
Nascono le 
“insule” della 
salute
Il Consiglio di Amministra-
zione dell’Associazione ha 
recentemente deliberato 
l’adozione di una nuova 
struttura che si articolerà 
“confederativamente” in 
“Centri locali” aventi au-
tonomia organizzativa fi-
nalizzata all’attuazione 
delle linee guida adottate 
nell’ambito di un quadro 
generale di riferimento che 
assicurerà l’omogeneità 
delle singole iniziative.

I centri locali, denominati 
“Insule”, attualmente in via 
di costituzione, sono al mo-
mento sette: Alviano, Ba-
schi, Castel Giorgio, Castel 
Viscardo, Fabro, Orvieto e 
Sugano, ma entro l’autunno 
arriveranno a dieci.

Ogni Insula diventerà il na-
turale centro di riferimento 
per tutte le persone (diabeti-
che e non) ricadenti nel suo 
territorio; avrà un responsa-
bile che opererà – sempre 
nell’ambito delle linee gui-
da deliberate dal CdA – con 
le Autorità sanitarie e con i 
rappresentanti della pubbli-
ca Amministrazione del luo-
go in cui opera.

Dopo le ferie estive le sin-
gole Insule verranno inau-
gurate con una piccola ce-
rimonia che dovrà servire 
a pubblicizzare l’iniziativa 
affinché ogni potenziale 
utente possa conoscere i 
vantaggi che deriveranno 
dalla presenza “vicina” di 
soggetti in grado di dare un 
contributo di “primo aiuto” 
rispetto alla prevenzione ed 
al controllo della malattia 
diabetica.

Attività fisica
e stile di vita
In questi ultimi giorni l’ADO 
ha chiesto la collaborazione 
del Gruppo Sportivo Ettore 
Majorana per la definizione 
di un programma di passeg-
giate e di escursioni sul ter-
ritorio.
Dalla nuova sinergia na-
scerà la possibilità di 
un’attività coordinata e 
programmata per l’arco 
dell’intero periodo set-
tembre 2008 – giugno 
2009, con un calenda-
rio che verrà reso noto 
non appena definito 
con i responsabili del 
Liceo Majorana.

In questo modo 
continuerà l’im-
pegno intrapreso 
da tre anni  con 
lo slogan 

“Cammi-
nare per 
vivere” 
dove camminare (in sen-
so letterale e figurato) 
significa mutare 
atteggiamento nei 
confronti del pro-
prio stile di vita, 
secondo queste tappe vir-
tuose:

 Conoscere il diabete
 Acquisire consapevolez-

za
- sapere cosa
- sapere come
- sapere perchè 

 Vivere il diabete con
   naturalezza

 Mutare il proprio
stile di vita
- attraverso una corretta
- alimentazione
- attraverso l’attività fisica

forti della certezza che il con-
sapevole percorso del proprio 
itinerario è importante quanto 
il raggiungimento della meta.

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.

Nuovi impegNi per l’associazioNeaD
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raggiungere la serenità
“… è come sentirsi in armonia con l’universo creato, perfet-
tamente sincronizzato ad un grande orologio stellare ed esat-
tamente allocato nello spazio nel punto preciso che era stato 
destinato fino dalla nascita.” 

Andrea Camilleri - Le Ali della Sfinge.



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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Progetto Orvieto cittacardioprotetta
Amici del Cuore di Orvieto

presso AGENFORM
tel/fax 0763.390027
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Tel/Fax 0763.390027
www.cittacardioprotetta.org - cittacardioprotetta@libero.it
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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. 

Vendo moto-Guz-
zi v35Custom del 
1983, causa inu-
tilizzo. In buono 
stato, è compre-
so il parabrezza, 
freni nuovi. Tele-
fonare Valentino 
cell. 340.4847531 
- casa ore pasti 
0763.340083.

Vendo mobile por-
taPc. Spaziosissi-

mo, colore bianco. nuovo.  
40euro. Silvia 338.1976381.

Passo del tonale - Trenti-

no. Affitto settimanalmente 
monolocale completamente 
arredato 4 posti letto, centro 
paese e sulle piste (100 mt 
dagli impianti di risalita). Tel. 
335.348738.

