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Il finto Stato Teocratico Antartico 
di San Giorgio era il “paradiso fi-
scale” inventato appositamente per 
portare avanti una truffa ai danni 
dello Stato e dei cittadini. L’operazio-
ne “L’isola che non c’è”, conclusa dal-
la Digos di Catanzaro con il supporto 
della Direzione Centrale della Polizia 
di Prevenzione, ha permesso di sman-
tellare un’associazione a delinquere, 
arrestare e mettere ai domiciliare 12 
persone e indagarne diverse altre.

Diversi i reati contestati agli indagati: 
associazione a delinquere, truffa, fab-
bricazione e possesso 
di documenti falsi validi 
per l’espatrio e riciclag-
gio. Arresti anche in Si-
cilia. A capo dello Stato 
fantoccio c’era proprio 
un siciliano, un pensio-
nato di Alcamo.
Le indagini sono parti-
te il 7 aprile 2021 dopo 
una perquisizione in 
un’abitazione di Ca-
tanzaro, considerata la 
“sede diplomatica” del-
lo “Stato Teocratico An-
tartico di San Giorgio”.

In seguito agli appro-
fondimenti investigativi, 
gli agenti hanno sco-
perto l’esistenza di un’associazione a 
delinquere finalizzata alla truffa e atti-
va su tutto il territorio nazionale e con 
basi principali a Catanzaro, Alcamo e 
Teramo.

Il fantomatico Stato era una sorta di 
“paradiso fiscale“. Pare che gli inda-
gati avessero perfino creato una serie 
di istituzioni fittizie per rendere più cre-
dibile l’esistenza dello Stato. Esisteva-
no un presidente – tra l’altro siciliano 
-, un Governo con i ministri, una Cor-
te di Giustizia, un Tribunale Supremo 
e perfino delle Delegazioni territoriali. 
Inoltre, il finto Stato aveva anche una 
sua Gazzetta Ufficiale, un sito Inter-

net e 
s i o c -
c u p a v a anche di 
preparare documenti d’identità anche 
validi per l’espatrio.

Vittime della truffa dei creativi inven-
tori dello “Stato Teocratico Antartico di 

San Giorgio” sareb-
bero oltre 700 per-
sone residenti in 
tutta Italia. Gli in-
dagati avrebbero 
indotto i malca-
pitati all’acquisi-
zione della citta-
dinanza di questo 
Stato Antartico, 
di fatto inesistente, 
previo pagamento di 
una somma di denaro. 
Diventare cittadino del 
“paradiso fiscale nell’Iso-
la che non c’è” costava dai 200 
ai 1.000 euro. La nuova cittadinan-
za garantiva (così almeno dicevano 

i truffatori alle vittime) una serie di 
vantaggi: finanziamenti per progetti 
di ricerca, burocrazia efficace, do-
cumenti per circolare liberamente in 

Italia e all’estero, agevolazioni fiscali 
varie (come l’aliquota pari solo al 5%) 
e molto altro.

Inoltre, pare che i medici radiati o 
sospesi dalla professione (anche per 
mancato rispetto degli obblighi vacci-
nali) potessero esercitare nello Stato.

La Digos di Catanzaro ha anche sco-
perto che i documenti di riconoscimen-

to contraffatti prodotti 
dallo “Stato Teocratico 
Antartico di San Gior-
gio” venivano utilizzati 
in strutture alberghiere 
sia in Italia che all’este-
ro, ma anche durante 
controlli di polizia (qua-
si sempre per gestire in 
maniera indisturbata un 
traffico illecito di dro-
ga).

Gli operatori di polizia 
avrebbero poi scoperto 
un caso di riciclaggio 

dei proventi illeciti 
della truffa. 

IL PAESE CHE NON C'È38

Rinnovati con noi
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Del resto l’Isola di Smeraldo, così 
chiamata per il suo sconfinato 
paesaggio verde, sa regalare 
emozioni uniche e autentiche che 
stupiscono a ogni passo compiuto.
Molto più di un semplice scenario 
da fotografare, immergersi nel pae-
saggio irlandese è un vero e proprio 
viaggio sensoriale che fa sognare. 
I paesaggi urbani si alternano alle 
campagne sconfinate dalle quali 
dominano castelli e dimore mentre i 
paesaggi marini offrono viste moz-
zafiato sull’oceano.

E se tutto questo non dovesse basta-
re per andare o tornare dal Paese, 
allora, lasciatevi dire che c’è un altro 
motivo per il quale dovreste raggiun-
gere l’isola verde adesso. Ed è una 
passeggiata sospesa tra gli alberi nel 
cuore della foresta di Avondale.

