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Cos’è la celiachia? La celiachia è una malattia 
infiammatoria dell’intestino causata da un’intol-
leranza alimentare permanente al glutine.
Se il celiaco assume questa sostanza, componente 
proteica naturalmente presente in molti alimenti 
(frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e tri-
ticale), il suo corpo innesca una reazione allergi-
ca: i villi intestinali si appiattiscono, impedendo 
l’assorbimento di molti principi nutritivi neces-
sari all’organismo, dando origine a sintomi più 
o meno gravi. Questo fenomeno viene chiamato 
atrofia dei villi.
La celiachia si verifica in soggetti predisposti, cir-
ca un italiano su 100, anche se nella maggior par-
te delle persone non è ancora stata diagnosticata. 
Ogni anno si riscontra circa il 9% in più di casi di 

celiachia. In Italia viene considerata una malattia 
sociale.
Secondo alcuni studi la celiachia colpisce pre-
valentemente i soggetti di razza caucasica, in 
quanto consumano maggiori quantità di cereali e 
dunque glutine, al contrario di altri gruppi come 
quello africano o quello asiatico. La celiachia è 
maggiormente riscontrata nel sesso femminile, 
circa il doppio che negli uomini.
L’associazione che in Italia si occupa di celiachia 
è l’ AIC, Associazione Italiana Celiachia, che aiuta 
a vivere la malattia nel miglior modo possibile, 
segnalando ad esempio ristoranti senza glutine o 
alberghi per celiaci, informando sulle normative, 
organizzando eventi e finanziando concretamen-
te la ricerca sulla celiachia.

Chi siamo. Il Mondo senza 
Glutine di Viterbo è più di un 
semplice negozio dedicato a 
celiaci, diabetici ed  intolleranti 
al lattosio: è, infatti, dedicato a 
tutti coloro che sono alla ricerca 
del benessere senza rinunciare 
alle delizie della vita!
La caratteristica che contrad-
distingue il mondo senza glu-
tine di Viterbo è la varietà dei 
prodotti , spesso  realizzati artigianalmente, con 
metodi tradizionali, curando la scelta delle mate-
rie prime e della conservazione. Da noi troverete 
tutto ciò che può servire a soddisfare ogni tipo di 
palato e una vasta gamma di prodotti che vanno 
dal prodotto fresco ed artigianale al prodotto sec-

co e confezionato e anche una 
vasta gamma di prodotti bio-
logici. Ovviamente tutto senza 
glutine, ma anche molti pro-
dotti senza uova, senza lattosio 
e senza zuccheri sempre senza 
rinunciare alla bontà del gusto. 
Nel nostro negozio troverete 
tanti marchi e ogni settimana 
tante novità per offrire a tutti 
i nostri clienti la possibilità di 

variare il più possibile l’ alimentazione a prezzi 
competitivi. Siamo convenzionati con il Servizio 
Sanitario Nazionale per il ritiro dei buoni AUSL 
e con l’associazione italiana Celiaci (AIC) Un’am-
pia gamma di prodotti è pronta a rendere le tue 
giornate più gustose senza più rinunce !

Il mondo 
senza 
glutine
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Bomba di Giove 
missione compiuta
L’ordigno americano, che aveva interrotto 
l’Italia, è stato fatto brillare
Su richiesta della prefettura di terni, gli 
artificieri dell’esercito hanno provveduto 
al disinnesco e al brillamento di una bomba 
d’aereo americana risalente alla Seconda 
guerra mondiale da 1000 libbre (440 kg 
circa); le operazioni di bonifica sono state 
condotte dagli artificieri del 6° reggimento 
Genio pionieri di roma. L’ordigno rinvenu-
to in località I renari nel comune di Giove 
(terni), a poche centinaia di metri dall’au-
tostrada A1 e dalla linea ferroviaria, è stato 
prima disattivato, trasportato e fatto brillare 
in una cava nel comune di Narni (terni).
Le operazioni, coordinate dalla prefettura di 
terni, hanno portato alla completa evacua-
zione di tutta la popolazione ricadente nel 
raggio di 1900 metri dal punto di rinve-
nimento dell’ordigno, oltre alla chiusura 
dell’autostrada A1 tra i caselli di Orvieto e 
Orte, e al blocco della circolazione ferrovia-
ria sulla linea Alta-Velocità roma – Firenze 
e sulla linea regionale lenta roma- Chiusi; 
il disinnesco ha comportato il divieto di 
sorvolo aereo.
Dopo l’operazione di evacuazione dei 
residenti, gli artificieri hanno rimosso e 
distrutto le spolette. Successivamente, l’or-
digno è stato trasportato in sicurezza in una 
cava in località San pellegrino dove è stato 
fatto brillare.
L’esercito nell’ultimo anno ha distrutto 
oltre 7mila ordigni e ha svolto oltre 30mila 
interventi di bonifica negli ultimi dieci anni 
su tutto il territorio nazionale.

