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Il 2018 si avvicina con idee 
nuove che ci proiettano in un 
futuro sempre più prossimo. 
Da Fantascienza.

EMBER MUG
È una tazza in acciaio inos-
sidabile rivestito di ceramica. 
Permette – tramite app – di 
mantenere la propria bevan-
da calda a una specifica tem-
peratura. Se la tazza non è at-
taccata al caricatore, riesce a 
tenere la temperatura preim-
postata per circa un’ora; altri-
menti basta dire che tempera-
tura preferite, mettere la tazza 
in carica e tornare quando vo-
lete per bere il caffè caldo 
tanto quanto piace a voi, 
né più né meno.

NIKE PRO 
HIJAB 
È un modello spor-
tivo di hijab, il velo 
islamico usato più 
comunemente dal-
le donne, solita-
mente annodato 
intorno alla testa e 
al collo per coprire 
i capelli e il cui uso 
può variare da pa-
ese a paese. 
Il modello di hi-
jab sviluppato 
da Nike è stato 
pensato ap-
positamente 
per l’attività 
sportiva: è 

realizzato con un tessuto in 
poliestere elastico e traspiran-
te ed è composto da un unico 
strato. 
Può essere regolato sulla te-
sta con delle fasce elastiche e 
adattato a seconda delle di-
verse attività sportive. 
Con l’introduzione sul merca-
to di questo modello, prevista 
per il prossimo anno, Nike 
diventerà probabilmente il 
principale distributore di hijab 
sportivi e aumenterà la sua 
presenza soprattutto in Medio 
Oriente.

MICHELIN VISION 
CONCEPT
Oltre alle auto in-
telligenti, in futu-
ro potrebbero 
arrivare an-
che ruote 
intelligenti. 
Q u e s t e , 
non anco-
ra in com-
m e r c i o , 
sono sen-

za aria 
d e n t r o 
e sono 
stampate 

in 3D. 
P o s s o n o 
essere cam-
biate, a pezzi, a 
seconda delle con-
dizioni della strada. 
Michelin ha detto 

che perché si possano 
vedere queste ruote 
su strada dovranno 
però passare almeno 
20 anni.

THYSSENKRUPP 
MULTI
Sono ascensori fatti per an-
dare anche in orizzontale e 
funzionano più o meno con la 
stessa tecnologia dei treni a le-
vitazione magnetica. 
Li ha fatti tthy la divisione che si 
occupa di ascensori dell’azien-

da tedesca Thyssenkrupp.
I primi ascensori di 

questo tipo dovreb-
bero essere instal-
lati nel 2021 in un 
palazzo di Ber-
lino e, ha scritto 
Julia Zorthian, 
potrebbero ren-
dere più veloci gli 
spostamenti ma 

potrebbero anche 
cambiare il modo in 

cui progettiamo e co-
struiamo edifici.

JIBO 
È l’invenzione, tra le 25 della 
lista, a essere finita sulla co-
pertina del Time. È un assi-
stente vocale che gioca nello 
stesso campionato di 
Amazon Echo o 
Google Home 
ma, secondo il 
Time, lo vince. 
Perché a diffe-
renza di altri 
prodotti simili 
è più vivace (la 
“faccia” si illumi-
na in vari modi 
mentre parla e 
il “corpo”, sep-
pur non vada in 

giro, oscilla in vari modi) e più 
simile a qualcosa che avrebbe 
potuto disegnare la Pixar. 
Lisa Eadiccio ha scritto che, per 
farla breve, è «più umano». Se 
ancora vi state chiedendo cosa 
faccia Cibo esattamente: ri-
sponde a varie domande, fa 
battute, legge e riassume le 
notizie, risolve dubbi.

