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Ad avere tempo e soldi 
il mondo ha così tante 
bellezze e fenomeni da 
offrire che vederne 
alcuni appagherebbe la 
vita di chiunque. 
Proviamo ad elencare i 
più famosi e chissà che 
non si riesca a levarci 
qualche voglia.

1) AURORA 
BOREALE
L’aurora polare, spesso deno-
minata aurora boreale o au-
strale, a seconda che si verifichi 
rispettivamente nell’emisfero 
nord o sud, è un fenomeno otti-
co dell’atmosfera terrestre, cau-
sato dall’interazione di particel-
le cariche (protoni ed elettroni) 
di origine solare, con la iono-
sfera terrestre. Le aurore visibili 
ad occhio nudo si possono os-
servare vicino ai poli, in Norve-
gia, Finlandia, Svezia e Islanda. 
Le aurore sono prodotte dagli 
elettroni e l’effetto che vediamo 
dalla superficie terrestre è quel-
lo di straordinarie strisce lumi-
nose che si spostano nel cielo 
con forme e colori differenti, in 
continuo cambiamento. Quelle 
più comuni spaziano nelle sfu-
mature che vanno dal verde 
all’azzurro, mentre quelle più 
rare sono di colore rosso.

2) DESERTO 
FIORITO DI 
ATACAMA IN 

CILE
Il deserto di 
Atacama è situato 
nel Cile settentrionale e si tro-
va tra la catena andina (Puna 
de Atacama) e la cordigliera 
della Costa presso il Pacifico. 
Questo luogo è uno dei più 
aridi del pianeta ma quando 
piove, come è accaduto a Mar-
zo 2016, il deserto si ricopre 
di una distesa di fiori rosa, che 
gli abitanti del luogo usano per 
creare dei bellissimi biglietti 
d’auguri.

3) LA 
MIGRAZIONE 
DELLE 
FARFALLE 
MONARCA
Le farfalle monarca (Danaus 
plexippus), sono famose in tut-
to il mondo per la straordina-

ria migrazione che 
compiono ogni anno, 
percorrendo oltre 
4.000 km in pochi 
giorni. Ogni autunno 
infatti, tra settembre 
e ottobre, le farfalle 
lasciano le zone del 

nord degli Stati Uniti e del Ca-
nada e si dirigono verso sud-
ovest nelle foreste della Califor-
nia e in Messico centrale.

4) I FULMINI 
ROSSI DEL 
CATATUMBO IN 
VENEZUELA
I fulmini del Catatumbo sono un 
fenomeno atmosferico di stra-
ordinaria bellezza che avviene 
esclusivamente in una zona lo-
calizzata sopra la foce del fiu-
me Catatumbo dove si versa nel 
lago Maracaibo. In quest’area i 
temporali si verificano per circa 
10 ore a notte, 140-160 notti 
all’anno, per un totale di circa 
1,2 milioni di fulmini all’anno. 
La luce rossa prodotta dai ful-
mini può essere vista fino a 400 
km di distanza.

5) LE PIETRE 
CHE SI 
MUOVONO 
NELLA DEATH 
VALLEY
Nel parco nazionale della 
Death Valley, in California, 
c’è il bacino di un lago pro-
sciugato dove grandi enormi 

massi che pesano fino a 300 
chili, si spostano creando delle 

strisce nella superficie fangosa 
del deserto. Il posto si chiama 
Racetrack Playa, e per decine di 
anni i geologi hanno inseguito 
le “rocce mobili” cercando di 
capire le cause di questo straor-
dinario fenomeno naturale. La 
soluzione è arrivata nel 2014, 
ed è da ricollegare ai forti cam-
biamenti climatici del luogo, 
ecco un video che spiega il fe-
nomeno:

6) 
MOONBOW 
(ARCOBALENO 
LUNARE) 
Un arcobaleno lunare è un fe-
nomeno naturale molto raro 
prodotto dalla luce riflessa dal-
la superficie della Luna invece 
che dalla luce solare diretta. 
Questo tipo di arcobaleno ap-
pare sempre nella parte oppo-
sta del cielo rispetto alla posi-
zione della luna e la luce è più 
debole rispetto all’arcobaleno 
che si vede di giorno. I luoghi 
dove è possibile, con un pò di 
fortuna, osservare questo feno-

meno sono le cascate vittoria, al 
confine fra lo Zambia e lo Zim-
babwe, nel parco dello Yosemi-
te in California e nelle foreste 
della Costa Rica.