A Civita Castellana 
arrivano i cinesi. 
Ceramica nel mirino
Nella mattinata di mercoledì 25 novembre il 
vicesindaco Giancarlo Contessa ha ricevuto una 
delegazione di sei funzionari apicali della città 
cinese di Chenggong.
La delegazione cinese – accompagnata dalla 
Frayin International, società che promuove le 
relazioni tra Italia e Cina e organizzatrice del 
tour istituzionale del gruppo nel nostro paese 
– ha visitato il Duomo, Forte Sangallo e le altre 
attrazioni artistiche e architettoniche della città, 
in una visita guidata organizzata dal Comune. 
Successivamente, all’interno della sala consilia-
re, in un incontro cordiale e collaborativo con il 
vicesindaco, Giancarlo Contessa, sono stati ana-
lizzate le possibilità di cooperazione in ambito 
sia istituzionale che economico.
A guidare la delegazione cinese, il direttore 
amministrativo dell’amministrazione comunale, 
Zhou Fengyue, che ha specificato che la visita a 
Civita Castellana – ha proseguito – è stata molto 
utile perché è visibile l’ottimo lavoro svolto 
in questi anni dall’amministrazione. Inoltre la 
speranza è di poter stringere i nostri rapporti, 
perché oltre al lato artistico e culturale, è molto 
rilevante il comparto della ceramica’’.
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ComuniNews

Il Parco del Treja alla 
ricerca di nuove proposte
L’avviso pubblico punta 
alla realizzazione di attivi-
tà e visite guidate
CALCAtA - Il parco del treja ha pubblicato un 
avviso per la realizzazione di un programma 
di attività e visite guidate, al quale potranno 
rispondere tutti, ma che è indirizzato in partico-
lare alle associazioni locali. Le proposte dovran-
no pervenire all’ente entro il 27 gennaio 2016, 
potranno riguardare il territorio del parco e le 
zone limitrofe. Le finalità sono quelle di arrivare 
a diffondere una conoscenza sempre più attenta 
e profonda dei nostri territori, delle loro fragilità 
e delle loro innumerevoli ricchezze. La scoperta 
di luoghi nuovi e poco conosciuti per alcuni, o 
la frequentazione di luoghi incantevoli e amati 
da sempre per altri, avrà come denominatore 
comune la piacevolezza del paesaggio, coniuga-
to in tutte le sue sfumature ambientali e storico-
archeologiche.
Accogliendo le proposte di quanti vorranno 
collaborare con il parco nell’organizzazione del 
programma di visite del 2016, l’ente potrà offrire 
un ventaglio di proposte ampio e variegato con 
escursioni nelle forre, lungo fiumi e torrenti, nel-
le aree archeologiche, alla ricerca delle bellezze 
più apprezzate del territorio del parco.
L’avviso pubblico è scaricabile dalla sezione 
‘’servizi/bandi e avvisi’’ del sito www.parco-
treja.it.

Insulti razzisti 
all’arbitro, il Vi.Va 
calcio prende 
le distanze dall’accaduto
La società condannata 
a 300 euro d’ammenda; 
‘’Crediamo nello sport’’
VIGNANeLLO - Ammenda di 300 euro 
per il Vi.Va. calcio, per insulti razzisti verso 
l’arbitro di colore. Il fatto, secondo il referto 
arbitrale, sarebbe accaduto durante la partita 
in trasferta a bagnaia, ma la società non ci sta 
ad avere sulla propria maglia questa mac-
chia. Il comunicato della partita dei juniores 
a bagnaia, spiega che la frase sarebbe stata 
rivolta al direttore di gara da un sostenitore 
del Vi.Va. calcio sugli spalti.
Così hanno deciso di intervenire pubblica-
mente per prendere le distanze e condannare 
ogni atteggiamento razzista. Al tempo stesso 
hanno invitato l’arbitro alla cena di Natale 
che la società sta organizzando per lo scam-
bio degli auguri.
‘’Fra i 190 tesserati del sodalizio gestito dal 
presidente Luigi palladino, esistono varie en-
tità fra ragazzi (e bambini) di colore, ragazzi 
(e bambini) extracomunitari, ragazzi (e bam-
bini) di religioni diverse - scrivono dal Vi.Va 
calcio -. e mai, nei tre anni di attività del club, 
e tanto meno negli anni in cui le realtà erano 
distinte e separate fra loro, c’è stato un qual-
sivoglia atto di intemperanza per questioni 
razziali, nazionaliste, religiose.
In aggiunta va detto che in tempi non sospet-
ti il Vi.Va. calcio ha fra le altre cose redatto 
un regolamento etico per dirigenti e tesserati 
attraverso il quale si evince un particolare 
fondamentale: l’obiettivo è l’educazione, il ri-
spetto delle regole, il rispetto degli avversari.
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CuriosityNews

