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Il carnevale è quella 
festa che si svolge nel 
periodo immediata-
mente precedente la 

Quaresima e il cui tratto di-
stintivo è costituito dalla tra-
dizione delle maschere che, 
nate dalla commedia dell’ar-
te e dal teatro buffonesco e 
popolare, sottolineano i vizi 
e i difetti degli uomini e delle 
loro classi sociali.
Pur essendo legati alla cultura 
cristiana, i festeggiamenti del 
carnevale hanno origini pa-
gane da ricercarsi nelle dioni-
siache greche e nei saturnali 
romani, da cui riprendono il 
bisogno di un temporaneo 
scioglimento degli obblighi 
sociali e delle gerarchie a fa-
vore del rovesciamento del-
l’ordine, dello scherzo e an-
che della dissolutezza. 
Sfilate, spettacoli e costumi 
sorprendenti animano il Car-
nevale nel mondo le cui tappe 
più conosciute sono:

Rio de Janeiro

Ospita il più famoso e 
imitato carnevale del 
mondo, ricco, sfarzoso e 
travolgente. Ne prende 
parte soprattutto la popo-
lazione più povera e più 
legata alle tradizioni che 
si riversa nelle strade a 
ritmo di samba, seguendo 
carri allegorici di dimen-
sioni enormi, maschere di 
politici e ballerine.

Venezia

L’origine del carne-
vale di Venezia ri-
sale alla vittoria del 
1162 sul Patriarca di 
Aquileia, ma la festa 
fu istituita nel XVII sec. 

Il travestimento vene-
ziano per eccellenza è 
la bauta, “maschera 
che ogni disugua-
glianza agguaglia” 
e che veniva usata 
da uomini e da 
donne, non solo 
durante il Car-
nevale, ma 
nelle feste, 
nei teatri e 
negli incontri 
amorosi.

Patrasso
Ospita il carneva-
le greco più famoso 
che dura tre settimane 
durante le quali sfilano 
carri floreali e balli in 
maschera. La maschera 
tipica è il “domino nero”, 
distinta da un lungo man-
tello, che la sera del ve-
nerdì grasso inaugura il 
primo ballo in maschera 
al quale tutte le donne si 
recano con guanti e ma-
scherina nera. 

Nizza
Molto famoso, poiché 
legato per tradizioni e 
vicinanza a quello di 
Viareggio, è il carne-
vale di Nizza che ha 
come peculiarità quel-
la di ruotare sempre 
intorno a un tema, che 

si rinnova ogni anno, inti-
tolato al Re Carnevale. 

Viareggio

È qui che si svolgono 
le più celebri sfilate di 
carri allegorici d’Italia 
ispirati a personaggi 
del mondo contempo-
raneo in cui i maestri 
cartapestai gareggia-
no per abilità e fan-

tasia.

New Orleans

Il Carnevale più trasgres-
sivo si svolge a New Or-
leans, con danze sfrenate 
e sfilate di carri dai quali 
vengono lanciate collane 
dai colori viola, giallo e 
verde che rappresentano 
i colori di questo Carne-
vale. 
E’ la festa più pazza del-
l’anno, tanto che si usa 
chiamare questo periodo 

“madness”, vale a dire 
follia. 

Basilea
Svegliati alle 4 del 
mattino da un tuono 
fragoroso, gli abitan-
ti di Basilea scendono 
in strada con lanterne 
e maschere grotte-
sche  e danno il via a 
festeggiamenti che du-
reranno 4 giorni.
 

Québec City
La festa si svolge qua-
si sempre a temperature 
bassissime con una sfilata 
ricca di maschere e fuochi 
d’artificio e si ferma da-
vanti al palazzo di ghiac-
cio, dove musica e balli 
riscaldano la giornata del 
Carnevale. 
 

Cadice
Il Carnevale più allegro in 
Spagna si festeggia a Cadi-
ce. I festeggiamenti si svol-
gono in strada con gruppi 
di persone che sfilando, 
cantano le “chirigotas”, 
delle canzoni divertenti che 
prendono in giro i politici e 
i personaggi più famosi. 

