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In manette D.C.E., 43enne, con l’aggravante 
di aver ceduto lo stupefacente in prossimità 
di strutture per la cura e la riabilitazione dei 
tossicodipendenti. Bloccato dai poliziotti per 
essere sottoposto ad un controllo, D.C.E. 
ha tentato di disfarsi dei due involucri che aveva indosso, non 
riuscendoci per la pronta reazione degli agenti. 

VITERBO - ‘’Assolto per non aver commesso il fatto’’. quando, 
pochi minuti prima delle quindici di ieri, il presidente del 
tribunale di Viterbo Eugenio Turco ha letto il verdetto, 
l’imputato, un uomo di quarantadue anni di Orte, operaio, 
accusato di violenza sessuale aggravata sulla figlia della sua 
ex convivente, che all’epoca dei fatti aveva meno di dieci anni, 
è scoppiato in lacrime. Ha guardato in faccia il suo difensore, 
l’avvocato Valerio Panichelli e gli ha sussurrato ‘’Non ci 
credevo più’’.

10 romeni, dai 19 ai 54 anni, tra i quali una 
donna, un padre ed un figlio, sono stati 
arrestati dalla Polfer del Lazio per furto 
pluriaggravato. Tra le stazioni di Roma 
Trastevere e Roma quattro Venti.

Arrestato: spacciava 
eroina di fronte al Sert

Violenza sessuale sulla figlia della 
ex, assolto 40enne di Orte per non 
aver commesso il fatto

Stavano rubando 700kg 
di rame sulla
linea ferroviaria
Roma-Viterbo
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Vincita milionaria 
alla tabaccheria di 
Tamara Micheli di 
viale Bruno Buozzi a 
Civita Castellana. La 
dea bendata ha baciato 
una donna disoccupata 
del posto. La signora ha 
acquistato un biglietto 
Gratta e Vinci da un 
euro vincendone ben 
190mila. Davvero un 
bel regalo di Natale 
anticipato.

Finalmente la 
meritocrazia 
che avanza.  
“Abbiamo 
reperito 
le risorse 
necessarie 
per premiare 
il merito 

di quei giovani che si sono distinti, 
ottenendo il massimo dei voti 
all’esame di maturità” Lo comunica 
l’assessore alla pubblica istruzione 
Sandro Celli.

E’ considerato uno dei massimi 
scultori italiani del Novecento; 
le sue opere sono in tutto il 
mondo ma Francesco Nagni è 
del tutto ignorato da Viterbo, sua città natale. 
L’amministrazione comunale sembra voler 
finalmente rivalutare il ruolo di Viterbo 
come città d’arte e cultura, ci permettiamo 
sommessamente di suggerire al sindaco 
Leonardo Michelini e all’assessore alla Cultura 
Antonio Delli Iaconi di organizzare una mostra 
dedicata a Nagni

Una mostra per far 
scoprire a Viterbo il 
grande scultore 
Francesco Nagni

Civita Castellana 
Vince 190mila 
euro al Gratta e 
vinci

 A Tarquinia la consegna 
delle borse di studio ai 
diplomati con 100
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COMUNINEWS

Parco Eolico Tuscania 
Panunzi: ‘’Nessuna 
autorizzazione in zone di 
protezione speciale’’
All’esame dei commissari il progetto 
per la realizzazione di un parco 
eolico a Tuscania che, così come 
progettato, sfregerebbe in modo 
irreparabile due delle località più 
particolari del territorio: il colle 
di san Pietro, sul quale sorge la 
straordinaria basilica medievale, e 
la località Montebello, a ridosso del 
confine con Tarquinia.
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Come vestirsi 
per Natale 
e le feste

TRENDyNEWS

Non possiamo vestirci in maniera inap-
propriata proprio durante le feste nata-
lizie! Il look per Natale e Capodan-
no, ma anche per il pranzo del 26 
dicembre ad esempio, vanno curati 
fino in fondo stando attente a non 
esagerare in certi casi, ma anche a 
non essere sotto tono! Ecco i nostri 
consigli per i vostri look delle 
feste, punto per punto!

Durante le occasioni mondane 
nel corso delle feste natalizie bisogna 
sempre avere il look giusto...

scoprite qual è.

Cenone 
della Vigilia

Pranzo
di Natale

Pranzo 
di SantoStefano

Veglione 
di Capodanno

Punti di luce - quale 
che sia il vostro outfit 
non è veramente Natale 
se non aggiungete un 
pizzico di...luce! Ciò 
significa indossare un 
paio di orecchini scintil-
lanti o un pendente con 
il solo punto luce.
High hills - Non ri-
nunciate ad un paio 
di scarpe mozzafiato, 
possibilmente luccicanti 

come i vostri orecchi-
ni, daranno il tocco 

decisivo al vostro 
look.

Classy chic - Il pranzo 
del 25 è un momento 
quasi istituzionale, con-
sigliamo quindi un look 
classico: una gonna a tu-
bino con un top grazioso 
andrà benissimo.
Colore - E’ un pranzo, 
si svolge di giorno e 
pertanto sarebbe meglio 
evitare gli outfit neri. 
Potete ricorrere al rosso 
per essere in tema con 
la festa, ma vanno bene 
anche il blu e il verde.

Low profile - Non è certo questa 
l’occasione per strafare, generalmen-

te il pranzo del 26 è un momento che 
si vive in famiglia, puntate su un look curato 

ma casual.
Cashmere - Un maglioncino può essere un 
capo meraviglioso e degno di qualsiasi occa-
sione se il tessuto è speciale come il cashmere.

Glitter - Il 31 dovete dare il massimo! Potete 
sbizzarrirvi indossando vestiti da sera dalle fogge 

particolari, ma fate in modo che ci sia un piccolo 
dettaglio glitterato.
Clutch - E’ la bag del momento ed è certamente 
molto elegante e molto adatte all’occasione. Sce-
gliete una clutch gioiello e non sbaglierete!

Lady Gaga
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Dottor Peparello ci faccia un consuntivo dell’anno 2014
Il 2014 è stato senza ombra di dubbio un brutto anno, 
dove abbiamo visto aumentare la disoccupazione con 
un tasso di 3 punti sopra la media nazionale, una me-
dia alta che caratterizza la posizione giovanile in que-
sto momento e la loro ricerca all’occupazione. L’Italia 
è peggiorata per la maggioranza degli italiani, il 54% 
per l’esattezza, ma la speranza è, nonostante tutto, an-
cora più forte della difficoltà. 
Per un territorio terziarizzato come il nostro, il calo 
dei consumo corrisponde ad un calo della produzio-
ne e del lavoro e gli interventi provenienti dallo Sta-
to non hanno in alcun modo sortito l’effetto sperato, 
come ad esempio gli 80 €, anzi ha portato ad un calo 
dei consumi e dei beni primari. 
Dall’indagine della Camera di Commercio Istituto Ta-
gliacarne, i dati che emergono sono questi, anche se 
per la Provincia c è un’aspettativa positiva, turismo, 
commercio ed export, in particolar modo nel periodo 
Natalizio e nel settore agroalimentare per i prodotti 
di qualità. 
Il periodo Natalizio ha da sempre rappresentato un 
periodo di incassi per i prodotti tradizionali, territo-
riali, che rappresentano una piccola crescita.
Come si sta muovendo la Confesercenti a fronte di 
tutto ciò?
Noi siamo vicino con i servizi di cui disponiamo, la-
voriamo e puntiamo sulla filiera delle garanzie per 
uno sviluppo locale. Collaboriamo inoltre con altri 
enti pubblici, con centri commerciali naturali, con la 
giunta Zingaretti legge quadro 33, dove saranno pre-
visti interventi per aiutare i centri storici, tra cui una 
campagna per i negozianti.   
A Gennaio presenteremo un progetto urbano per le 

