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E' stato uno dei principali 
e controversi personag-
gi politici della seconda 
metà del ventesimo seco-
lo, simbolo della lotta an-
timperialista. "Condan-
natemi, non importa, la 
storia mi assolverà", disse 
durante il processo per 
l'assalto alla Moncada, 
evento fallimentare ma 
che sarà ricordato come 
l'inizio della rivoluzione 
cubana. Una rivoluzione 
capace di resistere agli 
Stati Uniti, alla dissolu-
zione dell'impero sovietico, all'i-
solamento, su cui un giudizio 
unanime non sarà mai possibi-
le. Fidel Castro, del quale il fra-
tello Raul ha annunciato oggi 
la morte, nacque il 13 agosto 
1926 a Biràn, un villaggio cu-
bano nella provin-
cia meridionale di 
Holguin, dove il 
padre possede-
va 23.000 acri 
di piantagioni. 
Dopo aver studia-
to a Santiago di 
Cuba si trasferì 
all'Avana, dove 
frequentò un 
esclusivo colle-
gio gesuita, dal 
1941 al 1945, 
per poi iscri-
versi alla fa-
coltà di Diritto. 
All'università aderì alla lotta an-
timperialista, convinto del ruolo 
opprimente degli Stati Uniti sul 
destino di Cuba, schierandosi 
apertamente contro il presiden-
te cubano, Ramon Grau. Nel 
1948, sposò Mirta Diaz-Balart. 
Agli inizi degli anni '50 cominciò 
la sua battaglia contro il gene-
rale Fulgencio Batista, tornato a 
guidare il Paese con un colpo di 
Stato. Castro organizzò un as-
salto armato alla caserma della 
Moncada, il 26 luglio 1953, che 
si concluse in modo drammati-
co: più di 80 assalitori furono 
uccisi, mentre Castro, fatto pri-
gioniero, fu processato e con-
dannato a 15 anni di prigione. 

Rilasciato grazie a un'amnistia 
generale nel maggio del 1955, 
andò in esilio in Messico e Stati 
Uniti.  È stato il Presidente Raul 
Castro ad annunciare la morte 
del fratello Fidel:"Caro popolo 
di Cuba: è con grande dolore 
che informo il nostro popolo, gli 

amici della Nostra America e 
di tut-

to il 
mondo, che alle 22:29 
di stanotte, 25 novem-
bre del 2016, è scom-
parso il comandante in 
capo della Rivoluzione 
Cubana, Fidel Castro 
Ruz". Scende così il si-
lenzio a L'Avana, ma anche un 
po’ di stupore per questa notizia 
improvvisa, trasmessa imme-
diatamente da tutti i canali della 
TV di StÈ stato il Presidente Raul 
Castro ad annunciare la morte 
del fratello Fidel:"Caro popolo 
di Cuba: è con grande dolore 
che informo il nostro popolo, gli 
amici della Nostra America e di 
tutto il mondo, che alle 22:29 

di stanotte, 25 novembre del 
2016, è scomparso il coman-
dante in capo della Rivoluzione 
Cubana, Ffidel Castro Ruz". 
Scende così il silenzio a L'Ava-
na, ma anche un po’ di stupore 
per questa notizia improvvisa, 
trasmessa immediatamente da 
tutti i canali della TV di Stato.
Le celebrazioni della morte

Il "lìder màximo" ed ex Pre-
sidente di Cuba aveva com-
piuto 90 anni il 13 agosto. Il 
Governo ha annunciato che 
il suo corpo verrà cremato .I  
suoi funerali si sono tenuti il 4 
dicembre nel cimitero di Santa 
Ifigenia(a Santiago de Cuba, 
dove è presente la caserma 
Moncada, considerata il luogo 

simbolo dell'inizio della Rivo-
luz io -

n e ) .  
Nove giorni di lutto 
nazionale,durante i quali ogni 
attività pubblica  sospesa.
Il ritiro degli ultimi anni
Nato il 13 agosto del ’26 a 
Biran, figlio di un proprietario 
terriero spagnolo, ha ricevuto 
un’educazione di stampo ge-
suita prima di diplomarsi in 
legge all’Avana. Rarissime le 

