Offresi 
Prezzi modici. Tel. 392.5989197 
- 389.3472838.

Regalo decine di film su video-
cassette VHS, vari generi. Andrea 
0763.393024

Passo del tonale - Trentino. Af-
fitto settimanalmente monolocale 
completamente arredato 4 posti 
letto, centro paese e sulle piste 
(100 mt dagli impianti di risalita). 

Tel. 335.348738.

Vendo Poltrona 
Global Relax se-
minuova.  Dop-
pio motore con 
vari programmi 
di massaggi. Euro 
800,00. Telefonare 348.7990212

Pittore esegue ritratti di anima-
li, domestici o in genere, su or-
dinazione. Tecnica olio, acqua-
rello, matite colorate, etc. Tel. 

392.5989197 - 389.3472838

Vendo mobile portaPc. Spazio-
sissimo, colore bianco. nuovo.  
40euro. Silvia 338.1976381.

 Vendo scooter aprilia sport city 
200 cc. Causa inutilizzo  - anno 
2006 - km 2500 - euro 
2300 in perfette condizio-
ni e tenuto quasi sempre 
in garage. Andrea Rellini 
0763.302550.

Riprese e montaggio video 

amatoriali, matrimoni, 
eventi, manifestazioni, 
ecc. Da 300 euro. Tel. 
335.1242981.

Vendesi Clio 1500 Di-
sel, bianca, autoradio 
MP3, chiusura centra-

lizzata, cerchi 
in lega, clima-
tizzatore, fendi-
nebbia, airbag, 
ABS, ecc. Tel. 
340-8353868

A cura di:

Via G. Marconi, 5 Porano (Tr)
Tel. 0763.374239
Fax 0763.375594

Fitoterapia
Omeopatia

Centro prenotazioni

Farmacisti Laici Rianimatori

Farmacia
Dr. DRAGONI
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Loc. Cerreto - Zona Artigianale (nei pressi del campo sportivo) - LUBRIANO (VT) - Tel. e Fax 0761.780612 - Tel. 0761.780496
europav.lubriano@virgilio.it  - www.europavlubriano.net

Se vuoi il meglio visitaci subito!

Non sai come riscaldare la tua stanza? Risolve Europav!

PR
ES

EN
TA

Dimensioni
vetro radiante  cm 1600x50

Superficie
radiante monofacciale  bifacciale

Potenza max 800 Watt  800 Watt

CalCOlO del COnsumO

m2 totali 50  
Temperatura
d’ambiente circa 20°C bifacciale

Porte radianti
installate 3 monofacciali + 1 bifacciale

Tipo di senza isolamento isolamento
edificio isolamento medio completo

Consumo  
annuo stimato 4000 KW 3200 KW 2000 KW

Porta riscaldante
Finalmente l’eleganza del de-
sign, unita ad un efficace fon-
te di calore.
le porte luì con vetro radiante 
possono riscaldare piccoli am-
bienti in modo economico, effi-
cente e senza ulteriori ingombri. 
la porta che riscalda è adatta 
alle principali serie di profili per 
porte in le-
gno, di qual-
siasi colore 
e può esse-
re connessa 
alla corrente 
elettrica con 
vari dispositi-
vi elettronici: 
dal semplice 
interruttore, 
ai sistemi in-
tegrati di ge-
stione elet-
tronica del 
comfort.

Tecnologia 
L’e lemento 
r iscaldante 
è realizzato 
con materiali 
ad alta tra-
smissibi l i tà 
di calore ed 
è collegato 
ad un termostato. 
Questa tecnologia consente un 
efficace potere riscaldante con 
basse temperature d’esercizio ed 
elevati rendimenti.

Semplice installazione 
La porta che riscalda, viene con-
nessa alla corrente elettrica con 
alimentazione 230 V. 
Il cavo elettrico è protetto da un 
tubo flessibile che è alloggiato 
in maniera sicura tra i telai del-
la porta, permettendo l’apertura 
della porta a 180°. 
Per il montaggio non è necessa-
ria la presenza di un elettricista.

Vantaggi del sistema
• Semplice installazione;
• Basso ingombro;

• Flessibilità di ri-
scaldamento;
• Riscalda in modo 
sano;
• Non crea aria 
secca e micropol-
veri;
• Sicura, di facile 
ed immediato uti-
lizzo;

• Il suo calore 
toglie umidi-
tà dall’aria in 

modo sano e natu-
rale;
• Possibilità di 
personalizza-
re il pannello 
in vetro;
• Disponibile 
in tutti i colori 
e le essenze 
di serie.