I giorni della merla: 
il periodo più freddo dell’anno
Secondo la tradizione il 29, 30 e 31 gennaio, 
sono considerati i giorni più freddi dell’an-
no e prendono il nome di giorni della merla da 
un’antica leggenda secondo la quale era perse-
guitata dal mese di gennaio che le faceva i dispet-
ti e ogni qual volta lei decideva di uscire dalla sua 
tana per fare provviste, gennaio si divertiva a sof-
fiare vento gelido e a spruzzare neve, impedendo 
così al volatile di potersi cibare. Un anno, la mer-
la, stufa di essere derisa, decise di fare provviste 
abbondanti nel mese di dicembre, così da poter 
affrontare il primo mese dell’anno in tutta sicu-
rezza. All’epoca però, gennaio durava 28 giorni, 

così trascorso questo periodo, cre-
dendo che il mese fosse terminato, 

uscì dal suo rifugio. Ma gen-
naio, sentendosi preso in giro 

dalla merla, chiese sostegno a febbra-
io, facendosi prestare tre giorni e quando 

il volatile uscì dalla tana si abbatté una bufera 
di neve e gelo, che costrinse la merla a rifugiar-
si in un comignolo per tutto il mese di febbraio. 
Quando terminò il freddo e l’animale poté usci-
re, il suo piumaggio era tutto nero a causa della 
fuliggine e da quel momento in poi tutti i merli 
hanno assunto un colore nero. In seguito a questa 
storia, gli ultimi giorni di gennaio sono conside-
rati i più freddi dell’anno e prendono il nome di 
“giorni della merla”.

Kepurp, il kebab di Napoli
Nella genialità della cucina italiana e degli chef che continuano 
ad inventare e creare nuove associazioni di sapori e nuovi piatti 
da gustare, un cuoco legato al mondo del calcio partenopeo si è 
ispirato al tipico piatto da passeggio turco, il kebab, per farne una 
versione decisamente più fresca, dietetica ed anche più legata alla 
tradizione napoletana con del pesce, il polpo. 
È bastata semplicemente l’idea di dargli una nuova forma, senta 
togliere nulla o aggiungere al sapore tipico dell’insalata di polpo. 
Graziosa anche l’idea del nome preso dal dialetto e rivisitato: ‘o 
purp’ è il nome del polpo in napoletano. 
Una vera internazionalizzazione di cibo e di gusto.

Ifrane, la piccola Svizzera d’Africa
Ifrane è una piccola cittadina in Marocco, famosa 
per il suo stile europeo e la somiglianza con le lo-
calità turistiche presenti in Svizzera, tanto da es-
sere spesso soprannominata “La piccola Svizzera 
d’Africa”. Quel che colpisce di più di Ifrane è il 
netto contrasto con le città tipiche del Marocco, 

sia a livello architettonico che climatico: infatti la 
città si trova in una regione caratterizzata da cli-
ma alpino.La città è stata sviluppata dai francesi 
negli anni ’30, ed è proprio questo la ragione che 
spiega come mai somigli tanto alle città europee 
più che a quelle africane, anche se la storia di Ifra-
ne è molto più antica e l’insediamento risalirebbe 
addirittura al V secolo a.C..
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TrendyNews

Le passerelle della moda donna più importanti – Milano, parigi, Londra e New 
York – insieme agli stilisti più influenti, come sempre hanno decretato quali sa-
ranno le principali tendenze e i colori protagonisti della stagione autunno in-
verno 2015-2016. I trend moda per la stagione autunno inverno 2015-2016, sono 
davvero moltissimi e diversi tra loro: tutte le fashion-addicted avranno davvero 
l’imbarazzo della scelta e non faranno certo fatica a riempire nuovamente il loro 
armadio di capi stravaganti, particolari e originali nel prossimo cambio di stagio-
ne. Sicuramente nelle tendenze moda autunno inverno 2015-2016,  c’è una forte 
continuità tra lo stile intravisto già nella scorsa stagione invernale e quello delle 
nuove proposte in arrivo: le linee sono morbide e rimandano al passato, i colo-
ri accesi e brillanti, i materiali ecologici e ricercati. Vediamo allora nel dettaglio 
quali saranno tutte le tendenze autunno inverno 2015-2016, tutti i capi d’abbi-
gliamento e gli accessori must-have da inserire già ora nella vostra wish-list e dei 
quali non potrete proprio fare a meno.
Tendenze autunno/inverno 2015-2016 – I colori
Il rosso, nelle varianti marsala, bordeaux o rosso brillante, è uno dei protagonisti 
indiscussi per quanto riguarda abiti e gonne. Il nero, intramontabile e sinonimo 
di eleganza, torna alla ribalta in outfit total black ma con combinazioni di tono su 
tono in tessuti differenti. L’argento, in versione silver e lamè, appare negli abbi-
namenti mix and match, negli accessori e nei bijoux. Non mancheranno anche i 
classici colori dell’autunno, in diverse nuances: marrone, verde pino e ocra.
Tendenze autunno/inverno 2015-2016 – Maxi & over
ritroviamo anche nella prossima stagione le lunghezze maxi e le forme over, 
soprattutto per quanto riguarda i cappotti, le giacche e i maglioni. per quanto 
riguarda i cappotti, le linee morbide ed extra large ricordano ancora gli anni ’80 
e fanno la loro ricomparsa anche montoni e mantelle. Le giacche rever a uno o 
due bottoni sono anch’esse scivolate e comode, proprio come i maglioni: tutti as-
solutamente over, da portare sopra longuette, gonne ampie al ginocchio o slacks 
pants.

