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Di Serena D’Ascanio

L’azienda agricola “Brachet-
ti Eraldo” da anni si occupa di 
portare sul proprio bancone 
solo prodotti provenienti dall’a-
zienda stessa, come carni bovi-
ne, suine, ovine e caprine ma 
anche pollame e conigli, ortaggi 
di stagione, verdure, olio extra 
vergine di oliva, miele millefiori 
e formaggi caprini dal mese di 
Maggio al mese di Agosto. 
La garanzia principale che l’A-
zienda Brachetti assicura alla 
clientela è la rintracciabilità dei 
loro prodotti, in quanto tutta la 
loro merce è a filiera corta o più 
nota come prodotti a km 0, offrendo maggiori 
garanzie di freschezza e genuinità proprio per 
l’assenza di trasporto e di passaggio. 
Caratteristica da non sottovalutare anche per 
non perdere il rapporto con le terre di origine, 
ponendo in evidenza i gusti e sapori locali e 
tradizionali.  “Da due anni a questa parte stia-

mo investendo sull’allevamento 
bovino, scegliendo razze di alta 
qualità come la Limousine, iscrit-
ta al libro genealogico delle razze. 
Desideriamo il meglio, valutando 
anche i migliori tori e prediligen-
do i semi francesi. 
La nostra attenzione si pone an-
che sull’allevamento caprino, 
preferendo la razza Saanen, si 
stratta di una specie da alleva-
mento intensivo stabulato o con 
parziale ricorso al pascolo, è la 
più grande lattifera fra le famiglie 
caprine”. 
Queste le parole di Eraldo Bra-
chetti giovane titolare dell’Azien-

da Agricola Brachetti situata a Marta. “Abbiamo 
molti obiettivi che stiamo mettendo appunto, a 
breve inseriremo all’interno dell’azienda una 
fattoria didattica, la quale accoglierà gruppi sco-
lastici e darà la possibilità di conoscere un mon-
do del tutto diverso da quello solito-urbano”.    

La tradizione e qualità 
nell’Azienda Agricola Brachetti
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NEPI
Pubblica un selfie con la marijuana, 
arrestato 27enne
Arrestato un nigeriano di 27 anni, con precedenti di polizia 
e da tempo residente nel nepesino, per aver intrapreso nella 
propria abitazione la coltivazione di piante di cannabis. A 
tradire il giovane alcuni scatti pubblicati su un noto social 
network che lo ritraggono compiaciuto accanto alle piantine 
in crescita. Le foto, però, sono finite sotto gli occhi dei cara-
binieri che, individuato il soggetto, ne hanno perquisito l’a-
bitazione e sequestrato nel giardino 17 piante di marijuana

ComuniNews

VITERBO
i bambini a Termini 
finiscono sulla Cnn
Dopo l’operazione Meeting point, che ha 
posto sotto i riflettori lo scandalo della 
prostituzione minorile alla stazione Ter-
mini e portato all’arresto, tra gli altri, del 
parroco di Vallebona e Montecalvello 
don Dino, ora è la Cnn a tornare sul caso.

CAPRANICA
Svelate le cause della morte dell’uomo trovato 
lungo la ferrovia roma – Viterbo
un’arteria recisa di netto, con tutta probabilità dall’urto di un treno 
in transito, che ha causato un’emorragia massiva e quindi la morte. 
Così, secondo i primi risultati dell’autopsia, è morto l’uomo anco-
ra senza un’identità ufficiale, il cui cadavere è stato trovato lungo 
i binari della ferrovia roma – Viterbo, a un chilometro di distanza 
dalla stazione di Capranica. L’attività degli investigatori continua 
per accertare, se possibile, quale convoglio e in che giorno abbia 
travolto senza che il macchinista se ne accorgesse il viandante che 
stava camminando lungo i binari, e l’identità della vittima

CIVITA CASTELLANA 
il 4 luglio la Notte Bianca Civitonica
Eventi in tutte le piazze del centro storico, negozi 
aperti di sera, sfilate, esposizioni, raduni, musica, 
stand e attrazioni di ogni tipo per adulti e bambi-
ni. Molti i ristoranti nei quali è possibile mangiare 
all’aperto. 

Visita la pagina Facebook 
NOTTE BIANCA CIVITA CASTELLANA A
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CuriosityNews

Visita la pagina Facebook 
NOTTE BIANCA CIVITA CASTELLANA

Di Stefano Mecorio

Dunque, l’idea, se compresa per quello che effet-
tivamente è, tutto sommato risulta interessante. 
Ma prima tocca necessariamente di fare una pre-
messa, atta a togliere questo aspetto medievale 
che logora l’intera provincia.
presupposto: non verrete messi in una stan-
za chiusa, nudi, insieme ad altri sempre senza 
vestiti. Poiché il fine primo (ma anche l’ultimo) 
della pratica, è quello della socializzazione. os-
sia, di far trascorrere delle ore piacevoli a chi so-
vente si sente solo. A chi non ha grandi amicizie. 
A chi vuole, o cerca di, cambiare vita.
Nasce con questi nobili e (purtroppo) labili in-
tenti, “meetyou Viterbo”. Laddove “meetyou” 
vuol dire “incontra te stesso nel tuo spazio libe-
ro e ludico-esplorativo. E incontra l’altro, in una 
dimensione di leggerezza e piacevolezza”. Tutto 
qua. pulito come l’acqua di montagna.
Andiamo a vedere di cosa si tratta. “Siamo 
un’associazione – dice Donatella De Luca, una 
delle tre socie fondatrici – abbiamo lavorato a 
Roma con Eliana Monti (su internet si capisce 
bene chi è, ndr), ed eccoci, pronte ad una nuova 
avventura. Vogliamo creare curiosità. Vorrem-
mo inventarci una sorta di club, permanente. 
incastrandoci in uno spazio che a Viterbo non 

