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ITINERARY a cura di Lorenzo Grasso

Le sue origini sono medievali 
e la tradizione popolare vuole 
che il suo nome significhi 
Cuore di Giano o Colle di 
Giano.
Secondo la mitologia questa 
città venne fondata da 
Coragino, uno dei compagni 
dell'eroe Ulisse. Corciano é 
delimitato da un'imponente 
cinta muraria nella quale si 
aprono due ingressi: la Porta 
Santa Maria e la Porta San 
Francesco. 
Quando giungi in questa 
piccola località puoi dirigerti 
verso la piazza principale, da 
dove puoi poi visitare la Chiesa 
di Santa Maria Assunta e il 
campanile, le torri di Corciano 
e il palazzo Municipale del XVI 
secolo, al cui interno si trova il 
Museo Paleontologico.
Inoltre, assolutamente da non 
perdere, sono il palazzo del 
Capitano del Popolo, che era 
l'antica residenza d e l 
rappresentante 
d e l l a 
dominante 

Perugia, il palazzo della 
Mercanzia e quello dei Priori.
Dopo l'arte e l'architettura 
puoi estasiarti godendo di 
un panorama stupefacente 
dalla sommità del borgo. Puoi 
gustarti uno scenario vastissimo 
che va dal lago Trasimeno al 
Monte Amiata fino ai Monti 
Martiani. In questa zona puoi 
degustare un ottimo olio, oltre 
che i cereali e il vino, soprattutto 
il noto Doc Colli di Trasimeno. 
E se vuoi abbinarlo con un 
piatto tipico prova la minestra 
con il battuto: alla minestra di 
verdura si unisce un osso di 
prosciutto e un pestato di lardo, 
maggiorana e aglio. Infine, a 
cottura ultimata, si aggiungono 
i quadrucci (un tipo di pasta) 
fatti in casa.

San Gemini si estende 
tra colline ricoperte di 
vegetazione, torrenti 
e vallate. Ricco di 
sorgenti di acqua 
naturale e minerale con 
ottime caratteristiche 

biochimiche, il paesino 
é un'esplosione di colori, 
profumi e rovine antiche.
Dedicati non solo alla 
cittadina ma anche ai suoi 
dintorni. Potrai scoprire il sito 
archeologico di Carsulae, la 
Valle del Naia, le Cascate 
delle Marmore, il Parco delle 
Terme dell'acqua minerale 
Sangemini, che dista solo 2,5 
chilometri dal borgo.
Perfetta per la tua vacanza 
rilassante, ma se non vuoi 
tralasciare la storia, recati al 
Geolab, lo spazio espositivo in 
cui puoi scoprire tutti i segreti 
della Terra. Di grande fascino 

è la manifestazione storica 
nota come Giostra dell'Arme, 
della durata di quindici giorni 
a partire dall'ultimo sabato di 
settembre.
Per un tuffo nella natura, a 
San Gemini è stato riaperto 
il Parco della Fonte, un'oasi 
boschiva di alto valore 
paesaggistico, visitabile fino 
al 30 settembre (2018). 
Qui vengono organizzati, 
ogni weekend, eventi e 
appuntamenti per tutta la 
famiglia. Queste ed altre 
informazioni si possono 
trovare sul sito della ProLoco 
di San Gemini.
E per una nota di gusto? 
Lasciati tentare dai picchiarelli 
alla sangeminese: una 
pasta tirata a mano grande 
come una cordicella, che 
generalmente viene condita 
con un sugo piccante.

Qui puoi visitare tanti 
monumenti che la 
caratterizzano: la Porta 
Venere, di età augustea, 
costruita a foggia di arco 
trionfale, la Porta Urbica, il 
Palazzo Cruciani e il Palazzo 
comunale. Poi la Piazza 
Repubblica dove puoi trovare 
anche tante piccole botteghe 
di artigianato, negozi d'arte 
oltre che osterie ed enoteche. 
Il Palazzo Baglioni con gli 
affreschi del Pinturicchio; 
la Chiesa di San Lorenzo, 
l'anfiteatro romano.
Ancora, l'abbazia di San 
Silvestro, il complesso 
monumentale di San 
Girolamo, la Collegiata di 
Santa Maria Maggiore; la 
chiesa di San Claudio e quella 
duecentesca di Sant'Andrea, 
la settecentesca Villa Fidelia e 
la Pinacoteca civica. Se ami la 

