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In una tranquilla notte parigina, all’in-
terno del Louvre, si sta consumando un 
delitto: il vecchio curatore del museo 

Saunière, viene ferito a morte nella grande 
galleria. Riesce a sottrarsi al suo assassino 
facendo scattare l’allarme: le grate di ferro 
dell’entrata scendono e impediscono al kil-
ler di finirlo. Compreso che gli restano pochi 
minuti di vita, l’uomo compie un macabro 
rituale, nella speranza di lasciare degli indi-
zi: si toglie i vestiti, si distende sul pavimento, 
si dispone come l’uomo di Vitruvio, il famo-
so disegno di Leonardo Da Vinci, e scrive 
alcuni numeri con il sangue e un nome: 
Robert Langdon. Lo studioso di simbologia 
viene immediatamente rintracciato dalla po-
lizia e scortato al museo. Arrivato, compren-
de che il curatore del Louvre ha lasciato un 
messaggio in codice. Per il professore inizia, 
così, la partita più difficile della sua carriera. 
Grazie alla collaborazione della nipote della 
vittima Sophie e di quella dello storico Leigh 
Teabing, Langdon viene a conoscenza di 
verità sconvolgenti. Rivelazioni che coinvol-
gono Leonardo da Vinci e che collocano il 
pittore rinascimentale tra i maestri di una 
setta che, da secoli, tramanda 
un segreto in grado 
di cambiare la 
storia del-
l’umani-
tà.

LIBRI

La personalità di Leonardo è sempre stata 
circondata da un alone di mistero. 
Vissuto nel Rinascimento, un’epoca ancora  
molto influenzata dai dettami della Chie-
sa, fu vittima di un’errata interpretazione 
dei suoi studi, da molti visti come frutto di 
una mente eretica.  Intorno alla sua figura 
nacquero, così, molte leggende: all’artista 
furono attribuite partecipazioni a sette e 
teorie alchemiche. 
Gli sforzi di Leonardo, invece, furono sem-
pre tesi a dare spiegazioni scientifiche del 
mondo.  Anche per quanto riguarda l’al-

chimia, un argomento di non facile lettura, 
egli tentò di evitare che venisse confusa con 
la magia. Il maestro si impegnò soprattutto 
nella smitizzazione della pietra filosofale: 
dimostrò quanto fosse difficile che il fuoco 
potesse condurre allo scioglimento di qual-
siasi sostanza e al raggiungimento dello 
stadio di “materia prima”. 
Sicuramente Leonardo era molto affasci-
nato dalle figure an-
drogine. Ne sono 
test imonianza 
i lineamenti 
con cui scel-
se di ritrarre 
alcuni per-
sonaggi dei 
suoi quadri: 
Monna Lisa 
(per alcuni 
l’artista stes-
so, per altri 
semplicemen-
te Madonna 
Lisa, moglie di Francesco di Bartolomeo 
del Giocondo) o San Giovanni, seduto alla 
destra di Gesù nell’Ultima Cena.  
Lo scrittore Dan Brown nel suo romanzo, 
“Il Codice da Vinci”, ipotizza che Leonardo 
abbia voluto rappresentare in quell’opera 
non l’Apostolo (dipinto con lineamenti dolci 
ed effeminati, come nel capolavoro po-
stumo “San Giovanni Battista”), ma Maria 
Maddalena e che il contesto non sia quello 
dell’ultima cena, bensì quello del matrimo-
nio del Cristo. 
Non solo Brown, ma anche altri studiosi, 
rifacendosi a documenti ritrovati negli anni 
sessanta alla Biblioteca Nazionale di Pari-
gi (per alcuni contraffazioni) collocarono 
Leonardo tra i maestri del Priorato di Sion 
un’organizzazione che riteneva che il Graal 
non fosse il calice contenente il sangue 
di Gesù, ma la sua dinastia (Sang-Real).   
Scopo del Priorato pare fosse la custodia 
di questo segreto, cioé che il Cristo avesse 
sposato Maria Maddalena e dato vita alla 
stirpe Merovingia. 
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PROFEZIE

FIABE

“A torto si lamentan li omini della 
fuga del tempo, incolpando quello 
di troppa velocità, non s’accorgendo 
quello essere di bastevole transito; ma 
bona memoria, di che la natura ci ha 
dotati, ci fa che ogni cosa lungamente 
passata ci pare esser presente”.

“L’acqua del mare si leverà sopra 
l’alte cime de’ monti verso il cielo e 
ricaderà sopra alle abitazione delli 
omini”. 

“Il foco contende l’acqua posta nel la-
veggio, dicendo che l’acqua no meri-
ta star sopra il foco, re delli elemente, 
e così vo‚ per forza di bollore cacciare 
l’acqua del laveggio; onde quella per 
farli onore d’ubbidienzia discende in 
basso e anniega il foco”.

di Tieffe
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I.F.
I N T E L L I G E N Z A
F L O R E A L E

Il fiore, nel 
disegno, nel 
colore e nel-
la pelosità simula 
perfettamente l’aspetto 
dell’addome della fem-

mina di un deter-
minato insetto. 

Gli insetti impollitatori sono 
attirati anche dall’emissio-
ne, da parte del fiore, di 
particolari sostanze odo-
rose, del tutto simili alle 
sostanze (ferormoni) 
emanati dall’insetto fem-
mina per attirare i ma-

schi della propria specie. 
Giunto sul fiore l’insetto 

tenta l’accoppiamento ed in 
questo “appassionato” mo-

mento viene a contatto con le 
vischiose “sacche polliniche” (i 

contenitori del polline) che gli 
rimangono attaccate sul 

capo. 
L ’ i n s e t t o 
trasporta il 
polline da 
un fiore 

ad un altro 
ri trovandosi 

così ad essere 
l ’ i n consape -

vole artefice del 
perpetuarsi della 
vita di queste 
meravigliose 
piante.

Il genere Ophrys, per esempio, ha raggiun-
to un altissimo grado di specializzazione, 
riuscendo ad attirare gli insetti tramite...

Per le singolari e multicolore forme fiorali 
che presentano, le orchidee sono da con-
siderarsi tra le più affascinanti piante con 
fiori vistosi che si ritrovano in natura. Sim-
bolo di femminilità e bellezza sono molto 
apprezzate le numerose specie e varietà 
reperibili nei negozi di floricoltura, al con-
trario di quelle selvatiche che rimangono 
ancora pressoché ignorate. Appartengono 
alla famiglia botanica delle orchidee circa 
20.000 specie diffuse in quasi tutte le re-
gioni della terra, 150 delle quali presenti 
sul territorio nazionale, una sessantina 
nel territorio umbro. Le orchidee 
sono piante molto esigenti in fatto 
di luce, suolo, clima ed insetti 
impollinatori. In particolare, il 
rapporto tra fiore ed insetto 
è magicamente inscindibi-
le, talmente forte da aver 
determinato e 
condizionato 
l’evoluzione 
della quasi 
totalità delle 
specie di 
o r c h i d e e . 
L’ impoll ina-
zione è infatti 
esclusivamen-
te entomofila 
a v v i e n e , 
cioè, solo 
ad opera di 
insetti. 