Una passeggiata 
sulla foresta

È un modo inedito, sorprendente e 
straordinario quello che ci permette 
di esplorare la foresta dall’alto verso 
il basso. Si sale tra le cime degli al-
beri e si cammina a ritmo lento con 
lo sguardo che si perde tra le fronde 
e tra i giochi di luci e di ombre creati 

dall’incontro del sole e degli 
arbusti. È questa l’emozione 
di passeggiare sopra gli al-
beri.

Per vivere quella l’espe-
rienza, dobbiamo recarci 
nella foresta di Avonda-
le, un parco ricco di fauna 
selvatica che comprende 
alberi esotici e un arbore-
to, e che si snoda per oltre 
200 ettari di terreno sul-
la sponda occidentale del 
fiume Avonmore. Tutto in-
torno, invece, si estende la 
verdeggiante e sconfinata 
campagna di Wicklock.

È qui che possiamo cimen-
tarci in un’avventura straordi-

naria e mozzafiato attraversando la 
foresta dall’alto grazie a una treetop 
experience in piena regola che ci 
permette di ammirare la natura in-
contrastata da un altro punto di vista.

L’attrazione Beyond the Trees 
Avondale, inaugurata nella fore-
sta irlandese nella contea di Wic-
klow, ha tutte le carte in regola 
per rendere l’esperienza dell’e-
splorazione indimenticabile.

Si parte dal giardino recintato di 
Avondinaugurale e si percorre una 
passerella sospesa che rivela tutti i 
segreti della foresta. Da quest’al-
tezza è possibile osservare le specie 
che abitano quest’area naturalistica 
come tassi, larici, abeti rossi e sequo-
ie giganti.

La passeggiata che si snoda per oltre 
un chilometro, e svetta verso il cielo 
a un’altezza di 23 metri, offe diversi 
punti di osservazione lungo il tragitto 
dotati di cartelli informativi che illu-
strano gli esemplari di flora e di fau-
na che popolano la foresta è che è 
possibile incontrare.

La treetop termina al cospetto di 
un’imponente torre panoramica in 
legno immersa in un suggestivo bo-
schetto di eucalipto. La struttura, che 
sembra sfiorare il cielo con i suoi 38 
metri di altezza, permette una pas-
seggiata verticale che si snoda su 
una passerella a spirale e che con-
duce su una terrazza scenica dove 
osservare il panorama più bello di 
sempre. Qui, infatti, è possibile ab-
bracciare con lo sguardo tutta la fo-
resta di Avondale, la valle e la cam-
pagna circostante e i monti Wicklow 
che si stagliano sullo sfondo.

SU DI UN BOSCO 
una passeggiata sospesi

C’è sempre un buon motivo per organizzare un 
viaggio in Irlanda, per stupirsi e incantarsi davanti 
alle bellezze di questo incredibile territorio. 
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App del ministero per le etichette alimentari.
Il ministero della Salute assie-
me ad altri enti ha realizzato 
un’app per permettere ai con-
sumatori di utilizzare la nuova 
etichetta italiana NutrInform 
Battery da apporre sugli im-
ballaggi degli alimenti. I vari 
ministeri propongono questo 
modello in alternativa all’e-
tichetta a semaforo francese 
Nutri-Score adottata ufficial-
mente da sette Paesi europei e 
destinata a diventare entro la 
fine dell’anno il modello unico 
di riferimento.

La nuova app scaricabile gra-
tuitamente è tarata su un fab-
bisogno nutrizionale standard 
di 2.000 kcal gior-
naliere, per il quale 
è stato fissato il tetto 
massimo di assun-
zione di energia, 
acidi grassi totali 
e saturi, zuccheri e 
sale, espressi sia in 
grammi sia in per-
centuale di riem-
pimento di cinque 
batterie. In questo 
modo la persona, 
sommando le va-

rie componenti di ogni pasto, 
dovrebbe conoscere la per-
centuale di calorie e nutrienti 
consumati nel corso della gior-
nata.

Per promuovere un’ampia dif-
fusione dell’app tra i cittadini-
consumatori, il Mise ha avviato 
una campagna di comunica-
zione e informazione sui media 
– in particolare sui canali digi-
tali dove sarà possibile scarica-
re direttamente l’applicazione 
– dal titolo “NutrInform Battery 
– il gusto di essere informati”, 
che avrà come testimonial la 
campionessa olimpionica Fe-
derica Pellegrini.

La grafica dell’app permette di 
monitorare, attraverso il simbo-
lo della batteria, l’andamento 
giornaliero dei cinque para-
metri sopra citati che vengono 
utilizzati per valutare se la per-
sona segue un’alimentazione 
corretta. Il consumatore, inqua-
drando con la fotocamera del 
cellulare il codice a barre dei 
prodotti confezionati, o scriven-
do il nome nell’app potrà cono-
scere la percentuale di calorie 
e nutrienti consumati nel corso 
della giornata, in riferimento 
alla porzione consigliata dai nu-
trizionisti, secondo i valori stabi-
liti dall’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (Efsa).