natura fai una gita al Monte 
Subasio, che ha un'altitudine 
di circa 1290 metri, e dalle cui 
basse pendici puoi ammirare 
i tanti uliveti coltivati nei 
terrazzamenti. 
Da qui si ricava il noto olio di 
Spello. Non solo, il sottobosco 
regala differenti qualità di 
funghi e il tartufo nero.Nota 
per le sue ricche opere di epoca 
romana e rinascimentale, la 
cittadina é conosciuta anche 
per le molte manifestazioni che 
organizza e che raccolgono 
numerosi visitatori.
Ad esempio, l'Infiorata del 
Corpus Domini, oppure la 
festa dell'olio.

Corciano
Rientra tra i borghi piú belli d'Italia
ed é situato sulle colline vicino Perugia.

San Gemini
Domina la natura in tutta la sua bellezza 
questo borgo umbro in provincia di Terni.

Spello
Un'altra meraviglia medievale che si trova 
tra Assisi e Foligno.

3piccoli
gioielli umbri
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I numeri parla-
no chiaro. Se 
quando ero 
ado le s cen te 
io il sogno 
era il motori-
no o lo scoo-
ter Aprilia ora 
scopriamo un 
mercato diver-
so, dove la moto 
fa da padrona. 
203.853 unità ven-
dute nei primi tre mesi 
e incrementi importanti in 
Francia (+9.1%), UK (+7.4%) 
ma anche Italia con il suo + 
1.4% affiancato però dai vo-
lumi più alti di tutta l'area.
L'Italia resta infatti il mercato 
numero uno per le due ruote, 
seguita dalla Francia che sor-
passa la Germania.

ED ECCO I NUMERI: 
se il mercato di moto e scoo-
ter è in crescita del 4.7% per 
quanto riguarda l'Europa, 
quello che include i ciclo-
motori è in calo del 6.1.%, 
segno che ci si sta spostan-
do sempre di più verso le ci-
lindrate maggiori.

I 
cinquantini, infatti, 
potrebbero essere 
presto rimpiazzati 
dalle unità elettriche 
equivalenti:
rispetto al primo quadrime-
stre del 2017 si è passati da 
3.879 unità a 5.848 nel pri-

mo trimestre dell'anno 
2018. 
Se contiamo che le 

e-bike rappresenta-
no il 30% del mercato 
europeo delle bici, i 
cinquantini termici 
potrebbero presto 
trovarsi in difficoltà 
anche a causa del-

le bici elettriche. 
Raddop -

p i o 
per le 
m o t o 
e l e t -

triche: da 790 pezzi del Q1 
2017 si è passati a 1.726 
vendite nel Q1 2018.

La Francia è in testa con le 
due ruote elettriche (2.150) 
seguita da Paesi Bassi 
(1.703), Belgio (1.472), Spa-
gna (1.258) e Italia con 592 
unità (dati che includono 
anche la quota dei quadri-
cicli elettrici, 707 nel primo 
trimestre in tutta Europa). In 
totale il segmento elettrico 

per moto, scooter e qua-
dricicli cresce del 7.1% 

in Europa, incremento 
del 51.2% se consi-
deriamo il confronto 
con il primo trimestre 

dell'anno scorso.

Bene 
p e r 
l'ambiente 
e per il mercato del lavoro.
Ma innegabilmente vediamo 
uno scenario diversissimo 
rispetto a 15 anni fa dove i 
motorini sfrecciavano ovun-
que e riempivano le nostre 
piazzette ed i nostri garage. 
Altri tempi certo. Altre priori-
tà. 
Si portava la ragazza o l'a-
mico dietro, sul sellino, si 
sentiva il vento, l'odore di mi-
scela. Si modificava il motore 
per andare forse più forti, ma 
bastava l'illusione.
Ora a 14 anni hanno le mac-
chinine... 