HALO 
TOP 
È un ge-
lato con 
poche ca-

lorie, poco zucchero e molte 
proteine. Riesce ad ottenere 
un sapore simile a quello dei 
gelati con tanto zucchero e 
tante calorie usando Stevia, un 
particolare dolcificante senza 
calorie, e altri tipi di zucchero. 
Il CEO della società che lo 
produce, Justin Woolverton, 
ha detto che l’ha creato per 
dare a chi vuole stare attento 

alla dieta «la possibilità di 
mangiare di nuovo ge-

lato». 
L’anno scorso ha 
venduto il 2.500 per 
cento in più rispetto 
all’anno precedente.
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PERCHÉ AMO FARE IL

  parrucchiere?
Amo il mio lavoro perché è il più creativo che esiste al 
mondo. Noi parrucchieri non siamo solo quelli che 
fanno taglio e messa in piega, ma andiamo oltre e 
riusciamo ad individuare l’acconciatura ideale per 
ogni donna a seconda delle caratteristiche del suo 
viso. Siamo dei veri esperti di 
look e acconciature, la nostra 
più grande soddisfazione è ve-
dere i clienti felici ed appagati. 
L’amore per l’arte,  la moda 
e la bellezza ci guida 
nel capire, consigliare e 
rendere felici gli altri.
Tutte le volte che questo 
accade mi ricordo il 
perché amo così 
tanto il mio 
lavoro.

Via Amelia 16 - Baschi (TR) - Tel. 0744 957627
Riceve solo su appuntamento
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Roberto e Rosalba
LA DOLCEZZA DEGLI OCCHI DI LUI, 

IL RAGGIANTE SORRISO DI LEI…

Verdemela di Danielli Azzurra
Via della Resistenza, 15

Allerona Scalo
334 6821352

ALLESTIMENTI CERIMONIE
PARTECIPAZIONI

TABLEAU
BOMBONIERE

La dolcezza degli occhi di lui, il raggiante sorriso di lei…
Quando Roberto e Rosalba sono venuti da noi per il loro matrimonio ab-
biamo subito capito che si sarebbe trattato di un evento speciale. Due 
persone che decidevano di porre un sigillo su una famiglia, diversa, nuova, 
strana…molto più “famiglia” di tante altre.
Una famiglia speciale la loro, fatta di sorrisi, e di tanto, tanto amore, per-
ché, come recita il cartello nella loro casa…loro sì, che si vogliono bene.
Aiutarli a rendere il giorno del loro matrimonio ancora più speciale mi ha 
resa immensamente felice.
Nulla è stato lasciato al caso, e tutto, in 
questo matrimonio, ha richiamato all’u-
nione e alla forza della loro famiglia.
Il loro spirito divertente e leggero si è su-
bito evidenziato nel tema del matrimonio: 
due “ragazzi” degli anni 70.
Le originalissime partecipazioni per que-
sto importante evento sono state scelte, 
ideate e realizzate a 10 mani, unendo idee 
gusti e desideri di tutta la loro famiglia.
Si è materializzato, quindi, un annuncio 
fuori dagli schemi, fatto dai loro figli sullo 
stile delle vecchie trasmissioni televisive, 
con l’esuberante Martina come valletta e 
Riccardo, serissimo presentatore.
Il tema del vintage ha quindi attraversato 
l’intera cerimonia:
Un tableau a forma di vecchio televisore, 
trasformatosi in photobooth nel corso della 
serata,
I programmi televisivi anni 70, elemento 
dominante dell’evento, e per gli sposi, con 
l’ironia che li contraddistingue, il tavolo 
dal nome “Eccezziunale veramente”.
Per finire, bonsai di Ulivi come bombo-
niere, simbolo di vita, resistenza, solidità e 
famiglia, accompagnati da una poesia che 
parla di condivisione.
La vita spesso ha più fantasia di noi e ci ri-
serva sorprese inaspettate…proprio come 
in questa storia che sa un po’ di favola.
Io credo che la felicità sia un po’ di tutti, 
ma se la merita soprattutto chi l’ha persa 
ed ha lottato per riconquistarla. 
Per questo auguro alla meravigliosa, origi-
nale, stupenda famiglia di Roberto e Ro-
salba… il più lungo e felice dei cammini insieme.

La vostra Wedding Designer 
Azzurra
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Piccoli consigli - Siti Internet
per trovare passaggi.

Viaggiare senza soldi. 