esiste ancora”. Che poi sarebbe quello ampio 
e variegato, che racchiude in sé il gigantesco 
mondo dei single. Si va dai vedovi alle signore 
in cerca di vita nova. Dai timidi agli esuberanti. 
Dai comuni mortali agli insospettabili. “A loro 
offriamo dei pacchetti mirati – prosegue la De 
Luca – viaggi, incontri, seminari, chiacchierate, 
consigli. pure il periodo invernale può essere 
ricco di occasioni. penso al teatro, piuttosto che 
alle mostre…”.
E come nasce una pensata così? “in realtà manca 
solo qua – ancora lei – quando invece a Terni, e 
non a New York, esiste da un pezzo. Figuriamo-
ci in altre grandi città. Bisogna quindi abbattere 
determinati scogli mentali, e buttarsi nell’avven-
tura col sorriso. il personale è specializzato, io e 
giulia Antonelli lavoriamo in agenzia di viaggi, 
Valentina Tanini è una psicologa relazionale. il 
divertimento è assicurato. Noi partiamo, e con 
entusiasmo. poi vediamo come va”.
Ecco il debutto, quindi. il prossimo 24 giugno. 
“Venere e Marte si incontrano… E si seducono al 
primo sguardo”, il titolo. Seminario sulle diver-
sità dei mondi maschili e femminili, al centro de-
gli studi criminologici del capoluogo. Segue un 
aperitivo collettivo. E, se son rose… Fioriranno.

Quando essere single 
diventa una festa



8

re faceva la modella e l’attrice ma è diventata 
famosa per certe foto osé. Vero è che a Stoccol-
ma a gente senza pedigree ormai sono abituati, 
perché la stessa principessa ereditiera Victoria, 
nonché sorella del novello sposo,  nel 2010 con-
volò a nozze con un perfetto sconosciuto, un co-

TrendyNews

Benvenuti nell’era 
delle principesse low cost

di Flavia Ludovisi 

i reali svedesi li seguia-
mo poco. Sicuramente 
meno rispetto alle fa-
miglie reale britannica 
e monegasca. Anche da 
noi, tanto per fare un 
esempio, c’era trepida-
zione per la nascita della 
secondogenita di Wil-
liam e Kate e addirittu-
ra scommesse sul nome 
che avrebbero dato alla 
piccola, poi chiamata 
Charlotte Elizabeth Dia-
na, per non scontentare 
nessuno. E, sempre qui 
da noi, negli ultimi gior-
ni, tiene banco l’altra 
principessa Charlotte, 
la figlia di Carolina di 
Monaco, che un giorno 
la stampa la dà per mol-
lata, il giorno dopo per 
la donna e mamma più 
felice del mondo accanto 
al suo gad Elmaleh. Sul-
la famiglia reale svedese, 
invece, poco e niente. 
Sono riservati quei nor-
dici, freddi, ma non da 
meno dei vicini in fatto 
di gossip e scandali. par-
tiamo da un lieto evento, 
il matrimonio del princi-
pe Carl philip di Svezia 
con Sofia Hellqvist, bella 
quanto discussa. Anzi, 
belli, perché pure lui non 
è mica male. La notizia è 
che lei, Sofia, di mestie-

mune cittadino che oggi, 
beato lui, per tutti è il 
principe Daniel di Svezia 
e duca di Västergötland.
il royal wedding tra il 
secondogenito di re gu-
stavo e la ex pornostar 
è stato celebrato sabato 
scorso nella cappella del 
palazzo reale di Stoccol-
ma. gli occhi erano tutti 
puntati sull’abito di So-
fia, e qui veniamo final-
mente al punto perché è 
una questa è rubrica di 
stile santo Dio, ma i più 
sono rimasti delusi. Di-
segnato da Ida Sjöstedt, 
non era brutto ma nean-
che memorabile. L’unica 
cosa da invidiarle era la 
corona in testa. oltre a 
tutto, ci ha pensato la 
neo cognatina a rubar-
le la scena. già, perché 
la principessa Victoria 
ha indossato una mise 
che ai più attenti non è 
sfuggita, anche perché, 
volendo, per copiarla è 
sufficiente andare allo 
store H&M più vicino. 
principessa low-cost 
Victoria, che in mezzo 
alle teste coronate, e fir-
mate da capo a piedi, di 
mezza Europa, se ne è 
fregata e ha optato per 
il risparmio. E se ne è 
fregata pure del fatto 
che lo stessa gonna, che 
fa parte della collezione 

Conscious ed è in vendita a 149 euro, l’avesse 
indossata qualche mese fa l’attrice olivia Wil-
de, testimonial della linea, rimbalzando su tutti 
i giornali. Diciamolo, l’abito, con una delicatis-
sima stampa floreale, non è niente di che, ma è 
significativo e questo, a volte, conta più di tutto.
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Attualità

‘’Purtroppo i fiori di zucca sono finiti’’. 
una frase all’apparenza di poco conto, pronun-
ciata sabato sera in un ristorante di Tobia da una 
cameriera che tentava di spiegare a una tavolata 
di clienti che il prelibato antipasto era terminato.
Quello che nessuno poteva immaginare, però, era 
che quelle parole avrebbero scatenato una vera e 
propria rissa all’interno del locale. Sentendole 
pronunciare, infatti, uno dei presenti ha iniziato a 
dare in escandescenza, alzando il tono della voce 
contro la malcapitata ragazza dello staff.
Da lì la situazione è degenerata: dalla cucina sono 
usciti altri componenti del personale ed è scop-
piato il caos, con tanto di sedie mulinate in aria 
e altri sventurati avventori che si danno alla fuga 
vedendo la mal parata. il tutto con il conseguente 

“Purtroppo sono finiti i fiori di zucca’’
e tra i clienti del locale volano botte
È successo sabato sera 
sul posto sono 
intervenuti 
gli agenti 
della polizia

intervento della polizia e dei sanitari del 118, che 
hanno soccorso la povera cameriera colpita da 
malore, per fortuna di poco conto. 
in attesa di ulteriori sviluppi della vicenda e di 
eventuali denunce, i ristoratori sono avvisati: nel-
le tavole del viterbese certi piatti non dovrebbero 
mancare mai.
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“Purtroppo sono finiti i fiori di zucca’’
e tra i clienti del locale volano botte
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di Tommaso Crocoli

Dubbi e incertezze non accennano ancora a di-
radarsi, in questa estate viterbese vissuta con il 
solito groppo in gola che non va né su né giù. Le 
intenzioni della famiglia Camilli, al momento, re-
stano quelle: via da Viterbo. Si spera, ovviamen-
te, in un ripensamento, che garantirebbe ai tifosi 
gialloblu la certezza di una società solida con la 
quale costruire il futuro.