sue apparizioni negli ul-
timi anni, spesso in tuta 
da ginnastica e talvolta 
in condizioni di salute 
precarie, smentendo co-
munque, ogni volta, le 
ripetute notizie sulla sua 
presunta morte. 
Prima dell’estate aveva 
parlato a fatica al setti-
mo Congresso del Partito 
Comunista, con un ormai 
discorso di addio dopo 
47 anni di potere: "Sto 
per compiere 90 anni, 
non avrei mai creduto 

che ce l’avrei fatta. È stata una 
grande fortuna! Presto però 
farò la fine che hanno fatto tutti 
gli altri, affondando nel mede-
simo destino".
Oggi si guarda la vecchia "cei-
ba", l'albero sacro dell'Isola, che 
proprio sulla Plaza de Armas è 
morto rinsecchito accanto al 
Templete. Il regime lo ha so-
stituito in fretta, di notte, ma la 
gente ricorda la vecchia super-
stizione caraibica secondo cui 
sotto l'arbol del misterio" si svol-
geva il rito sacro del passaggio 
di potere tra un Capo e un altro, 
perché sotto la ceiba "si muovo-
no e parlano gli dei". Il dio del 
comunismo, intanto, contempla 
da oggi il tabernacolo vuoto del 
castrismo. Riuscirà a sopravvi-

vere, fuoriu-
scendo da se 
stesso nell'ul-
tima meta-
morfosi che 
Fidel aveva 
sempre esor-
cizzato? Più 
probabile che 
il sistema crolli 
per estenuazio-
ne, senza più 
l'anima fonda-

trice del vecchio dittatore. Che 
muore - singolare destino - in-
sieme con il Novecento che era 
durato fin qui con le sue guerre 
ideologiche, ed è venuto a fini-
re proprio nell'isola comunista, 
in questo tramonto tropicale 
dell'autunno 2016: altro che 
secolo breve

a cura di Lorenzo GrassoFENOMENO
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Torino è una città ricca di storia, 
di bellezze artistiche ed architetto-
niche. Numerosi sono i musei, le 
chiese e le attrazioni da poter vi-
sitare. Anche solo girovagare per 
la città, e per il centro storico in 
particolare, è piacevole: i portici, 
le vie, gli edifici e le grandi piaz-
ze, mostrano una città di stampo 
regale che non troverete nel resto 
d’Italia. Parliamo di cose da fare 
nel capoluogo piemontese sen-
za spendere soldi.  Se vi trovate 
a Torino per una vacanza o per 
un week end e volete, perché no, 
risparmiare un po’, noi vi sugge-
riamo le più importanti attrazioni 
gratuite a Torino. 

Il Borgo Medievale 
ed il Parco del Valentino
Aria fresca, passeggiate all’a-
perto, piste ciclabili ed un po’ di 
relax… questo è il Valentino, pol-
mone verde di Torino sulle rive 
del Po. Qui potrete riposarvi dal-
le fatiche 

del la 
giornata passata a visitare il ca-
poluogo piemontese. E dopo un 
po’ di ristoro, potrete incammi-
narvi verso il Borgo Medievale, 

ricostruzione di un piccolo borgo 
del Medioevo fatta nell’XIX seco-
lo. La visita alla Rocca è a paga-
mento, ma il Borgo con i negozi 
e le viuzze sono gratuiti.

Torino dall’alto
Se cercate un panorama per am-
mirare la città sabauda dall’alto 
non potete assolutamente per-
dervi quello del Monte dei Cap-
puccini sulla collina che sovrasta 
la città di Torino, raggiungile a 
piedi in 10/15 minuti da Piazza 
Vittorio. Qui potrete inoltre visi-
tare la Chiesa di Santa Maria al 
Monte, anch’essa gratuita.