Confesercenti: commercio, turismo, 
servizi al centro dello sviluppo 

del territorio e delle imprese della Tuscia.

imprese interessate, effettuando un investimento 
rappresentato da servizi per commercio e turismo. 
Formeremo le nuove generazioni di imprenditori 
attraverso una “scuola strategica”, per essere compe-
titivi sul mercato.
Il 2015 sarà l’anno dell’Expo e anno degli Etruschi, 
infatti stiamo predisponendo una guida speciale, 
porteremo buyer interessati al territorio e  ai prodotti 
agroalimentari.
La nostra forza è la propositività. Nonostante i tempi 
siano lunghi bisogna creare dei partenariati tra im-
prese per abbassare i costi ed avere maggior compe-
titività. Dobbiamo creare consorzi sia per il settore 
agroalimentare, turistico, che manifatturiero, bisogna 
razionalizzare i costi di gestione.
Oggi la grande distribuzione è “associata” ad assetti 
societari stranieri, in Made in Italy (marchio di garan-
zia e qualità) è finito in mano ad aziende straniere, 
francesi, spagnole, americane, quindi bisogna ripor-
tare l’attenzione sulle nostre potenzialità. 
Noi ci siamo e faremo sempre la nostra parte.
Auguriamo a tutti un buon profitto e buone feste.

Attualità

Di Serena D’Ascanio

Vincenzo
Peparello

IMMAGINA
IL NATALE SENZA
I NEGOZI

CAMPAGNA A FAVORE DEI NEGOZI E DEI CENTRI STORICI
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Turismo

All’ombra del “Cuppolone” accadono fatti inquie-
tanti .Pare che la malavita si sia organizzata per 
fare soldi grazie agli appalti pubblici del comune 
di Roma. Un ex terrorista “nero” avrebbe messo in 
piedi un’organizzazione che alternando corruzione e 
intimidazione sarebbe stata in grado di condizionare 
appalti pubblici milionari. Un sistema che si adattava 
alle mutate condizioni politiche e rigenerava i contat-
ti necessari al proseguire degli illeciti affari, indiffe-
rente al cambio di guardia della gestione comunale. 
Un sistema nato all’ombra della gestione Veltroni, a 
quanto pare,  proliferato sotto il primato di Aleman-
no ed espansosi con l’attuale sindaco Marino. 
Ma ci sono dei profili di novità inquietanti che indu-
cono a riflettere. Come ad esempio la denuncia di 
alcuni sinceri militanti e dirigenti del PD sulle file di 
Rom prezzolati ai gazebo per le primarie. Primarie 
guarda caso vinte dall’inquisito ed oramai dimissio-
nario segretario romano del Partito Democratico. È 
un caso che il presunto capo della mafia capitolina 
affermi in una intercettazione ambientale di fare più 
soldi con i campi nomadi e più in generale con i centri 
d’accoglienza che con altri tradizionali cespiti crimi-
nali?
Per non parlare dei contributi a pioggia per tramite 
bonifici alla fondazione di riferimento, dei contanti,  
dei tavoli da cinquemila euro  alle cene di finanzia-
mento, per Alemanno con il quale è facile trovare una 
radice storica vicina, se non comune, di militanza po-
litica con il presunto capo della mafia capitolina. 
E cosa dire della geografia dell’ “affaire” ?
I nostri cari malavitosi non si aggiravano tra bische 
di periferia e vicoli suburbani ma, come si evince dai 
filmati spia dei Carabinieri del raggruppamento ope-
rativo speciale, frequentavano i bar più in della Roma 
Nord come ad esempio l’ Euclide a Vigna Stelluti di 
fronte a Collina Fleming ed i ristoranti di via Flami-
nia, tra Ponte Milvio e Corso Di Francia, che ha ormai 
da tempo soppiantato via Veneto come punto di rife-
rimento della movida Vogue romana. E come nella 
migliore tradizione mandavano numerosi “spalloni” 
a nutrire i conti in Svizzera.
Certo un bel passo avanti per un ex braccio armato, 
o presunto tale,  al soldo di volta in volta dei n.a.r. , 
della banda della magliana e di chissà chi altro. Un 
personaggio che si è relazionato, a quanto si scopre 
dalle indagini ad oggi, con tre successive e diverse 
per colore politico,  amministrazioni comunali,  por-
tando e traendo illecito profitto da tutte e tre.
Mi viene quasi da pensare che non sia la malavita ro-
mana ad aver fatto un salto di qualità ma sia la politi-
ca ad aver invaso assorbito e rigenerato la tradiziona-
le criminalità romana. C’è  da chiedersi infatti: “ Ma 

Mafia capitolina

è più utile un malavitoso che porta soldi, voti, rela-
zioni e contatti e quindi in definitiva il potere, all’uo-
mo politico oppure il contrario?”  Non sarà che una 
classe politica trasversale, quella che ricordiamoci 
dispone della totalità dei fondi pubblici e non solo 
di quelli dirottati tramite corruzione ai criminali, usi 
quei loschi figuri del mondo di mezzo tra appalti ed 
omicidi, per creare, mantenere ed aumentare il pro-
prio potere?
Ed allora chi sono i veri capi della mafia capitolina?  
Chi ci guadagna di più?
Da molte intercettazioni risulta che Carminati & 
company hanno versato 265.000,00 euro alla Fonda-
zione di Alemanno & complici e chissà quanti altri 
ad altre fondazioni varie.  E così il segreto imposto 
dai politici sui finanziatori delle loro amatissime fon-
dazioni viene infranto dai Carabinieri del R.O.S.
Il procuratore Pignatone, capo della procura di 
Roma e promotore dell’indagine sulla Mafia Capi-
tolina ha detto a chiare lettere che bisogna far luce 
sulle fondazioni ed ha annunciato nuove rivelazioni 
ed arresti.
Molto più modestamente noi di Viterbo News 24 
da più di un anno cerchiamo di attirare l’attenzione 
di inquirenti ed opinione pubblica sulla zona grigia 
delle fondazioni politiche. ( Rileggetevi gli ultimi tre 
numeri di ARIDATECE I SOLDI ).
Ma oggi ci si pone un’ulteriore questione. Se è vero 
che Carminati & complici gonfiando i prezzi dei ser-
vizi pubblici vinti illegalmente riuscivano a screma-
re abbastanza da arricchirsi, corrompere e finanziare 
tre o quattro diverse amministrazioni comunali , la 
Magistratura Contabile, deputata a controllare la 
congruità dei prezzi degli appalti pubblici, che stava 
facendo ? dove era?.
Non sarà mica che qualche magistrato contabile è 
iscritto o magari dirigente di qualche fondazione 
politica?
Sia come sia agli ex Sindaci, funzionari,killer, noma-
di, rifugiati,  magistrati contabili, picchiatori, collusi, 
gazebisti, e quant’altro urliamo forte : ARIDATECE 
I SOLDIII !!!