I più ottimisti di sogni ne coltivano due: il se-
condo risponde al nome di Lega pro, sfuggita 
in campionato per colpa di una Lupa Castelli 
romani troppo forte ma che potrebbe essere ri-
conquistata attraverso i ripescaggi. una catego-
ria, però, che a sua volta rappresenta un enorme 
punto interrogativo.

Tre gironi da venti squadre e, nonostante le voci 
di un abbassamento a due, è stata la stessa Lega 
Pro a specificare che si andrà avanti con la vec-
chia formula. in teoria, quindi, sessanta squadre, 
tutte già note. Sulle quali pende, però, la spada 
di Damocle della Covisoc, la Commissione per la 
vigilanza e il controllo delle società di calcio.

in tante, in giro per i tre raggruppamenti, non 
navigano in buone acque: il presidente del real 
Vicenza, Lino Diquigiovanni, ha già annunciato 
che non iscriverà la squadra. La partecipazione 

600 mila euro 
per la Lega Pro

i tifosi della Viterbese 
sognano il ripescaggio
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miLLi, Presidente della viterBese

del Venezia è in dubbio, a Monza si vive una 
situazione simile a quella del parma in serie A. 
Altre incognite sono rappresentate da Mantova e 
Barletta, e la lista dei club con qualche ‘’problemi-
no’’ potrebbe non finire qui. 

in tutto questo c’è una Viterbese che, forte dell’ap-
prodo ai quarti di finale dei play-off di Lega Pro 
e del blasone, un pensierino ai piani alti potrebbe 
legittimamente farlo. il problema però, oltre a un 
eventuale addio della famiglia Camilli che rimet-
terebbe in discussione la solidità economica della 
piazza, passa dal meccanismo dei ripescaggi. 

Servono 600 mila euro da versare a fondo perdu-
to, accompagnati da una fideiussione di altri 600 
mila euro più tutte le incombenze necessarie per 
il salto di categoria. Modalità che, salvo ripensa-
menti della Lega, porterebbero in caso di confer-
ma alla rinuncia di tante aspiranti al ripescaggio. 
Come sarà, allora, la nuova Lega pro? il rischio 
è quello di trovarsi di fronte a gironi ‘’monchi’’, 
con squadre che non possono iscriversi e altre che 
rinunciano a subentrare per non andare incontro 
a pesanti esborsi.

in questi tempi non proprio sereni, l’ultima no-
tizia in ordine cronologico riguarda Alessandro 
Virzì, ex presidente della Lupa Castelli romani 
(si era appena defilato) indagato per associazione 
a delinquere. Con il club ancora alla ricerca di un 
impianto per il prossimo anno, ecco l’ennesimo 
scenario possibile: Viterbese promossa al posto 
dei castellani senza a quel punto passare dal mec-
canismo dei ripescaggi. Difficile capirci qualcosa, 
questo è sicuro. E meno male che, in teoria, stia-
mo parlando di professionisti. 

600 mila euro 
per la Lega Pro
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Attualità

UN’EVENTATA D’ARIA FRESCA

CIVITA CASTELLANA

Sabato 4 lu-
glio torna l’appun-

tamento con la Notte Bianca 
di Civita Castellana. Eventi in tut-

te le piazze del centro storico, negozi 
aperti di sera, sfilate, esposizioni, raduni, 

musica, stand e attrazioni di ogni tipo per 
adulti e bambini. Molti i ristoranti nei quali è 

possibile mangiare all’aperto. Saranno presen-
ti: Raduno Associazione “Motociclisti Squin-
quernati”, con gazebo espositivo, giochi Full 
Time per bambini, Mercatini, spazi espositivi 
e gastronomici, sfilata spettacolo Hair Styling 
a cura di Tullio Talia e Gianluca Zoco, musi-

ca salsa  con DJ Davide Cavalieri e Sergio 
Barreca, grande spettacolo con i Mate-

riaviva in “ Come in un sogno ”. 
Non si può mancare ad un 

evento del genere.

NEPI

TARQUINIA
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UN’EVENTATA D’ARIA FRESCA
Attualità

NEPI
Sabato 11 

Luglio Nepi in fe-
sta con la Notte Rosa. Per 

chi vuole sognare è la serata 
adatta, tante le iniziative propo-

ste dal centro commerciale natura-
le Borgiano. Divertimento, musica, 
spettacoli, stand gastronomici, ren-
deranno la serata  memorabile a 
tutti i partecipanti. Come vuole la 

tradizione non mancheranno 
esibizioni di scuole di bal-

lo e intrattenimenti           
speciali.

VIgNANELLO
Il Music Sound Fe-

stival si svolgerà a Vigna-
nello, presso il Campo Sportivo, 

da giovedì 09 a domenica 12 luglio 
2015. Tutti i giorni alle 19 l’apertura de-

gli stand birro gastronomici contornati da 
varie attività e un’area giochi dedicata ai più 
piccoli. Giovedì 09, alle 21:30, la gara Flash 
Contest che prevederà la partecipazione di 8 
band. Venerdì 10 luglio, ore 22.30 concerto 
della cover band Max Pezzali Statale 526. 
Sabato 11 luglio Ore 22.30 concerto della 

cover band Ligabue Freccia Rock. Do-
menica 12 luglio, ore 22.30 concerto 

della cover band Vasco Rossi 
Doppio Senso.