Le tendenze della moda 2016. Come vestire trendy
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di Alessandro Masella

Il Giubileo, l’esigenza di propiziarsi 
la misericordia divina per la remis-
sione delle proprie colpe, è un evento 
non nuovo. Anche il nome è antico!
Il termine ebraico “yobel” indicava 
originariamente il montone o l’arie-
te; in seguito il “corno di caprone”, 
quindi “suono di allegrezza ottenuto 
con il corno”, infine comprensibil-
mente “giubilo”. 
presso gli ebrei il Giubileo cadeva 
ogni 50 anni; si annunciava facendo 
echeggiare squilli di trombe; i beni 
dati in affitto ritornavano agli antichi 
proprietari e gli schiavi diventavano 
liberi.
In ambito cristiano “Giubileo” signi-
fica perdono dei peccati da parte di 
Dio con l’intercessione del pontefice. 
Il primo Giubileo venne promulgato 
da papa bonifacio VIII nel 1300; in se-
guito l’evento si è ripetuto più volte 
soprattutto per infondere una fresca 
speranza ai poveri e a quanti - affran-
ti da guerre malattie e calamità natu-
rali - si appellavano alla misericordia 
di Dio per il perdono delle proprie 
colpe.
Giotto, a proposito del primo di que-
sti eventi, dipinse il pontefice bonifa-
cio in pompa magna, ma Dante nel 
viaggio allegorico della Commedia 
attraverso i 3 regni dell’oltretomba 
diede al papa tutt’altra veste, ponen-
dolo nell’Inferno.La simonia all’epo-
ca era molto imperante!
In antico durante i Giubilei i pelle-
grini venivano a roma anche per 
vedere il cosiddetto “Velo della Ve-
ronica”: un sudario servito a deter-
gere il volto di Gesù durante l’ascesa 
al Calvario. Su tale telo - secondo 
la leggenda - era rimasto impresso 
l’immagine del volto del Salvatore. 

peccato però che durante il “sacco di 
roma”, operato dai Lanzichenecchi 
di Carlo V nel 1527, tale velo fu di-
strutto insieme a molte altre reliquie 
che vennero profanate. L’8 dicembre 
2015 papa Francesco, tra le fortissime 
tensioni che attanagliano i rappor-
ti internazionali e gli scenari di un 
possibile terzo conflitto mondiale, 
scatenato dall’Occidente contro lo 
stato islamico dell’Isis, ha dato inizio 
a un nuovo grande Giubileo della 
Misericordia.  roma, la città eterna, 
per un anno intero sarà il luogo ove 
molti fedeli si raccoglieranno, per 
un momento collettivo di preghiera 
e di riflessione sulla fede religiosa e 
su tutto ciò che costituisce i valori 
universali e perenni dell’umanità. A 
differenza del passato però, quando 
l’evento giubilare evocava soprattut-
to grandi aspettative escatologiche 
e apocalittiche, oggi la situazione è 
cambiata: valenze diverse configura-
no un contesto nuovo. Istanze sociali 
politiche etiche ed economiche pre-
valgono su quelle religiose.
Se questo Giubileo servirà a pensa-
re un mondo diverso e migliore di 
quello in cui viviamo, senza le sfide 
dell’Isis e il pericolo di una guerra 
mondiale - magari fatta a pezzi - al-
lora che ben venga!
Il papa parla di Giubileo della Mise-
ricordia. Che cosa è la misericordia? 
Come “giubileo” anche “miseri-
cordia” è una parola molto antica: 
significa propriamente amore per il 
prossimo. 
Non bisogna confondere tuttavia 
l’idea di misericordia con quelle di 
carità pietà compassione buonismo o 
stucchevole perdonanza. tutt’altro! 
La misericordia (misereor in latino 
significa avere pietà) è ciò che si op-
pone all’egoismo individualistico. 

Indica remissione dei nostri debiti 
in un mondo, per contro, fatto di 
diseguaglianze e di ingiustizie. Del 
resto sul suo stemma il papa riporta 
il motto, ripreso dalle omelie di beda 
il Venerabile, “Miserando Atque eli-
gendo” e già qui c’è la radice della 
misericordia! Dio perdona tutto e 
perdona tutti: ecco un’affermazione 
forte di un Cristianesimo che non se 
ne avvertiva più il sapore.
Sono i poveri i veri privilegiati del-
la misericordia, sia quella di Dio sia 
quella degli uomini. 
Anche nell’Islam questo concetto è 
tenuto altissimo: nel Corano Dio è 
definito come il “Misericordioso”. 
In questo senso il Giubileo di Fran-
cesco acquisterà certamente una 
dimensione “ecumenica”, cioè uni-
versale, aperta a tutti, credenti e non, 
ebrei Musulmani e Cristiani, uniti in 
un discorso di pace contro le guerre 
e gli stermini.
Già le modalità di inizio e di apertura 
della “porta santa” lo dimostrano. 
bergoglio ha aperto la prima por-
ta santa a bangui nella repubblica 
Centroafricana, già domenica 29 
novembre 2015, durante il suo lungo 
viaggio apostolico in Africa.
Fu il papa Alessandro VI (rodrigo 