Politica

Speciale

Idee
sotto l’albero

Idee
sotto l’albero

Di Pierpaolo Pasqua
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Speciale

Idee
sotto l’albero

Idee
sotto l’albero
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Natale a Viterbo 
Nella Chiesa del Gesu’ 

in mostra gli affreschi di palazzo Spreca 

Speciale Idee sotto l’albero

VITERBO - Saranno esposti nella chiesa del Gesù, per 
tutto il periodo delle festività natalizie, gli affreschi di 
palazzo Spreca, staccati illegalmente e messi in vendita 
da un antiquario, recentemente recuperati dalla Procura 
della Repubblica di Viterbo. Il nulla osta all’esposizione 
è stato concesso nei giorni scorsi dal procuratore capo 
Alberto Pazienti all’amministrazione comunale. I dipinti 
sono sotto sequestro e assegnati in custodia giudiziaria 
al museo civico di Viterbo. Ogni spostamento o qualsi-
voglia intervento sugli affreschi, quindi, può essere ese-
guito solo con l’autorizzazione preventiva dell’autorità 
giudiziaria.
Il pregevole ciclo di affreschi della fine del XV secolo, 
raffiguranti le virtù profane, asportati da una sala di Pa-
lazzo Spreca, in via Santa Maria Egiziaca, in pieno cen-
tro storico fu recuperato a Spoleto, nell’abitazione di un 
antiquario. Poco prima li aveva esposti, probabilmente 
per trovare un acquirente, alla Biennale internazionale 
dell’antiquariato di Palazzo Venezia a Roma. Fu lì che 
furono visti dal professor Enzo Bentivoglio, il quale si 
ricordò di averli studiati su un libro di storia dell’arte. 
Dopo una breve ricerca il docente verificò che erano sta-
ti ‘’strappati’’ da Palazzo Spreca e rese pubblico il fatto. 

Immediatamente partirono le indagini coordinate dal 
procuratore Pazienti, che ne dispone il sequestro e l’affi-
damento al museo comunale di Piazza Crispi.
L’antiquario ha sempre sostenuto di aver ereditato i 
preziosi affreschi dal padre, ma secondo alcune testimo-
nianze raccolte dagli investigatori, sarebbero stati al loro 
posto fino al 1995. Da qui la sua iscrizione nel registro 
degli indagati per ricettazione e violazione delle nor-
me sulla tutela del patrimonio storico-artistico. Ora, gli 
affreschi, già esposti a palazzo dei Priori subito dopo il 
sequestro, potranno di nuovo essere ammirati dai Viter-
besi nella chiesa del Gesù.      

Di Beniamino Mechelli
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A piazza del Plebiscito
il Natale è già arrivato

Speciale Idee sotto l’albero

VITERBO - Si respira già l’atmosfera delle feste a 
Viterbo, nelle centralissima piazza del Plebiscito. Da 
questa mattina, fino alla sera dell’8 dicembre, i Portici 
di Palazzo dei Priori sono il palcoscenico di ‘’Natale, 
gusto artistico’’, l’evento organizzato, con il patrocinio 
del Comune, dalla Cna di Viterbo e Civitavecchia e 
dall’Associazione Provinciale Panificatori e Pasticceri 
per promuovere il dono 100 per cento artigiano.
Bello il colpo d’occhio, con i manufatti ar-
tistici in mostra, nei gazebo, accanto 
ad alcune eccellenze del patrimonio 
alimentare della Tuscia Viterbese. 
Le botteghe dell’artigianato d’arte 
propongono pregiati pezzi unici 
e oggettistica in tema natalizio, 
come le classiche sfere e campa-
nelle in ceramica da appendere 
all’albero, e originali idee regalo: 
diari con legatura medievale e ri-
cettari personalizzati e da borsa rea-
lizzati in un’antica legatoria, candelieri 
in peperino, portabottiglie in legno, per 
esempio.
Trionfano i dolci tipici, offerti in degustazione per 
la gioia del palato: fragranti panettoni, i tradizionali 

pangialli e panpepati, torroni, pasticcini con decori in 
stile natalizio, creme spalmabili alle nocciole, biscot-
teria da forno e da pasticceria prodotta con materie 
prime biologiche. E, sorpresa, c’è anche una linea di 
dolci per i celiaci. L’arte dei maestri pasticceri della 
Tuscia si esprime poi nei tradizionali deliziosi prese-
pi al cioccolato, che non potevano certo mancare in 

questo mercatino di Natale. E ancora salumi 
e birre artigianali.

Sono imprese vere, quelle presenti 
sotto i Portici. Imprese che produ-
cono qualità e bellezza e che con-
tribuiscono, con la loro fatica, a 
mantenere l’occupazione. ‘’Sce-
gliere l’artigianato per gli acquisti 
natalizi, significa non solo fare 

regali unici, inimitabili, ma anche 
premiare chi mantiene in piedi la 

nostra economia’’, afferma la segreta-
ria della Cna di Viterbo e Civitavecchia, 

Luigia Melaragni.
Parte del ricavato della manifestazione andrà alla Ca-
ritas Diocesana di Viterbo.

Di Flavia Ludovisi
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A piazza Fontana Grande
un Natale di solidarietà e condivisione

Il presepe vivente, i clown di Fellini
e il fuoco della chiesa della Natività

Speciale Idee sotto l’albero

VITERBO - Il cuore del Natale 
viterbese è a piazza Fontana 
Grande. Sotto la regia della con-
sulta comunale del volontariato 
l’associazionismo della città si è 
messo al lavoro per realizzare il 
proprio quartiere generale. Un 
luogo di solidarietà e di condivi-
sione, da dove lanciare messag-
gi di spessore.
Il taglio del nastro è fissato per venerdì 19 dicembre e 
tutto andrà avanti fino al 21.
Stamattina la conferenza stampa a Palazzo dei Priori. 
Al centro il presidente della consulta del volontariato, e 
consigliere comunale con delega al settore, Marco Cior-
ba. Intorno a lui altri pezzi della consulta e le associazio-
ni: da “Viterbo con Amore” ai clown di corsia, passando 
per Beatrice Onlus e tante altre realtà. Al tavolo anche 
il giovane parroco di Santa Barbara don Claudio Spera-
pani, in rappresentanza di diverse parrocchie cittadine.
Un presidio di Natale, dove far ardere il fuoco della so-
lidarietà e della condivisione. E a brillare anche in senso 
fisico sarà il fuoco di Betlemme, direttamente acceso dal-
la fiaccola sempre presente nella basilica della Natività 
in Israele. Un fuoco, importante sul piano simbolico, 
che sarà messo a disposizione dei cittadini. I viterbesi 
potranno infatti accendere, dal pomeriggio del 20 di-
cembre, altre fiaccole o lampade da portare nelle proprie 
case.
Ma le cose belle non finiscono qui. Il fuoco di Betlemme 

illuminerà anche il presepe vi-
vente che, le parrocchie di Santa 
Barbara Villanova e Pilastro, an-
dranno a mettere in scena alle 18 
del 21 dicembre. Non una rap-
presentazione statica in scene, 
ma un lavoro di impianto tea-
trale. A piazza Fontana Grande 
sarà possibile anche incontrare 

direttamente Babbo Natale, che seduto su un’apposita 
sedia incontrerà i bambini. A ogni piccolo che vorrà esse-
re presente è chiesto di portare un dono per altri bambini 
meno fortunati. Vanno bene vestiti, giocattoli ma anche 
beni alimentari a lunga conservazione. Anche un sem-
plice pacco di pasta. questo per trasmettere anche alle 
giovani generazioni il senso di condivisione che vive nel 
Natale. Tutti questi doni raccolti andranno a sommarsi 
agli altri dell’angolo della solidarietà, allestito all’interno 
dell’ex tribunale. Una raccolta per regalare un sorriso e 
per far sentire parte delle comunità chi sta vivendo un 
periodo di difficoltà economica.
Il programma prevede tutti eventi di qualità. Si apre il 19 
con una grande parata di apertura. Il 20 arrivano in città 
i Colombaioni, la storica famiglia circense che lavorò con 
il maestro Federico Fellini. Il 21 sarà il turno del presepe 
vivente. Previsti anche spettacoli teatrali in Lis, bancarel-
le e punti vendita di piccoli oggetti finalizzati al sostegno 
delle associazioni del volontariato.