CURIOSITA’
SCIENTIFICHE

MUCCHE SALVAVITA

Allevare mucche proteggerebbe dal ri-
schio di tumore ai polmoni. 
A dichiararlo è uno studio, realizzato da 
scienziati internazionali.  
Più sono i capi allevati, minore è il rischio 
di essere colpiti dal cancro. 
Tutto dipenderebbe, secondo i ricercato-
ri, dagli effetti positivi dell’aumento dei 
livelli di endotossine nelle stalle che riu-
scirebbero a scongiurare la formazione 
di tumori al polmone.

• Tutti gli animali hanno gli occhi. Anche 
gli invertebrati più semplici, gli insetti più 
piccoli o addirittura le meduse, compo-
ste al 99% di acqua, presentano cellule 
sensibili alla luce che servono come stru-
menti visivi.   

• Il cuore di un gamberetto è nella testa.

• In uno studio effettuato su circa 
200.000 struzzi, durato più di 80 anni, 
non si è mai visto uno struzzo mettere la 
testa nella sabbia.

• Cavalli e topi non possono vomitare.

• I maiali non possono guardare il cielo.

• I ratti proliferano così rapidamente che, 
in soli 18 mesi, una coppia può avere più 
di 1 milione di discendenti.

• Un coccodrillo non può tirare fuori la 
lingua.

• La Rhizanthella gardneri, una orchidea 
australiana, nasce, vive, fiorisce, si ri-
produce e muore sottoterra.

UN INGANNO 
SESSUALE

di Barbara Ceccantoni
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P E S C A
D’ACQUA DOLCE E SALATA

Questa pagina è dedicata agli amanti
della pesca sportiva.

Ogni mese potrete inviarci 
le vostre catture e 

sarà nostra premura pubblicarle.
I record saranno premiati con oggettisti-

ca fornita da Alessio Caccia e Pesca.
L’elenco premi sarà a disposizione dei 

lettori dal prossimo numero de ilVicino.
Aspettiamo le vostre foto all’indirizzo 

e-mail: info@ilvicino.it
In bocca al lupo!

Tecniche di pesca
al Siluro: CLONK

Questa tecnica si può praticare solo dalla 
barca in deriva, non ancorata, sospinta 
dalla corrente. 
Il clonk è un pezzo di legno sagomato, 
di varie misure e serve per attirare i siluri.
Questo strano strumento è stato inventato 
dagli ungheresi che lo utilizzavano per atti-
rare i pesci verso le loro reti. 
Non è  facile da utilizzare e se non usato 
correttamente può spaventare i pesci, men-
tre se si trova la giusta sintonia si possono 
avere diverse abboccate.
Per questa tecnica vanno utilizzate delle 
canne da 6 libbre con una lunghezza com-
presa fra i 2 e i 3 mt .
Il mulinello è uno strumento molto impor-
tante, deve avere una capacità  
di contenere almeno 1 5 0 -
200 mt del filo 0,80. 
Vanno bene sia quelli 
a bobina fissa che 

rotante .
La scelta del filo deve avere tre caratteri-
stiche fondamentali: poca memoria, buon 
carico di rottura, resistenza all’abrasione.
Vi consigliamo di utilizzare fili con un cari-
co di rottura dai 15 ai 35 Kg .
Gli ami obbligatoriamente devono essere 
con occhiello per  garantire il più alto cari-
co di rottura del filo.
La grandezza degli ami varia in base alle 
esche.  Consigliamo ami del 8/0 ˆ 9/0, nel 
caso che peschiate con il vivo
L’esca migliore è l’anguilla innescata per 
la coda. 
Ottime anche il calamaro, la tinca, il cave-

dano e i vermoni.

Un pesce difficile: 
IL BARBO

Il Barbo ama l’acqua corrente ed è il più 
combattivo di tutte le specie che vivono i 
fiumi. A differenza di alcuni anni fa, oggi, 
non è facile catturare degli esemplari di 
grossa  taglia. 
Chi ha avuto il piacere di pescare il 
Barbo  sa di cosa stiamo parlando.
Come si pesca: La tecnica migliore per 
catturare questo tipo di pesce è la pesca 
a fondo, anche se quella più adottata è la 
“pesca a passata” con la bolognese o fissa. 
E’ molto importante utilizzare delle gram-
mature pesanti da 3 a 10 gr (in base alla 
corrente) ed effettuare una trattenuta tale 
da invogliare questo ciprinide che preferi-
sce mangiare da  fermo. 
E’ utile pasturare con bigattini incollati con 
breccino e sassi per assicurare la zona di 
pesca desiderata, evitando di far giungere 
le esche troppo a valle. La lenza deve esse-
re piombata a non più di 15 cm dall’amo.
Dove si pesca: Nelle nostre zone, per 
quanto può sembrare strano, ci sono 
esemplari di barbi giganti che arrivano 
fino a 4 Kg. 
Il fiume più interessante è il Tevere. I tratti 
migliori sono quelli tra Baschi e Attigliano, 
e tra Todi e Deruta, in prossimità di correnti 
con fondali ciottolosi e non troppo profon-
di. 
I punti migliori sono alla fine ed all’inizio 

della corrente.
Nella foto in alto: Claude Valette, Sandrine Perrier e Simon Horton. Hanno realizzato il nuovo record del 
mondo di cattura del siluro mandarino (bianco, giallo e nero), pescando un esemplare di 236 cm x 84 kg.
Sandrine  Perrier ha messo a segno il record del mondo di pesca al siluro femminile. E’ stata lei, infatti, a 
duellare con il pesce.

Pagina a cura di Claudio Dini



29Luglio 2005
loSPORT del VICINO

IL DECALOGO DEL BUON

CACCIATORE
La caccia è caratterizzata 
da una serie di 

consuetudini. 
In questa pa-
gina troverete 

consigli, 
curiosità e 
regole sullo 
“sport” 
più antico...

IL SALUTO:
All’incontro: il comune “Buongiorno!”; 
lo specifico “Salve, Cacciatore!”; l’adot-
tato “Weidmanns’heil !”. 
Al commiato, gli augurali: “In bocca 
al Lupo!”; “Weidmanns’heil gut!”; “Lo-
vski blagor!”; “Dober pogled in ravne 
cevi!”. (Siamo a Nord-Est)

IL COMPAGNO:
 E’ quello scelto, non può essere impo-
sto.
Se ci si trova a cacciare con compagni 
meno affiatati si utilizzano forme di ga-
lateo più ricercate. 
Ad esempio: si cede il tiro; si formulano 
inviti per l’area migliore; nei casi dubbi, 
si cede il capo.
In generale si cede il passo agli ospiti 
ed agli anziani; ci si informa se vogliono 
sostare. 
Durante l’esercizio di caccia il dialo-
go è limitato. Incontrando altri caccia-
tori il saluto è breve e cortese. 