TARQUINIA
Boa Sorte, 

“bere bene e man-
giare ascoltando musica”. 

L’estate al litorale con gli appun-
tamenti del Boa Sorte, il locale (in 

prossimità della foce del Marta) che  
vanta serate estive particolari già dalle 

20:00, con musica dal vivo di vari generi, 
dal Rock’n’roll il mercoledì notte a serate 
Jazz, tutti eventi dove la parola d’ordine è 
“bere bene e mangiare ascoltando musi-
ca”. La location naturale del locale per-
mette di divertirsi a suon di note be-

vendo ottimi drink e cocktail. Gli 
eventi sono consultabili sulla 

pagina facebook del Boa 
Sorte.
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Di Nicola Savino

un tripudio di energia, colori, emozioni, storie e 
tradizioni ha caratterizzato ‘Donne in opera.Made 
in Tuscia’, la serata organizzata dal Comitato per la 
promozione dell’imprenditoria Femminile della Ca-
mera di Commercio nella suggestiva location delle 
Terme Salus. La manifestazione, realizzata con il pa-
trocinio del Comune di Viterbo, non solo ha bissato 
il successo dello scorso anno in piazza San Lorenzo 
ma si è arricchita di nuovi contenuti e testimonianze 
di interpreti dell’imprenditoria femminile di oggi e 
di domani. 
Come il gruppo di ragazze dell’Associazione ‘Cura 
e Cultura’, che hanno proposto a decine di persone 
di immergersi in un’originale esperienza di musi-
coterapia. Altrettanto significativa è stata la presen-
tazione del Bosco didattico di S. Egidio da parte di 
Azzurra Benedetti dell’Associazione gEA, che da 
qualche anno ha avviato a Soriano nel Cimino un 
progetto culturale basato sulla risorse ambientali 
che offre il territorio. Così come la neo imprenditri-
ce patrizia Conti, stilista che si distingue per le sue 
creazioni basate sul riutilizzo di stoffe, la quale ha 
offerto lo spunto alla dirigente dell’Ente camerale 
Federica ghitarrari di descrivere l’attività dello Spor-
tello Nuove imprese che consente alle imprenditrici, 
e non solo, la possibilità di avere un supporto sull’av-
viamento dell’attività economica.Nel corso della 
serata, condotta dall’attrice Laura Leo, un tuffo nel 
passato è stato offerto dalla Compagnia delle lavan-
daie della Tuscia, per un omaggio alla vocalità fem-
minile antica nel lavoro, che simpaticamente hanno 
riproposto alcuni brani del repertorio della canzone 
popolare. A completare il programma l’attesa sfilata 
di moda a cura di Antonella polini di Background 
Academy, in cui sono stati portate alla ribalta le nuo-
ve creazioni delle artigiane della Tuscia dai costumi 
da mare agli abiti da cerimonia e relativi accessori 
delle imprese: Segnali di Moda, Atelier Silvia, italia 
garipoli, Artistica, L’orlo di Munch, Dittamo, paolel-
li roberta, La Maglieria di Falsetti, Tessuti e Fantasia, 
Ceramica è Fantasia. Nel backstage, a preparare le 

“Fiore del cielo sarà esposta in cina’’
modelle, le parrucchiere ed estetiste: Centro estetico 
Argaan, Maison d’Esthetiques, Riflessi di Luna, Tagli 
& Dettagli Acconciature, Compagnia della Bellezza 
parrucchieri di Segatori, Compagnia della Bellezza 
di Tomarelli. Nei saloni delle Terme Salus i parte-
cipanti hanno potuto ammirare anche l’esposizione 
di prodotti di artigianato artistico di Decor 2 Emme, 
Ceramica è Fantasia, Antica Legatoria Viali, Cerami-
ca di Cirioni Anna, Viadotto Ducale, Artistica, L’orlo 
di Munch, Segnali di Moda.
‘Desidero ringraziare Serenella papalini e le compo-
nenti tutte del Comitato per la promozione dell’im-
prenditoria femminile – ha dichiarato Domenico 
Merlani, presidente della Camera di Commercio 
Viterbo – per aver ideato e proposto un altro evento 
che mira a valorizzare l’ingegno femminile. Credo 
che noi tutti, e in particolare la nostra economia, ab-
biamo bisogno di stimoli di creatività, dinamismo e 
determinazione come quelli rappresentati in questa 
splendida serata’.
 ‘Abbiamo assistito – ha detto Luisa Ciambella, vi-
cesindaco del Comune di Viterbo – alla celebrazione 
della concretezza che non troviamo solo in momenti 
come questi, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni 
quando le donne dimostrano di saper gestire e bene 
contemporaneamente più situazioni, a partire dalla 
famiglia e il lavoro’.
‘Sono veramente felice dell’elevata partecipazione di 
pubblico a che questa manifestazione – ha commen-
tato Serenella papalini, presidente del Comitato – se-
gno della grande attenzione rispetto alle capacità im-
prenditoriali messe in campo dalle donne. Al tempo 
stesso dobbiamo mantenere alta la nostra attenzione 
verso coloro che vorrebbero diventare imprenditri-
ci e spesso vedono questo loro sogno infrangersi. È 
proprio lì che l’azione del Comitato si concentra per 
promuovere l’ampliamento di risorse e servizi’.
Nel corso della serata è stato anche annunciato che 
dopo Expo, Fiore del Cielo sarà smontata e portata in 
Cina per essere spostata. L’iniziativa è dell’Associa-
zione gEA che ha al suo attivo, come detto, anche il 
Bosco didattico di S. Egidio.  
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In questi anni più che mai tanti giornali medici 
trattano in maniera particolare l’importanza del 
ruolo svolto dalle cellule staminali applicate ad 
un essere vivente. il ruolo principale delle cellule 
staminali sta nel curare malattie genetiche più o 
meno rare e non, dove sarebbe difficile altrimenti 
ottenere un discreto risultato terapeutico con te-
rapie convenzionali farmacologiche conosciute. 
Le staminali discretamente conosciute per queste 
applicazioni sono quelle prelevate dal sangue e 
dal midollo osseo, ma ancora di più quelle prele-
vate dal liquido amniotico e dal cordone ombeli-
cale durante la nascita di un feto.
La meraviglia di queste cellule risiede, a seconda 
dei diversi stimoli ambientali, nel replicarsi nello 
stesso tipo di cellule di quel determinato tessuto e 
nel mantenere sempre la sua progenie indifferen-
ziata, auto-rinnovandosi.
La differenza tra queste cellule consiste mag-
giormente anche nella loro potenza, totipotenti o 
unipotenti, vale a dire nella maggiore o minore 
potenzialità di diventare tessuti differenti, come 