Il carnevale nel mondo.
di Viera Danielli
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• Elettroterapia
• Infrarossi
• Laserterapia
• Ultrasuonoterapia
• Magnetoterapia
• Bio-feedback
• Pressoterapia
• Lipodissolvenza
• TECARTERAPIA
• IPERTERMIA
• OndE d’URTO

• Massoterapia rachide in toto
• Massoterapia segmentaria
• Linfodrenaggio manuale
• ORTHO-BIOnOMY
• TRATTAMEnTO CHInEsIOLOgICO

• Chinesiterapia segmentaria
• Riabilitazione neurologica
• Riabilitazione cardiologica
• Riabilitazione perineale
• Rieducazione posturale
• Rieducazione 
   temporo-mandibolare
• Chinesiterapia educativa/posturale
   di gruppo
• Meccanoterapia



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.

Il convegno 
A.D.O. 2009
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Domenica 22 
Marzo p.v.  si cele-

brerà ad Orvieto presso 
il Palazzo dei Congres-
si il Convegno orga-
nizzato  annualmente 
dall’A.D.O. che, come 
già preannunciato, avrà 
come argomento que-
st’anno “Il dIabete: 
che c’è dI nuovo?”

Il Convegno, rivolto a 
Medici (MMG, Speciali-
sti in Endocrinologia e 
Diabetologia, Internisti, 
Chirurghi), Infermieri 
Professionali e Tecnici di 
Laboratorio, ma anche, 
e soprattutto, alla popo-
lazione diabetica ed a 
quella generale, si pro-
pone di approfondire gli 
standards diagnostici, te-
rapeutici ed assistenziali 
più moderni e condivisi 
dalla Comunità Scienti-
fica Nazionale ed Inter-
nazionale, relativamente 
alla malattia diabetica ed 
alle sue complicanze.
Alle lezioni frontali si al-
terneranno incontri in 
piccoli gruppi coordina-
ti da esperti del settore, 
così da favorire l’appro-
fondimento e lo scambio 
professionale tra gli ope-
ratori sanitari e la crescita 
culturale dei soggetti af-
fetti dalla malattia, con la 
successiva virtuosa rica-
duta nella pratica clinica 
di ogni giorno: tematiche 
fondamentali saranno gli 
indirizzi relativi allo scree-
ning della malattia nella 
popolazione generale ed 
in quella a maggior ri-
schio al fine di una dia-
gnosi precoce e tempesti-
va, alla prevenzione con 
l’impegno  di realizzare 
un programma condiviso 

e fattibile nei vari ambiti 
(ambulatori dei Medici di 
Medicina Generale, Servi-
zio di Diabetologia, Cen-
tri di Salute Territoriali)  di 
modifica degli stili di vita 
non corretti, alla terapia, 
con particolare riguardo 
alla appropriatezza pre-
scrittiva dei nuovi farmaci 
(analoghi delle incretine, 
inibitori del DPP4) ed alla 
lotta all’inerzia terapeuti-
ca, causa frequente, as-
sieme alla diagnosi tar-
diva della malattia,della 
comparsa delle compli-
canze croniche o della 
progressione delle stesse, 
se già esistenti.

Si parlerà inoltre delle vie 
alternative (a quella sotto-
cutanea!) di somministra-
zione dell’insulina e dello 
stato dell’arte relativo ai 
trapianti di pancreas e di 
insulae.

Veramente argomenti 
di grande attualità il cui 
approfondimento potrà 
fornire risposte e molte 
certezze in più rispetto al 
passato, a quesiti, per-
plessità e paure dei sog-
getti affetti da diabete e 
dei loro familiari.
Vi aspettiamo dunque 
numerosi, con lo slogan 
dell’A.D.O. divenuto ora-
mai noto a tutti, ma che è 
sempre di estrema attua-
lità: 
“SaPeRe e SaPeR FaRe, 
PeR SaPeR eSSeRe!”
Si riporta di seguito il pro-
gramma del Convegno.