 La Villa della Regina
Sulla collina torinese si trova que-
sta splendida villa seicentesca 
che è stata per secoli la residenza 
delle sovrane sabaude. All’inter-
no della villa è possibile ammira-
re numerose tele di artisti come 
Daniel Seiter e Giovanni Battista 

C r o -
stato e 
poi gli 
sp len-
d i d i 
g a b i -
n e t t i 
cinesi. 
All’e-
s t e r -
no, il 
b e l -
lissi-
m o 

g ia r-
dino all’italiana a forma di anfi-
teatro in cui è situato il padiglio-
ne dei Solinghi, dove si riunivano 
gli intellettuali dell’Accademia 
dei Solinghi, istituzione fondata 

da Maurizio di Savoia. (ATTEN-
ZIONE: dal 1° novembre 2016 
l’ingresso a Villa della Regina è 
grautuito solo la prima domenica 
del mese). 

 La Chiesa della Consolata
La Chiesa di Santa Maria della 
Consolazione è sicuramente una 
delle chiese da vedere a Torino. 
Di epoca paleocristiana, ha avu-
to nel corso degli anni numerosi 
restauri e ricostruizioni. Oggi è un 
miscuglio (ben riuscito ed incan-
tevole) di stili: barocca all’interno 
con lo splendido altare maggiore 
opera di Juvarra, facciata neo-
classica all’esterno e campanile 
romanico originale dell’XI secolo. 
Un gioiello da non perdere.

 Il Duomo e la Cappella 
della Sindone

Il Duomo, dedicato a San Gio-
vanni Battista, è l’unica chiesa 
in stile rinascimentale di Torino e 
merita sicuramente di essere vi-
sta. La cupola e la cappella sono 
opera di Guarini. Si tratta inoltre 
del luogo religioso più importan-
te della città in quanto custodisce 
al suo interno la Sacra Sindone. 
Insomma, un luogo dall’alto va-
lore artistico e simbolico a cui po-
trete accedere gratis.

Palazzo Carignano
Palazzo Carignano è uno dei 
più importanti edifici di Torino 
e, insieme al Palazzo Reale e a 
Palazzo Madama, fa parte delle 
residenze sabaude patrimonio 
dell’Unesco. Bellissima è la fac-
ciata in cotto dalla parte di Piaz-
za Carignano per cui, dicono 
gli studiosi, Guarino Guarini si 
è ispirato ai progetti del Bernini 
per il Palazzo del Louvre. Duran-
te la giornata è possibile visitare 

gratuitamente Palazzo Carigna-
no accompagnati da una guida. 
Un’occasione imperdibile di ve-
dere uno degli esempi più belli di 
barocco italiano.

Piazza Castello e gli artisti 
di strada

Vero e proprio centro della città 
di Torino, in passato come oggi, 
circondata dai caratteristici porti-
ci, Piazza Castello è una delle più 
importanti attrazioni della città. 
Si affacciano su questa piazza 
il Palazzo Reale, il Teatro Regio, 
la Real Chiesa di San Lorenzo e 
Palazzo Madama, oltre ad alcuni 
tra i caffè storici della città. Cen-
tro della vita torinese, la piazza 
ospita spesso numerosi artisti di 
strada che qui si esibiscono: gio-
colieri, mangiafuoco, acrobati ed 
altro ancora. 

La Chiesa di San Lorenzo
La Chiesa in stile barocco voluta 
dai Savoia e dedicata a San Lo-
renzo si trova in Piazza Castello. 
La sua storia si incrocia con quel-
la della Sacra Sindone (anche se 
oggi il sacro velo è custodito nel 
Duomo di Torino). Di notevole 
impatto la splendida cupola, ri-
presa dall’architettura islamica 
con la stella ad otto punte.

La Fontana Angelica
La fontana, opera dello scultore 
Giovanni Riva, si trova in piazza 
Solferino ed è uno dei monumen-
ti “esoterici” di Torino. 
Numerose sono le statue che la 
compongono tra cui due figure 
femminili, la Primavera e l’Estate, 
che rappresentano il sacro ed il 
profano. 
Se siete interessati alle storie del-
la Torino Magica, non perdetevi 
questo monumento.