7) ONDE  BIO-
LUMINESCENTI
A SYDNEY
Sulla spiaggia di Manly, nelle 
vicinanze di Sydney, si può as-
sistere a questo fenomeno  del 
tutto naturale che lascia senza 

fiato ed è una delle cose più 
romantiche a cui possiate assi-
stere. 
Le onde bioluminescenti, colo-
rate da una fluorescenza blu e 
che si illuminano di notte, sono 
il risultato della fioritura di una 
particolare alga della specie 
Noctiluca Scintillans. 
La fioritura avviene poco pri-
ma dell’inizio della primavera e 
arriva fino a riva solo in alcuni 
casi in accordo con le correnti 
marine.
8) Alberi dai tronchi arcobale-
no: il Rainbow Eucalipto
Un albero bellissimo dal nome-
familiare: Eucalyptus Deglupta 
ed è originario delle Filippine, 
ma si può trovare anche in In-
donesia, in Sri Lanka, in Poline-
sia Francese. 

Si tratta di una par-
ticolare varietà di 
Eucalipto che offre 
un spettacolo dav-
vero particolare e 
del tutto naturale: 
dal tronco si distac-
cano delle parti di 
corteccia esterna, 
lasciando emerge-

re il verde brillante di quella in-
terna che, a contatto con l’aria, 
si scurisce, assumendo quindi 
le caratteristiche sfumature del 
blu, viola, rosso e marrone, for-
mando un tronco dai colori ar-
cobaleno.

9) PARCO 
GEOLOGICO 
ZHANGYE 
DANXIA, CINA
Il Parco geologico nazionale 
del Danxia cinese di Zhangye è 
un’area protetta situata a nord-
ovest della città di Zhangye, nel-
la provincia di Gansu, in Cina. 
Questo luogo straordinario 
si estende per 510 chilometri 
quadrati ed è uno dei luoghi 
più spettacolari da visitare se 
si ha la fortuna di trovarsi in 
Cina. 
Le montagne che hanno oltre 
24 milioni di anni, sono formate 
da rocce lisce e taglienti di di-
versi colori, risultato di depositi 
di arenaria rossa e di minerali. 
Il vento e e la pioggia hanno 
completato l’opera, scolpendo 
forme strane e meravigliose che 
si differenziano per colore, con-
sistenza, forma e dimensione.

10) DESERTO 
DEL SALE 
BOLIVIA
Il Salar de Uyuni è il più grande 
deserto di sale del mondo, che 
copre una superficie di 10.582 
km² nell’altopiano andino me-
ridionale della Bolivia, a 3.650 
metri di quota.
In questo straordinario luogo si 
può assistere a uno dei fenome-
ni naturali più belli del mondo: 
l’incontro di cielo e terra nelle 
giornate di sole vi darà l’idea di 
camminare fra le nuvole, grazie 
all’assenza totale di prospetti-
va, all’immensità e all’altezza 
del luogo.

FENOMENI DELLA 
NATURA
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Taglio Undercut
Tolto l'abbigliamento, 
l'unico indizio 
atto a definire 
l’ambito storico 
e sociale 
in cui vive 
una persona 
è la sua 
acconciatura, 
elemento-cardine 
per segnalare ruoli e 
appartenenze di genere. 
Analizzeremo un taglio 
storico che ora è 
molto attuale: 
UNDERCUT, già in 
uso nell'Inghilterra 
edoardiana, il taglio 
prussiano godrà di un 
discreto successo tra 
i giovani sportivi inglesi. 
Verrà preferito per la sua pratica e il facile impiego. 
Dalla classe operaia scozzese e irlandese, questa 
acconciatura viene traghettata oltreoceano dagli 
emigranti, per comparire intorno agli anni trenta e 

divenire di moda in tutta l'Europa 
del nord e successivamente in tutto 
il mondo. 
DO IT YOURSELF la peculiarità 
del taglio è nel tipo di sfumatura: 
viene tracciata a lama fino a 

due dita sopra 
all’attaccatura.
La parte superiore 

viene pettinata 
lateralmente o tutta 
indietro. Il taglio 

viene gestito con 
brillantina o pasta 
modellante.