Il simbolo del 
cambiamento

Il motorino Ciao ha segnato l’era dei giovani degli 
anni ’70. E’ stato senza dubbio il ciclomotore più lon-

gevo della storia.
Lanciato nel ’67, il motorino Ciao sin da subito si impose 

sul mercato ed affascinò milioni di giovani italiani e non 
solo. Oggi vanta più di cinquanta anni di storia. Uscito uf-
ficialmente dalla produzione nel 2006, non smette, tuttavia, 
di attrarre tutti gli appassionati di veicoli d’epoca. Ecco allora 
che si può affermare che la sua storia, in realtà, non sia mai 
finita. Nel corso degli anni, furono costruiti 
circa 3 milioni e mezzo di veicoli.
Il motorino Ciao restò a lungo 
nell’immaginario di molti, come 
uno di quegli oggetti entrati a 
pieno titolo nella storia del Pa-
ese. Che fosse nella sua versio-
ne originale, oppure persona-
lizzato nei dettagli, per decenni 
fu il simbolo di un’epoca di 
cambiamento.

a cura di Lorenzo GrassoFENOMENO

IL MOTORINO
epopea

di un due ruote
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Per la Conferenza delle regioni la 
chiusura dei negozi alla domeni-
ca e nei giorni festivi è un passo 
indietro rispetto al processo di li-
beralizzazione avviato in Italia fin 
dal 2006 e, peraltro, non risolve 
la questione del legittimo ripo-
so settimanale per gli operatori 
del commercio; per non parlare 
della concreta impossibilità di ef-
fettuare controlli sul rispetto delle 
restrizioni per il commercio elet-
tronico. 
Parere negativo motivato da 
questioni di natura tecnica e giu-
ridica, quindi, quello della dele-
gazione della Conferenza delle 
regioni, espresso nell'audizione 
della Commissione attività pro-
duttive della Camera. L'occasio-
ne per acquisire il parere delle 
regioni, che in base alla Costitu-
zione hanno competenza esclu-
siva in materia di commercio, è 
stata quella dell'esame in atto, da 
parte della Commissione, dei set-
te disegni di legge depositati, uno 
dei quali presentato dalla Regio-
ne Marche e uno frutto di una pe-
tizione popolare, ed il cui esame 
è iniziato a metà aprile.
Obiettivo comune di tutti, co-
munque, quello di abrogazione 
dell'art. 31 del decreto-legge 
201/2011, noto anche come 

decreto Salva Italia 
e approvato dal go-
verno Monti.
Con tale norma era 
stato liberalizza-
to definitivamente, 
senza eccezioni e 
in tutto il territorio 
nazionale, il regime 
degli orari per ne-
gozi, bar e ristoranti, 
superando il pre-
vigente obbligo di 
chiusura domenica-
le e festiva; il quale 
poteva essere derogato soltanto 
nelle località turistiche e le città 
d'arte. In sostanza, le perplessità 
e le criticità delle regioni, rap-
presentate nell'incontro da Gian 
Paolo Manzella (assessore della 
Regione Lazio) e Philipp Acham-
mer (assessore della Provincia 
autonoma di Bolzano), riguarda-
no essenzialmente tre questioni.
La prima è che il condivisibile 
riposo settimanale dei lavoratori 
del comparto del commercio ver-
rebbe perseguito con uno stru-
mento inadeguato.
«Una cosa, infatti, sono gli orari 
di vendita, altra gli orari di lavoro 
degli addetti, che non sono re-
golati dalle leggi del commercio, 
ma dalla contrattazione, come 

confermano anche da senten-
ze della Corte Costituzionale». 
L'altra questione di fondo è che 
la prevista abrogazione di un ar-
ticolo della normativa in vigore 
(articolo 31, comma 2, del de-
creto legge 201/2011) fa venir 
meno il principio in cui si garanti-
sce la libertà di apertura di nuovi 
esercizi commerciali sul territorio 
senza contingenti, limiti territoria-
li o altri vincoli. 
«E' una abrogazione che mina 

in radice 
il sistema 
della libera-
l izzazione, 
c o m p r e s o 
il divieto di 
porre limiti 
quantitativi 
all ' insedia-
mento delle 
attività».
La terza 
ques t ione , 
secondo i re-
ferenti delle 

regioni, riguarda il commercio 
on-line, rispetto al quale risulte-
rebbe quanto meno complicato il 
sistema di controllo.
Qualora invece la stessa discipli-
na vincolistica non si applicasse 
alle forme speciali di vendita, 
non si comprende perché non ci 
si dovrebbe preoccupare dei tur-
ni di lavoro del personale addetto 
alle attività di logistica connesse 
al commercio elettronico.