L’app è pensa-
ta in modo che 
quando la per-
sona decide di 
mangiare un 
piatto di pasta, 
basta scrivere la 
parola sull’app e 
compare un elen-
co di venti ricette 
(alla carbonara, 
alla norma…) 
con i relativi va-
lori dei nutrienti. 

In alternativa il consumatore 
può selezionare uno degli oltre 
cento marchi di pasta riportati 
nell’app, ognuno con le sue ca-
ratteristiche merceologiche e la 
foto. Scrivendo la parola latte, 
biscotti… allo stesso modo com-
paiono centinaia di marche.

Questa app è indispensabile 
per poter utilizzare il NutrInform 
Battery altrimenti è impossibile 
vedere quando si raggiunge o 
supera il livello di riempimento 
delle cinque batterie considera-
te. L’uso del NutrInform Battery 
è un po’ laborioso: dopo aver 
diligentemente riportato nella 
app tutto ciò che si è mangia-
to nell’arco della giornata e 
aver riscontrato ad esempio un 
eccesso di acidi grassi saturi è 
necessario capire se, e in quale 
pasto, si è sbagliato nella scelta 
dei prodotti.
Il Nutri-Score invece, anche se 
fornisce meno informazioni, 
non ha bisogno di app perché 
esprime un giudizio chiaro su 
ogni singolo alimento conside-
rato e il consumatore capisce 
subito se deve limitarlo o meno.

Vendita auto e informazioni ingannevoli.
Secondo l’Autorità FCA, 
Volkswagen, PSA, Renault, 
Toyota, Ford, BMW, Merce-
des, Hyundai, Kia, Suzuki, 
Nissan, Honda, M.M. Auto-
mobili non hanno fornito in 
modo chiaro le informazioni 
sulle condizioni economiche 
delle offerte di acquisto con 
finanziamento e di leasing 
L’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato 
ha chiuso, accettando gli 
impegni proposti, 14 proce-
dimenti avviati nei confronti 
delle maggiori case auto-
mobilistiche che operano 
in Italia: FCA (Fiat, Jeep, 
Alfa Romeo), Volkswagen 
(Volkswagen, Seat, Škoda), 
PSA (Peugeot, Citroën, 
Opel, DS), Renault (Renault, 
Dacia), Toyota (Toyota, 
Lexus), Ford, BMW (BMW, 
Mini), Mercedes, Hyundai, 
Kia, Suzuki, Nissan, Honda, 
M.M. Automobili (distributo-
re esclusivo Mitsubishi). 
Secondo l’Autorità le mo-
dalità di presentazione del-

le offerte di acquisto con 
finanziamento e di leasing 
erano infatti omissive e in-
gannevoli: veniva enfatizza-
to il contenuto importo del-
la rata mensile oppure un 
prezzo non comprensivo di 
oneri finanziari o spese, re-
legando allo stesso tempo, 
in sezioni di non agevole 
lettura, informazioni essen-
ziali sul costo da sostenere. 
Il finanziamento è oggi una 
delle più diffuse modalità 
di acquisto delle autovet-
ture nuove. Nel tempo, ai 
finanziamenti tradizionali 
caratterizzati da una lunga 
durata e da un anticipo di 
importo variabile, si sono 
affiancati i finanziamenti 
con maxirata finale. 
Più di recente, alcune case 
automobilistiche hanno ini-
ziato a proporre ai consu-
matori, in alternativa all’ac-
quisto, contratti di leasing 
di durata spesso triennale, 
strutturati sulla base di un 
rilevante anticipo, una rata 

mensile e, in caso di leasing 
finanziario, un’opzione di 
riscatto. Si tratta di propo-
ste piuttosto complesse per 
la presenza di differenti ele-
menti (anticipo, un numero 
di rate mensili, maxirata 
finale /valore di riscatto), 
che permettono diverse ri-
partizioni dei pagamenti nel 
tempo. 
Gli impegni presentati dalle 
società - che riguarderanno 
sia la comunicazione digi-
tale, sia quella tradizionale 
offline - consentono al con-
sumatore di comprendere, 
già da una prima lettura 
delle condizioni dell’offerta, 
l’entità dell’impegno econo-
mico richiesto e la sua distri-
buzione nel tempo. 
La concentrazione in un uni-
co riquadro visivo di tutte le 
informazioni economiche 
rilevanti (l’entità dell’anti-
cipo, il numero e l’importo 
mensile delle singole rate e 
dei canoni di leasing, l’en-
tità del versamento finale, 