L’evento del 2016, 
l’Anno Santo Giubilare
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borgia) che nel 500 iniziò il rito della 
porta Santa.
A roma oltre alle 4 basiliche mag-
giori (San pietro, San Giovanni in 
Laterano, Santa Maria Maggiore e 
San paolo fuori le mura) ce ne sono 
altre 3 di porte: Santa Croce in Geru-
salemme, San Lorenzo al Verano e 
San Sebastiano fuori le mura. 
La prima porta in San pietro è già 
stata aperta, ma tutte si apriranno a 
breve (quella della basilica di Santa 
Maria Maggiore all’esquilino, ulti-
ma, verrà dischiusa a Capodanno), 
come tante altre in tutte le parti del 
mondo dove c’è il cattolicesimo.
Che cosa significa tutto questo? Una 
porta si apre per far entrare qualcu-
no! Questo qualcuno può oggi esse-
re il diverso, il povero perseguitato, 
profugo, clandestino. peraltro una 
porta si apre per permettere un pas-
saggio, per far entrare un fratello, 
per facilitare il cammino delle genti e 
soprattutto per rompere le barriere e 
permettere il dialogo transculturale e 
multireligioso.
Ciò che bisogna rigettare non è la 
metaforica apertura della porta ma 
ridurre la cosa a semplice kermesse, 
rappresentata più per impinguare le 
borse dei commercianti che riceve-
ranno i pellegrini, che non per mi-
gliorare i nostri intendimenti verso 
un mondo della vita più giusto, più 

libero, più teso alla tolleranza, alla 
bontà e all’amore per il prossimo, 
anche se diverso e negletto. Vedere 
il Giubileo solo con significato pro-
fano, come una festa, un caravan-
serraglio, un afflusso di persone, più 
visitatori che fedeli o pellegrini, è ri-
duttivo e mercantilistico. Il Giubileo 
non deve avere questa accezione!
L’avvicendamento a roma di mi-
lioni di persone quest’anno avrà 
certamente un significato di gran-
de universalità si da promuovere il 
dialogo interreligioso e la pace tra i 
popoli. Il dissenso con il terrorismo 
islamico fondamentalista dell’Isis è 
d’altro canto esempio di una tragica 
discordia che presto può portare ad 
atrocità di ogni sorta.
Non deve infine il Giubileo essere 
roboante tour turistico, intriso di 
edonismo, spettacolo di clamore, 
per ammirare i vincastri dorati dei 
vescovi che segnano il passo nel-
le maestose basiliche maggiori di 
roma.  Sembra che Francesco non 
voglia una festa pragmatica, magari 
adornata di souvenirs religiosi, come 
santini e cartoline.
In questi frangenti tutti si farebbero 
osti albergatori e ristoratori, a caro 
prezzo!
Un no secco darà il papa certamen-
te a tutto ciò; è il ritorno della chiesa 
alla semplicità e alla spiritualità delle 
origini che lui vuole! 
e’ tempo forse che la chiesa di roma 
dia un messaggio chiaro a tutti gli 
uomini del pianeta che credono 
nell’esistenza dello Spirito e di un 
unico Dio, mettendo da parte il po-
tere temporale e curiale della chiesa. 
La curia di roma è stata infatti defi-
nita come “l’ultima corte d’europa”.  
Al mondo moderno serve dialogo 
tra i diversi credi religiosi. Dialogo 
che deve farsi cultura, fratellanza, 
tolleranza, rispetto per ogni etnia e 
diversità. Non può più arrogarsi la 
chiesa cattolica il diritto di monopo-
lio su tutte le verità, spirituali e non.  
può però costituire una sfida etica 
per rilanciare la pace soprattutto con 
il califfato dello stato dell’Isis, teatro 
odierno di atrocità belluine, indegne 
di ogni moderna umanità.

Le atrocità commesse dall’Isis ul-
timamente inducono a pensare; il 
fanatismo e il terrorismo non si com-
battono con la spada ma riportando 
le loro istanze - anche se barbare - sul 
tavolo della cultura e del dialogo. 
Spesso dietro i loro inumani com-
portamenti e atrocità si nascondono 
istanze e interessi politici e di potere 
che vanno svelati. e’ meglio quindi 
che la Chiesa di roma abbandoni i 
Vexilla regis del potere, mostrando 
soltanto i Vexilla Domini a tutti gli 
uomini, credenti e non, esortandoli 
ad abolire la guerra la fame e l’igno-
ranza e mirare al bene e al progresso 
dell’Umanità. ecco perché il Giubileo 
più che curare l’aspetto sampietrino 
di mercato di massa, simile ad un 
expò, fatto di bancarelle che vendo-
no false reliquie cassette benedizioni 
immaginette indulgenze e sampietri-
ni, con il bene placido di amministra-
tori ristoratori e affittacamere, che 
già impazienti per i guadagni futuri 
aspettano i pii visitatori romei pro-
venienti da ogni parte della terra, 
deve rivedere la dottrina e le verità 
nate nei numerosi Concili dall’anti-
chità a oggi, riaffermando con forte 
enfasi quella parola, in parte oggi 
smarrita, che fu il vero insegnamento 
di Gesù di Nazareth: unico Verbum 
che illumina e redime tutti gli uomini 
portandoli glorificati al padre, bene-
volo e misericordioso.
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di Eleonora Celestini