Utilizzare Craigslist 
come risorsa di viaggio 
è stata decisamente una 
buona scelta per Joseph 
Garner creatore del film 
documentario Craigslist 
Joe. 
Ha viaggiato avanti e in-
dietro dalla Costa occi-
dentale a quella orientale 
degli Stati Uniti tramite fon-
di trovati su Craiglist. 
Naturalmente, ha avuto 
anche un cameraman con 
sé, che può aver contribuito a 
incoraggiare la generosità dei 
craigslisters. 
Questo è un metodo che neces-
sita pazienza. E’ possibile trovare 
anche altri siti di ridesharing nelle 
aree in cui stai viaggiando, come 
Carpooling.com e BlaBlaCar per 
viaggiare in Europa. 
Liftsurfer.com è una tra le risorse 
di Internet più promettente per i 
viaggi negli Stati Uniti, Canada e 
Australia. 
Orientato verso i viaggiatori (e 
non i pendolari), il sito dispone 
di un database per la pubblica-
zione di tragitti, e onora la vita 
dello spirito libero e dello zaino 
in spalla.

Treni 
Heidemarie Schwermer viaggia 
spesso e parla ad altri della sua 
esperienza vita. Spesso trova il 
modo di viaggiare gratuitamente 
sul treno in Austria. “In Austria c’è 
questa opportunità: è permesso 
portare una persona gratis se si 
hanno problemi seri di vista. Se 
sono in Austria mi porta di città in 
città gratuitamente. Mi fa questo 
regalo ed è felice di fare chiac-
chierate interessanti con me “. E’ 
possibile viaggiare in treno an-
che in Germania, dice. Chiedete 
di assistere persone non vedenti 
sui mezzi pubblici, e chiedete alla 
gente del luogo dei biglietti quali 
sono le promozioni sui biglietti, 
spesso ce ne sono.

Trovare cibo
per il viaggio
Forse una delle più grandi paure 
associate al viaggiare (ed al vi-
vere) senza soldi è il non essere 
in grado di trovare cibo. Ma solo 

per-
chè siamo legati al 

concetto di scegliere 
i nostri prodotti dagli 
scaffali del supermerca-
to. Prima di tutto, rendetevi conto 
che non si sta per morire di fame. 
Non c’è assolutamente alcun 
motivo di preoccupazione o pau-
ra. Anche se, cosa molto rara, il 
cibo non sarà disponibile, non si 
muore se non si mangia per un 
paio d’ore, o per un giorno, o 
anche per un paio di settimane. 
Realizzate che un umano può vi-
vere settimane senza cibo e che in 
realtà il digiuno ci rende più sani. 
Si impara presto a mangiare solo 
quando si ha  fame in modo da 
preservare le scorte di cibo. I 
viaggiatori squattrinati trovano 
cibo in flusso abbondante nei ri-
fiuti del mondo sviluppato, nella 
generosità di amici e sconosciu-
ti, e in quella di madre natura. 
I Surplus di prodotti domestici e 
selvatici raccolti da aziende agri-
cole e frutteti sono un’altra fonte 
di cibo. Chi non ha visto frutta 
in decomposizione, non con-
sumata, a terra sotto un albero 
oberato di frutti? Cosi si cerca di 
chiedere ai proprietari delle case. 
La frutta che pende da 
un albero oltre i limiti di 
una proprietà può esse-
re liberamente raccolta. 
Si possono prendere cibi 
dai mercati locali verso 
le sei di mattina, quando 
si preparano a chiude-
re, perché si liberano dei  
prodotti troppo maturi e 
non vendibili o quelli trop-
po brutti per essere vendu-
ti. Dove ci sono un sacco di 
turisti, ci sono un sacco di 
rifiuti. A Berlino esiste il fo-

odsha-
ring: sempre più persone 

hanno realizzato che il cibo non è 
qualcosa da buttare ma qualco-
sa di cui aver cura. Il gruppo fo-
odsharing lavora per questo, c’è 
sempre un posto dove puoi an-
dare a prendere qualcosa senza 
dover usare soldi. Schwermer ha 
fondato anche “Gib & Nimm,” o 
“Give and Take”, un programma 
di significato etico sostenuto da 
un adesivo che ha creato. “La 
mia idea è di avere questo sim-
bolo sul bagaglio o sulle borse o 
sulla giacca”, ha detto Schwer-
mer. “Questo adesivo significa: 
Voglio un mondo senza soldi e lo 
voglio condividere.”