…gratuita
TORINO
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I massaggi ALMA SALUS si ispirano ad una pratica molto diffusa 
presso gli antichi popoli delle coste mediterranee (soprattutto 
presso gli Etruschi), consistente in manipolazioni e massaggi 
rituali allo scopo di ripristinare l'efficienza fisica. Questo rituale 
di massaggio venne poi perfezionato nelle Terme dell'antica 
Roma, dove veniva praticato correntemente dopo i bagni termali 
per dare vigore e benessere e per favorire l'equilibrio psico-
fisico utilizzando olio di oliva profumato ed essenze di piante 
aromatiche. 
Oggi ALMA SALUS recupera questa tecnica antica, ma molto 
raffinata e nello stesso tempo riscopre gli ingredienti delle antiche 
ricette a base di essenze della macchia mediterranea 
e olio di olive aromatiche. 
MENS SANA IN CORPORE SANO: questo motto latino che tutti 
conosciamo deriva dal concetto di armonia totale tra il corpo e la 
mente, che gli antichi romani hanno ereditato dagli etruschi 
e trasmesso fino a noi. II massaggio con unguenti speciali a base 
di olii ed essenze di piante 
mediterranee veniva praticato intensamente per favorire il 
benessere e I’ armonia tra corpo e mente. 

• Massaggio Relax, rilassante anti-stress, cancella 
ansia e tensioni muscolari.

• Massaggio Energy, energizzante, rinvigorente e 
stimolante.

• Massaggio Performance, drenante anti-fatica, can-
cella la stanchezza dopo una intensa attività fisica.

Dall’alimentazione alla cosme-
si. Dall’industria e artigianato 
al settore energetico e alle atti-
vità didattiche e di ricerca. Ecco 
i settori produttivi dove potrà 
essere impiegata la canapa 
così come descritti nella legge 
di promozione della filiera del-
la canapa che è stata approva-
ta in via definitiva dal Senato.  
Il provvedimento identifica le 
varietà di canapa per la colti-
vazione e semplifica le proce-
dure e consente la coltivazione 
della canapa senza la necessità 
di autorizzazione. 
I controlli saranno affidati al 
Corpo forestale dello Stato 
mentre il ministero delle Politi-
che agricole destinerà annual-
mente una quota delle risorse 
disponibili dei piani nazionali 
entro il limite massimo di 700 
mila euro. 
Secondo il ministro Maurizio 
Martina “viene finalmente re-
golamentato un settore dal 
grande potenziale per la no-
stra agricoltura non soltanto 
dal punto di vista economico, 
ma anche della sostenibilità. 

Diamo riferimenti chiari ai tan-
ti agricoltori interessati a poter 
investire in una filiera che ha 
moltissimi sbocchi commercia-
li, con un potenziale di redditi-
vità elevata. 
La coltura della canapa infatti 
è in grado di ridurre l’impatto 
ambientale per le sue qualità e 
caratteristiche”. 
La produzione della cana-
pa era fiorente in Italia fino 
agli anni 40 del secolo scorso 
quando venivano coltivati circa 
100 mila ettari. 
Poi la progressiva industrializ-
zazione e l’avvento del “boom 
economico” hanno imposto sul 
mercato le fibre sintetiche se-
gando il declino della canapa 
ad uso industriale. 
Oggi in Italia, almeno secondo 
le stime della Coldiretti, sono 
attive oltre 300 aziende che 
coltivano un migliaio di ettari. 
La coltivazione è diffusa soprat-
tutto in Puglia, Piemonte, Vene-
to e Basilicata, ma ci sono le 
condizioni per produrle anche 
in Friuli Venezia Giulia, Sicilia 
e Sardegna. 