VIterbO – Il numero è esorbitante. Secondo le 
associazioni dei consumatori, sono circa quattro-
cento i risparmiatori della Tuscia che hanno visto 
andare in fumo i propri risparmi (chi completa-
mente, chi solo in parte) investiti nelle obbligazio-
ni della banca popolare dell’etruria e del Lazio, 
istituto salvato dal Governo Renzi con il decreto 
Salva banche a spese dei risparmiatori, insieme a 
CariFerrara, CariChieti e banca Marche. Nel Vi-
terbese la vicenda riguarda però esclusivamente 
la banca popolare dell’etruria e del Lazio, dato 
che sul territorio non ci sono sportelli degli altri 
tre istituti coinvolti.
‘’Siamo persone normali, mica speculatori o squali 
d’alta finanza come vuole dipingerci il Governo’’ 
dicono, divisi a metà tra l’incredulità per quanto 
accaduto e la rabbia per aver perso i propri soldi. 
Ieri mattina alcuni di loro si sono ritrovati nella 
sede viterbese dell’Adusbef, Associazione difesa 
consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assi-
curativi, in via Garbini, tutti accomunati da quella 
che denunciano come la responsabilità principale 

dell’istituto di cui sono anco-
ra clienti: non averli messi 
pienamente a conoscenza 
di ciò a cui andavano in-
contro. Al momento sono 
in diciassette i cittadini 
viterbesi coinvolti che si 
sono rivolti all’associazio-
ne per ottenere assistenza, 

Stipendi, eredità, risparmi di una vita 
così 400 viterbesi hanno perso tutto

tanti i cittadini che hanno perso soldi acquistando obbligazioni subordinate
dell’istituto di credito. Adusbef denuncia: ‘’Nessuna informazione su rischi’’

Avvocato Carm
elo ratano
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ma il numero, visto il totale degli investitori in-
teressati, è destinato ad aumentare. tra di loro ci 
sono pensionati, casalinghe, imprenditori, dipen-
denti, persone giovani e meno giovani che hanno 
investito il proprio denaro in azioni e obbligazioni 
subordinate di banca etruria, alcuni con cifre mo-
deste, altri con importi che si aggirano persino sui 
100mila euro, attirati da interessi mediamente alti 
ma non pienamente consapevoli dei rischi reali. 
rischi che dopo il decreto Salva banche si sono 
tramutati in un vero e proprio incubo, riducendo 
sul lastrico quasi 150mila investitori in tutta Ita-
lia.
‘’Da quanto appreso dai casi che ci sono stati fino 
ad oggi sottoposti – spiega l’avvocato Carmelo 
Ratano, referente a Viterbo dell’Adusbef – è man-
cata soprattutto una completa informazione sui 
prospetti di rischio e su quella che era la situazio-

ne finanziaria reale dell’istituto’’.
‘’Ho investito con banca etruria 30mila euro che 
mi hanno lasciato i miei genitori in eredità – rac-
conta una donna presente all’incontro dell’Adu-
sbef -, vivo sola con il mio stipendio, quei soldi 
ho pensato che era meglio tenerli per il futuro. e 
invece li ho persi. Ho anche altre piccole forme 
di investiemnto, mai nessuno mi ha avvertito del 
rischio che correvo”. Le storie sono tante, ma tut-
te simili, e riguardano investitori di lungo corso 
ma anche clienti più recenti, che hanno acquistato 
prodotti finanziari anche dopo le ispezioni della 
banca d’Italia sull’istituto di credito toscano. “Ob-
bligazioni subordinate – chiarisce ratano – sono 
state vendute fino a poche settimane prima del 
decreto Salva banche”.
Già, soprattutto obbligazioni subordinate. Stando 
ai racconti degli interessati, si tratta di soluzioni fi-
nanziarie spesso sottoscritte dietro la rassicurazio-
ne di star facendo investimenti sicuri, magari in 
occasione dell’accensione di un mutuo, o a fronte 
della promessa promozionale del costo zero per il 
bancomat o per altre operazioni bancarie. Alcuni 
dei presenti alla riunione dell’Adusbef hanno rac-
contato di aver persino ricevuto, più volte, a domi-
cilio la visita dei consulenti finanziari della Banca 
Etruria, disponibili a visitare i clienti in uffici o 
sedi di aziende per convincerli a comprare titoli 
che garantivano buone rendite con tassi vantag-
giosi. pur sapendo che la mancata sottoscrizione 
delle obbligazioni all’interno di una filiale, mate-
riale o virtuale (on line) ma comunque istituziona-
le, potrebbe rendere non validi quei contratti che 

Avvocato Carm
elo ratano

>>
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oggi pesano come macigni sulle spalle dei clienti 
che hanno perso i propri soldi. e magari, forse, an-
che sulle coscienze di chi quegli investimenti li ha 
proposti, contando sulla buona fede dei clienti e 
sui rapporti di fiducia creatisi nel tempo.
Cosa resta da fare ora a chi è rimasto con in mano 
solo un pugno di mosche? “Innanzitutto recupe-
rare più documenti possibile, formando un dos-
sier – spiega il referente Adusbef -. Consigliamo 
di scaricare dal portale di banca etruria entro il 31 
dicembre tutti dati relativi ai propri conti e ai pro-
pri investimenti, perché dal primo gennaio 2016 
l’istituto di credito sarà sostituito dalla Nuova 
banca etruria, una banca che è capitalizzata e si-
cura’’. reperire il materiale, però, non è semplice 
al momento: allo sportello di via Vicenza ci sono 
infatti da giorni file chilometriche di risparmiatori 
furiosi, che lamentano difficoltà nel farsi conse-
gnare certificati e documenti sui propri investi-
menti finanziari, nonostante fornirli ai clienti sia 
un obbligo di legge.
Adusbef consiglia quindi di darsi da fare per 
recuperare al più presto documenti come con-
tratti di collocamento e negoziazione; ordine di 
sottoscrizione o acquisto di azioni o obbligazio-
ni subordinate; lettere di comunicazioni inviate 
da banca etruria, con particolare riferimento ad 
estratti conto, titoli, variazioni dei profili di ri-
schio; moduli di opzione di sottoscrizione delle 
obbligazioni subordinate ed eventuali moduli di 
opzione sottoscrizione delle azioni in aumento di 
capitale; schede prodotto e valutazioni di adegua-