l’eventuale valore di riscat-
to, il TAN e il TAEG), presen-
tate in modo chiaro e con 
adeguata evidenza grafica, 
permette al consumatore di 
calcolare con semplici ope-
razioni aritmetiche il costo 
della vettura e comprender-
ne le modalità di pagamen-
to nel tempo. 
Gli impegni proposti rap-
presentano, dunque, un si-
gnificativo miglioramento 
della comunicazione relati-
va alle condizioni di finan-
ziamento perché riducono 
l’asimmetria informativa, 
assicurano condizioni di 
offerta trasparenti e imme-
diatamente comprensibili, 
innovano la comunicazione 
del settore automobilistico 
e, soprattutto, mettono fine 
alla prassi corrente che en-
fatizzava al primo contatto 
il contenuto importo della 
rata (o del canone) mensile 
oppure un prezzo che non 
comprendeva oneri finan-
ziari o spese. 

Beyond the Trees Avondale
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Latte di cammello per aiutare il clima.
Sostituire (in parte) cammelli e 
capre alle mucche per la pro-
duzione di latte aiuterebbe la 
lotta ai cambiamenti climatici. 
Uno studio di recente pubbli-
cato sulla rivista Nature dimo-
stra come l'incremento di questi 
due animali negli allevamenti 
potrebbe contribuire a ridurre 
le emissioni di anidride carbo-
nica e al contempo tutelare la 
produzione lattiero-casearia. 
In particolare, questo proces-
so sarebbe possibile nelle aree 
dell'Africa subsahariana set-
tentrionale (Nssa), dove l'au-
mento di aridità sta minaccian-
do i mezzi di sussistenza e la 
sicurezza alimentare.

Nella ricerca è stata combinata 
la frequenza dello stress termi-
co del bestiame, la produzio-
ne di mangime di sostanza 
secca e i dati sull'accessibilità 
dell'acqua per capire dove i 
cambiamenti ambientali nelle 
zone aride stanno mettendo a 
repentaglio la produzione di 
latte del bestiame. Gli esperti 
hanno dimostrato che in questi 
anni le condizioni ambientali 
sono peggiorate in circa il 17% 
dell'area di studio. All'interno 
del settore zootecnico, l'alleva-
mento lattiero-caseario contri-
buisce a circa il 28% del Pil. Si 

tratta di un settore di sus-
sistenza in grado di aiu-
tare molte famiglie pove-
re. Inoltre, come si legge 
nella ricerca, “i prodotti 
lattiero-caseari contri-
buiscono alla sicurezza 
alimentare di molte co-
munità nelle terre aride 
e semi-aride fornendo 
nutrienti essenziali e cir-
ca il 5% del fabbisogno 
energetico totale”.

La produzione di latte è au-
mentata notevolmente negli 
ultimi quattro decenni, con il 
65% della produzione totale 
di latte proveniente da bovini, 
mentre il 25% da piccoli ru-
minanti e il 10% da cammelli. 
Questo incremento è in gran 
parte determinato dalla cresci-
ta del bestiame piuttosto che 
da una maggiore produttività. 
La domanda di latte è stata 
spinta sia dalla crescita della 
popolazione sia dalle varia-
zioni del consumo pro capite. 
Gli esperti prevedono che la 
richiesta di questi prodotti tri-
plicherà entro il 2050 rispetto 
ai livelli di consumo del 2000.

Uno dei nodi riguarda il fatto 
che l'allevamento per produ-
zione di latte in Africa sub-sa-

hariana ha le più alte emissio-
ni di gas serra per kg di latte 
corretto per grassi e proteine 
rispetto ad altre parti del mon-
do. La sostenibilità di questa 
produzione inoltre è sem-
pre più messa in discussione 
dall'impatto dei fattori di stress 
legati al clima, che incidono 
sull'accessibilità ai mangimi, 
sull'accesso all'acqua, sullo 
stress da calore e sui rischi di 
malattie.

Secondo le proiezioni lo stress 
termico è destinato ad aumen-
tare. Per questa ragione un 
team di studiosi ha effettuato 
delle proiezioni per compren-
dere l'impatto di una diversa 
composizione degli alleva-
menti. Nel complesso, con una 
diminuzione della popolazione 
bovina del 24% (5,9 milioni 
di capi) e un aumento della 

popolazione di capre e 
cammelli rispettivamen-
te del 14 e del 10%, si 
otterrebbe una compo-
sizione ideale della man-
dria. Con 7,7 milioni di 
capre e 1,2 milioni di 
cammelli, si otterrebbe 
un leggero aumento del-
la produzione aggregata 
di latte, ma soprattut-
to un'efficace riduzione 
dell'acqua e del consu-