UN CACCIATORE NON 
DEVE:

1) Invadere l’area del compagno o le 
zone impegnate da altri cacciatori
2) Usare qualsiasi prepotenza

3) Dilungarsi in convenevoli, spiegazio-
ni, discussioni inopportune che posso-
no rimandarsi a fine caccia
4) Vantare abbattimenti impropri
5) Intervenire sul tiro altrui, salvo 
esplicita richiesta
6) Recuperare la selvaggina altrui, salvo 
esplicita richiesta. 

IL DIRITTO:
Ci sono dei diritti che equivalgono ad 
obblighi morali. Un cacciatore ha il di-
ritto-dovere di educare, ancor prima di 
tutelare, i compagni. 
Ancora, premesso che non esiste fauna 
senza ambiente, vanno rispettate e te-
nute in debita considerazione le compo-
nenti agricole, forestali, zootecniche. 
Inoltre, si ha il diritto-dovere di consi-
gliare il rispetto per l’ambiente ed in-
cremento della fauna, diffondendo la 
conoscenza delle forme venatorie meno 
impattanti, a tutti i cacciatori ma soprat-
tutto a quelli di nuova leva. 
 

OSPITI:
Vanno rispettate, nell’ordine, le leggi del 
Paese in cui si caccia; le consuetudini, 
anche d’altri popoli, utili al rispetto della 
selvaggina; le norme, usi e costumi vi-

genti nella riserva in cui si caccia.
Se si partecipa a battute organizzate, 
va onorato il Revier, ponendo il Bruch 
sinistro. 
L’ospite è sacro. Non vanno imposti i 
propri usi, non andrebbero chiesti com-
piti od obblighi, anche solo morali, che 
non siano di propria pertinenza. Non si 
devono avere ripensamenti e non vanno 
posti limiti che non siano stati chiariti in 
precedenza.
Per il riguardo dovutogli, l’ospite entra 
per primo nel campo buono, fa il pri-
mo tiro all’ungulato, trova la colazione 
pronta, non è assillato dal carniere, non 
pulisce la spoglia.   
All’ospite va offerta una giornata con-
fortevole, fruttuosa, etica, gli vanno 
mostrate la zona e le infrastrutture, va 
assecondato nei suoi desideri sin dove 
possibile, va presentato agli altri soci e 
va omaggiamo del Bruch. 
Gli si organizza, poi, il “battesimo”, lo 
si  fa partecipare al ritrovo di fine caccia.  
A seguito di giornata fruttuosa, l’ospite 
va omaggiato di un capo di piccola sel-
vaggina o di tutto il carniere. 
Della “grossa” selvaggina gli apparten-
gono, senza alcuna eccezione: il trofeo, 
la “barba”, le “perle”; della spoglia, se 
suddivisa, gli va riconosciuta una parte 
significativa, “signorile”, come si convie-
ne a quel “signore” che è.

LOTTA AL
BRACCONAGGIO

I bracconieri non amano la caccia, vo-
gliono la sua distruzione.
Occorre educare, le nuove generazioni, 
ad amare la natura e a rispettarla. 
Il primo ambientalista è il “cacciatore”che 
si batte per la salute dell’ambiente e per 
il suo equilibrio.

Pagina a cura di Alessio Ubaldini
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CICLISMO
SU STRADA

Si è svolto a Ficulle il 18 e il 19 Giugno 
il Campionato Italiano di Ciclismo su 
strada Cat. Cicloamatori ENDAS, orga-
nizzato dal GS Terrecotte Fattorini Amici del 
Ciclismo Fabro-Ficulle.  La manifestazione 
ha riscosso grande successo con ben 110 
atleti iscritti in rappresentanza di 15 squadre 
che si sono date “battaglia” nelle due gior-
nate di gara.
Sono stati i cronoman a rompere gli indugi 
che li ha visti protagonisti sul circuito intera-
mente pianeggiante di Fabro Scalo.
Venti erano i Km da percorrere, con il primo 
concorrente che è scattato dalla pedana di 
partenza alle ore 14.30.

Ha dominato e vinto la gara, Marco Ca-
nuzzi portacolori del Team Eurobici di 
Orvieto, con il tempo di 26’20” alla media 
oraria di 45,26 km, laureandosi campione 
italiano per la cat. D.

Grosse soddisfazioni per i corridori di casa 
del GS Terrecotte Fattorini Amici del Cicli-
smo Fabro Ficulle, con i successi di Simone 
Riganelli per la cat. B (per lui anche il terzo 
tempo assoluto), che ha fermato il crono-
metro sui 27’07” alla media orario di 44,23 
km, e di suo padre Giancarlo Riganelli per 
la cat. G con il tempo di 27’SS” alla media 
orario di 42,97 km.
Hanno preso parte alla gara altri due atleti 
di casa: Riccardo Ferrara, quarto nella cat. 
C ed Enzo Calderini, ottavo nella cat. F. 
Questi, invece, gli altri campioni della cro-
no: Federico Cesaretti (AS Ciclo e Tracking) 
cat. C, Maurizio Zugarini (Cicli Valentini UC 
Padano) cat. E, Elio Giuliani (GS Pan. Past. 
Bernardini Allerona) cat. F, Giancarlo Pa-
squini (GS Chianciano) cat. S/G.
Il giorno successivo, con partenza ed arrivo 
a Ficulle, ha avuto luogo la gara in linea. 
Sono stati 68 i Km che hanno percorso i 
protagonisti del week-end incolore, su un 
tracciato misto che vedeva toccare le pro-
vince di Terni, Perugia e Siena. 
Dopo pochi chilometri (in località Ponticelli) 
è partita la fuga che decideva già la gara. 

Oltre al vincitore faceva parte del gruppo 
di testa anche Giancarlo Riganelli (GS Ter-
recotte Fattorini Amici del Ciclismo Fabro-
Ficulle). Successivamente, prima della salita 
finale, che portava i corridori sul traguardo 
di Ficulle, rientrava nel gruppo di testa 
anche Federico Cesaretti (Ciclo e Tracking 
Orvieto) con una splendida azione solitaria 
che lo vedeva uscire dal gruppo inseguitore 
in compagnia di un altro atleta. I corridori 
giungevano all’arrivo alla spicciolata per via 
della selezione naturale causata dall’ascesa 
finale.
Primo a tagliare il traguardo è stato Silvano 
Palombo, portacolori del Team Pasta Colavi-
ta di Campobasso, laureatosi, campione ita-
liano per la cat. C, prima di Federico Cesa-
retti (cat. C) con alcuni secondi di distacco e 
Stefano Gentili del Team Eurobici di Orvieto, 
campione italiano per la cat. E.
Doppia la soddisfazione del vincitore, alla 
sua prima affermazione da quando gareg-
giava nei cicloamatori. 
Soddisfazioni del GS Terrecotte Fattorini 
Amici del Ciclismo Fabro Ficulle con Gian-
carlo Riganelli a bissare la maglia tricolore 
della crono per la cat. G, piazzandosi nei 
primi quindici della classifica assoluta. Buoni 
gli altri piazzamenti per gli atleti di casa: Ric-
cardo Ferrara quarto nella cat. C (la stessa 
del vincitore) e Simone Riganelli quinto nella 

cat. B.
Per quanto riguarda la altre categorie 
ecco i vincitori: Alessandro Ricci (Team 
Eurobici Orvieto) cat. B, Marco Martini (AC 
Marsciano Bike) cat. D, Elio Giuliani (GS 
Pan. Past. Bernardini Allerona) anche lui 
al bis per la cat. F, Assuero Capitoni (Cicli 
Valentini UC Paciano) cat. S/G.