tezza; questionario MiFid ed estratto dossier titoli 
ante 22 novembre 2015, data di entrata in vigore 
del decreto Salva banche. ‘’escludiamo una class 
action – spiega l’avvocato ratano – perché ogni 
caso è a sé e va analizzato singolarmente. Ma l’A-
dusbef fornirà supporto informativo e tecnico, 
attraverso un nucleo di esperti del settore, ai ri-
sparmiatori coinvolti nella vicenda banca etruria, 
così da studiare insieme quali azioni giudiziarie 
individuali sarà possibile intraprendere sia in 
sede penale che civile’’.
Dopo il varo del contestato decreto Salva banche, 
ora il Governo renzi sta cercando un rimedio per 
i risparmiatori coinvolti dagli effetti nefasti di tale 
provvedimento: si parla della costituzione di un 
fondo di solidarietà pari a 100 milioni di euro, che 
predisporrà rimborsi percentuali in base al reddi-
to e all’Isee di chi ha perso i propri soldi. Incerto il 
ruolo di arbitro della Consob. Secondo Adusbef, 
tuttavia, si tratta di provvedimenti non risolutivi. 
‘’Non sono soluzioni valide, viste così – conclude 
l’avvocato ratano -. Se pensiamo che i clienti del-
la sola banca etruria, la più piccola delle quattro, 
hanno perso circa 300 milioni di investimenti, 80 
milioni sono una cifra minima. Il rimborso, poi, 
sarà destinato a chi risulterà quasi indigente, ma 
anche qui si tratta di un paradosso: è chiaro che 
parliamo di persone che, chi più chi meno, aveva-
no qualche risparmio da investire. Chi è indigente 
va a cercare soldi per mantenersi, mica compra ti-
toli finanziari’’. Danno e beffa, in questa vicenda, 
sembrano proprio voler procedere di pari passo.

>>



15



16

di Samuele Coco

VIterbO - Le tanto attese festività natalizie 
sono finalmente arrivate. Come da tradizione, 
nel giorno della festività per l’Immacolata Con-
cezione, molti di noi hanno iniziato a fare il pre-
sepe e l’albero di Natale. In questi anni in cui 
impazza la social mania di condividere pratica-
mente tutto su Facebook, le foto riguardanti gli 
addobbi natalizi stanno letteralmente invadendo 
le bacheche di praticamente ognuno di noi.
Ma in questo scenario delle festività così tipico 
del mese di dicembre, il rapporto Ofcom sul-
la qualità dei servizi di telecomunicazione del 
regno Unito segnala anche la presenza di un 
avvenimento insolito: secondo lo studio, infatti, 
per ottenere una connessione più stabile e veloce 
è necessario allontanare il router dall’albero di 
Natale.
risulta difficile credere che delle lampadine di 
piccole dimensioni possano creare grossi proble-
mi ai moderni apparati di rete di cui disponiamo, 
ma la realtà è che teoricamente i segnali radio 
come quello del Wi-Fi soffrono le interferenze di 
qualsiasi dispositivo elettrico, in particolare tele-
foni cordless o microonde o ripetitori di segnali 
tv. In questo caso, va segnalato che la cause di 
possibili interferenze sarebbe da attribuire non 
alle singole lampadine, ma alla presenza di nu-

merosi cavi intrecciati o di diversi addobbi nelle 
vicinanze del router.
per aiutare gli utenti a conoscere questo ed altri 
possibili problemi presenti sulla rete Wi-Fi do-
mestica, il servizio inglese ha lanciato la nuova 
applicazione per iOS e Android chiamata “Wi-
Fi Checker” attualmente disponibile solo negli 
store del regno Unito. L’app, che fin’ora ha ri-
cevuto buone ma anche contrastanti recensio-
ni, è stata creata per offrire suggerimenti agli 
utenti su come ottenere una migliore qualità di 
connessione. Dopo un primo breve test, infatti, 
Wi-Fi Checker verifica la potenza e la velocità 
del segnale wireless e, nel caso ce ne fossero, è in 
grado di rilevare la presenza di possibili ostacoli 
elettronici.
L’applicazione svolge una funzione semplicissi-
ma ma molto utile: offire agli utenti degli accor-
gimenti da usare per evitare di intasare le linee 
dei call center dei servizi di connettività per la-
mentarsi del mancato funzionamento del Wi-Fi. 
In molti casi, effettivamente, per risolvere il pro-
blema dell’instabilità del segnale wireless po-
trebbe bastare un piccolo spostamento del rou-
ter o magari di un cordless posto nelle vicinanze. 
perciò, durante queste festività, godetevi pure i 
vostri addobbi natalizi creati ad arte, ma occhio a 
dove posizionate il vostro albero, oppure niente 
Wi-Fi fino all’epifania.