mo di mangimi, nonché delle 
emissioni di gas serra. In que-
sto campo non si tratta però 
solo di proiezioni.
In base a diversi studi, nelle 
aree dove le comunità di pa-
stori nelle zone aride in Ni-
ger, Kenya, Etiopia e Sud Su-
dan hanno modificato la loro 
composizione del bestiame, 
passando dalle vacche ai pic-
coli ruminanti (principalmente 
capre) o cammelli hanno otte-
nuto risultati positivi, vantando 
una maggiore resilienza clima-
tica, tollerano meglio la scarsi-
tà di mangime, sono capaci di 
produrre latte e carne in tutte 
le stagioni . In un sondaggio 
svolto nella comunità di Bo-
rana nel Kenya settentrionale, 
oltre il 71,5% delle famiglie in-
tervistate ha confermato queste 
doti.

Località Scarceti, Sferracavallo - Orvieto (TR)
             @ParcoLaghiOrvieto
www.parcolaghiorvieto.it - Tel. 339 2911554 · 347 3538275 

L’ESTATE È FINITA
Le vacanze sono finite, si ricomincia il tran tran quotidiano: 
lavoro, scuola, casa, compiti, riunioni, traffico, caos,  in una 

parola STRESS.  
Ma al Parco Laghi Orvieto ancora si può godere della 

tranquillità del silenzio...

Se riesci a fermarti un attimo
Se riesci a rallentare il tempo 

Se riesci a fermare il pensiero che sta sempre 
avanti a te di 10 passi 

Se riesci a stare nel momento presente
Devia il tuo percorso, stacca e vieni a conoscere 

Parco Laghi Orvieto.

Un caffè o un aperitivo in riva al lago a due passi da casa. 
Bastano pochi minuti per rigenerarsi e tornare a casa più 

rilassati. 
Seguici sui social e scoprirai i nostri eventi. 

Il prossimo appuntamento sarà il 18 settembre 
Osservazione del cielo guidata da professionisti del 

settore con telescopi professionali. 
L’evento sarà preceduto da una cena organizzata dal 

ristorante “Vis à Vis, cucina&eventi”.

Comportamenti scorretti
in albergo.

Sono state intervistato 2.500 
persone over 18 che in pas-
sato hanno soggiornato, più o 
meno frequentemente, in ho-
tel e lo hanno fatto o lo stan-
no per fare anche in questa 
estate. Il 90% ha confessato 
di infrangere qualche regola 
dell'hotel e di essere consape-
vole che ciò non è corretto ma 
si giustifica asserendo di rite-
nere che si tratti di un peccato 
veniale. Il sondaggio riguar-
da tutta l'area Ue e si registra 
omogeneità tra i vari Paesi: 
la maleducazione, piccola o 
grande, non conosce confini. 
L'iniziativa è di Jetcost.it, mo-
tore web di ricerche per tariffe 
aeree, hotel e autonoleggi. È 
stato chiesto agli intervista-
ti quali fossero i cinque loro 
comportamenti non del tutto 
corretti e che avrebbero po-
tuto infastidire gli albergatori. 
Le risposte 
sono un 
identikit dei 
nostri sog-
giorni in 
hotel: pos-
siamo rico-
noscerci o 
meno ma 
chi è sen-
za peccato 
scagli la 
prima pie-
tra.

Ecco la classifica dei com-
portamenti poco ortodossi: 
Riempire il piatto fino all'or-
lo al buffet e poi non man-
giare tutto e quindi spreca-
re cibo (81%); 
Non spegnere l'aria condi-
zionata della stanza quan-
do si esce, quindi consu-
mare energia per tutto il 
giorno (71%); 
Prendere del cibo dal buf-
fet da portar via anche se è 
vietato (65%); 
Gettare gli asciugamani sul 
pavimento per cambiarli 
ogni giorno (58%); 
Lasciare l'asciugamano sul-
lo sdraio della piscina tutto 
il giorno impedendo ad al-
tri di usufruirne (56%); 
Tenere i prodotti inutilizzati 
in valigia ogni giorno per 
farli rifornire (45%); 
Fumare dalla finestra di 
una camera per non fuma-
tori (40%); 

Fare festa in camera con 
musica ad alto volume 
(38%); 
Tenere la carta igienica in 
un armadio per farsene 
mettere di più (26%); 
Nuotare in piscina quando 
è chiusa (23%); 
Bere bottiglie dal minibar e 
riempirle con acqua o succo 
di frutta (18%); 
Chiedere che la stanza ven-
ga sistemata nonostante 
aver lasciato il cartello "non 
disturbare” (17%); 
Ospitare qualcun altro nel-
la stanza (4%); 
Inventare di essere in luna 
di miele per provare a otte-
nere una camera migliore o 
un regalo particolare (3%).