Domire? 
Sui divani degli stranieri! Cou-
chsurfing è composto di quasi 4 
milioni di membri, sia “surfisti” 
che host che offrono un divano 
libero, un letto, uno spazio o la 
stanza degli ospiti. I padroni di 
casa aprono le loro case in tut-
to il mondo, tra cui la Corea del 
Nord, e i 

surfisti soggiornano gra-
tuitamente. Ogni mem-
bro dispone di un profilo, 
in modo da poter trovare 
i membri che hanno in-
teressi simili ed elimina-
re ad esempio i patiti dei 
party a meno chè non 
ne andiate in cerca. 
L’organizzazione non 
effettua controlli pe-
nali preventivi sui suoi 
membri, ma ha una 
componente di retro-
azione incorporata in 

modo da poter leggere 
recensioni scritte da altri surfisti.

Consigli finali
per un viaggio 
Siate abbastanza puliti e cortesi 
verso gli altri quando condivide-
te un passaggio o un luogo, e di 
solito la doccia è la prima cosa 
che le persone vi offriranno se vi 
stanno consentendo di rimanere 
a casa loro. specchio. Viaggiare 
senza denaro significa in gran 
parte basarsi su incontri fortuiti e 
sulla filosofia del dono economi-
co del dare e ricevere. La possi-
bilità di avere un passaggio, un 
pasto, o un amico, cose che sem-
plicemente non possono essere 
pianificate,spesso sono il frutto 
di una serie di sfortunati eventi. 
Le interazioni sociali sono cruciali 
per viaggiare attraverso qualsia-
si zona popolata senza soldi. In 
realtà, sembra essere uno dei 
motivi principali per cui molte 
delle nostre guide moneyless de-
cidono di farlo.  Viaggiare sen-

za soldi si attiene alle 
leggi della domanda 
e dell’offerta. Se stai 
diventando un paras-
sita e non contribuisci 
abbastanza, questo 
si rifletterà piutto-
sto rapidamente sul 
tuo atteggiamento, 
dovrai correggere 
velocemente i tuoi 
comportamenti an-
tisociali o andrai 
presto in bancarot-
ta e dovrai trovare 
soldi per coprire le 
carenze.
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Lo switch off con la liberazione 
della banda 700Mhz avverrà con 
una transizione di due anni, dal 
2020 al 2022, anche se il gover-
no ha iniziato il percorso già lo 
scorso anno quando ha previsto 
che dal primo gennaio del 2017 
fosse obbligatoria la commercia-
lizzazione esclusivamente di tele-
visori con tecnologia T2-HEVC al 
fine di avviare con largo anticipo 
il naturale ricambio degli appa-
recchi. 
Solo a partire dal 2020 é previsto 
lo spegnimento delle frequenze 
in uso alle emittenti locali e la co-
struzione del Mux1 della Rai per 
aree geografiche. Questa fase 
di transizione, che durerà fino 
al 2022, non prevede in alcun 
modo l'introduzione di tecnologia 
T2-HEVC ma l'uso di tecnologia 
MPEG-4 già diffusa da qualche 
anno nei televisori e che nel 2020 
sarà disponibile per tutta la po-

polazione.
Contrariamente a quanto emer-
so in alcuni articoli di stampa, la 
tecnologia T2-HEVC sarà intro-
dotta solo nel 2022 quando nello 
switch off saranno coinvolte tutte 
le emittenti nazionali. Per quella 
data si prevede che il naturale ri-
cambio dei televisori con le nuo-
ve tecnologie avviato con 5 anni 
e mezzo di anticipo sarà suffi-
ciente a garantire la transizione 
senza particolari problemi per le 
famiglie.
In ogni caso, nella legge di sta-
bilità 2018 é stato previsto un 
costante monitoraggio della dif-
fusione dei televisori di nuova ge-
nerazione tra le famiglie e sono 
stati previsti incentivi per 25 mi-
lioni di euro all'anno per quattro 
anni, dal 2019 al 2022, al fine di 
agevolare e accelerare il proces-
so di ricambio così da garantire 
nel 2022 a tutta la popolazione 