Il trofeo per le società se lo aggiudicava il 
GS Pan. Posi. Bernardini di Allerona con 
l’ottimo quarto posto del GS Terrecotte Fat-
torini Amici del Ciclismo Fabro Ficulle.

Gradito ospite della manifestazione e fe-
steggiato più che mai è stato Giuseppe 
Ricci (A.C. Marciano Bike) grande appas-
sionato delle due ruote.
Rimasto sulla sedia a rotelle, due anni fa, 
non si è perso d’animo e grazie alla sua 
grande volontà e voglia di riscatto verso 
il proprio handicap è tornato “in gruppo” 
con la propria end-bike ed ha concluso il 
percorso della crono del sabato, tra un ca-
loroso applauso del pubblico presente.
 
La manifestazione è stata patrocinata 
dai comuni di Ficulle e Fabro, in col-
laborazione con la Banca di Credito 
Cooperativo Trasimeno Orvietano e  
il GS Terrecotte Fattorini. Si ringraziano 
gli sponsor, il personale addetto alla 
logistica, quello alla sicurezza, le Forze 
dell’Ordine ed i ragazzi della Proloco di 
Ficulle.

Pagina a cura di Luca Fattorini
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UN CASO DI COSCIENZA:
I  PROBLEMI
DEL MONDO
FINANZIARIO

a cura di Massimo Cinotti

Carissimi lettori, questo vuole essere il primo 
di una lunga serie di incontri mensili, con 
l’obiettivo di educarvi gradualmente ed in 
maniera comprensibile a tutti alla conoscenza 
della sana gestione dei propri risparmi.

 Non tanto i risparmiatori, ma i 
nostri interlocutori hanno dimostrato che gio-
cando sulle cattive informazioni hanno tradito 
la fiducia di milioni di risparmiatori che vice-
versa, in buona fede, hanno affidato a loro i 
risparmi di una vita.
 Si deve prendere seriamente 
in considerazione che migliori informazioni 
sono la chiave di successo per prendere certe 
decisioni. 

Il risparmiatore si trova oggi smarrito nella 
giungla del mercato finanziario. Essendo in 
balia di offerte di difficile comprensione, 
non riesce a capire al 
m e g l i o gli errori 
d e l passato. 

Diventa quindi spontaneo chiudersi nel rifiuto, 
senza analizzare cosa si è fatto in passato, ma 
questo non è probabilmente il modo giusto 
per affrontare al meglio il futuro.
Mi viene in mente quanto scritto dall’eco-
nomista di fama mondiale Jeremy Siegel in 
“stocks for the long run” la conoscenza ap-
prossimativa della finanza personale è una 
cosa pericolosa.

Continuiamo con le nostre riflessioni utili per 
prendere coscienza dell’importanza di una 
sana gestione del proprio denaro.
Proviamo a porci alcune domande
• Riteniamo che le informazioni di cui dispo-
niamo siano sufficienti per una buona scelta 
nell’ambito della totalità dei prodotti finanzia-
ri oggi presenti sul mercato?
• Siamo realmente in grado, noi da soli, di 
analizzare e comprendere le migliaia di op-
portunità che banche, promotori finanziari, 
assicuratori, istituzioni italiane ed estere, 
venditori definiti multilevel (porta a porta) ci 
mettono a disposizione?

Abbiamo tutti noi un obbligo che definisco 
morale, bisogna non solo saper scegliere, ma 

saper rispettare con la massima 
rigorosità i due dogmi del 

saggio investire:
a) difendersi dal con-
flitto d’interessi.
b) proteggersi dal-
l’incertezza delle pre-
visioni.

La crisi dei mercati porta 
a riconsiderare il rappor-

to con gli intermediari. A 
volte errori e malafede han-

no trasformato in vittime 
tanti piccoli e grandi 

risparmiatori. In molti 
si aspettavano che af-
fidandosi ai gestori ed 
in generale ai consigli 
dei professionisti, sa-

rebbero riusciti a salvare il capitale dalla per-
dita o quanto meno minimizzare l’impatto.
Ma se è vero che l’affidarsi ai professionisti 
non impedisce affatto di incorrere in perdi-
te, è ancora più vero che proprio in questo 
momento, in queste fasi così particolari e 
delicate, occorre guardarsi intorno per sele-
zionare i gestori più efficienti ed i consulenti 
più efficaci.  E’ doveroso avvalersi dei migliori 
“chirurghi” di oggi, perchè sapranno meglio 
operare, qualunque sarà la situazione che do-
vranno affrontare domani e in futuro.  Per ben 
investire non è necessario essere degli esperti 
finanziari a ciò ci pensano i professionisti, 
ma è semplicemente necessario conoscere 
le proprie esigenze di spesa e gli obiettivi di 
investimento dei propri capitali.

Punto UNO

Punto DUE

Nessuno, e dico 
nessuno, conosce meglio 

di noi stessi che cosa vogliamo realmente 
dal nostro denaro, frutto di sacrifici e ri-
sparmi nel tempo.

Il prodotto che noi acquistiamo, per ottempe-
rare a delle esigenze, non è rischioso o poco 
remunerativo. E’ bene capire che fondamen-
tale sarà la corretta valutazione del tempo in 
cui si avrà bisogno del capitale e il grado di ri-
schio che siamo disposti ad accettare. Quan-
do parliamo di rischio è bene comprendere 
che esso non sta nel prodotto finanziario, ma 
sul tempo a disposizione, concetto che meglio 
sarà illustrato nei prossimi incontri.  Vi invito 
a chiedere, a capire, a riflettere sempre e co-
munque prima di fare un’investimento.