Commenta Ignazio Ciarmo-
li, direttore marketing di Jet-
cost: «Le vacanze sono fatte 

per essere godute al meglio e 
quest'anno sono meritate più 
che mai, finalmente senza re-
strizioni a causa del Corona-
virus, ma questo non significa 
che si può fare quello che si 
vuole negli hotel in cui si sog-
giorna, ci sono delle regole da 
seguire e bisogna essere il più 
civili possibile, sia con il per-
sonale che con gli altri ospiti, 
non pensare solo a se stessi e 
al proprio benessere. E allora 
sarebbe consigliabile riempire 
il piatto solo con il cibo che 
effettivamente si mangia, an-
che a costo di alzarsi più vol-
te se si cambia idea e se ne 
vuole ancora, spegnere l'aria 
condizionata quando non si è 
presenti in camera e non far 
cambiare gli asciugamani tutti 
i giorni se poi a casa si è so-
liti cambiarli ogni settimana. 
Sono piccoli gesti che possono 
contribuire alla salvaguardia 
del pianeta». 

California primo Stato con 
sole auto elettriche.

La California e' il pri-
mo Stato ad abbracciare 
completamente la transi-
zione all'energia verde per 
quanto riguarda le auto: 
entro il 2035 non saran-
no piu' autorizzati veicoli 
a carburante, come tenta-
tivo di contrastare l'inqui-
namento atmosferico e il 
cambiamento climatico.
"E' una decisione enorme", 
ha commentato al New 
York Times Margo Oge, 
ingegnere meccanico e 
esperta di temi ambienta-
li per tre presidente degli 
Stati Uniti, Bill Clinton, 
George W. Bush e Barack 
Obama. "La California 
- ha aggiunto - avra' l'u-
nico governo al mondo 

che prevede solo veicoli a 
emissione zero. E' un caso 
unico".
La transizione ai veicoli 
elettrici avverra' in modo 
graduale ma deciso. Lo 
Stato della costa Ovest 
richiedera' che il cento 
per cento di tutte le auto 
di nuova immatricolazio-
ne vendute entro il 2035 
saranno senza sistemi a 
combustione tradizionale. 
Attualmente le auto elet-
triche rappresentano il 12 
per cento di quelle circo-
lanti. Nel 2026 la percen-
tuale dovrebbe salire al 
35 per cento, mentre en-
tro il 2030 dovra' toccare 
il 68 per cento.

Il Giappone invita i cittadini a 
bere di più.

Complici le restrizioni alle 
occasioni sociali rese neces-
sarie dalla pandemia e il 
conseguente crollo dei con-
sumi di alcol, l’Agenzia del-
le Entrate giapponese (Nta) 
si trova a dover affrontare 
la drastica diminuzione del 
flusso di denaro derivante 
dalle tasse su questo tipo di 
prodotti. 
Per far fronte a questa si-
tuazione, la Nta ha lanciato 
l’operazione ‘Sake Viva!’, 
una campagna pubblicita-
ria in onda fino a settembre 
per incitare i giovani a con-
sumare alcolici, soprattutto 
fuori casa. Obiettivo: rivita-
lizzare un’industria che già 
risentiva del cambio di abi-
tudini dei consumatori, e che 
la pandemia ha contribuito 
a logorare. Secondo i dati 

della Nta, infatti, le entrate 
fiscali che il governo nippo-
nico derivava dai produttori 
di alcool si aggiravano intor-
no al 5% del totale nel 1980, 
al 3% nel 2011, mentre nel 
2020 si sono assestate appe-
na all’1,7%. 
Nel frattempo, pur non schie-
randosi apertamente contro 
la campagna, il ministero 
della Salute giapponese ha 
espresso la speranza che la 
gente continui a fare solo “un 
uso appropriato di alcolici”, 
ricordando i rischi annessi. 
E sui social si è ironizzato 
sull’opportunità da parte del 
governo del Sol Levante di 
incoraggiare abitudini consi-
derate non proprio benefiche 
per lo stato di salute dei cit-
tadini, in un contesto sanita-
rio globale già critico.
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Gala Auto Srl: Strada Bagnorese 11, Orvieto
 Tel. 0763-302962 

https://orvieto.moversrent.it - orvieto@moversrent.it

Rifuggi l'ordinarietà, scegli Movers per la tua mobilità a 
noleggio di breve periodo.

MUOVITI CON MOVERS
A PARTIRE DA 50€

Programma il tuo prossimo viaggio
con GALA! 

Scegli la tua auto o uno dei nostri minivan 9 posti per 
muoverti in sicurezza e libertà in compagnia dei tuoi 

amici o insieme ai tuoi affetti più cari. 