Dott. Massimo Bracaccia
U.O. di Diabetologia 

ed Endocrinologia
Ospedale di Orvieto

PRESTO ON-LINE

www.diabeteorvieto.it

PROGRAMMA
• Ore 08.30
INTRODUZIONE  
ED  INDIRIZZI  
DI  BENVENUTO
- Sig. Gianpaolo Tilli
Presidente Associazione 
Diabete Orvieto
- Dott.ssa Rita Valecchi
Direttrice Presidio Ospeda-
liero Orvieto
- Dott.ssa Anna Maria Pe-
titti    
Direttrice Distretto  n.2 Nar-
ni-Amelia      
- Dott. Mario Sargenti
Direttore  Distretto  n.3 
Orvieto

• 
1^ SESSIONE: 
EPIDEMIOLOGIA,  
DIAGNOSI  
E  PREVENZIONE
Moderatori:
- dott. Alessandro  Ruina
- dott. Giovannino Marchi-
no

“la realtà epidemiologica 
nel comprensorio orvie-
tano”   
- dott. Roberto Bigaroni

“lo screening”
- dott.ssa Carla Cruciani

“la prevenzione”
- dott. Sergio Bistoni

“Il nursing in diabetolo-
gia”
- dott. Mauro Petrangeli

• 
 2^ SESSIONE: 
TERAPIA
Moderatori:
- dott. Giampiero Giordano
- dott. Mauro Berrettini

“la strategia del treat to 
target a 360°”
- dott.ssa Francesca Porcellati

“le vie alternative di som-
ministrazione dell’insulina”
- dott. Massimo Bracaccia

“le nuove frontiere della 
terapia ipoglicemizzante: le 
incretine”
- dott. Gabriele Perriello

“Il trapianto di pancreas e 
di insulae: stato dell’arte”
- prof. Paolo Brunetti

• Ore 12.30
CONCLUSIONI 
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Progetto orvieto cittacardioprotetta
Amici del Cuore di Orvieto

presso AGENFORM
tel/fax 0763.390027

CU
OR

E

La funzione che gli Amici del 
Cuore hanno inteso darsi dal 
momento della fondazione 
(lo statuto è stato re-
gistrato a Orvieto il 
17.07.1992) è quel-
la di favorire studi, 
aggiornamento e 
divulgazione di tut-
to quanto attenga il 
campo cardiologico 
e di acquisire appa-
recchiature e quan-
t’altro possa essere 
utile per la diagnosi 
e cura in cardiolo-
gia.
In questa chiave la 
diffusione nella po-
polazione del con-
cetto del fattore di 
rischio arteriosclero-
tico, la propaganda 
dei corretti fattori di 
rischio, la diffusione 
di informazioni per 
la conoscenza più approfon-
dita di importanti malattie 
cardiovascolari, dei loro sin-
tomi, delle varie me-
todiche diagnostiche, 
delle novità nella te-
rapia, ma anche vere 
e proprie campagne 
per un contributo 
alla lotta all’arresto 
cardiaco attraverso 
i laici rianimatori di 
primo soccorso.
E ancora in que-
st’ottica l’acquisto 
di apparecchiature 
importanti da rega-
lare alla Cardiologia 
orvietana e da porre 
sul territorio, come i 
defibrillatori semiau-
tomatici, così impor-
tanti per impreziosire 
la catena della so-
pravvivenza nel trat-
tamento dell’arresto 
cardiaco.
E il nostro impe-

gno nella prevenzione e nel 
trattamento delle malattie 
cardiovascolari e nella lotta 

all’arresto cardiaco e quindi 
alla morte improvvisa non è 
certo sfuggito.
Tutto ciò per il nostro atti-