Di Roberto Pomi
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Speciale Idee sotto l’albero

Corsa dei Babbo Natale
a Civita Castellana

Civita Castellana - Pronti partenza 
viaaaa…L’Associazione cultura-
le Onlus 360° in collaborazione 
con ASI-Associazioni Sportive 
e Sociali Italiane, il comu-
ne di Civita Castellana, la 
provincia di Viterbo e il 
CCN-Centro Commer-
ciale Naturale, organizza 
la prima edizione della 
corsa dei Babbo Natale a 
Civita Castellana. La cor-
sa/camminata amatoriale 
avrà luogo il 21 Dicembre 
alle ore 15.30 in Piazza del 
Duomo e si svolgerà per le 
vie del centro storico, per un 
percorso di 5 Km.

Il costo dell’iscrizione è di 8 € a persona, 
13 € se accompagnati da un bambino e potrà essere 
effettuata in loco della manifestazione presso il ga-
zebo dell’organizzazione, oppure nei seguenti punti 
vendita:
1) Pentathlon Sport (Civita Castellana, Via S. Felicis-
sima,42)

2) Abbigliamento Ciavarella (Civita Ca-
stellana, Via G. Garibaldi, 19)

3) Virtual Sport (Civita Castella-
na, Viale della Repubblica,42

4) Rossetti Sport (Castel 
Sant’Elia, Via Roma, 19)

Il giorno dell’evento sa-
ranno distribuiti i cap-
pellini di Babbo Natale 
agli iscritti, per colorare la 
manifestazione.

L’intero ricavato sarà de-
voluto in beneficenza alle as-

sociazioni “Onlus Ivan Rossi” 
e “AIRP – Associazione Italiana 

Rene Policistico”.

Ritrovo 14.30 – Partenza 15.30
INFO:
GIULIA:380.2958107
MATTEO:333.8880692
SIMONETTA:328.7334110
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CIVITA CASTELLANA - In data 15 Novembre, 
presso la Sala Curia Vescovile a CivitaCastellana 
(VT), si è tenuta la presentazione del Libro - “Io c’e-
ro” - Angelo Angelini (classe 1921) detto Gino rac-
conta, scritto da Giuseppina Pastorelli.
questo è il racconto delle vicende vissute da Ange-
lo, un Comune di 1^ classe Cannoniere telemetrista, 
imbarcato sull’ incrociatore leggero, uno dei più ve-
loci della nostra Regia Marina, l’ Alberto da Giussa-
no (noto come Di Giussano), il quale la notte del 13 
Dicembre 1941, partecipando alla Battaglia di Capo 
Bon, subì l’affondamento della sua nave la quale si-
lurata si spezzò in due tronconi e si inabissò a 2,5 mi-
glia a est-sud-est di capo Bon. L’altra vicenda dram-
matica vissuta è quella di Pola e dell’ Istria dopo l’ 8 
Settembre 1943, tra l’occupazione nazista e la ferocia 
dei partigiani comunisti slavi. Angelo alla fine del li-
bro ha voluto rimanere un suo pensiero il quale dice:
“ Io non ero un eroe, ero un fortunato, scampato al 
mare e alla morte, consapevole del dovere che ave-
vo compiuto. Se vogliamo chiamare con il nome di 
eroismo il compimento del proprio dovere, allora si, 
mi sentivo un eroe. qualcosa di eroico stava infatti 
nello essere partito con una nave carica di materiale 
infiammabile, nella consapevolezza del rischio che si 
poteva correre.
Ma non ero, né sono un eroe”.

Angelo Angelini
ha presentato “Io C’ero”
“Sono scampato alla morte”

Di Serena D’Ascanio
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Shopping compulsivo 
tra piacere e patologia

Fare shopping può essere un momento di forte gratifi-
cazione per se stessi: è importante per il benessere per-
sonale dedicare del tempo alla ricerca di cose piacevoli, 
farsi un piccolo regalo che assume un valore aggiunto se 
scelto con gli amici.
Spezzare la routine con ritagli di tempo dedicati allo 
shopping vissuto con allegria può diventare un mo-
mento di serenità e, soprattutto durante le festività nata-
lizie, il piacere dello shopping può essere provato anche 
solo passeggiando tra le vetrine addobbate sentendo 
l’atmosfera dei preparativi per le feste.  
quando il denaro investito per lo shopping è eccessivo 
rispetto alle proprie possibilità economiche, quando gli 
acquisiti sono sempre più frequenti e perdono la loro 
ragione d’essere perché la sola cosa importante è sod-
disfare un bisogno imprescindibile, lo shopping diventa 
un disturbo.
Nella nuova edizione del DSM V, il Manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
lo shopping compulsivo è ricono-
sciuto come categoria a se stan-
te caratterizzato da osses-
sioni o compulsioni che 
all’inizio possono es-
sere piacevoli ma 
con il passare del tempo si trasforma-

no in imbarazzo, vergogna e sensi di colpa.  
Il compulsive buyer è alla continua ricerca del piacere 
nell’atto di acquistare, ogni volta che compra qualcosa 
è la “grande occasione” e non riesce a farne a meno, lo 
stato di tensione cresce e il desiderio diventa un impulso 
irrefrenabile. In seguito agli acquisti, la persona prova 
un profondo senso di colpa e vergogna quindi può na-
scondere gli oggetti comprati. La relazione conflittuale 
con le cose acquistate è il campanello d’allarme di senti-
menti di tristezza, di vuoto e di senso d’inadeguatezza; 
il compratore compulsivo non sceglie sempre quello che 
preferisce davvero ma ciò che ritiene possa fargli acqui-
sire certe caratteristiche vincenti per un’identità di suc-
cesso, connessa a un grande desiderio di accettazione da 
parte degli altri.

Con il tempo, l’acquisto compulsivo ha delle riper-
cussioni negative non solo nell’ambito finanziario 

dell’individuo ma anche in quello 
familiare, lavorativo e psicologico.

Per approfondire questo argomen-
ti ecco la mail a cui scrivere 

per suggerire i nuovi arti-
coli della rubrica: 

di Elisabetta Zamparini 

spunto di vista

elisabetta.zamparini@gmail.com

Spunto
di vista
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offerta merceologica arrivando col tempo a proporre un 
total look dalla forte personalità. Abiti dai tagli anglosas-
soni e cultura sartoriale italiana si uniscono dando come 
risultato un’anima sobria, elegante e sempre riconoscibi-
le. Le collezioni Brooksfield hanno uno stile spontaneo 
che si rivolge all’uomo di oggi perennemente attento alle 
evoluzioni della moda. Comfort, qualità, libertà, raffina-
tezza e cura nei dettagli sono le caratteristiche che con-
traddistinguono le collezioni dell’azienda piemontese. 
Il kit d’emergenza natalizio è stato studiato per venire 
incontro alle esigenze dell’uomo moderno sempre in 
bilico tra lavoro e vita mondana. Da oggi non sarà più 
necessario dover rinunciare ad inviti e cene post lavoro: 
con il pratico set firmato Brooksfield avrete il ricambio 
ideale per essere sempre eleganti e pronti ad ogni eve-
nienza.