CITROEN C1 CITROEN C3

FIAT 500LVOLKSWAGEN UP FIAT DUCATO 

SUZUKI SWIFT

SCOPRI DI PIÙ SUI NOSTRI SERVIZI 
di noleggio giornaliero di auto & minivan! 

Il modo migliore per 
condividere momenti
indimenticabili con
i tuoi amici.

Si è conclusa il 30 e 31 luglio a Ortona, sul Circuito Internaziona-
le d'Abruzzo, la penultima tappa del CNV Campionato Naziona-
le Velocità Centro Italia. Un weekend ricco di continue soddisfa-
zioni per il Motoclub DN RACING Asd.
Leonardo Trapé #77 è salito nuovamente sul podio, anche se si 
porta dentro un po' di rammarico per una carenza tecnica della 
sua moto non pienamente all'altezza delle sue vere prestazioni 
personali. L'augurio è che riesca a trovare in futuro una soluzio-
ne tecnica che lo porti a festeggiare sul gradino più alto.
Diego Cesari #37, non avendo mai visto il circuito di Ortona, 
dopo un venerdì e un sabato di prove libere alla ricerca del fe-
eling e della rapportata giusta con il nuovo circuito, domenica, 
sia in gara 1 che in gara 2, riesce ad abbassare continuamente i 
suoi tempi, mettendo una grinta da leone che nessuno si aspet-
tava. Riesce così a colmare la carenza di potenza del suo mo-
tore rispetto a moto più prestanti e più leggere.
Nel frattempo, sul Circuito di Varano de' Melegari, il no-
stro Giulio Basili #44 si è cimentato in gara con la moto 
3 nel Trofeo Moto Estate, importante manifestazio-
ne patrocinata dalla FMI. Le soddisfazioni non si 
sono fatte attendere e ha portato a casa un 
ottima 1ª posizione!!
Intanto muove i suoi primi passi anche 
il più piccolo della famiglia motocicli-
stica del DN Racing, Niccolò Cesari 
#34 che ha ricevuto il suo batte-
simo della pista sul Circuito 
La Scaglia 2.0 di Civitavec-
chia.
Prossima e ultima tap-
pa Circuito di Viter-
bo 17 e 18 set-
tembre! Stay 
tuned!!!

Gara ortona 30-31 luglio 2022
circuito internazionale d'Abruzzo.

da cent’anni al centro

Moto Club DN RACING ASD
Piazza del Commercio 35 ORVIETO (TR)
0763 301309 · 3477590417
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Stazione servizio IP
Maiolini e Galanello

Via A. Costanzi, 108 Orvieto (TR)
Tel. 347 0890342

Vieni a provarlo
Ti aspettiamo!

Il nostro autolavaggio si rinnova
in una vesta moderna e digitalizzata 

con il nuovo portale Istobal.

Grazie al suo aspetto semplice ed elegante, il nuovo portale 
di lavaggio ISTOBAL M22 saprà catturare il vostro sguardo. 
I nuovi semafori a LED attireranno l’attenzione con i loro 
giochi di luce, facilitando il posizionamento della vettura. 
Prova il nuovo programma con la cascata di schiuma 
luminosa, per rendere ancora più piacevole ed efficace 
il risultato finale di lavaggio. Osserva il nuovo dispositivo 
lava cerchi in alta pressione con maggiori prestazioni di 
lavaggio su ruota e passaruota, indipendentemente dal 
diametro e dalla tipologia del cerchio. Completa il tutto 
una nuova ed efficace asciugatura, soprattutto sulla parte 
anteriore e posteriore del vostro veicolo. Provalo nelle varie 
configurazioni di programma selezionabili dalla stazione 
di pagamento. Ma non dimenticarti di  chiedere la nuova 
tessera ricaricabile per accendere a promozioni e bonus che 
ci permetterà di premiare la vostra fiducia sul nostro servizio.
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IP

Nuovo autolavaggio

Ritira subito la nuova tessera IP 
Autolavaggio Self Service

Ogni 20€ di ricarica subito 2€ in omaggio

INFOMOTORI

GALA PNEUMATICI
Strada Bagnorese 11 · 05018 Orvieto (Tr)
Tel. 0763302962 · www.galaorvieto.it

Con l’arrivo dell’autunno, i primi freddi, 
le precipitazioni abbondanti e le strade rese più 

scivolose dalle foglie cadute, dobbiamo assicurarci 
un’auto in perfette condizioni. 

CONTROLLA SEMPRE LO STATO
DEGLI PNEUMATICI!

 Un battistrada con spessore al di sotto di 1,6 
millimetri inficia la tua sicurezza alla guida. 

ESTATE SICURA
GALA PNEUMATICI!!!