ECONOMIA

INFOFISCO
PER IL FISCO IL GETTITO 
H A  L A  P R E C E D E N Z A
Sulla base di quanto previsto dal recente 
DL n. 106/2005 pubblicato sulla G.U. 
17.6.2005, n. 139- da convertire in legge 
entro 60 giorni con possibili e auspicabili 
modifiche - si prevedono norme specifiche 
per il versamento IRAP: 
• versamento del saldo IRAP 2004 dovuto 
• versamento degli acconti 2005 deter-
minati esclusivamente in base all’imposta 
dovuta 2004 escludendo che il contribuen-
te possa determinare l’acconto tenendo 
conto di una base imponibile minore per il 
2005 (un po’ penalizzante per chi magari 
cessa l’attività nel corso del 2005!!!). 
Per il contribuente, il quale omette o ver-
sa un importo minore di IRAP, è escluso il 

ravvedimento operoso (sanzione 3,75% se 
il versamento è effettuato entro 30 giorni 
o al 6% se si versa entro il 31 ottobre 
2006).
Al fine di evitare contrasti con lo statuto del 
contribuente, è altresì previsto che “non 
determina obiettiva condizione di incer-
tezza la pendenza di un giudizio in ordine 
alla legittimità di una norma tributaria”.
Va peraltro evidenziato che tale ultimo 
intervento del legislatore può essere con-
siderato di dubbia validità.  Infatti, se tale 
disposizione è intesa quale norma dero-
gatoria ai principi dello Statuto del contri-
buente, si realizza un contrasto con quanto 
previsto dall’art. 1 dello stesso sulla base 
del quale  le disposizioni contenute nello 
Statuto possono essere derogate soltanto 
espressamente e non attraverso leggi spe-
ciali!
Va ricordato, inoltre, che l’IRAP è una 

imposta sottoposta a 3 possibili 
interventi di modifica o addirittura di 
esclusione:
• la legittimità dell’imposta da parte del-
l’UE; 
• la sentenza della Corte Costituzionale, 
delle Commissioni tributarie provinciali 
e regionali, della Corte di Cassazione le 
quali hanno deliberato che l’IRAP non è 
dovuta in caso di non autonoma organiz-
zazione;
• la volontà politica di modificare la base 
imponibile.
 
Infine, si evidenzia che, comunque, le 
limitazioni poste dal citato DL non riguar-
dano i termini di versamento dell’acconto, 
che può essere effettuato anche entro il 
20.7.2005 con la maggiorazione dello 
0,40% né la possibilità di rateizzazione di 
quanto dovuto.
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PARADE OF STARS
Oscar Peterson, The Count Basie Orchestra, 

Mingus Big Band, McCoy Tyner,  
Hank Jones, Joe Lovano, Brad Mehldau, 

Roy Haynes, Jim Hall, Joey DeFrancesco, Lon-
nie Smith, Fred Wesley, Terence Blanchard, Scott 
Hamilton, Harry Allen, Joe Cohn, Greg Osby, 

Charlie Hunter,  
Bobby Previte, Soweto Kinch, Richard 

Galliano, Eumir Deodato, Delmar Brown, Soft 
Machine, Giovanni Hidalgo, Dave Valentin, 
Algiers Brass Band, Crescent City Jazz Band, 

Rockin’ Dopsie & The Zydeco Twisters,  
Bobby Jones & The Nashville Super Choir, Elton 

John, Tony Bennett, Diana Ross, Cassandra 
Wilson, George Benson, Al Jarreau, Lizz Wright, 
Madeleine Peyroux, Peter Cincotti, Chiara Civel-
lo, Hilary Kole, Craig David, Ricky Fante’, The 
Commodores, Chic feat. Nile Rodgers, Enrico 

Rava, Enrico Pieranunzi, Stefano Bollani, Renato 
Sellani, Danilo Rea, Dado Moroni, Gianluca 

Petrella, Stefano Di Battista, Francesco Cafiso.

- UMBRIA JAZZ summer -
08/17 Luglio - PERUGIA

Umbria Jazz 05 è probabilmente desti-
nata a restare nell’ideale albo d’oro delle 
migliori edizioni di sempre del festival. 
Poche volte, in passato, il programma 
ha allineato una così impressionante 
collezione di superstar del pop e del soul, 
senza naturalmente dimenticare il jazz. 
In un certo senso, forse è questa l’edizione 
che rappresenta al meglio la svolta che 
UJ decise di compiere in occasione del 
trentesimo anniversario, nel  2003,  mo-
dificando in modo radicale la sua formula 
a partire dal main stage (la confortevole e 
capiente arena di Santa Giuliana invece 
dei giardini del Frontone) e aprendo più 
di quanto aveva fatto in passato il cartel-
lone a grandi nomi dello show business, 
fuori dall’ortodossia del jazz. 

- MIRO’ - LE MERAVIGLIE -
24 Marzo/1 Novembre 

ORVIETO (TR)
Sarà prorogata al 1° Novembre prossimo, 
la mostra “Miro’ le meraviglie” organizzata 
da Sistema Museo, in collaborazione con 
Arthemisia e con il patrocinio del Comune 
di Orvieto. 
“La decisione - spiegano gli organizzatori 
- scaturisce dall’enorme afflusso di visitatori 
che si sono recati alla mostra”. 
Ad aver contribuito a questo gradimento 
anche le attività culturali connesse al per-
corso espositivo.  
Sistema Museo, infatti, ha ideato una se-
zione didattica, per facilitare l’orientamento 
dei più piccoli nel complesso panorama 
dell’arte contemporanea. 
Con il laboratorio “Crea e Ricicla con Mirò” 
i bambini delle scuole hanno avuto la pos-
sibilità di rielaborare creativamente l’arte 
del pittore.   
Sistema Museo, in collaborazione con la 
Diocesi di Orvieto, continuerà anche a pro-
porre visite guidate tematiche, al Pozzo di 
San Patrizio ed al Duomo. 
Il percorso sarà ancora arricchito dalle 
opere di Emilio Greco, dislocate in una 
galleria appositamente creata nel percorso 
espositivo.   
 

MIRO’ – LE MERAVIGLIE
Opere grafiche dal 1960 al 1981
Orari: tutti i giorni 10.00 – 19.00
Biglietti: Intero: € 5,00 - Ridotto: € 3,50
Gratuito bambini da 0 a 6 anni
Una speciale convenzione permetterà ai 
possessori del biglietto della “Mostra Mirò 
– Le meraviglie” di visitare gratuitamente 
il Pozzo di San Patrizio, e viceversa per i 
possessori del biglietto del Pozzo l’ingresso 
alla mostra è gratis.
Informazioni e prenotazioni:
Tel. 0763/344605 
Presso il Museo Emilio Greco, Palazzo 
Soliano - Orvieto (TR)

- FESTA DELLA BIRRA -
27/31 Luglio - FICULLE (TR)

La Festa della Bir-
ra, giunta alla sua 
sesta edizione, è 
patrocinata dalla 
Proloco di Ficulle. 
Ogni anno si ar-
ricchisce di ospiti: 
in questo 2005 at-
tesissimo, nell’ulti-
ma giornata della 
manifestazione, il 
concerto di Frankie 
hi-nrg mc.