vo volontariato 
che potrei defini-
re anche gravoso, 
per l’informazione 
della popolazione 
sulla nostra attività 
attraverso la stampa, 
il nostro sito, la no-
stra rivista “amico Cuo-
re” che è da un numero a 
due numeri all’anno e che mi 
sembra sempre più bel-
la, per la vita associa-
tiva, per l’impegno dei 
responsabili degli Amici 
del Cuore di Orvieto nei 
vari paesi del circonda-
rio...insomma per la no-
stra attività e per la no-
stra organizzazione.
E’ così che la nostra 
Associazione Amici del 
Cuore di Orvieto è en-
trata prepotentemente 
nel tessuto della società.
Non si nasce, non ci si 
sposa, non si muore sen-
za che si voglia parteci-
pare alla nostra associa-
zione.
Noi ringraziamo con 
grande riconoscenza gli 
associati, i lettori di “Ami-
co Cuore”, quanti hanno 
dimostrato interesse per 
il nostro impegno...ma 
tutto ciò si crea, giorno 
dopo giorno, l’obbligo 
crescente di una sempre 
maggiore attenzione a 
quanto si verifica nel no-
stro territorio.
Sarà un’ulteriore respon-
sabilità , ma gli Ami-
ci del Cuore di Orvieto 
non possono esimersi 
da questo incarico che, 
giorno dopo giorno, è 
stato loro attribuito dai 
cardiopatici, dai loro fa-
miliari, da quanti hanno 
a cuore...il cuore.

Giampiero Giordano

Fieri e consapevoli di essere
Amici del Cuore di Orvieto.
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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. 

Porano, vendesi 
semindipendente di 
complessivi 150mq 
con garage, rusti-
co, giardino. 
Ottime rifiniture. 
Posizione silenziosa 
e assolata. 
Solo interessati, 
chiamare ore pasti. 
329.6211600

Pittore esegue ri-
tratti di animali, 

domestici o in genere, su or-
dinazione. 
Tecnica olio, acquarel-
lo, matite colorate, etc. Tel. 
392.5989197 - 389.3472838

Vendesi a metà prezzo per-
line, pietre di vetro, chiusure, 
nastrini ed accessori vari per 
crearsi i propri gioielli. 
Tel. 339.8540850

Ragazza italiana con espe-
rienza cerca lavoro come ba-

bysitter o pulizie (no stiro, no 
cura alla persona) a Orvieto e 
dintorni. Solo la mattina. Mas-
sima serietà. 348.2438143

Vendesi a metà prezzo  can-
dele coloratissime, artistiche e 
natalizie.  
Tel. 339.8540850

Passo del tonale - Trentino. 
Affitto settimanalmente mo-
nolocale completamente ar-
redato 4 posti letto, centro 

paese e sulle piste (100 mt 
dagli impianti di risalita). Tel. 
335.348738.

Riprese e montaggio video 
amatoriali, matrimoni, eventi, 
manifestazioni, ecc. Da 300 
euro. Tel. 335.1242981.

Offresi pittore + imbian-
chino, decoratore profes-
sionista. Offresi Prezzi mo-
dici. Tel. 392.5989197 
- 389.3472838.

iMPreSa&FiScO

Con il D.L. n. 185/08, 
alle imprese è stata con-
cessa la possibilità di 
rivalutare gli immobili 
strumentali o patrimo-

niali presenti nel bilancio 2008, 
purché esistenti già in quello del 
2007. Tale possibilità, tuttavia, 
non interessa le aree fabbricabi-
li e gli immobili destinati alla ri-
vendita. Si hanno due possibilità: 
rivalutare con effetti civili e fiscali; 
rivalutare con effetti solo civilisti-
ci. La rivalutazione con effetti solo 
civilistici non comporta alcun tipo 
di costo. La riserva che si genera 
contabilmente a seguito della ri-
valutazione contribuisce a miglio-
rare i requisiti per “Basilea II”, per 

la concessione del credito da par-
te delle banche. La predetta riser-
va, inoltre, può essere impiegata 
per la copertura delle eventuali 
perdite di bilancio, senza obbli-
gare i soci a compiere versamenti 
a fondo perduto o a rinunciare 
a finanziamenti elargiti in prece-
denza. Si deve optare, invece, per 
la rivalutazione con effetti anche 
fiscali se si vuole che sul maggior 
valore del bene strumentale si 
possano dedurre ammortamenti 
anche fiscali. In questo caso bi-
sogna versare un’imposta pari al 
7% della rivalutazione stessa in 
tre rate annuali.  Sugli immobili 
abitativi concessi in locazione e 
sui terreni agricoli, l’imposta è del 