La canapa in Italia.
Dal carbone al gas naturale, e 
ora l'energia pulita. L'ammini-
strazione di Amsterdam ha dato 
il via ad un ambizioso piano di 
riconversione energetica che, 
entro il 2050, riguardera' tutta 
la citta'. 
In questo modo si atterra' agli 
impegni dell'Accordo di Parigi 
che impegna i vari Stati a non 
far aumentare la temperatura 
del riscaldamento climatico oltre 
i 2 gradi. Il progetto di Amster-
dam prevede la disconnessione 
dalla attuale rete di 10.000 ap-
partamenti antichi di sua pro-
prieta' nel 2017. In due quartieri 
nuovi queste infrastrutture sono 
state gia' create, e nei prossimi 
quattro anni sperano che quasi 

100.000 appartamenti potran-
no avvalersi “di una rete alter-
nativa alimentata con la energia 
residuale delle industrie, e anche 
con quella derivata dalla com-
bustione della spazzatura in spe-
cifici dispositivi”. Questo sistema 
funziona gia' oggi per 70.000 
appartamenti che sono serviti da 
Nuon, una compagnia elettrica 
che opera in Olanda ma anche 
in Belgio e Gran Bretagna.
Per evitare spese aggiuntive agli 
inquilini, l'amministrazione ha 
chiesto aiuto allo Stato, che deve 
far fronte al Piano Energetico 
Nazionale siglato nel 2013 tra 
piu' di 40 imprese, sindacati, or-
ganizzazioni ecologiste e finan-
ziarie.

Olanda ed energia pulita.

Cinquanta litri di acqua al gior-
no gratis e tariffe differenziate in 
base alle condizioni economiche 
e all'uso. Così il decreto del pre-
sidente del consiglio dei ministri, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le del il 18 novembre 2016, in at-
tuazione della legge numero 221 
del 2015 (art. 60, comma 1, che 
incaricava il governo di «fissare 
i principi e i criteri per garanti-
re l'accesso alla fornitura della 
quantità di acqua necessaria al 
soddisfacimento dei bisogni fon-
damentali, a condizioni agevola-
te, agli utenti domestici del servi-
zio idrico integrato in condizioni 
economico-sociali disagiate»). In 
particolare il decreto prevede che 
l'Autorità per l'energia elettrica, 
il gas e il sistema idrico (Aeegsi) 
deve determinare, con riferimen-
to al quantitativo minimo vitale 
d'acqua, una fascia di consumo 
annuo cui applicare una tariffa 
agevolata. Inoltre l'Autorità, sem-
pre con riferimento al quantitativo 
minimo di acqua, deve applicare 
un bonus acqua a tutti gli utenti 
domestici residenti, ovvero nuclei 
familiari, che sono in condizioni 
di disagio economico sociale. Il 
bonus è uguale prezzo che l'u-
tente in condizioni economiche 
disagiate deve pagare ogni anno 
per il quantitativo minimo vitale 
determinato a tariffa agevolata.
Sempre l'Aeegsi deve disciplina-
re:
a) le condizioni di disagio eco-
nomico sociale che consentono 
all'utente o al nucleo familiare di 
accedere al bonus acqua in base 

all'indicatore della situazione 
economica equivalente (Isee), in 
coerenza con gli altri settori dalla 
stessa regolati;
b) le modalità di accesso, ricono-
scimento ed erogazione del bo-
nus acqua.
In ogni caso l'agevolazione è ri-
conosciuta direttamente in bol-
letta dalla data di verifica dei re-
quisiti prescritti, in detrazione dei 
corrispettivi dovuti per il servizio 
idrico integrato.
Il decreto inoltre prescrive che 
l'Aeegsi dovrà garantire sia l'e-
quilibrio economico finanziario 
della gestione sia la tutela degli 
utenti.
In particolare l'autorità, per de-
terminare le tariffe e regolare il 
bonus acqua, deve tenere conto 
dei seguenti criteri:
a) progressività, ossia aumenta-
re il prezzo più che proporzio-
nalmente rispetto alla situazione 
economica degli utenti, a partire 
dal consumo eccedente il quan-
titativo minimo vitale giornaliero;
b) differenziazione dell'uso 
dell'acqua, nel rispetto del princi-
pio del «chi inquina paga»;
c) differenziazione del prezzo per 
incentivare gli utenti ad utilizzare 
l'acqua in modo efficiente.
Il decreto sottolinea che il quan-
titativo limite è stabilito secondo 
le prescrizioni dell'organizzazio-
ne mondiale della sanità (OMS), 
che ha individuato in 40 litri a 
persona al giorno il quantitativo 
minimo vitale di acqua necessa-
rio a garantire una vita umana 
dignitosa.