Di Mr. Alpha 

Shopping compulsivo 
tra piacere e patologia

Cambio d’abito?
Ecco il kit d’emergenza
firmato Brooksfield
A Natale ogni scherzo vale. Ah no, quello era Carne-
vale. Le feste natalizie non sono famose per gli scherzi, 
bensì per gli imprevisti. Ritardi, contrattempi, impegni 
improvvisi, inviti dell’ultimo minuto e chi più ne ha più 
ne metta. Ora in vostro soccorso arriva Brooksfield con 
il nuovo kit d’emergenza studiato appositamente per le 
vacanze di Natale.
Siete impegnati in ufficio fino a tardi e vi invitano ad 
una cena all’ultimo momento? Avete trovato traffico e 
non potete passare a casa per cambiarvi abito? Vi hanno 
offerto una fetta di panettone al cioccolato e vi siete spor-
cati la camicia? Non temete: il kit Brooksfield è quello 
che fa al caso vostro.
In una elegante custodia morbida è riunito tutto il ne-
cessario per il vostro cambio di indumenti. All’interno 
del pratico portacamicie troverete un bomber in maglia 
‘’lambswool’’, un paio di pantaloni ‘’chino’’, una polo 
a maniche lunghe in jersey, una camicia con collo alla 
francese, una cravatta a pois, degli slip e per finire un’ 
elegante pochette 
da taschino.
Il tutto 100% Made 
in Italy, coordina-
to e caratterizzato 
da dettagli in ros-
so, verde e blu, le 
classiche tonalità 
natalizie. Nata nel 
1971 come produt-
trice di pantaloni 
da uomo, l’azien-
da Brooksfield nel 
corso degli anni ha 
cambiato la propria 
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Appuntamen ti nella Tuscia
ACQUAPENDENTE   Il Museo della Città 
di Acquapendente organizza la IX edizione 
del concorso “La tradizione del presepe ad 
Acquapendente”, con l’assegnazione di premi 
per le migliori opere. Il concorso prevede la 
realizzazione di micropresepi. Basta consegnare 
le opere realizzate entro giovedì 18 dicembre 2014 
presso l’Ufficio Istruzione e Cultura del Comune 
di Acquapendente. Info 0763/73091-7309205.
BAGNAIA    “Viaggiatori a Bagnaia e nella 
Tuscia” , in mostra a Villa Lante” dal 2 dicembre 
2014 al 6 Gennaio 2015.
Bagnaia – Natale a Bagnaia con l’accensione 
dell’albero 
CIvITA CAsTEllANA   Mercatini di Natale 
con pista di pattinaggio sul ghiaccio. Piazza 
Matteotti. 
CoRChIANo    45° edizione del Presepe vivente 
– 25-26-27-28 Dicembre 1-4-5-6 Gennaio 2015
CAPRANICA    ECO BIO ART il mercatino che 
non c’era. Tutte le 1° domeniche del mese tranne 
a Gennaio.
MoNTEfIAsCoNE  Profumo di Tuscia, 
profumo di Natale- Cena degustazione il 20 
Dicembre 19.30
sAN MARTINo Al CIMINo    20 Dicembre 
Locale Cantinone cena di Natale Palazzo Doria 
Pamphilj  - 22 Dicembre coro Gospel ore 18.30 
– 26 Dicembre e 6 Gennaio  Presepe vivente nel 
sacrato abbaziale – 5 Gennaio ore 20:00 cena 
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Appuntamen ti nella Tuscia
presso il locale Granaio. Info 349 4998786
TARQUINIA   Presepe vivente dal 26 Dicembre 
al 6 Gennaio 2015 al Centro storico
vAllERANo   VALLERANO INCANTATA 
cultura, artigianato e tradizioni nei week-end 
delle festività natalizie. 8 Dicembre 2014 - 6 
Gennaio 2015 Centro Storico di Vallerano (VT)
vETRAllA   Il magico mondo di Babbo Natale. 
Mercatini fino al 26 Dicembre.
vEjANo   Presepe vivente dal 26 Dicembre al 6 
Gennaio 2015
vITERBo    Mercatini di Natale fino a Piazza 
del Sacrario 
vITERBo    Maurizio Battista Show -18 
Dicembre ore 21:00. Palamalè. 
oNANo   23 dicembre ore 21,30 
TOMBOLIAMO INSIEME, presso la sala 
parrocchiale in via Roma.
24 dicembre ore 17,00 arriva BABBO NATALE 
con gli elfi e folletti: doni e caramelle per tutti
26 dicembre dalle ore 17,00 Rievocazione Storica 
del PRESEPE VIVENTE, 
28 dicembre ore 17,30 Chiesa di Santa Croce
CONCERTO DI FINE ANNO 
3 gennaio ore 17,00 TOMBOLIAMO INSIEME, 
presso la sala parrocchiale in via Roma.
4 gennaio dalle ore 17,00 Rievocazione Storica 
del PRESEPE VIVENTE, 
6 gennaio ore 17,00 Si brucia la Befana in Piazza 
Umberto I

TARQUINIA   Musica, spettacoli, sport, 
mostre e rappresentazioni: questi gli ingredienti 
del ricco cartellone di Natale organizzato 
dal Comune di Tarquinia in collaborazione 
con l’Università Agraria. il Capodanno in 
piazza Giacomo Matteotti; la Calza della 
Befana, Corri per la Befana e la discesa della 
Befana dalla torre dell’orologio del palazzo 
comunale, il 6 gennaio 2015.
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 Il regalo di Natale fatto a mano

In questo periodo natalizio, girando tra i vari mer-
catini, si scopre l’essenza dell’artigianato, mestiere e 
hobby che da qualche anno a questa parte era andato 
perso. Creano di tutto, da Palle di Natale a sculture in 
legno, dai presepi ai dolcetti natalizi, da composizio-
ni in ceramica a quelle realizzate con ago o uncinetto,  
tutto anche personalizzato e su richiesta del cliente. 
Un settore artigiano molto apprezzato, più recente 
rispetto a molti è quello del “Fimo” o “Cernit”. Una 
specie di pongo o creta morbida molto malleabile 
che permette di creare forme dettagliate e realistiche. 
Orecchini, oggettistica e idee regalo per gli amanti del 
“fatto a mano”, una tendenza sempre più alla moda 
che sta contagiando tutta Italia, Viterbo compresa. 
Ogni artista ha i suoi soggetti preferiti, molti dei quali 
rappresentano il mondo del “Cake”, dolci per inten-
derci, gelati, cioccolatini e biscotti , ma anche perso-
naggi dei cartoni animati e di fantasia. E’ possibile 
trovarli in ogni mercatino della provincia e pensare a 
dei regali di Natale personalizzati e sicuramente uni-

ci e realizzati a mano. Eh si! Ogni 
oggetto è un pezzo unico ma con 
prezzi ideali per fare regali o pen-
sierini sotto le feste. Una di queste 
realtà è Ozzi Creazioni, tante picco-
le sculture in fimo, ma anche tazze 
da colazione decorate, segnaposti, 
Cover personalizzate per IPhone e 
Samsung e molto altro. Alcune di 
queste creazioni saranno presenti 
nei suggestivi vicoli del Mercatino 
di Sant’Oreste il 14 e 21 dicembre 
2014 e il 4 e 6 gennaio 2015 e anche 
a Vasanello, all’interno del Castel-
lo, il 28 dicembre 2014. 
Per maggiori info chiamare al 
393.6549011 o consultare la pagina 
Facebook di Ozzi Creazioni.

L’artigianato “spopola” nei mercatini
Di Mr. Renaio

...l’ho fatto io!