Vendo Pol-
trona Glo-
bal Relax 
s e m i n u o v a .  
Doppio mo-
tore con vari 
p r o g r a m m i 
di massaggi. 
Euro 800,00. 
Telefonare  al 
348.7990212

Pittore esegue ritratti di ani-
mali, domestici o in genere, 
su ordinazione. Tecnica olio, 
acquarello, matite colora-
te, etc. Tel. 392.5989197 - 
389.3472838

Ragazza italiana con espe-
rienza cerca lavoro come 
babysitter o pulizie (no sti-
ro, no cura alla persona) a 
Orvieto e dintorni. Solo la 
mattina. Massima serietà. 
348.2438143

Vendesi a metà prezzo per-
line, pietre di vetro, chiu-
sure, nastrini ed accessori 

vari per crearsi i propri gioielli. 
Alessia cell. 339 8540850.

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

Cerco urgentemente scheda 
audio firewire, mod. rack, da 
scambiare anche con fostex. 
Lio 334.1774348.

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

La Corte di Cassazio-
ne ha previsto che il 
libero professionista 
con partita IVA, sen-
za una struttura orga-
nizzativa e con beni 
strumentali di valore 
minimo, è esonerato 
dall’IRAP.
L’Agenzia delle En-
trate continua, però, 

a non eseguire pagamenti ai 
professionisti che presentano 
domande di rimborso IRAP 
versata ma non dovuta, con la 
conseguenza che il professio-
nista instaura un lungo con-
tenzioso.
La Cassazione ha stabilito che 
una dotazione strumentale 
minima non comporta orga-
nizzazione, ma non ha quanti-
ficato cosa s’intenda per dota-
zione minima.  
Con la recente Circolare n. 
45 del 13/6/2008, l’Agenzia 

delle entrate ha fissato i li-
miti dimensionali all’interno 
dei quali il professionista non 
sarebbe assoggettato a IRAP 
e ha affermato: “Ai fini del-
l’individuazione del requisito 
di autonoma organizzazione, 
in assenza di altri più signi-
ficativi elementi, può torna-
re utile la disciplina dei c.d. 
“contribuenti minimi” la qua-
le dispone che si considerano 
contribuenti minimi le persone 
fisiche esercenti arti o profes-
sioni che, al contempo: 
a) nell’anno solare precedente 
hanno conseguito ricavi ovve-
ro hanno percepito compensi, 
ragguagliati ad anno, non su-
periori a 30.000 euro; 
b) nel triennio solare prece-
dente non hanno effettuato 
acquisti di beni strumentali, 
anche mediante contratti di 
appalto e di locazione, pure 
finanziaria, per un ammon-

tare complessivo superiore a 
15.000 euro.”
Va evidenziato che le conclu-
sioni dell’agenzia non sono 
supportate da alcuna norma 
e si pongono in contrasto la 
Cassazione, la quale ha rite-
nuto che alcuni mobili d’uffi-
cio, l’autovettura, il compu-
ter, il cellulare, ecc. (importo 
di certo superiore ai 15.000 
euro) siano beni che costitui-
scono una dotazione minima 
tale da non far configurare 
una presenza di organizza-
zione. Poi, sembra illogico 
l’individuazione di un limite di 
ricavi (30.000 euro) giacché 
non si coglie il nesso tra il re-
quisito dell’organizzazione e 
l’importo dei ricavi del profes-
sionista.
Si ritiene, pertanto, che i 
chiarimenti interpretativi sia-
no destinati a incrementare il 
contenzioso, poiché gli Uffici 

dell’agenzia si dovranno atte-
nere a tali elementi per com-
piere le proprie verifiche sul 
territorio.

irap: professionisti, cosa si fa?

Nel Decreto Legge del 18 giu-
gno 2008, fra le tante novità 
fiscali e tributarie, ve ne sono 
alcune importanti che riguar-
dano il capitolo del Lavoro. 
Prima fra tutte quella sulla 
semplificazione dei documen-
ti utilizzati per la registrazione 
dei rapporti di Lavoro attraver-
so l’abrogazione dei libri paga 
e matricola sostituiti da un li-
bro unico del Lavoro nel quale 
saranno iscritti tutti i lavorato-
ri subordinati, i collaboratori 
Coordinati e Continuativi  e 
gli associati in partecipazione 
e dove verranno annotate le 
movimentazioni di denaro o 