IL PROGRAMMA
- Mercoledì 27 Luglio: Cock Sock Rock
  (Tributo Red Hot Chili Peppers - Rock)

- Giovedì 28 Luglio: Reggae Fistols
  + DJ Set (Reggae)

- Venerdì 29 Luglio: Gerbera (Cover Rock)
  Mortimer Mc Grave & The Barelliers
  (Rock Celtico)

- Sabato 30 Luglio: Rolltime Band
  (Rock Blues) - Riff Raff (Tributo AC/DC)

- Domenica 31 Luglio: FRANKIE HI NRG 
MC in concerto
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O R V I E T O
C I N E M A

ARENA CORNELIO
L’estate a Orvieto è, anche, una stagione 
cinematografica. 
E non da oggi. Sono ormai quasi trent’anni 
che torna l’appuntamento con il grande 
schermo, da quella prima rassegna che 
vide la luce nel lontano 1978 con ”Attra-
verso gli anni Cinquanta con Sordi e con 
Totò”.
Per ogni edizione si è cercato di trovare 
un tema trasversale curioso, una chiave 
d’accesso leggera e ironica, uno spunto di-
vertente per ripercorrere i film di un annata 
di cinema. 
Insomma, un filo conduttore che tenesse 
insieme i titoli, con la preoccupazione di 
unire divertimento e  qualità, il piacere 
di rivedere e quello di scoprire un nuovo 
film.
Il tutto davanti a un grande schermo che fa 
trasparire il profilo del Duomo.

Per la nuova edizione, che coprirà tutto il 
mese di agosto, si è scelto il titolo di Ma-
nuale di cinema ovvero: ”come ottenere 
in un  mese il  diploma di cinefilo”. 
Una sorta di corso accelerato sui migliori 
titoli delle passate stagioni (autunno-inver-
no).

Il cartellone, di questa edizione si compo-
ne  di: Cuore 
sacro, Million 
Dollar Baby, 
The Jacket, 
Pusher, After 
the Sunset, 
Ray, Hotel 
Rwanda, I 
colori del-
l’anima, La 
morte sospe-
sa, La vita è 
un miracolo, 
P r o v i n c i a 
mec can i ca , 

Super Size me, The assassination, Le con-
seguenze dell’amore, Danny the Dog, Mi 
presenti i tuoi, Che pasticcio Bridget Jones, 
Alexander, Star Wars Episodio III, Shrek 2, 
Gli incredibili, La caduta, Being Julia, Bat-
man Begins, La guerra dei mondi..

La rassegna è organizzata grazie alla col-
laborazione tra il Comune di Orvieto e il 
Cinema Corso e si svolge nel consueto 
spazio dell’Arena Cornelio.
La cura del programma è di Guido Bar-
lozzetti.

La Provincia di Terni e l’Associazione 
Tema  presentano:

Villalago makes music Festival 2005
26 luglio:  - Elisa
27 luglio:  - Luca Pirozzi.
 Quartetto a 20 corde
 - Bandabardò

28 luglio: - Acustimantico
 - Il parto delle nuvole pesanti 
29 luglio: - I-Shence
 - Sud Sound System &   
   Bag a Riddim Bag
30 luglio - Altrocanto
 - Orchestra di Piazza Vittorio

Sarà Elisa ad aprire la rassegna
Protagonista assoluta della prima serata 
di “Villalago Makes Music Festival” sarà la 
formidabile voce di Elisa.
Un concerto che si preannuncia ricco di 
suggestioni e di carica emotiva, anche 
grazie all’ideale location che si apre tra 

S U M M E R
F E S T I V A L

VILLALAGO

A Villalago cinque giorni di musica 
italiana dal mondo
Da martedì 26 a sabato 30 luglio, sul 
palcoscenico del teatro all’aperto che 
ospitò la prima edizione di UmbriaJazz, 
tra i pini e i larici del parco e sullo sfondo 
della villa tardo ottocentesca che s’affaccia 
sul lago di Piediluco, si alterneranno grandi 
nomi del panorama musicale italiano. Eli-
sa, con il suo attesissimo “Pearl days tour”, 
Bandabardò con il nuovo lavoro “Tre passi 
avanti”, il quartetto a venti corde di Luca 
Pirozzi, il raffina-
to quintetto degli 
Acus t imant ico,  I l 
parto delle nuvole 
pesanti che presen-
terà il nuovo cd in-
titolato appunto “Il 
parto”, gli scatenati 
salentini del Sud 
Sound System con 
brani inediti dal 
nuovissimo disco 
“Acqua Pe Sta Ter-
ra” e, dulcis in fundo, l’Orchestra di Piazza 
Vittorio, formazione multietnica afferma-
tasi rapidamente per bravura e originalità 
(gruppo spalla gli umbri Altrocanto e il 
loro folk d’autore). Dopo il  successo del-
le passate edizioni che hanno visto la pre-
senza di artisti  internazionali come Ryuichi 

Sakamoto, insieme a Paula e Jacques 
Morelenbaum, Jan Garbarek, Z-Star, Pino 
Daniele e di gruppi come Almamegretta, 
Subsonica, Tiro Mancino, 

“Villalago makes 
music festival” 
torna dunque al-
l ’ a p p u n t a m e n t o 
estivo, con una 
rassegna incen-
trata quest’anno 
su proposte made in 
Italy.  Un cartellone 
vario e ricco, che 
spazia tra generi 
diversi  con serate 
d’indubbia qualità e 

di sicuro successo, che allieterà l’estate di 
giovani e meno giovani. 
“Villalago makes music festival” è ormai 
una consolidata realtà nello scenario estivo 
e si va sempre più caratterizzando come 
un imprescindibile punto di riferimento tra 
le numerose rassegne umbre.   

l’elegante profilo della villa ottocentesca e 
il quieto sfondo del lago di Piediluco. 
Elisa sarà a  Villalago con il suo nuovo 
“Pearl Days Tour”, uno show travolgente e 
coinvolgente che prende il nome dall’ulti-
mo album della cantautrice.
I biglietti sono disponibili in Umbria e nel 
Lazio, presso i seguenti punti vendita: 
New Sinfony a Terni, Maistrello Musica 
a Rieti, Underground a Viterbo, DE.CA. 
Computers a Castiglione del Lago, Ante-
prima Ticket a Foligno, Baccano a Gualdo 
Tadino, Chris a Orvieto, Umbra Shock a 
Bastia, Wiz Magic a Spoleto, Amadeus, 
Ceccherini, Mipatrini e Musical Box a Peru-
gia. Possibilità di prevendita anche presso 
il circuito Greenticket per il Lazio.
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SUDOKU

SOLUZIONE

Il Sudoku apparentemente è semplice: 
lo schema è una griglia in cui vi sono 
alcune caselle già piene. 
Lo scopo del gioco è riempire interamen-
te la griglia con i numeri da 1 a 9. 
Attenzione però: i numeri non devono 
ripetersi né in verticale, ne in orizzontale 
né nelle sottogriglie 3X3.