Soluzione 
ideale in ambienti 
residenziali, uffici ed 
hotel
In un piccolo apparta-

mento, in un 
ufficio, in un 
hotel, dove 
le stanze 
hanno su-
perficie con-
tenuta, l’otti-

male utilizzo di spazi è un fattore 
importante. 
In questi am-
bienti la porta 
radiante che ri-
scalda è l’ideale 
nella funzione di 
r i scaldamento 
completo (e non 
solo complemen-
tare) per creare 
la temperatura 
d’ambiente real-
mente conforte-
vole nelle stagio-
ni più fredde. 
Il design essenziale, in rap-
porto tra potenza e dimensioni 

della porta che 
riscalda consen-
tono un perfetto 
inserimento nel-
le situazioni più 
particolari, in 
quei luoghi dove 

si rende ne-
cessaria una 
grande emis-

sione di calore, 
ma gli spazi sono 
limitati. 

Ideale in bagno
Istallata nella zona 

bagno, la porta che riscalda è 
multifunzionale. 
Mentre riscalda l’ambiente (da 
sola o in aggiunta al riscalda-
mento già istallato) il calore 
diffuso dalla porta toglie umidi-
tà dall’aria in modo naturale e 
sano.

Le grandi offerte
EUROPAV

• TERMOCAMini

a partire da 
€ 1.500,00

• PiASTRELLE
GRAnDiOSA
OFFERTA
su piastrelle
pronta consegna

• PORTE
wengè/rovere

a partire da 
€ 170,00
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Azienda all’avanguardia sorta 
in una provincia ricca di tradi-
zione metalmeccanica e aper-
ta alle piu’ innovative tecnolo-
gie, la ThERMOROSSi opera 
con successo da oltre 40 anni 
nel settore del riscaldamen-
to fino a diventare, oggi, tra 
le piu’ affermate ed avanzate 
industrie europee nella produ-
zione di stufe, thermocucine 
e caldaie. 
Ogni fase di lavorazione, dal 
taglio al laser, alla piegatura, 
dalla saldatura robotizzata 
all’ assemblaggio e’ parte in-
tegrante del patrimonio azien-
dale. 
Thermorossi si avvale delle 
piu’ moderne tecniche di pro-
duzione e tutti i prodotti sono 
conformi alle piu’ severe nor-
mative europee.

Ther-
morossi presenta le nuove 
caldaie a fiamma rovescia-
ta. 
La serie le ( low emission ) 
rappresenta la migliore so-
luzione per utilizzare il legno 
quale fonte di energia rinnoi-
vabile e salvaguardare l’eco-
sistema ambientale. 
Oltre a basse emissioni, la 
combustione e’ visivamente 
piu’ regolare, come migliore 
e’ il progressivo consumo del 
combustibile che diminuisce 
drasticamente il caratteristico 
fenomeno del cono rovescia-
to, ossia della presenza di 
combustibile non bruciato nei 

fianchi della camera di carica-
mento. 
Tutti i modelli si sono evoluti 
oltre che nella tecnica anche 
nell’ aspetto estetico, curato 
nei dettagli.
Punta di diamante della serie 
le e’ il modello aspirotronic 
dotato di aspiratore fumi con-
trollato da microprocessore. 
Esistono 4 cicli di funziona-
mento per ottimizzare il consu-
mo e garantire alti rendimenti 
e risparmi energetici. 
L’elettronica di bordo mette a 
disposizione numerose funzio-
ni rese mol-
to chiare e 
semplici dal 
display retro-
i l l u m i n a t o 
del pannello 
di comando.

La termostufa a pellet com-
pletamente au-
tomatica e pro-
g r a m m a b i l e , 
produce acqua 
calda, alimenta i 
termosifoni, facile 
da istallare e gra-
zie ai rendimenti 
elevati il risparmio 
e’ garantito. 
Facilmente inte-
grabile con i siste-
mi di riscaldamento tradizionali 
puo’ essere collegata anche ad 
un impianto di ultima genera-
zione come ad esempio il solare 
termico. 
I rendimenti sono superiori al 

90% e vengono ottenuti grazie al 
bruciatore che sviluppa 2 fronti 
di fiamma in grado di cedere il 
calore sia agli scambiatori cen-
trali che laterali normalmente 
utilizzati nella combustione a 
pellet. 
H2O eCOTHerm e’ la prima 
termostufa che non monta il ven-

tilatore am-
biente perche’ 
e’ capace di 
cedere tutta la 
potenza dove 
serve: all’ac-
qua!