le staminali embrionali sopra citate.
in odontoiatria invece, i campi di utilizzo sono 
molto più semplici ed efficaci poiché si basano 
maggiormente nel ricreare tessuti connettivi im-
portanti come l’osso e il tessuto gengivale.
Da un semplice prelievo di sangue in provetta, 
che viene miscelato in un separatore di fasi, si ot-
tiene un preparato che aiuta nella rigenerazione 
tissutale postchirurgica del paziente, soprattutto 
quando esso presenta dei seri e gravi problemi di 
salute generale.
Ciò significa che la guarigione è immediata, com-
pleta, senza esiti cicatriziali e priva di dolore.
Secondo queste tecniche i campi di applicazione 
possono essere estesi anche alla chirurgia maxil-
lo facciale, ortopedica, cosmetica, dermatologia, 
neurochirurgia e medicina dello sport.
Quando la scienza e l’operatore sono al servizio 
della medicina, allora si può parlare veramente 
di progresso terapeutico!

Dott.re Andrea Di Martino

L’importanza delle cellule 
staminali in odontoiatria
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Di Serena D’Ascanio
Più 7% in un anno, 23 mila tonnellate di oggetti re-
cuperati, oltre 100 mila tonnellate di Co2 evitata. il 
boom del mondo dell’usato e dei mercatini vintage 
fotografa un altro tassello degli stili di vita in cam-
biamento.  Lo Shopping dell’usato propone tutto 
ciò e altro ancora. per prima cosa regala all’usato 
una seconda chance di vita, ponendo al centro del-
la loro attività qualità dei prodotti, una correttez-
za nei confronti della clientela e per ultimo ma di 
fondamentale importanza non fanno mai mancare 
simpatia, sorrisi e cordialità. Allo Shopping dell’u-

sato si possono trovare oggetti di molti 
settori merceologici differenti, dai 

mobili all’abbigliamento fino 
ad arrivare all’oggettistica. 

in particolare puoi trovare: 

antiquariato, modernariato, qua-
dri, soprammobili, complementi 
d’arredo, libri, dischi, curiosità, 
collezionismo. Sebbene nei merca-
tini dell’usato si possano trovare 
anche degli oggetti ricercati o dei mobili antichi. 
All’interno del locale è posta un’esposizione di 
nuove cucine di qualità, con arredatore interno di-
sponibile per ogni informazione.  La ditta oltre ad 
occuparsi dell’usato, esegue anche lavori di facchi-
naggio, traslochi, eseguendo in un primo step dei 
sopraluoghi gratuiti. Le motivazioni che possono 
spingere a frequentare i mercatini dell’usato sono 
molte, spesso mescolate tra loro. Da una parte la 
moda del vintage, dall’altra la ricerca del rispar-
mio. Ma non solo, ci sono dei motivi che affondano 
nell’ecologia: soprattutto negli ultimi anni, è nata, 
infatti, una nuova consapevolezza legata alla sal-
vaguardia dell’ambiente e alla ricerca di uno stile 
di vita più eco-compatibile. Vendere o acquistare 
oggetti di seconda mano non significa solo preve-
nire alla radice la produzione di nuovi rifiuti ma si-
gnifica anche ottimizzare l’energia contenuta negli 
oggetti stessi. Shopping dell’usato si trova in Via 
dell’Agricoltura 19 - Viterbo, vi aspetta sempre con 
un sorriso e un saluto per tutti, andate e provate 
voi stessi. 

Ronciglione

Usato, vintage, risparmio e buon umore
un connubio perfetto allo Shopping dell’usato
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A cura della Redazione Viterbopost

L’esperienza. La tradizione. La simpatia. La pro-
fessionalità. i sapori. pietro e Maria Durgali vivo-
no per questo e per regalare ai loro clienti – perso-
ne comuni e buongustai – qualcosa di importante 
in un pasto. Che sia pranzo o cena, un’occasione 
speciale come un banchetto o una cena tra amici. 
Da diciott’anni sono a il Molino una gemma inca-
stonata nella Valle di Faul, sotto l’acropoli dove 
sorge papale, nel cuore antico della città che pro-
prio in questi mesi sta vivendo una importante ri-
qualificazione. Un locale ampio, con grandi spazi 
esterni e due sale interne. Ma il luogo, seppure 
suggestivo, è soltanto una parte di questa storia. 
Che parla di amore per la cucina, di ospitalità, di 
sentimenti genuini. 
“La ristorazione è la mia vita – dice pietro Durgali 
– e non è soltanto un modo di dire: ho comincia-
to quando avevo 17 anni, facendo il cameriere. A 
Viterbo sono partito da un locale in via del giglio 
nel 1995, oggi siamo qui. La nostra è una vera e 
propria devozione a questo mestiere, delicato sì 
ma che sa dare tante soddisfazioni”.
Accanto c’è Maria, sua moglie, la padrona indi-
scussa della cucina. E veniamo ai piatti: un menù 
completo, fatto con ingredienti genuini. piatti 
della cucina laziale (l’amatriciana, la carbonara, 
la trippa) ma anche della tradizione della bassa 
Toscana, con sua maestà il cinghiale. E ancora: la 
zuppa di funghi inverno, l’acquacotta, la carne alla 
brace. D’estate ci sono anche scelte più fresche. La 
pizza, leggerissima grazie al lievito madre. una 
cantina fornitissima di etichette locali e nazionali 
e una selezione di distillati e liquori completano il 