No alla chiusura dei negozi la domenica.

Nei fiumi del mondo scorrono 
concentrazioni di antibiotici che 
arrivano a superare anche di 
300 volte le soglie ritenute si-
cure dall'Amr Industry Alliance, 
coalizione privata impegnata 
contro la minaccia dei super-
batteri invulnerabili ai farmaci. 
A lanciare l'allarme per il ruolo 
che questa presenza potrebbe 
giocare nell'alimentare l'antibio-
tico-resistenza è un maxi studio 
- per gli autori il più grande mai 
realizzato - protagonista di due 
presentazioni al meeting della 
Setac-Società internazionale di 
chimica e tossicologia ambien-
tale (27-28 maggio, Helsinki, 
Finlandia). La ricerca, coordi-
nata **dall'università di York 
(Gb)**, ha misurato i livelli di 14 
antibiotici di uso comune in 711 
siti lungo i fiumi di 72 Paesi nei 
6 continenti. Fra i corsi d'acqua 
testati alcuni dei principali del 
pianeta: dal Chao Phraya in 
Thailandia fino al nostro Teve-
re, passando per Mekong, Tigri, 
Tamigi, Senna e Danubio. Uno 
sforzo senza precedenti - sotto-
lineano gli scienziati - con 92 kit 
distribuiti a tutti i partner coin-
volti che hanno prelevato i cam-
pioni, li hanno congelati e inviati 
all'ateneo di York per le analisi. 
Il metronidazolo, utilizzato per 
trattare infezioni batteriche fra 
cui malattie della pelle e della 
bocca, è risultato l'antibiotico 
con le concentrazioni più ecce-

denti rispetto a quelle di sicurez-
za che in un sito del Bangladesh 
sono state superate di 300 volte. 
L'antibatterico che più spesso ha 
oltrepassato i livelli sicuri (in 51 
dei siti esaminati) è stata invece 
la ciprofloxacina, usata per la 
cura di diverse patologie. L'an-
tibiotico più presente (307 siti) è 
stato infine il trimetoprim, impie-
gato contro le infezioni del tratto 
urinario. Complessivamente, 
una contaminazione da antibio-
tici è stata riscontrata nel 65% 
dei siti valutati.
Le soglie di sicurezza - che a se-
conda dell'antibiotico possono 
andare da 20 a 32 mila nano-
grammi per litro (ng/L) - sono 
state superate più di frequente 
in Asia e in Africa, riferiscono gli 
studiosi. Ma anche in siti d'Euro-
pa, Nord America e Sudamerica 
sono state scoperte concentra-
zioni preoccupanti, specchio di 
quello che i ricercatori defini-
scono "un problema globale". 
Nel Tamigi e in uno dei suoi 
affluenti a Londra, per esempio, 
sono stati rilevati livelli totali di 
antibatterici pari a 233 ng/L, 
mentre in Bangladesh erano 
170 volte maggiori. In Bangla-
desh, Kenya, Ghana, Pakistan e 
Nigeria si concentrano i siti con 
livelli di antibiotici nei fiumi più 
alti rispetto alle soglie conside-
rate sicure. In ambito europeo, 
invece, la 'maglia nera' va a un 
sito in Austria.