Dal 2022 nuovi televisori: le televisioni con la nuova tecno-
logia.
Come si ricorderà la Commissio-
ne europea, per favorire lo svilup-
po del 5G, ha fissato al 2020 per 
tutta Europa lo swicth off per la 
liberazione della banda 700 pre-
vedendo la possibilità per gli Stati 
membri di arrivare al 2022 per 
completare il percorso. L'Italia ha 
scelto di arrivare al 2022 anche 
per garantire il naturale ricambio 
dei televisori, tenendo conto che, 
a differenza di altri paesi, la TV é 
fruita principalmente tramite digi-
tale terrestre.

MONDO a cura di Lorenzo Grasso

E' Bolzano la provincia italia-
na dove si vive meglio, seguita 
da Trento, mentre il fanalino di 
coda e' Trapani: e' quanto emer-
ge dalla classifica di ItaliaOggi 
per qualita' della vita che indica 
anche una forte risalita di Roma 
che guadagna 21 posizioni pas-
sando dall'88ma del 2016 alla 
67ma di quest'anno. 
L'indagine, curata dal Diparti-
mento di statistiche economiche 
dell'Universita' La Sapienza di 
Roma, con il supporto di Cattoli-
ca Assicurazioni, sara' pubblicata 
integralmente domani sul quoti-
diano. Nove gli indicatori presi in 
considerazione: affari e lavoro, 
ambiente, criminalita', disagio 

sociale e personale, popolazio-
ne, servizi finanziari e scolastici, 
sistema salute, tempo libero, te-
nore di vita. 
Il Nord-est domina le prime po-
sizioni: dopo Bolzano e Trento 
ci sono infatti Belluno e Vicenza; 
Treviso e' sesta, Pordenone nona 

e Udine decima. Mentre Potenza 
(44ma) e' la prima provincia del 
Sud. Milano e' stabile al 57mo 
posto. Tra le citta' metropolitane 
Firenze svetta al 37mo posto, con 
una risalita di 11 gradini rispetto 
alla precedente rilevazione. Bolo-
gna e' 43ma (+4), Torino 77ma 
(-7), Palermo 106ma (-2). Cala-
bria e Sicilia sono entrambe con-
notate totalmente da una qualita' 
della vita insoddisfacente. Mentre 
e' accettabile - unica regione del 
Sud - in Basilicata, dove anche 
l'altra provincia, Matera, si collo-
ca a meta' classifica (51ma).
Quadro contrastante, invece, per 
la Sardegna, dove ad una qua-
lita' della vita insoddisfacente 

per Cagliari, Medio Campidano 
e Carbonia-Iglesias, fa da con-
traltare una qualita' accettabile 
a Ogliastra, Nuoro e Olbia-Tem-
pio. 
Circa il 58% della popolazione 
italiana (contro il 53,3% dello 
scorso anno), pari a 35 milio-
ni 161 mila residenti (erano 32 
milioni 732 mila nel 2016), vive 
in province caratterizzate da 
una qualita' della vita scarsa o 
insufficiente. Peggiora in parti-
colare il Nord-ovest, che ha otto 
province dove non si vive bene, 
risultato probabilmente dei pro-
cessi di deindustrializzazione e 
ristrutturazione produttiva che 
hanno coinvolto il territorio negli 
ultimi anni. La classifica segna-
la in generale province 'minori' 
contraddistinte da un notevole 
dinamismo e da condizioni eco-
nomiche favorevoli contrapposte 
a contesti metropolitani sempre 
piu' statici e non piu' in grado di 
garantire condizioni di vita accet-
tabili ai loro residenti. 
Quanto al netto miglioramen-
to registrato a Roma, ItaliaOggi 
invita alla cautela, parlando di 
"risultato contingente, fortemente 
condizionato dagli stretti legami 
con la congiuntura internaziona-
le, per cui e' rischioso dedurne 
uno stabile miglioramento della 
qualita' della vita per i residenti 
della Capitale".