Via Amelia 16 - Baschi (TR) - Tel. 0744 957627
Riceve solo su appuntamento
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Prima di arrivare all’altare, e pronunciare il 
fatidico SÌ, c’è da prendere una decisione, che 
potrebbe cambiare, e non poco, l’andamento 
delle nozze. Perché organizzare il giorno più 
importante non è una passeggiata e l’idea 
che qualcosa non fili liscio, ai promessi sposi, 
crea molte tensioni. Così sono sempre di più 
le coppie che scelgono di affidarsi a professio-
nisti, pronti a seguire gli sposi nell’organizza-
zione di ogni piccolo dettaglio: partecipazio-
ni, fiori, tableau, bomboniere e persino abiti e 
fedi. Per chi davvero vuole un matrimonio da 
sogno, romantico, perfetto e senza imprevisti 
non c'è altra soluzione che consultarsi con un 
WEDDING PLANNER. 
Organizzare un matrimonio è un lavoro 
molto impegnativo e serio che bisogna fare 
con grande professionalità e capacità. È 
nata quindi l’idea di mettere a servizio de-
gli sposi un team completo di professionisti. 
La nostra forza è il fatto che all’interno del 
nostro gruppo di lavoro abbiamo delle per-
sone fidate e competenti: grafici, ritrattisti, 
caricaturisti, scenografi, decoratori, sarte e 
tappezzieri. Persone che lavorano in esclusiva 
per noi. Niente viene lasciato al caso, nulla 
viene fatto in modo improvvisato. Ma la no-
stra vera grande novità per le coppie di futuri 
sposi, è LA CONSULENZA TOTALMENTE 
GRATUITA. Vi consiglieremo e seguiremo 
personalmente mettendo al vostro servizio 
un team di seri professionisti che lavoreran-
no per voi all’unisono. La parola d’ordine è 
mantenere uno stesso inequivocabile stile 
cucito su misura per gli sposi, non perdendo 
mai di vista il fatto che, il giorno del matri-
monio appartiene solo alla coppia. Scegliere 
il tema per il vostro matrimonio è un metodo 
efficace per dare uniformità e stile all’evento. 
Partecipazioni, tableau mariage, segna posti, 
cake topper, decorazione della location, decorazione della chiesa, centrota-
vola, bomboniere saranno legati tra loro da un filo conduttore e nulla sarà 
lasciato al caso. La scelta del tema è anche un modo per rendere le nozze 
un momento più intimo e personale e noi vi aiuteremo a dare un tono alle 
vostre nozze mettendo un tocco del tema scelto in ogni cosa.

Inoltre il team di Verdemela è specializzato 
anche in allestimenti natalizi, negozi, ve-
trine e ristoranti e se venite a trovarci vi 
aspettano tanti oggetti originali e splendide 
idee regalo. 

Verdemela di Danielli Azzurra
Via della Resistenza, 15

Allerona Scalo
334 6821352
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Wedding Planning
VENEZIA

Visitare
un Casinò
Nel Settecento il gioco era 
un’attività piuttosto diffusa tra 
i veneziani; a metà del secolo 
si contavano ben 118 casini 
nei pressi di Piazza San Mar-
co, luoghi privati e raccolti in 
cui si scommetteva a dadi, a 
carte, si conversava libera-
mente e ci si svagava in com-
pagnia. 
Il Casinò Venier era tra quelli e 
oggi è, senza dubbio uno, dei 
più affascinanti rimasti intatti 
in città. 

Dal 1987 è sede dell’associa-
zione culturale italo francese 
Alliance Française. 
Si trova fra Rialto e San Mar-
co, nel mezzanino di 
un edificio poco 
appariscente e da 
fuori non si può 
min imamente 
immaginare la 
ricchezza custo-
dita all’interno. 
Entrateci, fatevi 
racconta-
re la storia 
del luogo, 
affacciate-
vi segreta-
mente da 
il “liagò”, 
un picco-
lo poggiolo 
coperto che 
guarda sul 
Ponte Baret-

teri e poi scoprite lo spionci-
no nel pavimento di marmo 
della sala d’ingresso: serviva 
a guardare senza essere visti 

chiunque si trovasse da-
vanti alla porta d’in-

gresso, proprio 
sotto il ponte, e 
in caso, decide-
re di scappare 
all’ultimo minu-
to.