Antibiotici nei fiumi.

a cura di Lorenzo GrassoMONDO
A partire da mercoledi' 15 mag-
gio i consumatori che effettuano 
chiamate dal loro paese verso 
un altro Stato membro dell'U-
nione europea pagheranno al 
massimo un importo di 19 cen-
tesimi al minuto e di 6 centesimi 
per gli SMS (piu' Iva).
Lo ha annunciato la Commis-
sione europea.
Dopo l'abolizione delle tariffe 
di roaming nel giugno 2017, i 
nuovi massimali previsti per le 
chiamate internazionali e gli 
SMS nell'Ue rientrano nella revi-
sione delle norme in materia di 
telecomunicazioni. 
Le nuove norme per le chiama-
te internazionali rispondono al 
problema delle grandi differen-
ze di prezzo che esistevano in 
precedenza fra gli Stati membri. 
In media, il prezzo standard di 
una chiamata intra-Ue da rete 
fissa o mobile era triplo rispetto 
a quello di una chiamata nazio-

nale, mentre il prezzo standard 
di un messaggio SMS intra-Ue 
era oltre il doppio rispetto a 
quello di un SMS nazionale.
In alcuni casi, il prezzo standard 
di una chiamata intra-Ue pote-
va essere fino a dieci volte su-
periore al prezzo standard delle 
chiamate nazionali.
Tocchera' agli operatori delle te-
lecomunicazioni in tutta l'Ue for-
nire ai consumatori le informa-
zioni sui nuovi massimali. Oltre 
ai 28 Stati membri dell'Ue, i tetti 
si applicheranno anche in Nor-
vegia, Islanda e Liechtenstein.
Il massimale e' limitato all'utiliz-
zo personale, vale a dire per i 
clienti privati.
I clienti commerciali sono esclu-
si da questa regolamentazione 
dei prezzi, dato che numerosi 
fornitori gia' propongono of-
ferte speciali particolarmente 
interessanti per i clienti com-
merciali.

Il governo olandese ha annun-
ciato che smetterà di promuo-
vere il turismo nel Paese, soste-
nendo che il numero di visitatori 
annui stia superando il limite 
massimo di quanto è possibile 
ospitare.
Le autorità hanno sottolineato 
come il momento attuale non 
sia quello più appropriato per 
investire sulla promozione turi-
stica, in quanto il governo deve 
invece fare i conti con la gestio-
ne di flussi eccesiviconcentrati 
soprattutto su Amsterdam.
L’obiettivo è infatti quello di 
spingere sulle località alternati-
ve e destagionalizzare gli arrivi.
Sebbene molti paesi abbiano 
parlato con preoccupazione dei 

problemi derivati dall'aumen-
to del numero di turisti, nessun 
altro ha deciso di sospendere 
completamente la promozione 
per attirare più viaggiatori. 
Le ragioni del dietrofront addot-
te dal governo olandese sono 
importanti: la vita quotidiana 
dei cittadini inizia a risentir-
si dell'aumento dei viaggiatori 
e, soprattutto, delle inevitabili 
conseguenze. È stato sottoline-
ato in particolare come ad Am-
sterdam sia in atto un profondo 
cambiamento nel mercato degli 
affitti di alloggi, dovuto proprio 
all’aumento di visitatori. 
Malgrado questo, la sospensio-
ne della promozione turistica 
porta con sé anche implicazioni 

negative: innanzitutto, mol-
te persone vivono di questo 
business; in secondo luogo, 
l'economia - non solo il turi-
smo - si basa su una crescita 
costante, quasi inarrestabile; 
in terzo luogo, le compagnie 
aeree continuano a poten-
ziare i collegamenti.

Ritirati dal mercato per la pre-
senza di Escherichia Coli. Quat-
tro lotti di tisana Ventre piatto 
cold de L’Angelica sono state 
ritirati per tutelare la salute de-
gli utenti. Il gruppo Coswell ha 
diffuso un avviso nei propri punti 
vendita, dove sono stati com-
mercializzati i prodotti contami-
nati. 
A segnalarlo anche la catena 
dei supermercati  Dodecà, del 
Gruppo Multiced, specializzata 
nella vendita Every Day Low Price 
(prezzi bassi sempre). I lotti inte-
ressati dal richiamo sono i nu-
meri 910001001, 910101001, 
910201001, 910501001.
A scopo precauzionale, e al fine 
di garantire la sicurezza dei con-
sumatori, Giovanni D’Agata, 
presidente dello Sportello dei 