agente di zona: 
domenico robbio 
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Vera presenta uno dei suoi partner di maggior prestigio. 
Thermorossi stufe-thermocucine-caldaie:CA

LO
RE

Dopo aver 
r i s ca lda to 
le case di 
migliaia di 
affezionati 
clienti, oggi 
si rinnova 
nell’esteti-
ca mante-
nendo affi-
dabilita’ e 
qualita’. 
Con raf-
f i na t e z za , 
t e c n i c a 
ed esteti-
ca bOsKy 
entra nelle 
case degli italiani, grazie 
alle sue doti esclusive: 
1) riscaldare i radiatori de-
gli impianti;
2) produrre acqua sanita-
ria accumulata in un bolli-
tore abbinato;
3) riscaldare l’ ambiente 
in cui si trova tramite l’ir-
raggiamenmto del piano 
cottura;
4) cucinare a temperatu-
re differenziate grazie all’ 
ampio piano cottura e, per 
i modelli provvisti, utilizza-
re il forno incorporato;
5) arredare qualsiasi am-
biente grazie alle diverse 
tonalita’ di colore.

CASTIGLIONE IN TEVERINA Via di Paterno, 7/c
Tel. 0761.947120/948058 - Fax 0761.948560 - Cell. 348.4226734
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VENDE
VILLETTE e
APPARTAMENTI
Intervento residenziale Via Arno
Ufficio vendite:
Via Taro, 6 - Tel. 0763.393330/1



Alcuni dei prodotti per la cura 
dell’acqua...

• hTh granulare
Ipoclorito di calcio granulare, può essere usato anche 
per acque potabili. Facilmente e correttamente do-
sabile direttamente dal fusto principale. Registrato al 
Ministero della Salute.
• hTh tempo stick
Ipoclorito di calcio in pasticche a lenta diffusione. Le 
pasticche sono rivestite da una pellicola per una dis-
soluzione rallentata fino ad una 
settimana.
• Dicloro isocianurato 63
Dicloroisocianurato sodico ani-
dro con ottima resa, stabilizzato 
a rapida solubili-
tà. Registrato al 
Ministero della 
Salute.
....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Aciquest
Soluzione di agenti sequestranti e acido solforixo 
per mantenere il pH
• Control Alg
Alghicida classificato anche come disinfettante. ef-
ficace a basso dosaggio, è totalmente assente da 
schiume. Registrato al Ministero della Salute.
• Clariquest
Sequestrante anticalcare e chiarificatore dell’ac-
qua. Mantiene puliti i filtri.
• Bordo Pul
Pulitore rapido pronto all’uso per 
operazioni di lavaggio e sgras-
saggio delle pareti superiori del-
l’acqua della piscina.
• deomic
Disinfettante ambientale antimi-
cotico particolarmente formulato 
per aiutare a controllare la plori-
ferazione di funghi o batteri. Registrato 
al Ministero della Salute.
....
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S.O.S. SERRATURE 24 ore su 24

SAWIRES HANY (LEON)
349.3815213 - 0763.341901

Duplicazione per ogni 
tipo di chiave, anche per 
automobili. 
Leon è anche ferramenta. 
Amplia scelta di attrezzi 
e materiali, anche per il 
giardinaggio, il fai da te, 
ferro battuto e idraulica.

Via Filippeschi 25
ORViETO

New Service Assistenza di Loretta Ragno & C.
Via dei Tessitori, 10/a Bardano-Orvieto Tel. 0763.316046

TermometroLampada 300 W Plancia trampolino rinforzata

Candelotti filtroBattente Skimmers
Pompa autodescante

con prefiltro

Cestello SkimmersAsta telescopica Coperchio Skimmers

Aspiratore triangolarePulitore fondo Fairlocks Tubo galleggiante

Retino di fondoRetino da superficie Spazzola pulisci parete

Pulitore automatico MagicPulitore automatico Dolphin

Acqua sana in piscina.
Una vasta scelta di articoli, accessori prodotti per la manutenzione, 
pulizia ed igiene delle piscine. 
New Service è attiva nel mondo piscine a 360° con i suoi tecnici spe-

cializzati sempre pronti ad intervenire in qualsiasi situazione.
Da New Service troverete tutta una serie di prodotti, dalla pulizia al control-
lo, per tutte le tipologie di piscine.

da new service potrai 
trovare anche tutti gli 
accessori per la pulizia 
della piscina.