4%. In questo caso, il beneficio 
consiste solo nella minor plusva-
lenza tassata all’atto dell’even-
tuale vendita dell’immobile.  At-
tenzione però! La rivalutazione ha 
effetto fiscale solo a decorrere dal 
2013.  C’è, infine, la possibilità di 
affrancare la riserva da rivaluta-
zione che si genera, mediante il 
pagamento di un’imposta sosti-
tutiva del 10%.  Tale opportunità 
è vantaggiosa solo nell’ipotesi in 
cui la riserva resti disponibile per 
essere distribuita ai soci. Così, al-
l’atto della distribuzione, la socie-
tà non pagherà alcuna imposta.  
Nel caso di società di persone, 
addirittura, l’affrancamento del-
la riserva permette ai soci di non 

pagare alcuna imposta all’atto 
della distribuzione della riserva. 
Per ogni approfondimento visitate 
www.studiorborvieto.it.

Per le imprese c’è l’opportunità di rivalutare gli immobili.
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Via Po,17/a Sferracavallo ORVIETO - www.studiorborvieto.it
tel. 0763.343638 - fax 0763 216201 - e-mail: info@studiorborvieto.it

di Rellini A. e Bartolini M.

A cura di:
Dott. Bartolini Marco
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile
Partner STUDIO RB

Se siete una persona fisica che nel 
corso del 2008 ha svolto un’attivi-
tà imprenditoriale o professionale 
percependo compensi inferiori 
ad euro 30.000; non avete fat-
to cessioni all’esportazione; non 
avete sostenuto spese per lavora-
tori dipendenti o assimilati e non 
avete effettuato acquisti di beni 
strumentali anche tramite appal-
to, locazione o leasing per un im-
porto superiore ad euro 15.000; 
sappiate che avete la possibilità 
di optare dal 1 gennaio 2009 
per il “Regime dei Minimi” (Leg-
ge 244/207, Art.1, comma 96 e 
seg.). Questo regime comporta 
una notevole semplificazione de-
gli adempimenti fiscali in quanto 

non è prevista la tenuta delle scrit-
ture contabili, vi è l’esonero dagli 
obblighi IVA, dall’applicazione 
degli Studi di Settore e dall’IRAP. I 
contribuenti in esame sono esen-
tati anche dagli obblighi di te-
nuta dei registri, di liquidazione, 
versamento periodico e annuale, 
di presentazione della comunica-
zione dati e della dichiarazione 
annuale. Gli stessi sono tenuti 
alla conservazione e numerazio-
ne delle fatture ricevute, nonché 
alla certificazione dei corrispetti-
vi. Riguardo alla determinazione 
del reddito d’impresa o di lavo-
ro autonomo sono soggetti ad 
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF 
e delle relative addizionali nella 

misura del 20%, da versare nel 
termine previsto per il saldo della 
dichiarazione dei redditi. In meri-
to all’IVA va precisato che i sog-
getti che si avvalgono del regime 
dei minimi non addebitano l’IVA 
in fattura, non hanno diritto alla 
detrazione dell’imposta a credito 
sugli acquisti e per le operazioni 
per le quali sono debitori d’impo-
sta con il meccanismo del reverse 
charge acquisti intracomunitari, 
prestazioni nel settore edile, ecc. 
integrano la fattura con l’indica-
zione dell’aliquota e dell’imposta 
e provvedono al relativo versa-
mento entro il 16 del mese suc-
cessivo. È questa l’unica ipotesi di 
versamento dell’IVA. Il regime dei 

minimi può essere adottato anche 
in sede di inizio attività nel mo-
mento della richiesta della partita 
iva presso l’Agenzia delle Entrate 
compilando il modello AA9/9 (di-
sponbile gratuitamente anche sul 
sito internet www.studiorborvieto.
it/DownloadProfessionali.asp).

Agevolazioni Fiscali. Per il “Regime dei Minimi” è ora di scegliere.