in natura corrisposte e gestite 
dal datore di lavoro. Prevista, 
inoltre, l’abrogazione della 
procedura delle dimissioni vo-
lontarie sul Modulo prenume-
rato dal Ministero del Lavoro. 
Altra novità riguarda una rivi-
sitazione della disciplina del “ 
Lavoro a Chiamata”, abolito in 
precedenza,  ed  ora  previsto 
per  prestazioni a carattere di-
scontinuo, che saranno  possi-
bili anche per lavori domestici, 
giardinaggio , attività agrico-
le stagionali, manifestazioni 
sportive ecc.  Novità anche per 
i lavori occasionali con possi-
bilità di retribuzione con buo-

ni prepagati. Contro il Lavoro 
sommerso sono state previste 
sanzioni più pesanti in caso 
di mancata preventiva comu-
nicazione di instaurazione del 
rapporto di Lavoro, la sanzio-
ne applicata va da un minimo 
di euro 1.500 ad un massimo 
di euro 12.000 per ciascun la-
voratore, maggiorata di euro 
150 per ciascuna giornata di 
lavoro effettivo. In fine, la du-
rata dei contratti a termine, 
prevista fino ad un massimo di 
36 mesi, ora potrà subire delle 
deroghe da stabilirsi attraver-
so accordi nei contratti colletti-
vi tra le parti sociali. 

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

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

Nuove norme in arrivo per il mondo del lavoro.

IMPRESA&FIScO

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

A cura di:
di Bartolini Marco
Dottore Commercialista 
Revisore Contabileim
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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

apertura nuovo punto vendita

• h40® flex                     € 14,50 + iva   sacco 25Kg

• SPECIAL                      € 07,50 + iva   sacco 25Kg

• materiali edili con Nuove promozioNi •
   dal 01al 31luglio

Se vuoi il meglio visitaci subito!

• CEMENTO 
   € 10,80 + iva   al quintale

promozione estate 2008:
• Barbecue a partire da 
   € 660,00 + iva
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Palazzo storico 
sito nel centro di 
Orvieto a due passi 
da Piazza Duomo, di 
proprietà di una fa-
miglia orvietana. 
Edificio cielo terra 

su due livelli, struttura in tufo 
con portale in pietra, portone 
in noce, indipendente, con in-
gresso in Via di Maurizio, tra-
versa di Via Duomo.
Occupa una superficie di mq 
500 con destinazione d’uso 
ufficio.
Accesso al primo piano trami-
te una scala con balaustra in 
pietra basaltina e ascensore 
per l’accesso alle persone con 
ridotte capacità motorie.

Ingresso ben illuminato da tre 
grandi vetrate con struttura in 
ferro battuto, soffitto originale 
dipinto e travi in legno.
Ampio salone di 70 mq con 
soffitti dipinti e antichi lampa-
dari in ferro battutto e legno, 
ai lati uffici di varie metrature 
con pavimenti in cotto antico.
Corridoio luminoso a volte in 
pietra, grandi finestroni, con 
soffitti a cassettone di legno.
Tramite una scala di pietra 
si accede al secondo piano 
anch’esso occupato da uffici, 
ristrutturati con rifiniture mo-
derne, porte tutte in noce al-
cune originali e pavimenti in 
cotto.
I locali hanno finestre con 

vista su Corso Cavour e sul 
Duomo. 
Da alcuni uffici del secondo 
piano, come si può vedere 
dalle foto allegate, vista moz-
zafiato della facciata del Duo-
mo di Orvieto. 
Oltre agli uffici grande soffitta 
di 70 mq circa.
Ogni piano è dotato di servizi 

igenici tutti in ottimo stato e 
impianto di riscaldamento.
Attualmente è sede di alcuni 
uffici del Comune di Orvieto.
L’immobile molto antico ha 
conservato in buona parte il 
suo aspetto originale, dai pa-
vimenti ai soffitti tutto è rima-
sto come all’inizio del secolo 
scorso.
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Affitto Palazzo Storico a Orvieto.