Il "Comitato d'appello" dell'Ue 
chiamato ad esprimersi sul 
rinnovo dell'autorizzazione del 
Glifosato, ha approvato a mag-
gioranza qualificata la proposta 
della Commissione europea di 
riapprovare per cinque anni 
la commercializzazione nell'U-

nione del controverso erbicida, 
oggetto di contrastanti opinio-
ni da parte di diverse agen-
zie scientifiche internazionali. 
A favore della proposta della 
Commissione hanno votato 18 
Stati membri, nove si sono op-
posti e uno solo, il Portogallo, 
si è astenuto. Gli Stati contrari 
sono stati Italia, Francia, Belgio, 
Grecia, Croazia, Cipro, Malta, 
Lussemburgo e Austria. Inaspet-
tatamente, la Germania, che si 
era sempre astenuta negli scor-
si tentativi nel Comitato perma-
nente Ue su piante, cibi e man-
gimi (Comitato Paff) facendo 
mancare la maggioranza qua-
lificata pro o contro la proposta 
della Commissione, questa vol-
ta si è espressa a favore. A com-
mento del voto, il commissario 
alla Salute e sicurezza alimenta-

re, Vytenis Andriukaitis, ha det-
to: "Il voto di oggi dimostra che, 
quando tutti lo vogliamo, siamo 
capaci di condividere e accetta-
re le nostre responsabilità col-
lettive nel processo decisionale" 
dell'Ue.
I tedeschi comunque hanno 

chiesto e ottenuto, secon-
do fonti comunitarie, al-
cune modifiche alla pro-
posta della Commissione, 
e in particolare una mag-
giore attenzione alla tute-
la della biodiversità e del 
benessere degli animali, 
e delle limitazioni all'uso 
del Glifosato da parte dei 
privati. L'abbandono del-
la posizione d'astensione 

della Germania, tradizional-
mente motivata dall'esistenza di 
due opinioni diverse e contrap-
poste fra i membri del governo 
tedesco, è particolarmente sor-
prendente visto che al momen-
to, dopo le elezioni, a Berlino 
non c'è neanche un governo 
in carica con piena legittimità 
riguardo all'adozione di nuove 
decisioni, al di là degli affari 
correnti. C'è da considerare, 
comunque, che il Glifosato con-
tinua ancora oggi, molti anni 
dopo la fine della tutela del bre-
vetto, a essere la fonte di profitti 
più importante per la Monsan-
to, che lo aveva inizialmente 
sviluppato e commercializzato. 
E che l'americana Monsanto è 
stata, nel frattempo, acquisita 
dalla tedesca Bayer.

Qualità della vita.Glifosato in vendita.
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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

DANZA
• Modern Jazz
• Classico
• Hip-Hop
• Danza Aerea
• Pattinaggio 

artistico
• Capoeira

• Ginnastica  
ritmica

• Salsa
• Salsa Junior
• Portamento 

Femminile
• Liscio

FITNESS
• Power Jump
• Funzionale
• Total Body
• Zumba
• Kinesio 

pilates

Centro di Formazione Danza e Fitness
Vertycal loft di Marco Virgili

Via delle Acacie,39 Orvieto
Tel 0763 301065 
e-mail: marco.vir@libero.it

VIENI A PROVARE I NOSTRI CORSI

FIT
NE

SS
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OR

E

LA VERTYCALGYM-POWERED BY TECHNOGYM! 

CREA DIPENDENZA!!!
Vertycal Loft
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Servizio manicure e Make-up

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

La Tuscia nel medievo

di Valentina Laschino

Nuovo Salone

dedicato alla cura e il benessere di cute e capelli 
riserviamo a te che ci hai scelto servizi esclusivi e innovativi, oltre a passione e dedizione!