... ANCHE SE NON SEI IN PARTENZA

... 

Fissa il tuo appuntamento!

GALA PNEUMATICI 
CENTRO EUROMASTER AD ORVIETO!

Presso il nostro centro trovi un team che o�re soluzioni 
professionali per ogni tipo di cliente, privato o 

professionale.
O�riamo servizi innovativi come Master Check Up, 

dodici controlli gratuiti per la vostra vettura.
Il nostro Centro Euromaster di Orvieto seleziona per voi 
le migliori marche di pneumatici: Michelin, Continental, 

Goodyear, Dunlop, BFGoodrich e Tigar.
Gala Pneumatici con Euromaster collaborano con 

Bosch e Shell, leader di mercato, per la manutenzione 
dell'auto.

VI ASPETTIAMO
NEL CENTRO EUROMASTER ORVIETO! 
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• L'officina O.M.A.R. è in grado di far fronte a qualsiasi tipo 
di riparazione e attività in tempi molto contenuti, sia su preno-
tazione che in caso di emergenza. 

• Ciò è reso possibile grazie ad un orario esteso di apertura, 
alla possibilità di reperire ricambi 24 ore su 24 e ad una squa-
dra pronto intervento in caso di emergenza. 

• Per i clienti in attesa della riparazione è disponibile una salet-
ta, un distributore di bevande, snack e caffè e una toilette con 
doccia. 

• La OMAR esegue lavori di carrozzeria su telai e componenti 
meccanici con sabbiatura, verniciatura, piccoli allestimenti e 
personalizzazioni. 

• Dal 2005 abbiamo iniziato la vendita e l'assistenza dei pneu-
matici per auto, veicoli commerciali e autocarri. 

• Siamo in grado di far fronte a tutte le esigenze e le richieste dei 
clienti. 

• Presso la nostra organizzazione è possibile usufruire di tutta 
l'esperienza maturata negli anni nel campo dell'oleodinamica 
per la realizzazione di impianti e movimentazioni idrauliche in 
genere. 

• Costruiamo tubi per impianti ad alta e bassa pressione e ci av-
valiamo di un ben assortito magazzino di raccorderie e acces-
sori oleodinamici. 

• Realizziamo e mettiamo in opera impianti pneumatici legati al 
mondo del trasporto per qualsiasi esigenza dei nostri clienti. 

• Siamo specializzati nell'assistenza degli impianti frenanti e 
nella revisione delle valvole aria. 

• Grazie alle nuove attrezzature di cui siamo dotati possiamo 
intervenire e riparare tutti i nuovi sistemi elettronici di frenatura 
come ABS/EBS e sospensioni pneumatiche. 

• Nell'ottica di un servizio a 360 gradi per i nostri clienti, la 
nostra officina è in grado di porre in opera vari sistemi di co-
pertura per cassoni fissi, ribaltabili e casse scarrabili. 

• Ritenendo che sia di naturale importanza il fattore ricam-
bi a magazzino, la OMAR grazie al proprio magazzino 
riesce a soddisfare le riparazioni più comuni avendo a 
disposizione pezzi di ricambio originali e sistemi infor-
matici per la ricerca e gestione dei particolari. Inoltre 
avendo stretto accordi con i suoi principali fornitori 

riesce a reperire tutti i componenti non dispo-
nibili nel giro di poche ore.

           ALCUNI DATI:
• Superficie coperta; mq 1600

Nr Buche: 1 + 4 colonne mobili
Nr Camion ospitabili all'interno:10
Nr Camion ospitabili all'esterno:20

       
ATTREZZATURE SPECIFICHE
• - sistemi pneumatici    

- sistemi idraulici     
- meccanici e elettronici.

• Linee di revisione con banchi prova 
freni e prova giochi per il controllo 
e le revisioni annuali di motoveicoli, 
autovetture e autocarri.

• Sistema laser per il controllo 
dell'allineamento e convergenza degli 
assali.

• Stazione di ricarica impianti 
di climatizzazione.

• Riparazioni veicoli industriali
• Servizio assistenza 24h
• Centro revisioni mctc
• Carrozzeria
• Assistenza pneumatici
• Elettrauto
• Oleodinamica
• allestimenti

Da qualche mese siamo inoltre
OFFICINA AUTORIZZATA
NEW HOLLAND

O.M.A.R. Officina Veicoli Industriali 
Via dei Tessitori, 14 Orvieto (TR)
Tel. 0763 316284 – 339 8490905 – Fax 0763 316007 
amministrazione@officinaomar.it - www.officinaomar.it 



Pavimenti, rivestimenti, bagni,
cucine, porte, infissi

Prendi appuntamento su orsolini.it

Felice la tua casa, felice tu.
Vieni da Orsolini.