Guardare
Palazzo 
Ducale e… 
Due colonne del loggiato 
superiore del palazzo sono 
rosa, mentre tutte le altre sono 
bianche. Pochi se ne accorgo-
no.  
Il motivo è questo: in quel pun-
to il Doge prendeva posto per 
annunciare le sentenze di mor-
te e per l’esecuzione il patibo-
lo veniva collocato proprio tra 
quelle due colonne, di fronte 
alla Torre dell’Orologio, in 
modo che il condannato po-
tesse vedere l’ora esatta della 

sua fine. Il rosa? Ricorderebbe 
il colore del sangue dei con-
dannati. 
E avete mai notato che sul lato 
sud-ovest di Palazzo Ducale di 
notte si vedono due piccole 
luci sempre accese? 
Sono li per ricordare uno dei 
pochi errori giudiziari della Se-
renissima, quello che hanno 
portato un uomo innocente – il 
fornaio Piero Tasca (torturato 
fino a falsa confessione) – ad 
essere condannato a morte il 
22 marzo 1507. 

Orto delle 
Meraviglie
All’interno del carcere femmi-
nile della Giudecca di Venezia 
esiste uno spazio di 6.000 me-
tri quadrati utilizzato come orto 
dal Convento delle Convertite. 
Battezzato “Orto delle Mera-
viglie” è curato da una decine 
di detenute senza l’impiego di 
macchinari, concimi o prodotti 
chimici. 

Non tutti i veneziani lo sanno 
ma le nonnine della Giudecca 
si mettono in fila ogni giovedì 
mattina tra le 9 e le 10 per ag-
giudicarsi la loro frutta e verdu-
ra bio: gustosa, sana e meno 
costosa rispetto ad altri mercati. 
Dal giugno 1997 è, infatti, 
possibile acquistare circa una 
trentina di ortaggi diversi diret-
tamente da un banco di vendita 
nei pressi del carcere. E sappia-
telo, non c’è ne mai abbastan-
za per tutti, quindi meglio es-
sere puntuali per essere i primi 
della fila.

Estate. Mare e sabbia. Ma molti amano anche le 
città d’arte e Venezia è fra le più ambite. 
Per lasciarsi alle spalle la calca dei turisti ecco 
qualche dritta anche per chi magari già c’è stato 
ma vuole tornarci per stupirsi ancora.

Proprio di fronte alla farmacia 
d’angolo tra campo Santo Ste-
fano e la calle dello Spezier (si-
nonimo di farmacista) è rima-
sto impresso nel pavimento un 
dettaglio dimenticato. 
Di cosa si tratta? 
È uno dei tre buchi circolari 
che, nel tempo, i pe-
santi calderoni utiliz-
zati dai farmacisti ve-
neziani hanno lasciato 
durante la preparazio-
ne della Teriaca, una 
pozione (quasi) magica 
che guariva un gran nu-
mero di malattie e che 
a Venezia solo quaranta 
farmacie avevano ottenuto 
il permesso di realizzare. 
L’ingrediente più diffuso era la 
polvere di vipera; insieme alle 

spezie importate dall’Orien-
te dovevano essere esposti 
pubblicamente per tre giorni 
per garantirne l’autenticità 
(incluso le vipere vive). 
Poi, sotto gli occhi del Magi-
strato della Sanità, iniziava la 
vera e propria fabbricazione 
alchemica dei decotto, i cui 

pregi sembrava-
no infiniti e dice-
vano di guarire 
dalla peste, alle 
punture di scor-
pione, alla tur-

bercolosi. 
Un affermazio-

ne modiale per la 
preparazione della 

Teriaca, a tal punto da 
esportarlo in Europa, Tur-
chia e Armenia. 