...l’ho fatto io!
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L’albero di Natale Fai da te

Le feste possono essere vissute con l’eccitazione e la 
gioia dei piccoli, per i quali un’atmosfera di pace e i 
sorrisi sono le caratteristiche essenziali del Natale. 
Crea un albero di Natale originale e low cost, scegli 
un piccolo pensiero autentico invece di farti prendere 
dall’ansia per i regali. Viviti il Natale nell’emozione 
vibrante di gioia.

Come vuole la tradizione, l’8 dicembre si iniziano a 
preparare gli addobbi natalizi. Se per il presepe si trat-

ta di recuperare le statuine dell’anno precedente ma-
gari arricchendolo di nuovi personaggi, per l’albero è 
tutta un’altra storia.
Artificiale o vero? Con quali addobbi? Intanto il Co-
dacons ci avverte che quest’anno anche le decorazioni 
saranno low cost e all’insegna del risparmio. La stima 
dell’associazione dei consumatori prevede che per 
il 2014 una famiglia italiana su 3 annullerà o ridurrà 
drasticamente la spesa per gli addobbi rispetto agli 
anni passati, e preferirà riciclare palline, coccarde, 
luci, presepi già utilizzati in passato. È “riciclo” la 
parola d’ordine di questo Natale. E la fantasia vola. 
Gettonatissimo il “fai da te”: carta, feltro, pasta, frutta 
secca, pigne, stoffa, bottoni. 

20 idee creative per addobbare l’albero di Natale
AlBERo DI NATAlE soRPREsA
Tanti pacchetti e un’allegra piramide natalizia. Per la 
base usa qualche scatolone del supermercato dipinto 
con la vernice. Se quest’anno avete deciso di non fare 
regali, non rinunciare all’emozione delle sorprese. 
Crea una caccia al tesoro per la mattina di Natale con 
questo albero composto da tante scatole delle scarpe 
impacchettate con carta di giornale o fogli colorati. 
In qualcuna posiziona un piccolo dono: non servono 
grandi spese, bastano un pensiero piccolo ma scelto 

2014, riciclo creativo per l’albero di un Natale low cost
Albero Goloso

Albero Sorriso

Albero spospeso

Albero sorpresa
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col cuore. Oppure un’esperienza, per esempio Una 
giornata insieme: sarà un modo per godere con con-
sapevolezza di una giornata insieme, che potrebbe 
capitare fra nonno e nipotino, tu e tuo figlio o il part-
ner. Ognuno sceglierà un pacco da scartare: Natale è 
sorprendersi, ridere, stare insieme. Il segreto? É fin 
troppo facile fare splendidi regali quando si ha molto 
budget, si conosce davvero qualcuno quando si rie-

sce a scatenare un sorriso anche con una piccola cosa, 
una frase buffa, un biglietto del cinema per il film da 
vedere in due.

l’AlBERo... ChE NoN C’É
La leggerezza è all’insegna di questo albero di Natale. 
Scegli palline e decorazioni di misure diversi: ti basta 
un pizzico di pazienza e tanti fili di nylon per appen-
dere le decorazioni dando vita all’albero. Per creare 
l’impressione della ben nota forma ricordati di posi-
zionare le palline più grandi in basso e le più piccole 
verso l’alto. Inizia dall’alto e progressivamente scendi 
verso il basso, muovendoti in direzione circolare. Ma-
gia in sospensione.

AlBERo DI NATAlE Goloso
 Cosa ne dici di cimentarti in cucina con un’infornata 
di biscotti dalle forme buffe? Con l’aiuto del partner 
e dei bambini sarà divertente: dopo il pomeriggio ai 
fornelli è ancora più piacevole appendere insieme i 
biscotti come addobbo per l’albero di Natale. Legali 
con nastri di raso rosso, blu e verde.

AlBERo DI NATAlE PER soRRIDERE
La scatola dei ricordi? Aprila e fissa al muro con pasta 
adesiva immagini, cartoline, scritte, decori dall’infan-
zia a oggi. Perché Natale è sorridere, oltre le appa-
renze, e ritornare un pizzico bambini, quando l’unica 
cosa che importa è l’occasione distare insieme.

Albero Goloso

Albero Sorriso

...l’ho fatto io!

...l’ho fatto io!
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Come apparecchiare la tavola
di Natale: idee e consigli

sIMBolI DI vITA
Sai che il melograno è simbolo di fertilità e ab-
bondanza dai tempi antichi? Lascia qualche frutto 
sulla tavola: tu e gli invitati potrete condividere i 
suoi preziosi chicchi durante il pasto. E per ricor-
dare questo frutto coloratissimo... una manciata 
di perline rosse come decorazione tra un piatto e 
l’altro: i bambini potranno infilarle in un filo di 
nylon e portarle a casa.

sAI CoME sI APPARECChIA?
Al centro il piatto: alla sua sinistra la forchetta e 
a destra il coltello, con la lama verso l’interno. Il 
cucchiaio va a destra del coltello, mentre il cuc-
chiaino da dessert in alto, in senso orizzontale ri-
spetto al piatto. Semplice vero? La grazia elegan-
te del galateo rende composta e indimenticabile 
anche una semplice colazione. Ricordati che non 
bisogna mai incrociare le posate sporche, basta al-
linearle sul piatto una di fianco all’altra. I piatti si 
tolgono da destra e sostituiscono da sinistra con 
un piatto pulito e nuove posate, portate al tavolo 
sopra un piatto.

PoRTATovAGlIolo... sEGNAPosTo
Rigorosamente in tessuto, legato da un sempli-
ce nastro colorato in raso: aggiungi al tovagliolo 
un bigliettino con il nome dell’invitato e ecco un 
grazioso segnaposto. Se desideri lega al nastro 
un campanellino per deliziare tutti con un trillo 
di buon umore.

Decorare la tavola con gusto
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lUCI sUllA TAvolA
Non far mancare sulla tavola delle feste 
le fiamme danzanti delle candele: circondate 
da una manciata di glitter daranno all’ambiente 
nuova luce. L’idea in più: inserisci le candele den-
tro a tanti barattoli vuoti riciclati, riempiti per metà 
di mais o candido riso.

DolCE DI NATAlE
Posiziona il dolce scelto per concludere il pranzo 
vicino a una fonte di calore: si scalderà dolcemen-
te. L’alzata sarà perfetta per posizionare il dolce al 
centro, circondato da un fascio di bacche rosse o la-
vanda profumata. Un tocco in più? I bastoncini pi-
rotecnici da accendere all’ultimo e portare in tavola 
a luci spente, tra scintille d’allegria.
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MENÙ DELLA VIGILIA DI NATALE

TUTTE LE RICETTE 
PER UNA CENA DI PESCE PERFETTA!

ANTIPASTo
Capesante gratinate al forno
- 8 capesante
- 100 gr di pan grattato
- 100 gr di pistacchi sgusciati
- 2 spicchio di aglio
- 70 gr di formaggio grattugiato
- 50 gr di burro
- sale e pepe
- 2 lime
- un mazzetto di erba cipollina
Preparazione:
Lavate le capesante. Tritatele con l’aglio e l’erba cipollina 
e pistacchi. In una ciotola versate quindi il pan grattato e 
unitevi l’aglio, i pistacchi, l’erba cipollina e aggiungete tre 
cucchiai di olio di oliva: aggiungete pepe e la buccia grat-
tugiata dei lime. Amalgamate bene gli ingredienti tra loro 
e con un cucchiaio adagiatelo sulle capesante, coprendo 
interamente la polpa.
Mettete una noce di burro sulla punta di ciascuna conchi-
glia e infornate a 180 gradi per 15 minuti.