con Pietro e maria 
la cucina è devozione
Al ristorante il Molino una coppia 
d’eccellenza tra i fornelli e in sala

quadro. il conto non sarà mai troppo salato, l’ac-
coglienza indimenticabile.
Quando parla di cibo Maria ha gli occhi luminosi: 
“Cosa mi riesce meglio? Tutto, i primi in partico-
lare – dice – Se proprio devo indicare un piatto al-
lora punto sugli gnocchi funghi e tartufo, davvero 
speciali”. E già viene l’acquolina in bocca a pen-
sare alla prossima volta che si andrà a mangiare 
al Molino, da pietro e Maria. presto, prestissimo.
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MusicNews

Tornano i Dear Jack 
con un nuovo video
i Dear Jack non si fermano, anzi triplicano: è 
in rotazione, infatti, ‘’Non importa di noi’’, 
clip del terzo singolo estratto dall’album ‘’Do-
mani è un altro film (seconda parte)’’, pubbli-
cato a febbraio e premiato dalle vendite che 
sono valse alla band il disco di platino.
Non bastasse il video, la band originaria per 
quattro quinti del viterbese (unico ‘’stranie-
ro’’ è il batterista pescarese Riccardo) è pronta 
a tornare sul palco per il nuovo tour, con quat-
tro date che si preannunciano già imperdibili.
Si parte il 3 luglio dall’Auditorium parco del-
la Musica di Roma, poi il 24 a Nola (Na) per 
il ‘’Vulcano live’’, il 25 agosto al Teatro Antico 
di Taormina e il 31 agosto all’Arena di Verona. 
un momento d’oro, per i Dear Jack, premiati 
agli ultimi Mtv Awards italiani come miglior 
band e pronti a regalare un poker indimenti-
cabile ai loro tanti fan sparsi per l’italia.

Mengoni convocato 
a Palazzo Madama
Di premi e record quest’anno Marco Mengo-
ni ne ha collezionati a decine, non ultimo il 
tris di trofei portato a casa agli Mtv Awards 
italiani nei quali è stato mattatore assoluto. 
Quello che forse nemmeno l’artista si sareb-
be aspettato, però, è una bella convocazione 

a palazzo Madama per un riconoscimento 
speciale da parte del Senato.

il re Matto di ronciglione, infatti, è 
stato scelto dal garante nazionale 
per l’infanzia e l’adolescenza Vin-
cenzo Spadafora perché capace 
come nessun altro di parlare al 
pubblico più giovane: ‘’Mengoni 
è un simbolo e un punto di rife-
rimento per molti ragazzi anche 
perché ha utilizzato la sua po-
polarità in rete in modo respon-
sabile’’ ha dichiarato lo stesso 
Spadafora, senza nascondere la 

grande stima provata nei confron-
ti del cantautore viterbese. un arti-

sta che, oltre a far vendere dischi, sa 
parlare ai giovani e coinvolgerli nelle 

proprie battaglie.
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Sally Moriconi 
esplode su youtube
Sally Moriconi, cantautrice di origine mar-
chigiana adottata dalla Tuscia, dopo aver 
lavorato in diverse 
trasmissioni televisive, 
produzioni teatrali e 
nel doppiaggio Disney, 
è ora la voce ufficiale 
della SuperMax Band 
del programma radio-
fonico di rai radio2 
SuperMax, in onda 
tutte le mattine dal lu-
nedì al venerdì e con-
dotto da Max giusti e 
gioia Marzocchi. pochi 
giorni fa è uscito il suo 
nuovo singolo “Non so 
cos’è”, il quale ha fatto 
già il Boom! E’ dispo-
nibile il download nei 
principali digital stores 
internazionali, non-
ché verrà inserita nella 
playlist di molte radio 
fra cui radio2 rai. 
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Attualità

di Nicola Savino

‘’una società privata, la Cosmo Energy Srl, a 
grotte S. Stefano, a ridosso del paese, in località 
Campo Lungo, in un’area di quattro ettari, ha pre-
sentato al Comune il progetto di un impianto di 
produzione di biometano. L’impianto è costituito 
da silos e vasche alte 12, 9 e 7 metri, da piattafor-
me di stoccaggio e tanto altro. Costerà 7 milioni e 
mezzo di euro. Questo impianto sarà alimentato 
da 50 mila tonnellate annue di residui vegetali e 
animali, produrrà 4 milioni di mc all’anno di gas. 
I residui vegetali (liquame e letame di ogni tipo, 
vinacce, siero di latte concentrato, bucce di pomo-
doro, sansa di oliva ecc.) e animali (scarti prove-
nienti dalle macellazioni, sangue, carcasse, ecc.) 
sono una grande quantità. Da dove saranno presi? 