Acqua e indigenti.

Il salmone fresco delle filie-
re convenzionali, che viene 
dalla Norvegia o dall’Irlan-
da, e’ meno contaminato 
di prima, ma quello bio e 
sempre prima, secondo uno 
studio dell’associazione “60 
Millions de consommateurs” 
pubblicato oggi.
Il salmone cosiddetto con-
venzionale (cioe’ il non bio-
logico), “e’ nettamente mi-
gliorato rispetto ad alcuni 
anni fa”, dice Patricia Chai-
ropulos, giornalista autrice 
dell’indagine.
Questi pesci “ne escono 
bene, non abbiamo rileva-
to dei metalli, dei pesticidi, 
nessun residuo di farmaci 
veterinari”. “Sui dieci esem-
plari che abbiamo esami-
nato, quelli messi peggio 
in termini di inquinamento, 
sono quelli bio”. 
Su dieci salmoni freschi 
venduti e analizzati, solo 
quattro hanno presentato 
tracce di inquinamento da 
metalli e/o diossina e pe-
sticidi. 

Nel contempo, nessuno dei 
pesci analizzati presenta 
un livello di inquinanti che 
“ecceda i massimi regola-
mentari”, e quindi tutti non 
presentano pericoli per la 
salute.
“Non diciamo che il salmo-
ne sia un pesce che non bi-
sogna piu’ mangiare, lungi 
da noi questa idea”. 
“Questo serve a ricordare 
alle industrie di essere mag-
giormente vigili sulla natura 
e le proprieta’ dell’alimen-
tazione che danno ai loro 
salmoni”.
In entrambi i casi, i salmo-
ni sono essenzialmente ali-
mentati con cibi vegetali, 
ma anche in parte con fa-
rina di pesce che, per que-
sti animali carnivori, e’ im-
portante nell’alimentazione 
bio.
La parte vegetale dei sal-
moni bio e’ “senza alcun 
dubbio biologica, la parte 
animale, come accade per 
il pesce non di allevamento, 
e’ incontrollabile”.  

Salmone più o meno Bio.

MONDO

Via degli Agrifogli, 2 · Ciconia · Orvieto (Tr) · tel. 329 2610591

Pressoterapia · Bagno di vapore · Fangoterapia ·Linfodrenaggio 
metodo vodder · Massaggio estetico · Massaggio connettivale 
· Cioccoterapia · Ricostruzione unghie · Gel semipermanente · 
Manicure · Pedicure · Pulizia viso · Epilazione · Make-up · LPG

A Natale regala e regalati 
benessere con Alma Salus

Scopri il nostro percorso benessere
Per tutto il mese di dicembre IN REGALO 

un BUONO SCONTO da 15€
su tutti i servizi offerti
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La Termoidraulica Express ha la soluzione
per ogni tua esigenza!

In una società ove la specializzazione e la conoscenza 
delle nuovissime tecnologie rappresentano  una mag-
gior garanzia di sicurezza, efficienza e 
risparmio,  l’esperienza ultraventenna-
le nel settore del titolare Mauro Ragno, 
esperto di impiantistica termica ed idrau-
lica nonché climatizzazione ed antincen-
dio, è ciò di cui il consumatore attual-
mente necessita. 
La Termoidraulica Express con il suo staff  
di tecnici esperti e aggiornati, 
affiancata dalla New Service Srl, 
facente capo allo stesso Mauro 
Ragno, specializzata su impianti 
termici, solare, climatizzazione, 
trattamento acqua e geotermia 
può fornirti la consulenza di cui 
necessiti trovando la soluzione 
ottimale per tutto ciò che riguar-
da la progettazione, l’installazio-
ne e la manutenzione di impianti 
termoidraulici nonché climatiz-
zazione e sistemi a risparmio 
energetico. 