Occhio alla farmacia...
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GRANDI OFFERTE
su termostufe e stufe a biomassa

Via dei Tessitori 10/a - Bardano  - Orvieto (TR)
Tel 0763.316046
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La bella stagione volge al termine: correte ai ripari! La Ter-
moidraulica Express di Ragno Mauro vi offre un’infinita 
scelta su termo stufe e caldaie a pellet, legna e biomasse.
Dovete cambiare caldaia? Scegliete la biomassa anziché il 
gas. Oltre ad essere economicamente vantaggioso ci gua-
dagna l’intero pianeta; le caldaie a legna e a derivati infatti 
hanno due vantaggi: bruciare bio-
massa fa meno male al clima rispet-
to a bruciare metano o gpl, e una 
volta recuperato l'investimento, un 
impianto a biomassa consente un 
risparmio che continua nel tempo 
indipendentemente dall'andamen-
to del prezzo di combustibili fossili, 
il cui prezzo presumibilmente è de-
stinato ad aumentare.
Per impianti unifamiliari, un’ ottima 
soluzione sono le caldaie a legna: le più moderne arrivano 
a rendimenti anche sopra al 90%, hanno l'accensione au-
tomatica, sono modulabili e si interfacciano perfettamente 
con un termostato. 
In quanto a caldaie biomassa, la soluzione migliore è il pel-
let: le più moderne sono completamente automatizzate, 
basta svuotare la cenere una volta all'anno e per il resto si 
gestiscono come una caldaia a gas; inoltre, aspetto da non 
sottovalutare è quello che potrebbe non essere necessario 
eseguire lavori alle canne fumarie. Ovviamente i costi per gli 
impianti a pellet e legna sono maggiori rispetto ai loro con-
correnti a gas ma le caldaie a biomasse godono di particolari 
incentivi e l'investimento per un'abitazione viene recupe-
rato, grazie al risparmio garantito, in circa tre – sei anni.
Presso la nostra sede potrete ricevere tutta la consulenza 
necessaria riguardo ai prodotto adatti alle vostre esigenze 
nonché i finanziamenti di cui potrete necessitare grazie an-
che alle opzioni Pro Family con noi convenzionata e a pa-
gamenti rateizzati senza alcun costo 

aggiuntivo. 
Inoltre potrete 

portare in de-
trazione tutto 
ciò che spen-
derete grazie 

alla L. 208 del 
28.12.15.

MONDO a cura di Lorenzo Grasso

Diagno//click e' la prima ricerca 
europea che approfondisce il rap-
porto tra i giovani, internet e la sa-
lute.  Ed e' proprio il web il luogo 
preferito dal 77% degli adolescenti 
per informarsi sulla salute.  Lo stu-
dio, fatto su un campione di 1713 
adolescenti tra i 14 e i 19 anni e 
portato a termine dall'associazione 
Family Smile, presieduta dall'av-
vocata Andrea Catizone, mostra 
come per i giovani 'stare in buona 
salute' significa piu' che altro pos-
sedere un corpo in forma e tenere 
sotto controllo l'alimentazione.  "Gli 
argomenti piu' cliccati - spiega An-
drea Catizone - sono quelli relativi 
all'alimentazione, all'utilizzo di alco-
ol o droghe, alla sessualita' e alle 
malattie trasmissibili sessualmente". 
Secondo i dati emersi dalla ricerca il 
72% delle ragazze di 15 anni si in-
forma attraverso il web sull'alimen-
tazione, contro il 28% dei ragazzi.  
Mentre il 63% dei maschi di 15 anni 

cerca informazioni sulla sessualita' 
contro il 37% delle femmine della 
stessa eta'. "Il 92% del campione ha 
dichiarato - spiega Andrea Catizo-
ne - che preferisce cercare informa-
zioni sul web perche' e' piu' veloce e 
sempre a disposizione".  "L'aspetto 
interessante - racconta Vanna Iori, 
parlamentare del Pd - della ricerca 
e' che il 74% delle ragazze di 14 
anni cerca informazioni che riguar-
dano la forma fisica, percentuale 
che diminuisce e diventa del 31% a 
20 anni.  Capita il contrario per i 
ragazzi, a 14 anni solo il 26% si in-
teressa della forma fisica, ma a 20 
anni la percentuale si trasforma nel 
69%.  Alla base di tutto questo c'e' 
la scadente educazione alimentare 
italiana. Siamo il primo Paese in Eu-
ropa per obesita' infantile.  La fase 
dell'adolescenza accentua quindi 
la problematica e rende facilmen-
te comprensibili i dati della ricerca 
Family Smile". 

Salute: ricerche sul web.