Tartine con mousse di salmone affumicato
- 200 gr di salmone affumicato
- 200 gr di ricotta
- 100 ml di panna fresca
- 1 mazzetto di erba cipollina
Preparazione
Mettete 150 gr di salmone nel mixer con ricotta e tritate. A 
parte montate la panna fresca fino a quando non sarà un 
composto compatto. Tritate l’erba cipollina e aggiunge-
telo al composto con il salmone: unite la panna montata. 
Prendete il pane e spalmate la mousse.

PRIMI PIATTI
Ravioli ripieni al salmone 
con erbette aromatiche
- 200 gr di salmone affumicato
- 50 gr di formaggio grattugiato
- 350 gr di ricotta
- 1 uovo
- un mazzetto di aneto
- un mazzetto di erba cipollina
- 1 limone
Preparazione

34
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Mettete il salmone con la ricotta in un tritatutto: unite 
all’impasto il tuorlo dell’uovo e il formaggio grattugiato.
Tritate le erbette e aggiungetele all’impasto con un pizzi-
co di sale: grattugiate la scorzetta del limone e aggiunge-
tela al ripieno.
Potete quindi usare il composto per creare i vostri ravioli 
ripieni. 

SECoNDI PIATTI
Calamari ripieni 
con pomodorini secchi e olive
- 500 gr di calamari
- 50 gr di formaggio grattugiato
- 1 limone
- aglio
- prezzemolo
- Una confezione di pane bianco da toast
- 50 gr di pomodori secchi sott’olio
- 50 gr di olive nere
- Un cucchiaio di capperi sotto sale
- Due bicchieri di vino bianco
- 2 uova
- un bicchiere di latte
Preparazione:
Pulite e lavate i calamari. In un’ampia padella rosolate 
i tentacoli tritati con un cucchiaio di olio e uno spicchio 
di aglio e sfumate con il vino. Mettete la mollica del 
pane ad ammorbidirsi nel latte e strizzatela bene e ag-
giungetela ai tentacoli in padella.
Lasciate raffreddare, aggiungere il formaggio, le uova, 
i pomodori secchi tritati, i capperi sciacquati e tritati e 
le olive snocciolate e triturate. Amalgamate, aiutatevi 
con una sac a poche a riempire i calamari. Chiudete i 
calamari con uno stuzzicadenti e fateli rosolare in una 
padella con un filo di olio, due spicchi di aglio: sfumate 
quindi con un bicchiere di vino bianco.

DoLCI
Muffin allo zenzero con fiori di Natale
Per i muffin:
- 320 gr farina
- 3 chicciaini di zenero in polvere
- 3 cucchiaini di lievito
- 1 cucchiaino di sale
- 1 cucchiaino di cannella
- 2 uova
- 125 gr di burro
- 200 gr di zucchero
- 210 ml di yogurt greco intero
- 200 gr di pere a pezzetti
Per la decorazione:
- gelatina alimentare a freddo
- pasta di zucchero
- pallini di zucchero dorati
Preparazione
Amalgamate tutti gli ingredienti secchi. A parte mon-
tate gli albumi delle uova a neve fermissima.
Montate il burro con lo zucchero. Aggiungete i rossi 
delle uova e mescolate. Versate lo yogurt e gli albumi 
montati a neve. Mescolate e aggiungete la miscela di 
ingredienti secchi.
Aggiungete i dadini di pera. Mettete l’impasto nei pi-
rottini e infornate per 25 minuti a 190°.
Stendete la pasta di zucchero con il mattarello di uno 
spesso di pochi millimetri: con le vostre formine rita-
gliate quindi dei fiorellini che ricordino le stelle di Na-
tale.
Quando i muffin saranno pronti, sfornateli e lasciate-
li raffreddare. Fissate le decorazioni sulla superficie 
dei muffin usando la gelatina alimentare a freddo e per 
decorazione finale mettete un pallino dorato al centro 
dei fiori. Servite con una spolverata di zucchero a velo.
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Speciale Idee sotto l’albero

Cooperative: risorse o veleni?

“Le cooperative? Vanno di moda. Nel senso buo-
no ma anche in quello meno buono”. A parlare è 
Bruno Franci, commercialista viterbese con un’e-
sperienza ultratrentennale nel settore. E dunque 
la professionalità e il pelo sullo stomaco per for-
nire al Magazine una visione completa e appro-
fondita  sul sistema delle coop. Già, proprio quel 
sistema salito alla ribalta dopo l’esplosione dello 
scandalo di Mafia Capitale, nel quale parecchie 
società di questo genere prosperavano grazie agli 
appalti e ai contributi pubblici. Va detto, ad onor 
di cronaca, che la nostra chiacchierata con Franci 
è del tutto generica, e rapportata su una scala im-
mensamente minore – e al netto di smentite asso-
lutamente non  illegale – come quella di Viterbo e 
provincia. 
“la cooperazione è una forza economica impor-
tante che, se ben interpretata e strutturata, può 

servire per tenere a galla il mondo imprenditoria-
le e il livello del lavoro, ma che può anche fornire 
agli imprenditori senza scrupoli una via d’uscita 
dalle difficoltà – sostiene Franci - Già, perché sono 
in molti coloro che approfittano delle agevolazio-
ni concesse dallo Stato ad una cooperativa, e parlo 
di facilitazioni fiscali a patto che ci siano dei soci.

Non capita di rado che un imprenditore privato 
che, vedendo a rischio il suo modello convenzio-
nale di attività, crea una cooperativa fittizia, o me-
glio spuria, con i dipendenti che invece risultano 
soci e che vengono pagati molto al di sotto del 
contratto nazionale. Con ingenti ribassi nel costo 
del lavoro e dunque la possibilità di concorrere 
nelle gare al ribasso fornendo un’offerta sulla car-
ta molto più conveniente rispetto ai concorrenti 
che rispettano le regole”. 
“Il senso e il fine della cooperazione – avverte 
Franci – è virtuoso, perché tiene conto di parec-
chi aspetti cruciali, dalla mutualità, alla sicurezza, 
alla vita sociale dei membri e dei lavoratori, Ma 
accade sempre più spesso che esso sia interpre-
tato in modo forzato da alcuni soggetti spregiu-
dicati. E questo non fa che indebolire l’immagine 
del sistema e a creare una discrepanza tra le coop 
genuine e quelle spurie, per non parlare degli im-
prenditori schietti, che si vedono scavalcare dalle 
finte coop con offerte al ribasso anche del 30 o del 
40 per cento”. 

E nella Tuscia come siamo messi? Secondo Franci 
non malissimo: “Nel senso che il fenomeno è ar-
rivato da noi dopo Tangentopoli, all’inizio degli 
anni Novanta, con tanti imprenditori tramortiti 
dalla crisi economica che hanno iniziato a creare 
cooperative spurie per continuare a lavorare e 
garantirsi ancora un buon margine di ricavo. Ma 
certo non siamo a livelli d’allarme, e ci sono, per 
fortuna, anche gli organismi che vigilano”.