Tel. 0763.344905 - 329.9113095

piano primo:

piano secondo:

via del Duomo

via di maurizio
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la tua stufa a pellet dal prossimo inverno...

st
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e
di Vera Augusto

CASTIGLIONE IN TEVERINA - Via di Paterno, 7/c
Tel. 0761.947120/948058  -  Fax 0761.948560
Cell. 348.4226734

la termostufa a pellet che riscalda tutta la casa!

tasso zero
applicabile anche su 

tutti gli altri modelli di 
stufe e termostufe della 

gamma

• Acqua calda per tutti i termosifoni
• Acqua calda sanitaria per bagni e cucina
     (con apposito kit)

• Pannello sinottico
• Telecomando e programmatore orario

• Risparmio fino al 40% sui costi del riscaldamento
• Nuovo pannello sinottico
• Nuovi fianchi in ceramica

1.740,00*
euro

eccezioNale promozioNe
• 10 rate mensili da € 174,00 a INTERESSI ZERO**
• 1° rata a partire da OTTOBRE 2008.

** TASSO ZERO applicabile anche su modello IRIS a € 1.560,00* in 10 rate da € 156,00
Iniziativa valida fino al 30 Settembre 2008.



  moDelli soFFitto-pavimeNti o soFFitto

la qualità del clima.
  moDelli parete-soFFitto

  moDelli multi-system

  moDelli parete iNverter

  moDelli parete
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Impianti elettrici - Automazioni - Impianti industriali - Vendita materiale elettrico

Uffici e magazzino: Via Tirso, 8 - ORVIETO (TR) - Tel. 0763.393322 - Fax 0763.3917580
e-mail: nuovaelettrica@stefanostefani1.191.it
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Numerose ricerche hanno di-
mostrato che il mantenimento 
di corrette condizioni clima-
tiche ambientali è di fonda-
mentale importanza per il 
benessere e rendimento delle 
persone.
Un luogo nel quale la 
temperatura, l’umidità, la 
ventilazione e la qualità 
dell’aria sono tra loro in 
equilibrio garantisce una 
sensazione immediata di 
benessere e di armonia in 
ogni stagione.
Un clima ideale è caratteriz-
zato da una temperatura 
in inverno di circa 20°C con 
40-50% di umidità, mentre in 
estate sui 26°C con l’umidità 
che sale al 50-60%.
L’aria condizionata è uno 

strumento ritenuto spesso in-
dispensabile per affrontare 
l’afa estiva, un ambiente 
ben climatizzato, fresco e 
senza umidità favorisce il 
benessere e la concentra-
zione.
Oltre alla temperatura ci sono 
altri fattori che concorrono al 
raggiungimento e manteni-
mento di una temperatura 
confortevole: primo fra tutti 
l’umidità.

I climatizzatori Fujitsu, infatti, 
non si limitano a raffredda-
re l’ambiente, ma eliminano 
l’eccesso di umidità, un fatto-
re che procura disagio più del 
caldo. 
Quando il tasso di umidità 
è superiore al 70%, il sudo-
re non evapora, ma rimane 
sulla pelle e causa quella fa-
stidiosa sensazione di caldo 
appiccicoso e la temperatura 
percepita si alza di 4-5°C.

Sono possibili diverse moda-
lità di riscaldamento e/o raf-
freddamento. 
C’è la modalità automatica 
che permette di impostare la 
temperatura da voi desidera-
ta, la modalità Cool da usare 
in estate per rinfrescare l’am-
biente, la modalità Dry (deu-

m i -
dificazione, molto utile in 
estate), la modalità Heat 
adatta invece per il riscalda-
mento. 
Ovviamente si può regolare 
anche l’intensità con la quale 
viene distribuita l’aria (auto, 
high, med, low, quiet). 
E’ presente anche il timer in 
modo da spegnere l’apparec-
chio dopo un certo numero di 
minuti o di ore. 
Questi apparecchi assicura-
no il ricambio d’aria, pre-
levando l’aria dall’esterno e 
immettendola nell’ambiente 
dopo averla filtrata, deumidi-
ficata e reffreddata.
Il comfort dipende anche 
dalla distribuzione del flusso 
d’aria, in considerazione a 
ciò il getto d’aria emesso dai 
climatizzatori non deve pro-
vocare correnti che possono 
risultare fastidiose e dannose, 
nè essere diretto in punti in 
cui solitamente si risiede. 
L’aria viene erogata in modo 
uniforme e le alette sono re-
golabili in altezza col teleco-
mando. 
Con i climatizzatori Fujitsu è 
possibile scegliere la velo-
cità di fuoriuscita dell’aria 
e dirigere il getto in ogni 
direzione ed estendere il 
comfort a tutto l’ambiente.
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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
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