L'associazione Luca Coscioni lan-
cia il proprio appello "alle forze 
politiche laiche e progressiste" 
per una revisione dell'articolo 
580 del codice penale sull'isti-
gazione o aiuto al suicidio che 
punisce "chiunque determina 
altri al suicidio o rafforza l'altrui 
proposito di suicidio, ovvero ne 
agevola in qualsiasi modo l'ese-
cuzione", con pene fino a 12 anni 
in caso di morte. La proposta del 
consigliere generale dell'asso-
ciazione, Carlo Troilo, è quella 
di introdurre delle cause di non 
punibilità in un nuovo comma in 
cui venga stabilito che "l'aiuto al 
suicidio non è punibile se ricorra-
no le seguenti condizioni: a) il ri-
chiedente è un malato terminale 
o senza speranza di guarigione, 
con insopportabili sofferenze fisi-
che o psichiche; b) il richiedente, 
nel pieno delle proprie facoltà 
mentali, dichiara di voler essere 
aiutato a morire; c) chi presta il 
proprio aiuto a morire non ha 
alcun movente economico ed 
agisce esclusivamente per moti-
vi compassionevoli''. Nell'attuale 
formulazione la norma prevede 
che se la persona è priva della 
capacità d'intendere o di volere 
"si applicano le disposizioni re-
lative all'omicidio".   Il tesoriere 
dell'associazione Luca Coscioni, 
Marco Cappato, era stato accu-
sato proprio di aiuto al suicidio 
per la morte di Fabiano Anto-
niani, in arte Dj Fabo, che ave-
va accompagnato nel febbraio 
scorso in una clinica svizzera 
dove si pratica il suicidio assistito. 

Il 10 luglio il gip di Milano Luigi 
Gargiulo ha bocciato la richiesta 
di archiviazione inoltrata dalla 
Procura di Milano nei confronti 
dell'esponente radicale, che si era 
autodenunciato ai carabinieri. Il 
giudice ha imposto alla Procura 
di formulare un'imputazione co-
atta, atto che precede una richie-
sta di rinvio a giudizio. Secondo 
il gip, Fabo, cieco e tetraplegico 
dopo un incidente,si sarebbe de-
terminato con Cappato alla "dol-
ce morte" trovata in Svizzera. Per 
Cappato scatta quindi l'accusa di 
"rafforzamento al suicidio" oltre 
che di aiuto.  "In una prima fase i 
pm milanesi avevano evidenzia-
to l'irrazionalità palese dell'arti-
colo 580 del codice penale, una 
norma scritta in epoca fascista 
che non tiene conto della Carta 
costituzionale e del diritto inter-
nazionale, oltre a non prevedere 
cause di esclusione della punibi-
lità e dunque l'irrilevanza penale 
dell'agevolazione al suicidio as-
sistito per persone nello stato di 
Fabiano", afferma l'associazione 
Luca Coscioni in una nota. "An-
che nel caso DJ Fabo, come nel 
caso Welby, si confrontano, all'in-
terno della magistratura, due po-
sizioni: una che interpreta i valori 
costituzionali ed europei in senso 
progressista e un'altra in senso 
conservatore. Ci auspichiamo 
che nel prosieguo del giudizio, la 
certezza del diritto, al di là del-
le posizioni interpretative, possa 
prevalere, come appunto è avve-
nuto nel caso Welby", conclude 
l'associazione.

Eutanasia.
Appello associazione Coscioni
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Al bando i controlli per eccesso 
di velocità bidirezionali senza 
adeguata segnaletica a doppia 
faccia. 
E sono fuori legge i segnali che 
avvertono della presenza di un 
controllore elettronico senza 
alcuna strumentazione nei pa-
raggi. 
Sono queste alcune delle in-
dicazioni che emergono dalle 
istruzioni operative del mini-
stero dell'interno allegate alla 
direttiva sui servizi di polizia 
stradale del 21 luglio 2017, 
dedicata al contrasto dei com-

portamenti più pericolosi per la 
circolazione stradale.
Ovvero la guida alterata, il 
mancato uso delle cinture e del 
casco, le distrazioni tecnolo-
giche e soprattutto l'eccesso di 
velocità. 
Le nuove istruzioni, che sostitu-
iscono la precedente direttiva 
firmata da Maroni nel 2009, 
specificano dettagliatamente le 
modalità di collocazione e uso 
dei dispositivi di controllo elet-
tronico della velocità. 
Nel caso del controllo della ve-
locità media con il Tutor il tratto 
sottoposto a controllo non potrà 
mai essere inferiore a 500 me-
tri, specifica innanzitutto la nota 
centrale. 
Tutti i misuratori di velocità de-
vono essere sottoposti a taratu-
ra periodica annuale, prosegue 
la direttiva. Il loro impiego è 
consentito solo agli organi di 
polizia stradale. Eventuali tec-
nici privati devono restare in 
disparte rispetto alle attività di 
accertamento.