Diritti, raccomanda di non con-
sumare le tisane in questione e 
di restituire la confezione al pun-
to vendita d’acquisto. 
Ai clienti sarà ovviamente rico-
nosciuto il rimborso.
I batteri Escherichia Coli sono 
batteri comuni della normale 
flora batterica intestinale; esisto-
no centinaia di ceppi diversi di E. 
coli e, finché non acquisiscono 
elementi genetici che li mettono 
in grado di diventare virulenti, 
rimangono commensali benigni. 
Esistono tuttavia alcuni ceppi pa-
togeni più aggressivi.
L’Escherichia Coli produttore di 
Shiga-tossine (STEC), che si tra-
smette mediante consumo di 
alimenti o bevande contaminate 
(hamburger crudi o cotti male; 
insaccati; verdure; latte; succo 

di mela; sidro non pasto-
rizzato o semplice acqua 
contaminata) può causa-
re sintomi come nausea, 
forti crampi addominali, 
diarrea (anche con forte 
presenza di sangue) e af-
faticamento. In casi fortu-
natamente molto più rari 
può causare insufficienza 
renale e anche il decesso.

Telefonate UE.

Olanda: troppo turismo!

Tisana pericolosa:

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 professionisti, 
pronti a seguire gli sposi nell’organizzazio-
ne di ogni piccolo dettaglio: partecipazioni, 
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 esclusi-
va 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’even-
to. Partecipazioni, tableau mariage, segna posti, cake topper, decorazione 
della location, decorazione della chiesa, centrotavola, 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, vetrine e ristoranti e se venite a trovarci vi aspettano tanti oggetti 
originali e splendide idee regalo. 

La vostra Wedding Designer 
Azzurra

Wedding Planning
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Verdemela di Danielli Azzurra
Via della Resistenza, 15

Allerona Scalo
334 6821352

ALLESTIMENTI CERIMONIE
PARTECIPAZIONI

TABLEAU
BOMBONIERE
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Nel primo trimestre, Facebook 
ha rimosso 2,2 miliardi di ac-
count falsi, un record.
Negli ultimi tre mesi del 2018 il 
social network ne aveva elimina-
ti oltre 1 miliardo e tra gennaio 
e marzo del 2018 583 milioni. 
L'azienda guidata da Mark Zu-
ckerberg ha rassicurato dicen-
do che la maggioranza dei fake 
account e' stata rimossa subito 
dopo la loro creazione; questo 
significa che non sono contanti 
nel numero (attentamente mo-
nitorato dagli analisti) di utenti 
attivi sia quotidianamente sia 
mensilmente.
Per la prima volta, in quello che 
e' il suo terzo rapporto semian-
nuale di questo tipo Facebook 
ha specificato che del totale, 

1,5 miliardi di account falsi era-
no legati alla vendita di armi e 
droghe. 
Separatamente, il grup-
po ha smesso di pagare 
commissioni allo staff che 
si occupa della vendita di 
pubblicita' politica sulla 
sua piattaforma.
Secondo indiscrezioni 
raccolte dal Wall Street 
Journal, alcuni dirigenti 
avrebbero voluto mettere 
fine a quel tipo di inser-
zioni dopo avere appre-
so gli sforzi russi per in-
fluenzare le presidenziali 
Usa del 2016 ma il Ceo 
Zuckerberg scelse di con-
tinuare a ospitare quelle 
pubblicita'. 

I viaggiatori del volo per il Piane-
ta Marte nel 2020, in partenza 
da Cap Canaveral in Florida con 
destinazione il cratere Jezero su 
Marte, sono invitati a presentare 
la propria disponibilità sul sito 
della Nasa per ottenere il souve-
nir della propria carta di imbar-
co. Gli aspiranti astronauti hanno 
tempo fino al 30 settembre 2019 
per registrarsi. Cioè fornire i pro-
pri dati alla Nasa. Milioni di nomi 
saranno incisi su dei chip traspor-
tati dal rover della missione Mars 
2020, il cui decollo è previsto per 
il luglio 2020 a bordo di un raz-
zo Atlas V e l’atterraggio è pro-
grammato a febbraio del 2021. 
Il viaggio interplanetario di sette 
mesi tra la Terra e Marte sarà ef-