Per giocare a sudoku 
occorrono matita, gom-
ma e un po’ di pazien-
za….. 
Allora siete pronti a 
sfidare voi stessi? Buon 
divertimento!!!

Giochi&PASSATEMPI

Un millepiedi ad un altro:
- Come va tuo figlio a scuola?
- Mah... mi sembra che la prenda un po’ 
sottogamba, sottogamba, sottogamba, sot-
togamba...

Il marinaio spiegò le vele al vento. Il vento 
non capì...

Se la montagna viene da te e tu non sei 
Maometto, corri perché è una frana!!!

Quando Abramo liberò gli ebrei dall’Egitto 
il Faraone tentò di fermarlo dicendo: “Don’t 
touch my ebreil”.

Marito e moglie stanno guardando il pozzo 
dei desideri. Lei si sporge troppo e precipita 
giù. Lui dice: “Perbacco, funziona!!!”

Napoli, un rapinatore sale su un autobus 
e grida: “Fermi, questa è una rapina!”. Un 
signore si alza e dice: “Maronna mia... che 
spavento!! Pensavo fosse ‘o controllore”.

Ho fatto l’amore con Control. Domani pro-
vo con Alt Canc.

Ligabue canta: “Tutti vogliono viaggiare in 
prima”. Io l’ho fatto e ho bruciato motore 
e frizione!!

BARZELLETTE
ORIZZONTALI
1. Controlla i traffici alla
 frontiera
3. La più famosa è quella
 francese
6. Sciroppo dolciastro
11. Di considerevole entità
12. Problema da risolvere
14. Il topo del computer
16. Ci si soggiorna in
 campagna
18. Finezza intellettuale
20. Il contrario di off
21. Incaricato di riferire
 sui fatti
22. Prodigioso
25. La cerca l’assetato
26. Gustoso
28. Periodo di riposo
30. Agenzia Giornalistica
 Italiana
33. E’ stagnante o galoppante
34. La chiede lo sconfitto
37. Pari in… cosa
41. Migliorare la
 commercializzazione
 di merci e servizi
42. Ha sei facce uguali
43. Richiesta di replica
47. Articolo determinativo
 maschile plurale
48. Firenze
49. Differenza può o meno
 sostanziale
51. Canzone dei Beatles

53. Un ingrediente delle
 pomate
56. Casa viaggiante
58. Si mangia con il
 cucchiaino
59. Articolo inderterminativo
 femminile singolare
61. Egregio
62. Urge al centro
65. E’ impossibile cercarlo
 in un pagliaio
66. Più lungo che largo
68. Matera
71. Stirpe, nome di famiglia
72. Lo consegna Staffelli
73. Arezzo 
75. Uguali nel carro
76. Maldisposto
77. Attività preferita dal
 nullafacente
78. Conferma in inglese

VERTICALI
2. Non ama molto lavorare
4. Insieme ai costumi
5. Cura orecchie e gola
7. Lo è colui che pensa
 agli altri
8. Ha sostituito la Lira
9. Veicoli in regola
10. Orvieto ci si trova sopra
13. Società per azioni
15. Unione Europea
16. Studia l’uomo
17. Alla fine della salita

19. Pordenone
23. Lotteria privata
24. Bologna
27. A te
29. Io te e lui
31. Istituto tecnico
 commerciale
32. Milano
34.  Al centro del tram
35.  Piacevole viaggio in nave
36. Trento
38. Il santo del pozzo
39. L’amico di Topolino
40. Si cambia quella
 del telefonino
43.  Autocarro di grandi
 dimensioni
44. Nota musicale
45. E’ triste, ma fa ridere
46. Antica misura di peso
50. Si usa per viaggiare
52.  Al centro della gola
54.  Una misura penale
55. Il complemento
 nell’accusativo
57. Separa Orvieto scalo
 da Ciconia
60. Napoli
63. Stretto collare di ferro
64. Il nobile sentimento
67. Un tipo di penna
69.  Il miglior amico dell’uomo 
70. Modena
74. Ferrovie dello Stato

CRUCIVERBA



Pierangelo Nobili
cerca procacciatore per affiliare clienti
Sede di lavoro: Terni
Cerchiamo persone valide, intraprendenti per 
affiliare nuovi clienti in franchising on line, un 
megastore virtuale con oltre 10.000 prodotti.
Si offre di guadagnare su ogni contratto portato 
a termine in media 500,00 euro a contratto an-
dato a buon fine. per ulteriori informazioni con-
tattateci all’indirizzo email: topsilla@libero.it

Azienda operante nel settore servizi
cerca n.1 operaio
per servizi sul territorio provinciale
Sede di lavoro: Narni (TR)
Si Richiede: Auto propria disponibilità a spostarsi 
nel territorio provinciale. Da subito.
Si offre contratto a tempo indeterminato
telefono: 0744 750828

TELEMATICA ITALIA SRL
Operante nel settore Information Technology
Cerca n. 2 PROGRAMMATORI ASP per sviluppo 
area web.
Sede di lavoro: Terni
Si Richiede Esperienza comprovata ASP-ASP.NET 

- Webserver: IIS - Database: SQL Server, Access 
- Applicativi: Visual studio 6 e .Net - Altri lin-
guaggi: Java, Vbasic, Javascript - Conoscenze 
di: XML, DHTML.
Si offre Contratto a tempo determinato di un 
anno (base 1050 EURO netti circa) da rinnovare 
a scadenza con contratto a tempo indeterminato 
con condizioni migliorative.
Per un colloquio preliminare, inviare la propria 
candidatura, completa di autorizzazione al trat-
tamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 - Art. 13, all’indirizzo e-
mail: risorse@telematicaitalia.it

LAVORINT RISORSE SPA
Operante nel settore grande distribuzione
Cerca n. 5 CASSIERI/ADDETTI VENDITA per 
mansioni di gestione cassa e vendita.
Sede di lavoro: Terni
Cerchiamo persone con età massimo 32 anni 
per mansioni di vendita di reparto grande distri-
buzione e gestione cassa.
Il presente annuncio si rivolge a candidato di 
entrambi i sessi (L. 903/77). L’interessato deve 
inviare la propria candidatura rilasciando speci-
fico consenso al trattamento dei dati personali, ai 

sensi del D.Lgs. 196/03. Si offre inquadramento 
secondo ccnl.
Telefono: 07536130, e-mail: perugia@lavorint.it, 
sito: http://www.lavorint.it