La direttiva specifica poi quali 
sono le attività sussidiarie all'ac-
certamento che possono essere 
affidate alle ditte private che 
svolgono attività di supporto 
alla pubblica amministrazione. 
Circa la tutela della privacy le 
istruzioni confermano le prece-
denti indicazioni. 
In particolare il fotogramma 
dell'infrazione non dovrà mai 
essere inviato al domicilio del 
trasgressore e in caso di acces-
so agli atti i soggetti dovranno 
essere resi non riconoscibili. 
Le stesse esigenze di riserva-

tezza personale 
escludo l'impie-
go di sistemi 
autovelox con 
ripresa frontale 
senza oscura-
mento automa-
tico dei passeg-
geri. 
Gli strumenti, 
preventivamente 
segnalati e ben 
visibili, devono 
essere eviden-
ziati ai sensi del 
decreto 15 ago-
sto 2007, anche 
quando si tratta 
di dispositivi la-
ser che controllo 
la velocità del 

veicolo in avvicinamento. 
La distanza massima tra l'auto-
velox e il segnale di avvertimen-
to resta indicata in quattro chi-
lometri, prosegue il Viminale. 
Al bando i segnali permanenti 
che evidenziano l'accertamento 
elettronico della velocità se il 
tratto stradale non viene utiliz-
zato sistematicamente per l'at-
tività di controllo, specifica la 
nota centrale. 
Nel caso di utilizzo dei sistemi a 
puntamento laser l'accertamen-
to dovrà avvenire in un punto 
che permetta all'automobilista 
di vedere l'agente e il segnale. 
Se il controllo viene effettuato 
su entrambi i sensi di marcia 
occorre poi garantire la segna-
letica bifacciale nelle immediate 
vicinanze della postazione.
I controlli elettronici della ve-
locità possono essere effettuati 
lungo tutte le tipologie di stra-
da, conclude la nota. Per la po-
lizia municipale nessun limite 
eccetto le autostrade e i confini 
comunali.

Autovelox.
Nuove indicazioni

MONDO a cura di Lorenzo Grasso

Potete assaggiare i miei piatti esclusivamente a
RISTORANTE Antico Callaro
Viale 1 Maggio 20 · LUBRIANO (VT)
Barbara 320 2223937
Anna 333 2645045

AN
NA

RE
LL

A

Via degli Agrifogli, 2 · Ciconia · Orvieto (Tr)
tel. 329 2610591 · 3713870786

BE
AU

TY
&C

O.

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 · Bioforesi

Endermologie è il trattamento che nasce dalla ricerca 
LPG e dà risultati visibili già dalla 3° seduta rendendo 
la pelle più compatta e tonica. E’ efficace laddove 
l’esercizio e l’alimentazione non riescono più e dare 
risultati.

La cellulite, che colpisce il 90% delle donne, anche le più magre e sportive, 
provoca un accumulo di grassi negli adipociti (cellule adipose) e ritenzione 
idrica in tutta la zona circostante.

Variazioni di peso, gravidanze, il trascorrere del tempo sono tutti 
fattori che fanno perdere progressivamente alla pelle tonicità 
e morbidezza. Gambe pesanti e doloranti, caviglie o piedi gonfi… 

sono tutti sintomi di una cattiva 
circolazione sanguigna e linfatica. Le 
tossine si accumulano nell'organismo e 
questo spiega le variazioni di volume nel 
corso della stessa giornata o legate a 
momenti diversi del ciclo femminile.

Il segreto dell’efficacia di Endermologie 
deriva dall’azione diretta sul tessuto 
adiposo perché stimola gli adipociti, 
ricucendo così le adiposità localizzate.

Inoltre questa tecnica stimola i fibroplasti 
(rassodamento) e aumenta gli scambi 
liquidi (drenaggio).