L’esperto Bruno Franci: “Negli ultimi anni troppi ne hanno approfittato”

Un modello virtuoso messo in crisi
dalle ultime inchieste romane

Bruno Franci nel suo studio
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Al 1° posto: Trento
La città di Trento, dal 22 Novembre al 6 Gennaio, ren-
de onore al Natale con il suo mercatino, articolato tra 
Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti. La specializza-
zione alla quale il mercatino è volto è quella gastrono-
mica, con un apposito percorso di degustazione che 
rende l’evento particolarmente dedicato ai golosi, e 
non mancando neppure artigianato, addobbi, e idee 
regalo.
Al 2° posto: Santa Cristina, Valgardena 
Dal 4 al 30 Dicembre, la Val Gardena presenta il mer-
catino di Natale, che si contraddistingue, tra l’altro, 
per la sua attrazione principale consistente nel Prese-
pe più grande del Mondo, con statue dalle reali di-
mensioni umane, prestigiose realizzazioni artigianali 
in legno dell’antica arte artigiana, e nel quale, ogni 

anno, viene aggiunta un’ulteriore statua
Al 3° posto: Rovereto (TN)
Dal 22 Novembre al 6 gennaio (con l’eccezione del-
la pausa, il giorno di Natale), si tiene il tradizionale 
e folcloristico mercatino, articolato in 50 tappe, pre-
valentemente in corso Rosmini. quella proposta 
quest’anno consiste in un’edizione speciale. Si tratta 
dell’iniziativa “Natale dei Popoli“, per un Natale che 
sia anche commemorativo della Grande Guerra, di 
cui ne ricorre il centenario. A partecipare a questa edi-
zione, anche artigiani, musicisti, artisti di ogni sorta 
provenienti dai Paesi europei coinvolti nel conflitto. 
In evidenza, altresì, il grande Presepe che viene an-
nualmente allestito nel cuore del mercatino di Nata-
le, e inoltre, mostra di presepi provenienti da tutto il 
Mondo.

1°
2°

3°

    I mercatini più belli d’Italia
salgono sul podio
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Ariete 
Amore Le storie incerte, quelle 
clandestine o quelle insoddisfacenti 
sono ad un bivio: o muterete le 
condizioni migliorandole oppure 
taglierete drasticamente. Non 
rimarrete soli a lungo! Le coppie 
solide potranno raggiungere nuovi 
traguardi e complicità.
Lavoro e salute Nel lavoro potrete 
darvi da fare con ottimi risultati.  
Giove in Leone sarà un ottimo 
alleato, provvedendo alla fortuna e 
anche al benessere fisico.

Toro
Amore L’amore sarà coinvolgente 
e speciale. Direte addio ai dubbi, 
qualcuno dirà addio anche ad 
una relazione poco gratificante, o 
metterà in discussione gli equilibri 
consolidati. Tutto questo, però, 
presto vi porterà verso la felicità e 
l’amore vero.
Lavoro e salute Nonostante qualche 
incertezza, le vostre iniziative 
potranno decollare con la garanzia 
di successo e gratificazioni concrete 
e morali.
Soldi in primo piano da metà agosto 
in poi: Giove in Vergine aumenterà 
benessere materiale e fisico.

Gemelli
Amore Molte situazioni sono 
cambiate negli anni precedenti, e 
per tanti altri Gemellini 
cambieranno nel corso di questo 
2015 un po’ altalenante. Vivrai 
attimi positivi, ma anche situazioni 
meno scorrevoli. Sarà necessario 
fare chiarezza, specie da agosto in 
poi. Lavoro e salute Ottime 
occasioni, cambiamenti fortunati, 
ambizioni ben riposte: il 2015 parte 
bene e nel corso di questi mesi 
riuscirai a guadagnare posizione e 
benessere. Dopo l’estate però, sarà 
meglio sorvegliare le spese eccessive 
e non strapazzarti troppo.

Cancro
Amore Gelosia e voglia di possesso 
o libertà, tentazioni e avventure? Il 
tuo dilemma potrebbe sciogliersi 
presto, da agosto, quando nei tuoi 
desideri confusi si farà strada il 
bisogno di chiarezza e di stabilità. 

Cosa consigliano le stelle...

Le novità saranno molte… 
Lavoro e salute L’ambito 
professionale potrebbe essere 
scorrevole, soprattutto se eviterai 
discussioni e tensioni e ti porrai con 
spirito di adattamento.

Leone
Amore Vi aspetta un periodo molto 
positivo per le faccende di cuore.
Potrete dialogare a cuore aperto con 
il partner, trovare una soluzione 
ai vostri problemi, se ce ne sono, o 
progettare qualcosa di importante 
insieme. Single? Una razza in via 
di estinzione tra i Leone. Lavoro 
e salute È proprio il vostro turno, 
amici del Leone. Giove, che 
rappresenta fortuna e voglia di 
espansione, sosterrà i vostri sforzi 
fino ad agosto. Ma il jolly è Saturno: 
non più ostile (tranne che per 
l’estate) adesso vi aiuterà a farvi 
avanti. Benessere ok.

Vergine
Amore quante domande! 
Soprattutto se siete insoddisfatti, 
rischiate di rimanere indecisi: fuori 
o dentro? Occhio alle reazioni 
impulsive: non sono da voi e non 
vi porterebbero nulla di buono. 
Lavoro e salute Una grande voglia 
di cambiare, di girare pagina, 
potrebbe mettervi un po’ in ansia 
nel corso di questo insolito 2015. Se 
di abitudine volete le certezze, non 
vi riuscirà facile fare il salto.Valutate 
bene! Alti e bassi nel benessere.

Bilancia
Amore Potrete chiarire e rendere 
stabili amicizie amorose, flirt 
indecisi e storie tra alti e bassi. Se 
il partner vi asseconderà, tutto 
bene, altrimenti non farete fatica 
a girare pagina e a trovare di 
meglio. Vorrete la stabilità e saprete 
ottenerla. Lavoro e salute Anche 
nel lavoro vi darete da fare per 
garantirvi una posizione solida, per 
migliorare le entrate e il conto in 
banca.

Scorpione
Amore quelli di voi che l’anno 
scorso hanno ufficializzato una 
storia,potrebbero sentirsi un po’ 
in tensione a causa dei disaccordi 

relativi a questioni di ordine pratico. 
Andrà tutto bene!
Chi è solo potrebbe fare incontri 
molto interessanti.
Lavoro e salute A inizio anno 
potreste avere l’impressione che 
una situazione vi stia sfuggendo di 
mano. 

Sagittario
Amore Una buona partenza di 
anno, dedicata all’ufficializzazione 
di alcune storie, per chiarire quello 
che non va, oppure per migliorare 
la vostra vita affettiva.
Lavoro e salute Se avete aspirazioni 
importanti, se sperate di stabilizzare 
la vostra posizione, puntate tutto 
sui primi mesi del 2015.

Capricorno
Amore Non ci sarà spazio per le 
mezze misure, le sfumature, le 
sensazioni tiepide. Se qualcosa o 
qualcuno non vi andrà bene non 
esiterete ad essere chiari e diretti.
Lavoro e salute Mille pensieri vi 
ronzeranno per la testa. Progetti, 
idee che aspettano di essere 
realizzate. Partirete all’attacco poco 
prima dell’estate.

Acquario
Amore Si respira aria di stabilità, di 
scelte fondamentali, di sicurezza, 
finalmente.
Lavoro e salute Con Saturno a 
favore per buona parte dell’anno 
potrete finalmente iniziare a 
realizzare i vostri obiettivi.

Pesci
Amore Non ci sarà spazio per i 
ripensamenti. Il trend astrale è 
chiaro: bisognerà tagliare i rami 
secchi e coltivare con pazienza e 
affetto le nuove semine e, tra quello 
che continua, gli alberi più solidi e 
affidabili.
Lavoro e salute Meglio fare 
attenzione ai traguardi già raggiunti 
e non dare mai nulla per scontato. 
Dovrete essere prudenti e cauti 
e imparare a difendervi dalle 
situazioni poco chiare.

ROSCOPO
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