Solo prodotti professionali

"Selezioniamo 
PERSONALE”

Via Velino, 6 
Sferracavallo · Orvieto (TR)

Tel. 0763/630190
raccontodibellezza@gmail.com

BabyParking

Banchetto Medievale
31 dicembre 2017

Il Ristorante ANTICO CALLARO
per la sera di CAPODANNO

propone un tuffo nel passato,
offrendo sapori e aromi del Periodo,

ricreando un’ambientazione tipica dell’EPOCA. 

Lasciati coinvolgere
dall’atmosfera medievale e 

diventa anche tu protagonista dell’evento. 
Condividi con noi

la cultura e la tradizione. 

MUSICA DAL VIVO
Posti limitati (max 50 persone)
Per info e prenotazioni (entro il 20 dicembre)
0761 763433
320 2223937
333 2645045

Vi aspettiamo

La determinazione delle quote, 
fissa e variabile, dipende dai co-
sti complessivi del servizio rifiuti, 
previsti dal piano finanziario Tari 
approvato dal Comune in base 
ai criteri del Dpr 158/99, distin-
guendo peraltro le tipologie di 
utenze (domestiche e non dome-
stiche) e rispettando la copertura 
integrale dei costi. Si arriva così a 
quantificare delle tariffe: in parti-
colare quelle relative alle utenze 
domestiche sono contenute in 
una tabella di sei righe distinte 
per numero di componenti del 
nucleo familiare (da uno a sei o 
più componenti). Le tariffe Tari 
sono però riferite all'”utenza”, 
comprensiva delle pertinenze 
(garage, cantina, eccetera), di-
versamente dalle aliquote Imu 
che invece considerano l'unità 
immobiliare intesa in senso ca-
tastale. 
Ed è qui che può sorgere l'errore 
di calcolo della Tari, perché di-
versi Comuni applicano a ogni 
unità immobiliare sia la quota 
fissa sia quella variabile, mentre 
quest'ultima, essendo correlata 
solo al numero degli occupan-
ti, andrebbe associata all'intera 
utenza. Risulterebbe così gon-
fiata la Tari da corrispondere in 
caso di abitazioni con pertinen-
ze. Lo stesso dicasi in caso di 
abitazioni di vecchia costruzione 
composte da più subalterni cata-
stali ma che di fatto costituisco-
no un'unica utenza domestica. È 
evidente che l'applicazione della 
parte variabile a ogni pertinenza 
o unità immobiliare comporta un 
notevole aumento della Tari da 
pagare, aumento che il Mef ritie-
ne illegittimo.
Che cosa deve fare il contri-
buente  Il contribuente, dopo 
aver attentamente verificato la 
propria posizione già nell'avviso 
di pagamento, dovrebbe quindi 
chiedere al Comune il rimborso 
di quanto indebitamente pagato 
o la compensazione sulla bolletta 
dell'anno prossimo. L'operazione 
dovrebbe comunque passare 
attraverso una rideterminazione 
complessiva delle tariffe, riguar-
dante l'intera platea delle utenze 
domestiche: quelle con pertinen-
ze, che sono state penalizzate e 
quelle senza pertinenze. Ci sono 
comunque cinque anni di tempo 
dal versamento per chiedere il 
rimborso, che il Comune dovreb-
be effettuare entro 180 giorni 
dalla presentazione dell'istanza. 
Ovviamente l'eventuale riscontro 
negativo ovvero il silenzio-rifiuto 
espone l'ente ad un contenzioso 
che potrebbe rivelarsi contropro-
ducente, alla luce della recente 
interpretazione ministeriale.