fettuato da un sonda spaziale da 
poco terminata.
Inoltre al souvenir della carta di 
imbarco, gli iscritti riceveran-
no dei punti fedeltà assegnati 
per i "viaggiatori regolari dello 
spazio", che possono essere ac-
cumulati partecipando ad altre 
missioni spaziali. I punti vengono 
calcolati in funzione del numero 
di chilometri percorsi. Missioni 
verso il Pianeta Rosso come la 
Mars 2020 o InSight significano 
500 milioni di punti o chilome-
tri. Per la missione InSight, più di 
due milioni di persone sono at-
terrate simbolicamente su Marte 
il 26 novembre 2018 nello stesso 
momento del lander con lo stesso 
nome.

Il Consiglio Ue oggi ha adottato 
la direttiva che introduce nuove 
restrizioni su determinati prodotti 
in plastica monouso. L'adozione 
formale conclude l'ultima fase 
legislativa. Secondo le nuove 
norme, i piatti, le posate, le can-
nucce, le aste per palloncini e i 
bastoncini cotonati in plastica 
monouso saranno vietati entro 
il 2021. Gli Stati membri han-
no convenuto di raggiungere un 
obiettivo di raccolta delle bottiglie 
di plastica del 90% entro il 2029; 

inoltre, le bottiglie di plastica 
dovranno avere un contenuto ri-
ciclato di almeno il 25% entro il 
2025 ,e di almeno il 30% entro il 
2030. "La direttiva sulla plastica 
monouso - spiega una nota - si 
basa sulla legislazione dell'Ue già 
esistente in materia di rifiuti ma 
si spinge oltre, stabilendo norme 
più severe per i tipi di prodotti e di 
imballaggi che rientrano tra i die-
ci prodotti inquinanti più spesso 
rinvenuti sulle spiagge europee". 
Come detto, le nuove norme 

vietano l'utilizzo di determinati 
prodotti in plastica usa e getta 
"per i quali esistono alternative". 
Inoltre, vengono introdotte misu-
re specifiche per ridurre l'uso dei 
prodotti in plastica maggiormen-
te dispersi nell'ambiente.
I prodotti in plastica monouso 
sono composti interamente o in 
parte di materiale plastico e sono 
in genere destinati a essere utiliz-
zati una sola volta o per un breve 
periodo di tempo prima di esse-
re gettati via. Uno dei principali 

obiettivi della direttiva - si legge 
- è ridurre la quantità di rifiuti di 
plastica che creiamo". La Com-
missione ha presentato la propo-
sta di direttiva nel maggio 2018. 
Il Consiglio ha raggiunto la sua 
posizione il 31 ottobre 2018. I 
negoziati con il Parlamento eu-
ropeo sono iniziati il 6 novem-
bre 2018 e si sono conclusi il 19 
dicembre 2018 con un accordo 
provvisorio, confermato il 18 
gennaio 2019 dagli ambasciato-
ri degli Stati membri presso l'Ue.

Profili fake. Con la Nasa su Marte.

UE: vietato l'uso della plastica.
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Opportunità
IMMOBILIARI

Per info: 338 7726694 - 348 422 6734

In fase di realizzazione Castiglione in Teverina in posizione 
panoramica e silenziosa N.4 unità bifamiliari 100mq circa + ampio 
garage 60mq circa, giardino di pertinenza, terrazza e portico.
€ 180.000

Casale in pietra di grande fascino ubicato nella campagna 
Castiglione in Teverina
da € 250.000

Casale in pietra - Orvieto - mq300 parzialmente ristrutturato
€ 150.000

Casale immerso nella campagna di Castiglione in Teverina 
con splendida vista panoramica
da € 220.000

Porzione di casale - Bagnoregio - mq130 parzialmente ristrutturato
€ 80.000

Prossima realizzazione Castiglione in Teverina  N.2 
Bifamiliari 150mq su due livelli + seminterrato Giardino di 300mq, 
ottime finiture. 
€ 190.000