Ogni mese saremo lieti di proporvi idee e soluzioni ap-
profittando di questa rubrica, mentre presso la nostra 
sede di Bardano il personale sarà 
lieto di fornirvi consulenze circa 
incentivi e detrazioni nonché mo-
strarvi la zona show-room per tutto 
quello che riguarda Rivestimenti, 
Caldaie, Pannelli Solari, Sanitari, 
Rubinetterie e Ceramiche.  

Soluzioni ideali per la tua casa

Via dei Tessitori 10/a - Bardano  - Orvieto (TR)
Tel 0763.316046

a cura di Lorenzo Grasso
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Parola d’ordine per le famiglie: RISPARMIARE!!! 
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CONTO TERMICO: scopri gli incentivi! 
E’ BENE SUBITO SPECIFICARE CHE NON SI TRATTA DELLA SOLITA DETRAZIONE FISCALE 

MA DI UN VERO E PROPRIO INCENTIVO IN DENARO EROGATO TRAMITE BONIFICO IN UNA UNICA RATA 
IN TEMPI BREVISSIMI!!!!!!!!!!

Infatti la grande novità del nuovo Conto Termico, in vigore dal 31 maggio 2016 riguarda gli INCENTIVI: sono infatti previsti sia l'innalzamento 
del limite per la loro erogazione in un'unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro), sia la riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo 
meccanismo, passano da 6 a 2 mesi. Con il Nuovo Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, 

riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. 

Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A
Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs 79

a cura di Francesco Vera

1) INTERVENTI DI INCREMENTO 
    DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
    IN EDIFICI ESISTENTI 
Efficientamento dell ’involucro:
• coibentazione pareti e coperture;
• sostituzione serramenti;
• installazione schermature solari;
• trasformazione degli edifici esistenti in "nZEB";
• illuminazione d’interni;
• tecnologie di building automation.
Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione inver-
nale con impianti a più alta efficienza come le caldaie a conden-
sazione.
2) INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI 
    DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA 
    DA FONTI RINNOVABILI E DI SISTEMI 
    AD ALTA EFFICIENZA
Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fon-
ti rinnovabili:
• pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua 
    calda sanitaria;
• caldaie, stufe e termocamini a biomassa;
• sistemi ibridi a pompe di calore.
Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnolo-
gia solar cooling per la produzione di freddo.
Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente 
apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere cor-
rettamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia 
termica. 

Gli interventi incentivabili ECCO QUI ALCUNI ESEMPI PRATICI
DI IMPORTI EROGATI:

• Sig. Zannori di Castel Viscardo  - acquisto stufa in data 16/09/2016 
Costo Stufa € 2100,00 - INCENTIVI EROGATI € 1341,97
............................................................................................
• Sig. Ottaviani di Civitella D’Agliano  - acquisto stufa in data 15/07/2016 
Costo Stufa € 2900,00  - INCENTIVI EROGATI € 1636,91
............................................................................................
• Sig. Caprasecca di Torre Alfina - acquisto stufa in data 08/06/2016 
Costo Stufa € 2524,59  - INCENTIVI EROGATI € 1987,68
............................................................................................
• Sig. Spadoni di Viterbo - acquisto stufa in data 01/07/2016 
Costo Stufa € 3100,00 - INCENTIVI EROGATI € 1474,25
............................................................................................
• Sig. Brachetta di Castiglione in Teverina - acquisto stufa in data 07/09/2016 
Costo Stufa € 1100,00 - INCENTIVI EROGATI € 689,13
............................................................................................
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CHE COSA STAI ASPETTANDO ANCORA?
Non perdere altro tempo se vuoi beneficiare anche tu degli incentivi e vieni a 

trovarci presso i nostri punti vendita.

CASA VERA fornisce la propria assistenza gratuita nello 
svolgimento di tutte le pratiche relative all’accesso per gli incentivi !!!!!