Trattamento snellente
 100% Naturale

L’efficacia del trattamento si basa su tecnologie e metodiche esclusive LPG e 
sul livello di competenza e formazione dell’operatore. 

Endermologie è altrettanto efficace per gli uomini, agisce sui grassi resistenti 
mascolini: maniglie dell’amore, addome, schiena, petto…

Un trattamento a 360° che finalmente mette fine al dilemma: snellezza o 
compattezza?

Endermologie mira a raggiungere una bellezza che ci assomigli: naturale, 
sana, che dura a lungo; una strategia intelligente senza rischi né effetti 
collaterali per condurre una lotta ragionevole e rallentare la comparsa degli 
anti-estetici segni del tempo.

Un settembre di Novita' 
all'Antico Callaro

Dal mese di settembre tra le succulenti novità 
all’ Antico Callaro trovate la NUOVA CARTA DELLE 
CARNI. 
Si tratta di una selezione di carni di 1° scelta pro-
vinienti da paesi diversi quali Irlanda, Argentina, 
Canada e naturalmente le migliori nostre italiane 
come la fassona del piemonte o la chianina, carni 
di bisonte o di bufala. 
Vengono accuratamente selezionati Animali che 
vivono in pascoli e territori diversi non da alleva-
menti intensivi, condizione che ne esalta i sapori e 
la qualità delle carni. 

Sulla nuova carta delle car-
ni ad ogni varietà saranno 
consigliati dei vini che esal-
teranno e delizieranno ancor 
più il palato 
dei nostri 
clienti.
Le serate 
di degu-

stazione dinner e wine prose-
guiranno per tutta la sta-
gione invernale

Vi aspettiamo
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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

CA
SA

VE
RA

Casa Vera
COMFORT E RISPARMIO PER LA TUA CASA!!

TEPOR – PASSIONE ITALIANA - 

Tepor produce una gamma 
completa di stufe ad altissi-
ma efficienza alimentate 
a pellet: stufe per scalda-
re solo l’ambiente, termo-
stufe per riscaldare l’aria e 
l’acqua ed inserti camino. 
Le varie linee di produzione si diversificano per de-
sign ma sono disponibili in molteplici potenze per 
essere efficienti nei più differenti contesti abitativi. 
Grazie alla loro efficacia ed efficienza le stufe TE-

POR contribuiscono alla 
classificazione della tua 
casa in classe energetica A. 
Le stufe Tepor sono tra le 
più performanti presenti sul 
mercato internazionale. 
Tutte le linee di prodotti 
sono state sottoposte ai se-
veri e scrupolosi testing del 
TÜV e ciascuna per la pro-

pria classe d’appartenenza ha superato i livelli di 
efficienza: la stufa Tepor garantisce invariato nel 
tempo il 92,70% di efficienza. 
OGNI prodotto TEPOR parla italiano: la  progetta-
zione prima, la produzione dopo, la fornitura della 
materia prima è frutto della tradizione, della fanta-
sia e della inventiva tutta italiana. 

Ogni prodotto TEPOR soddisfa i requisiti previsti 
dal “Conto Termico”. 
Questo significa che potresti ricevere un contributo 
in denaro da parte del GSE.

Il CONTO TERMICO è un contri-
buto in denaro concesso per l’ac-
quisto di stufe, termocamini e cal-
daie a biomassa che rispondano 
a particolari requisiti e che siano 
installate in sostituzione di alcune 
tipologie di impianti di riscalda-

mento già esistenti.

Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un in-
centivo erogato direttamente dal GSE al richiedente 
in un'unica solu-
zione nel caso 
di un contributo 
minore o uguale 
a 5.000 €, quin-
di praticamente 
in tutti i casi di 
stufe, caminetti 
o caldaie a bio-
massa. 
L’incentivo viene erogato in 2 mesi dalla data di 
attivazione del contratto (pagamento prima rata 
ultimo giorno del mese successivo a quello del 
bimestre in cui ricade la data di attivazione del 
contratto).

CASA VERA fornisce la propria assistenza GRATUITA
nello svolgimento di tutte le pratiche relative al NUOVO CONTO TERMICO 2.0

CON CASA VERA APPROVAZIONE PRATICHE 100%
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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

ASET ELETTROIMPIANTI è impianti elettrici, civili e industriali, impian-
ti 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 informa-
zioni relative al servizio Linkem.