Tour Operator Incoming
Azienda operante nel settore Turismo
Cerca n. 1 addetto/a operativo per gestione pre-
notazione servizi.
Sede di lavoro: Terni
Si richiede esperienza pluriennale nel settore 
gruppi incoming o outgoing, ottima conoscenza 
e familiarità con il pacchetto Office XP, internet, 
e-mail, lingua inglese fluente scritta e parlata, 
gradita una seconda lingua. Il candidato deve 
inoltre possedere caratteristiche personali ben 
precise: attenzione al particolare, capacità re-
lazionale accentuata, abitudine a lavorare per 
obiettivi e priorità, elasticità mentale e capacità 
di concentrazione sotto “stress”, oltre ad essere 
ordinato e metodico. E’ un lavoro che non si 
presta a pendolarismo. Si offre inquadramento 
Contratto Nazionale Turismo. Inviare curriculum 
all’indirizzo e-mail:  info@transmed.it, oppure 
chiamare il numero 0744 817337 e chiedere di 
Fabio De angeli.
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Tutti i fatti

dell’Orvietano

www.orvietosi.it

Tutti i giorni

Concessionario esclusivista
per la pubblicità
Easymedia s.r.l.
Tel. e Fax 0763.393024
e-mail: info@easy-media.it
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laCOMPRAVENDITA
Cerco porzione di casale zona Orvieto o co-
muni limitrofi da affittare o comprare, anche 
da ristrutturare. Tel. 338.1976381

Vendo Seat Ibiza 
1.9 Tdi, anno 
1999, ottime 
condizioni, colo-
re blu. Aria con-
dizionata, cerchi 

in lega, alzacristalli elettrici. Euro 4.500. Per 
informazioni Tel. 335.1242981

Cerco monolocale zona Orvieto prezzo mas-
simo Euro 300,00. Tel. 335.6055713

Vuoi adottare un cane? Rivol-
giti all’Ente Nazionale Protezione 
animali, chiamando al numero 
328.0311842 Franco Fedele.

Cerco stampante Epson C42ux oppure 
C44+. Solo in buono stato. Pago max 20 
euro. Andrea 338.1367694

Laureato in lingue 110 e lode, con espe-
rienza nell’affiancamento a studenti di ogni 
livello, impartisce lezioni private di inglese. 
348.3420453

Cerco scooter da città (ruote alte) in 
buone condizioni. Telefonare al numero 
0763.393606

Laureata in economia e commercio imparti-
sce lezioni private di matematica, ragioneria 
(economia aziendale), tecnica bancaria, eco-
nomia e diritto. Tel 349/4796626

Vendo moto Yamaha XT 
600, anno 1996, ottime 
condizioni colore nero. Euro 
2.900. Tel. 0763.86287

Vendo scheda grafica  ATI Rage Pro 128 
16Mb, Euro 30,00. Tel. 328.2151591

Vendo casco marca Bye Ta-
glia S. Euro 70,00. 
Tel. 335.282218

Laureata, con esperienza nell’affianca-
mento a studenti di ogni livello, impartisce 
lezioni private di qualsiasi materia a studen-
ti delle scuole elementari e medie. e-mail 
mario.user@libero.it
Tel 347.3926910

Vendo Moto Kawasaky GPZ500 anno 1998  
km 15.000 specchietti e frecce in carbonio.
Tenuta benissimo. 2200,00 euro trattabili.
Tel. 333.8508555

Vendo stereo Kenwood (cd e cassette) con 
frontalino ribaltabile e caricatore cd (n°10). 
150,00 euro. Tel. 333.8508555

Scambio casa. Cerco una famiglia orvietana 
interessata a scambiare la sua casa con la 
mia, per un mese. Mi chiamo George Mi-
tchell e vivo in Virginia. La famiglia con la 
quale farei lo scambio potrebbe vivere in casa 
mia gratis, usufruendo della mia macchina, 
riscaldamento, telefono - solo per chiamare 
casa -  tv, computer (internet) e delle verdure 
del mio orto, compreso il vino della cantina. 
Ho anche una piscina riscaldata. Io abito in 
Virginia, a 55 km di Charlottesville, 120 da 
Richmond e 210 da Washington.  Il periodo 
in cui mi interesserebbe fare lo scambio è la 
primavera 2006. Chiunque sia interessato 
può contattare: George Mitchell all’indirizzo 
e-mail:georgeglenlaurel@aol.com o telefo-
nare al numero 434-286-9376.

Per le vostre richieste e offerte: e-mail: info@ilvicino.it
Fax 0763.393024

rato con ogni comfort, ha la disponibilità di 4 
posti letto (+2), un grande salone con camino 
e angolo cottura ed un bagno dotato di doc-
cia e vasca. Per info: 0763.390471

Vendesi casale 
in zona Todi di 
120 Mq con 
terreno di 2500 
Mq. Posizio-
ne riservata e 
tranquilla con 
vista panora-
mica. Per info: 
339.7990460
 

Sardegna Loc. Stintino affittasi villini da 4 a 
8 posti letto con cucina e servizi. Distanza dal 
mare 500 Mt, disponibilità anche ad Agosto.
Info: 338.9307218

Sardegna - Affittasi a Santa Teresa di Gal-
lura appartamento per max 4 persone con 
ingresso indipendente, giardinetto, veranda e 
piscina condominiale. Per info 0763.393110
 
Vendesi proprietà “Belvedere”, situata in 
Umbria, nell’arco montuoso dei monti ame-
rini, ad Alviano, si inserisce nello splendido 
paesaggio diventandone parte integrante. Il 
nome Belvedere evoca di per sè lo spettacolo 
che la natura offre e di cui si può godere da 
questa posizione: oltre 100km di panorama 
dal Nord del Lazio al sud della Toscana. L’im-
mobile è stato realizzato alla fine degli anni 
‘70 e fa del paesaggio in cui si inserisce la 
sua stessa ragione di costruzione. 
Complessivamente si estende per 1100 mq 
ca. ripartiti nel seguente modo:
- piano seminterrato: sala da ballo 220 mq 
+ servizi
- piano terra: grande salone panoramico con 
servizi 330 mq, cucine e locali di lavoro 130 
mq, ampio terrazzo 70 mq
- piano primo: salone 120 mq, 3 camere 50 
mq, appartamento 90 mq
- mansarda: 2 camere con servizi 70 mq
L’intera area edificabile è di 6500 mq con 
indice di fabbricabilità di 1,5m3 X 1,5mq. La 
struttura è inoltre dotata di ampio parcheggio 
alberato di circa 1500 mq pavimentato con 
tappetino bituminoso. 
Vista le predisposizione del luogo ho ideato e 
fatto approvare un progetto per trasformare 
la struttura in albergo/mini appartamenti con 
piscina e zona fitness.

Vendo villa situata a Sarteano in provincia 
di Siena, in zona tranquilla esclusiva e resi-
denziale, si sviluppa su 3 piani per un totale 
di 340 mq e con un giardino di 1300 mq. 
Ristrutturata di recente è completamente arre-
data con mobili antichi e pregiati ed elegan-
temente rifinita. 
Per info: 0763.390471

Vendo An-
tica dimora, 
situata nel-
l’antico borgo 
di Sarteano in 
provincia di 
Siena, è un 
appartamento 
ricavato al’in-
terno di un 
vecchio mo-
nastero del 
1200, diven-
tato nel 1500 
proprietà dei 
Conti Gabriel-

li. L’appartamento di circa 106 mq., ristruttu-