I NOSTRI SERVIZI: 
Sopralluoghi gratuiti effettuati da tecnici qualificati – relazioni tecniche – assistenza in 
cantiere – attestato prestazione energetica – presentazione scia – pratica sgravio fiscale 
del 65% - finanziamento.

FILIALI:
• Via Tuderte 230 Narni Scalo (TR) -  Tel 0744 73 72  37 
• Viale Fiume 84 Bagnaia (VT) -  Tel 0761 2531 81

SEDE:
• Via di Paterno 7/C - Castiglione in Teverina (VT) 
     Tel. 0761 94 71 20 – Fax 0761 94 85 60 - veraedilizia@virgilio.it
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ASET ELETTROIMPIANTI è impianti elettrici, civili e industriali, impianti antifurto, impianti di 
video sorveglianza, tvcc, impianti Tv digitale terrestre, automazioni, impianti di diffusione sonora.

ASET ELETTROIMPIANTI è Rivenditore Autorizzato Linkem, il servizio di connessione internet 
veloce senza fili e senza linea fissa. Grazie a Linkem puoi navigare da casa fino a 20 Mega 
senza limiti, senza linea fissa e collegare in Wi-Fi tutti i tuoi dispositivi, godendo di un’offerta 
chiara, semplice e senza sorprese.

ASET ELETTROIMPIANTI ha realizzato più di 1000 attivazioni Linkem nell’Orvietano, generati 
dal passaparola positivo dei nostri clienti soddisfatti. Un gran numero di persone interessate si 
reca presso il nostro punto vendita di Sferrocavallo per ricevere tutte le informazioni relative al 
servizio Linkem.

CONVENIENTESENZA LINEA FISSA

SENZA LIMITI
DI TRAFFICO

SENZA I LIMITI
DELLA CHIAVETTA

Vieni a trovarci anche presso
ASET ELETTROIMPIANTI di Alessandro Stella
Via Velino,18 • 05018 Orvieto (TR) • Cell. 328.5612670
e-mail aset.elettro@alice.it 

SOPRALLUOGO
GRATUITO

TECNICO
Via Po 27/d · 05018 · Orvieto (TR) · Cel 3285612670
e-mail: aset.elettro@alice.it
www.asetelettroimpianti.it
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Il ristorante "Antico Callaro" di Lubriano per la serata del 31 dicembre 2016 propone, alla gentile clientela, i seguenti menù:

Menu' carne:
ANTIPASTO
- Antipasto maxi: composto da salumi, formaggi, 
bruschette, arrosticini, olive ascolane al tartufo e 
altre specialità tipiche...
PRIMI
-Umbrichelli al tartufo
-Lasagnetta al ragù di chianina e alla boscaiola con 
funghi porcini
SECONDI
-Pollo arrosto agli agrumi con contorno di patate 
arrosto
-Arista di maiale in agrodolce e insalata mista
DOLCE
"happy new year" della casa

Menu' pesce:
ANTIPASTO
- Maxi antipasto: composto da coppa di polpo, car-
paccio di tonno affumicato, bruschette con salmone, 
alici e lattarini marinati e molto altro...
PRIMI
-Linguine all'astice
-Lasagnetta al salmone
SECONDI
-Astice cotto a vapore accompagnato da salse e 
insalata mista 
-Capesante in salsa di carciofi con carciofi interi alla 
romana 
DOLCE
"happy new year"

Calici con uva di buon augurio.
E a mezzanotte lenticchie con cotechino, brindisi con 
spumante, dolci natalizi, caffe' e ..... 
Tanta musica dal vivo !!!!!

E' gradita la prenotazione con la scelta del menu' 
entro e non oltre il 20 dicembre 2016. 
Max 50 posti, €60,00 a persona.
Per info e prenotazioni:
- 0761-763433
- 320-2223937
- 333-2645045
- 328-2412476
Ristorante Antico Callaro
Viale 1 Maggio 20 · LUBRIANO (VT)