Come si fa, dunque, a capire di 
aver versato la Tari “gonfiata”? 
Sono pochi i Comuni che hanno 
espressamente previsto nei loro 
regolamenti Tari la non applica-
bilità della quota variabile alle 
pertinenze dell'utenza domesti-
ca. Si dovrebbero quindi leggere 
attentamente gli avvisi di paga-
mento che l'ente ha inviato a tutti 
i contribuenti (la Tari è riscossa 
normalmente su liquidazione 
d'ufficio) e verificare, in caso di 
pertinenze, che la quota varia-
bile applicata risulti pari a zero 
euro.
Una sola Tari per tutto l’immobile
In quale parte dell'avviso di 
pagamento è indicata la quo-
ta variabile?  In genere l'avviso 
di pagamento della Tari contiene 
il riepilogo dell'importo da paga-
re, le istruzioni per il versamento 
(scadenza rate e codice tributo) 
nonché il dettaglio delle somme. 
È in questa parte che l'ente indi-
ca le unità immobiliari (con i dati 
catastali: foglio, particella, sub), 
la superficie tassata, il numero 
degli occupanti e la quota fissa 
e variabile distinta per ogni unità 
immobiliare. La quota variabile 
deve essere presente solo per 
l'abitazione, non anche per le 
eventuali pertinenze.
Entro quale termine il contri-
buente può chiedere il rimbor-
so al Comune? È obbligatorio 
per il Comune rispondere 
all'istanza?  L'articolo 1 comma 
164 della legge 296/2006 (fi-
nanziaria 2007) stabilisce che il 
rimborso delle somme versate e 
non dovute deve essere richiesto 
dal contribuente entro il termine 
di cinque anni dal giorno del ver-
samento, ovvero da quello in cui 
è stato accertato il diritto alla re-
stituzione. La stessa norma impo-
ne inoltre all'ente di effettuare il 
rimborso entro centottanta giorni 
dalla data di presentazione dell'i-
stanza, ma non è da escludere 
un eventuale silenzio-rifiuto da 
parte dell'ente.
Qual è il termine per proporre 
ricorso?  Il contribuente, in caso 
di diniego espresso al rimborso, 
ha 60 giorni di tempo per pro-
porre ricorso alla commissione 
tributaria provinciale territorial-
mente competente. Nel caso 
di silenzio-rifiuto - che si forma 
dopo 90 giorni dalla presenta-
zione dell'istanza (articolo 21 
Dlgs 546/92), ma è consiglia-
bile attendere 180 giorni previ-
sti dalla norma sui tributi locali 
(comma 164 legge 296/06) - il 
contribuente deve proporre ricor-
so entro cinque anni (termine di 
prescrizione del diritto secondo 
la giurisprudenza più recente).

La Tari «gonfiata».
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Via delle Acacie, 27 Orvieto (TR)
Tel. 0763 302098 - info@montefioregd.it

Str. dell’Arcone, 5 Orvieto (TR)
Tel. 0763 344225 - info@gardenmotor.it
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Via degli Agrifogli, 2 · Ciconia · Orvieto (Tr) - tel. 329 2610591 · 3713870786

Epilazione laser - Epil Cube (Epilazione progressiva permanente) · 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

NOVITA' 2018
A partire da € 29 a seduta

Epilazione progressiva permanente Total Body

E’ UN NUOVO SISTEMA DI EPILAZIONE INNOVATIVO, 
MENO DOLOROSO E PIÙ EFFICACE.
La tecnica é composta da 2 step!
PRIMO STEP
Si basa sull'uso di una resina a bassa temperatura
che ha la capacità di:
• inglobare il pelo e non attaccarsi alla pelle
• abbattere dell’80% il dolore dello strappo
• evitare arrossamenti e dolore nelle zone sensili e delicate
• risolvere il 90% dei problemi dei problemi di ricrescita sottocute
• estrarre insieme al pelo il 90% dei bulbi
• estrarre i peli più corti e sottili in fase anagen
• contrastare la follicolite
• allungare i tempi dl ricrescita fino a 50 giorni

SECONDO STEP
Si base sulla veicolazione tramite ESAFORESI® 
di un cocktail che ha la capacità di:
• ridurre sul viso la densità pilifera fino al 70%
• ridurre sull' inguine la densità pilifera fino al 70%
• ridurre sulle gambe la densità pilifera fino al 80%

2 METODOLOGIE:
Prima
Laser di nuova tecnologia medicale
Può essere utilizzato sia in inverno che in estate
Seconda
Resina Wax: Efficace anche sui peli bianchi 
ed utile anche per chi non può usare il laser.
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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, 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.