Dal territorio di grotte o del Comune? No! Ver-
ranno dalla provincia, addirittura dalla regione 
o dal mondo. L’impianto potrà essere alimentato 
anche con l’umido proveniente dalla differenzia-
ta’’. Lo scrive in una lettera aperta la consigliere 
comunale del pd, Augusta Boco che aggiunge: 
‘’un paese come grotte o una città come Viterbo 
consumano 4 milioni di mc di biometano all’an-
no? No! il metano prodotto da questo impianto 
alimenterà il mondo. E i residui (il cosiddetto 
digestato) provenienti dalla lavorazione della 

La denuncia di Augusta Boco (Pd)

‘’rischi troppo grandi con l’impianto 
a biogas a Grotte s. stefano’’
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‘merda’ quanti saranno e che fine faranno? Boh! 
Nessuno lo sa con certezza’’.
per la Boco ‘’i tecnici del Comune, il sindaco, al-
cuni assessori e consiglieri si stanno domandando 
se l’impianto può essere considerato agricolo o 
industriale, se le norme urbanistiche lo consento-
no o no. E’ giusto che i tecnici facciano la corretta 
istruttoria della pratica, applicando la legge. E’ 
giusto che la politica faccia queste considerazioni, 
ma non solo perché esistono serie criticità ambien-
tali insite nel progetto. Spetta solo ed esclusiva-

mente alla politica risolvere il problema. Sì. per-
ché, la costruzione dell’impianto, per grotte sarà 
un problema, un grosso, enorme problema: pen-
sate al movimento di autotreni carichi di ‘merda’ 
e rifiuti; pensate al movimento delle cisterne che 
porteranno via il gas. povera via Ferento appena 
sistemata con asfalto ecologico! Sembra quasi un 
paradosso. il nostro territorio non potrà soppor-
tare un impianto di tale portata e le conseguenze 
per le persone, il paese e l’ambiente saranno enor-
mi. hanno garantito che la puzza non si sentirà 
perché è tutto sigillato: siamo sicuri che sarà cosi? 
Dicono di stare sereni. Ma quanti sono stati ‘frega-
ti’ con questa affermazione?’’.
Ed ecco la richiesta conclusiva: ‘’A questo punto 
la politica deve fare la sua parte: pensare prima 
di tutto al bene e alla tutela della collettività e del 
territorio. Le leggi ci sono, basta cercare quella 
giusta. La popolazione non deve fare quello che 
spetta alla politica, perché le persone che hanno 
votato e che oggi amministrano il comune di Vi-
terbo devono tutelare in primis gli interessi di tut-
ti e non di pochi. Ma alla fine sarà così, i cittadini 
si dovranno rimboccare le maniche e decidere se 
l’impianto biometano a ridosso del centro abitato 
di grotte S. Stefano si dovrà fare o no’’.

Attualità
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News dal mondo

LE NEWS PIU’ STRANE DEL MONDO
L’uomo che dorme su una corda
Qualcuno fatica a riposare comodamente su una semplice amaca: 
non è il caso del cinquantunenne Liang Yanguo, che  riesce a dor-
mire su una singola corda.
Liang può essere incontrato nei parchi di huangyan, città nel-
le vicinanze di Shanghai, deve spesso i passanti si fermano 
a scattare foto all’uomo, stupiti della sua capacità di stare in 
equilibrio su una corda e soprattutto di avere un aspetto asso-
lutamente rilassato e pacifico mentre riposa sulla corda. Liang 
non è infastidito da tanta attenzione e spesso saluta i passanti, 
un piccolo gesto che probabilmente ad altri farebbe perdere 
l’equilibrio. Soprannominato “Kung-fu Man” per questa sua 
curiosa abitudine, l’uomo ha raccontato che ha effettivamente 
imparato la tecnica dal suo maestro di kung-fu: all’inizio usava tre 
corde per tenersi in equilibrio, ma nel corso del tempo è riuscito ad 
imparare a riposare su una corda singola.

L’uomo che va in giro scalzo da oltre 50 anni

Si tratta di Pete Mckenzie (soprannominato “Pete the Feet”, “Pete Piede”), di Birmingham, che da 
oltre 50 anni va in giro scalzo: “Non mi piacciono le scarpe, o in generale avere qualunque cosa sui 
miei piedi,  “anche quando mi sono sposato ero scalzo, ed era in una chiesa…”. pete ha iniziato 
ad andare in giro scalzo quando aveva circa 20 anni, nonostante le proteste della madre. L’uomo 
racconta che però forse negli anni sessanta iniziare ad andare in giro a piedi scalzi era più facile che 
iniziare a fare la stessa cosa oggi. Ma in ogni caso ormai sono tutti abituati al fatto che vada in giro 
scalzo, e lui per primo dice di non sentire mai freddo ai piedi, neppure sulla neve: “la gente ha i piedi 
freddi perché mette le scarpe e i calzini”, sostiene pete. L’uomo si dice sorpreso dell’attenzione che 
la sua abitudine riceve: “non capisco perché la gente se ne interessi tanto, lo trovo buffo”. Non man-
ca anche chi lo critica apertamente: alcuni pub si sono rifiutati di servirlo, accusandolo di portare 
sporco all’interno del locale: “c’erano anche schifezze di cani, per terra”, ricorda pete, “il problema 
ce l’avevano loro, non certo io”. Ma altri pub lo considerano una sorta di star, e molti pub nella sua 
zona gli hanno anche creato un bicchiere personalizzato: “E’ una leggenda locale”, spiega il gestore 
di uno dei pub.
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Attualità
News dal mondo

LE NEWS PIU’ STRANE DEL MONDO
A tavola con il cane: ristorante 
serve clienti a due e quattro zampe
Anche se sempre più ristoranti consentono agli avventori di 
portare i loro cani, non ci sono molti posti che propongono 
sia menu per umani che per cani: ne ha finalmente creato 
uno la trentenne giannina gonzalez, nelle Fillippine.
L’idea è venuta alla gonzalez per il suo amore per i cani, 
e il suo sogno è sempre stato quello di trovare un ristoran-
te dove poter dividere il tavolo con il suo amico a quattro 
zampe. Riflettendo sul fatto che probabilmente anche altri 
avevano lo stesso desiderio, ha deciso di impegnarsi in prima 
persona e aprire lei il locale dei suoi sogni.
il locale è aperto ormai da quattro anni, e gli affari vanno piutto-
sto bene: nel tempo si è creata una clientela abituale, ma sono molti 
i cinofili che visitano il locale, incuriositi dall’idea di poter cenare allo 
stesso tavolo dei loro cani, e di incontrare altre persone che condividano 
la loro passione per gli animali.
La gonzalez presta poi particolare attenzione alla cucina, sia dei piatti per umani che quelli per i 
cani, badando anche a curare il giusto equilibrio nutrizionale nei pasti preparati per questi ultimi.