A cura di:
Rag. Andrea Rellini
Consulente fiscale e del Lavoro
Partner STUDIO RB
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Loc. Cerreto - LUBRIANO (VT) - Tel. 333.7156896

Nuovo cantiere Loc. Porano (TR)
Costruzioni Europav S.r.l. House Line

EUROPAV s.r.l. HOUSE LINE

Con materiale                  Biocalce.  Benvenuti nella casa del benessere.

Villini composti da piano terra, 
piano seminterrato e giardino,

varie metrature,
a partire da € 162.000,00

CA
SA

30



31FUNzIONALITà
PER TUTTA LA CASA:

Touchscreen
Unico comando d’ambiente per fun-
zioni MY HOME.

comfort - automazione

Comando serramenti
motorizzati
Al risveglio puoi comandare il movi-
mento di una o più tapparelle per ave-
re più luce in casa senza fare fatica.

comfort - diffusione sonora
Amplificatore diffusione
sonora
Con un semplice gesto puoi ac-
cendere da qualsiasi punto della 
casa la radio ed ascoltare il tuo 
programma preferito.

Flatwall
Soluzione razionale ed 
estetica per centralizza-
re i dispositivi domotici 
e tradizionali per la si-
curezza elettrica.

centralino
domotico

Risparmio - termoregolazione
Sonda di temperatura
Puoi regolare temperature diverse per ogni stanza e 
per ogni ora del giorno. Così risparmi fino al 30%.

Risparmio - Gestione energia
Presa con attuatore
Per scollegare i carichi meno importanti 
ed evitare il black-out per sovraccarico.

Centrale antifurto
Può sorvegliare tutta l’abitazione 
o solo un particolare ambiente.

Sicurezza

Rivelatore Gas-Stop
Basta una piccola fuga e l’elet-
trovalvola blocca l’uscita di gas.

Impianti elettrici - Automazioni - Impianti industriali - Vendita materiale elettrico

Uffici e magazzino: Via Tirso, 8 - ORVIETO (TR) - Tel. 0763.393322 - Fax 0763.3917580
e-mail: stefano@nuovaelettricaorvieto.com

controllo
Web server
Tramite il computer puoi 
controllare ed attivare la 
tua casa anche quando 
sei distante.

comunicazione
Telecamera miniaturizzata
Un occhio amico in ogni am-
biente ti permette di controllare 
tutta la casa.

Posto interno “polyx video display” vivavoce
In ogni apparecchio trovi tutta la comunicazione 
di cui hai bisogno con tutte le funzioni videocitofo-
niche e domotiche.
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CASTIGLIONE IN TEVERINA
Via di Paterno, 7/c
Tel. 0761.947120/948058
Fax 0761.948560 
Cell. 348.4226734

EN
ER

GI
A

FIREBALL
Serie Legna Carillon

	Kw-N	 Sup	ø	 M3	 Dim.	LxHxP	 Kg
	 6	 13	 172	 89,2x109,6x67,7	 210

VERA AuGuSTO & C. s.n.c.

di VERA AuGuSTO & C. s.n.c.

CARILLON 16/9
Serie Legna Carillon

	Kw-N	 Sup	ø	 M3	 Dim.	LxHxP	 Kg
	 9	 16	 258	 125x101x58,5	 170

COMFORT MINI
Serie Pellet

	Kw-M	 Kw-N	 W	 Kg/h	pellet	 Kg	 Dim.	LxHxP	 Sup	ø
	 7,8	 6,2	 80-140	 0,7-1,6	 140	 70x55x44,9	 8
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VENDE
VILLETTE e
APPARTAMENTI
Intervento residenziale Via Arno
Ufficio vendite:
Via Taro, 6 - Tel. 0763.393330/1

Soc. CASATUA s.r.l.

Costruzione e vendita
Nuovi edifici a schiera
(plurifamiliari)
Baschi (TR) Via Vernoux

Appartamenti di varie dimensioni
con soluzioni su misura.

Info : 
Soc. Casatua s.r.l.
Via Monte Fiorino, 4
05018 – Orvieto – TR
Tel. 0763.393331 Created by:  Studio Tecnico Associato “IPOGEO”

Geom. Giovanni Piscini