Un’auto totalmente 
ricoperta di capelli umani
Maria Lucia Mugno detiene un record 
decisamente curioso: è la proprietaria 
dell’auto più “capellosa” del mondo. La 
sua 500 d’epoca è infatti completamente 
ricoperta di capelli umani.
il tutto sarebbe iniziato nel 2010, quando 
è venuta fuori l’idea e un amico le avreb-
be detto che era impossibile: Maria Lucia 
ha voluto dimostrare che invece era pos-
sibile ricoprire completamente un’auto 
di capelli umani, ed ha deciso di pro-
varci. ha acquistato dall’india metri 
e metri di capelli (normalmente 
usati per fare le extension), ed è 
riuscita nel suo intento, entrando 
anche nel guinness dei primati. 
Qualche mese fa ha aggiunto altri 

20 kg di capelli, battendo così 
il record che già detene-

va: molti dei nuovi ca-
pelli sono stati messi 
sotto forma di fiocco 
gigante sopra la mac-
china, a simboleggiare la 

libertà e la pace.
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a
ARIETE
impulsivo, onesto, coraggioso e sincero, 
ti infiammi facilmente per situazioni e 

persone, ma, altrettanto rapidamente, perdi inte-
resse. Cosa ti manca? La costanza e la pazienza! 
Questa estate farai furone nel mese di Luglio.

b
TORO
Sei una persona affidabile, realista e con 
i piedi saldamente per terra. Non ti tiri 

mai indietro di fronte agli impegni e sei capace di 
resistere ad oltranza. Solo doveri? per niente! Sei un 
entusiasta cultore di tutti i piaceri della vita, gola ed 
eros in primo luogo! giorni positivi estivi 8-15-22 
Agosto.

cGEMELLI
Chi dice gemelli dice intelligenza. Viva-

ce, abile, curioso, hai voglia di esplorare il mondo 
intero, di conoscere e di apprendere tutto. il guaio? 
È che ti stanchi subito, e passi ad altro senza aver 
terminato. giorni positivi estivi 3-10-26 Luglio.

dCANCRO
Sei molto legato alla famiglia, all’infan-

zia, al passato. i ricordi sono per te importanti e li 
costudisci con gelosia. intuitivo, fantasioso, molto 
sensibile: basta poco per offenderti e farti chiudere 
nel tuo guscio. permaloso? un tantino, caro Can-
cro. giorni positivi estivi 15-28 Luglio.

eLEONE
Ti piace fare la parte del Leone: ambizioso 

e orgoglioso, nobile e fiero, e tanto generoso. Aspiri 
a comandare e ad avere il primato, ma sei altret-
tanto capace di donare e proteggere chi ti circonda. 
Sei stabile e concreto. puoi peccare di egocentrismo 
ma ti si perdona davvero tutto! giorni positivi esti-
vi 5-12-18 Agosto.

fVERGINE
Vergine, sei nato sotto il segno dei lavo-

ratori, delle persone attente ai dettagli, dotate di 
realismo e a volte anche un po’ troppo puntigliose. 
Cerchi sempre il pelo nell’uovo e sei perfino capace 
di trovarlo, attento e scrupoloso come sei.  giorni 
positivi estivi 16-17-20 Agosto.

g
BILANCIA
hai un gusto eccellente, caro Bilancia. 
L’equilibrio si riflette nei tuoi gesti, nei 

tuoi pensieri. Detesti rimanere da solo: sei nato per 
stare con gli amici, per amare un partner, per gode-
re la vita nei suoi piaceri essenziali. giorni positivi 
estivi 8-12-Luglio 15 Agosto

hSCORPIONE
C’è qualcosa da scoprire? Con il tuo intu-

ito che ha quasi del magico, con il tuo spirito critico 
e indagatore, arrivi in fretta alla soluzione. Sei com-
battivo, e le difficoltà non ti spaventano mai. Intro-
verso e profondo, non apri facilmente le porte del 
tuo cuore, ma se accade, è per sempre, o quasi… 
giorni positivi estivi 10-25 Agosto.

iSAGITTARIO
Caro Sagittario, hai un carattere aperto e 

simpatico. Sei di larghe vedute e la tua lungimiran-
za ti porta ad immaginare come potrebbe essere il 
futuro, che, per te, sarà sempre migliore del presen-
te. Coltiva con cura il tuo cuore generoso e ottimi-
sta, ma non essere troppo ingenuo! giorni positivi 
estivi 10-12 Agosto.

jCAPRICORNO
Sei il segno delle costruzioni lente e soli-

de, delle vette, delle ambizioni e dei progetti gran-
diosi. Niente e nessuno può distoglierti dai tuoi 
obiettivi. riservato e geloso della tua intimità, su 
di te si può sempre contare. però, se fossi solo un 
pochino più aperto e meno serio… Giorni positivi 
estivi 14 Luglio 20 Agosto

kACquARIO 
Adori fare amicizia, comunicare, essere 

in contatto. Sei socievole, ma in modo poco appa-
riscente: nel senso che non fai parte della categoria 
dei grandi chiacchieroni ma degli amici disponibili 
e sinceri. Sei schietto, aperto ai cambiamenti e al fu-
turo, e manchi del tutto di realismo. Beh, ma nessu-
no è perfetto! giorni positivi estivi 15-16-17 Agosto.

lPESCI
Dolci e teneri, sensibili e sognatori, avete 

un cuore grande come l’infinito che vi rappresenta 
e nel quale a volte vi perdete. L’insicurezza e i ti-
mori inspiegabili che vi assalgono derivano dalla 
percezione che tra voi e il mondo esterno non esi-
stono confini. Siete cioè, molto influenzabili, quindi 
occhio a chi frequentate! giorni positivi estivi 1-4 
Luglio 10 Agosto.

GOSSIP ASTRALE
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