Wi-fi non funziona? 
È l’albero di Natale

speciale NATAlE
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Un mese di eventi tra musica, arte e intratteni-
mento. Il Comune di tarquinia volta la faccia 
alla crisi e propone un ricco calendario di even-
ti natalizi con la fondamentale collaborazione di 
associazioni e istituzioni. La ‘magia’ del presepe 
Vivente di tarquinia si rinnoverà il 26 dicembre, 
il 3 e il 6 gennaio. Come di consueto, grande festa 
di Capodanno in piazza Giacomo Matteotti, con 
musiche e balli. La mattina dell’epifania, tutti con 
il naso all’insù per vedere scendere dalla torre del 
palazzo comunale la befana.
Il calendario si è aperto nelle vie del centro stori-
co l’8 dicembre, con la rassegna ‘Christmas street 
music’, per riproporla il 19 e il 23 dicembre. La 
sala consiliare del palazzo comunale ospiterà il 22 
e 29 dicembre e il 5 gennaio 2016 il ‘tea Musica 
Festival’.
tanti e da non perdere i concerti (ingresso libe-

ro): il 12 dicembre al Duomo, il 18 dicembre nel-
la chiesa di Santa Maria in Castello e nella sala 
consiliare del palazzo comunale; il 19 dicembre 
nella chiesa di San Giovanni; il 23 dicembre alla 
Sala Sacchetti; il 5 gennaio alla chiesa Madonna 
dell’Ulivo. parata di babbi Natale in bicicletta, il 
23 dicembre, nelle vie del centro storico.
per La ‘Casa di babbo Natale’ sarà aperta il 12, 
13, 19, 20, 22, 23 e 24 dicembre, in via Giuseppe 
Garibaldi. Natale in piazza l’8, il 12, 13, 19, 20, 22, 
24 e 27 dicembre, con gli aiutanti di babbo Natale, 
tra distribuzione di dolci ‘selfie’ e passeggiate col 
trenino e calesse. per chi ama la tradizione ci sarà 
il consueto itinerario presepistico e al Mast, il 19, 
20, 25, 26, 27, 28 dicembre, l’1, 2, 3, 6 gennaio, sarà 
aperta al pubblico la Mostra d’Arte presepiale. La 
sala D. H. Lawrence, dal 28 dicembre al 7 gennaio 
ospiterà una mostra collettiva di pittura. 

Natale a Tarquinia: un mese di eventi

speciale NATAlE
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Nasce la rivoluzionaria tariffa Unica di 36€, 
grazie alla quale il trattamento di depilazione 
permanente con luce pulsata esce per la prima 
volta fuori dai saloni di lusso per poter essere 
alla portata di ognuno di noi.
Cerchi un metodo davvero efficace contro il pro-
blema dei peli superflui? Affidati alla depilazio-
ne con Luce pulsata! È il sistema di depilazione 
permanente più efficace al mondo, anche più del 
Laser, ed è talmente indolore e delicato da essere 
consigliato anche in caso di follicolite, peli incar-
niti e vene varicose.
più di 500.000 persone si sono affidate a que-
sto trattamento con successo in tutto il mondo 
.perché solo No+Vello ti offre i migliori risultati 
contro i peli superflui al solo costo di 36€/zona.
Nomasvello, nasce nel 2007, in Spagna, con in 
testa un’idea rivoluzionaria: darti finalmente 
la possibilità di valorizzare la tua bellezza, par-
tendo proprio dalla cura della tua pelle. proprio 
grazie a questo che oggi Nomasvello è diventato 
il n. 1 al mondo in trattamenti per la cura delle 
pelle e contro il problema dei peli superflui.
Nomasvello pensa anche alla tua pelle, infatti, 
il Dipartimento ricerca&Sviluppo No+Vello ha 
creato Skin program, un innovativo programma 
viso in grado di individuare la soluzione per-
fetta per il tuo caso specifico ed offrirti risultati 

visibili già dai primissimi giorni. Il programma 
è frutto di oltre 18 mesi di test e mette insieme 
le potenzialità di tre principali strumenti: uno 
Speciale Macchinario in grado di fare un Check 
Up e dirti qual è il tipo di pelle che caratterizza 
il tuo viso. una Linea crema altamente profilata 
e brevettata appositamente per adattarsi ai risul-
tati emersi nel corso del Check Up. Un percorso 
combinato di servizi e applicazioni, da fare in 
casa e/o direttamente al centro, in grado di dar-
ti finalmente risultati visibili già dai primissimi 
giorni. Il Check Up è gratuito e senza impegno. 
Una volta effettuato, potrai decidere se e quale 
tipo di percorso intraprendere.
Affidati alla pulizia del viso proskin! È l’ultima 
frontiera dei trattamenti in campo di pulizia del 
viso. rispetto alla classica pulizia viso con spre-
mitura, infatti, la proskin si avvale di una tecno-
logia innovativa ad ultrasuoni che permette di 
pulire profondamente il viso senza l’utilizzo di 
prodotti chimici e senza provocare arrossamen-
ti. La gran parte dei clienti Nomasvello raccon-
ta di avere finalmente trovato un valido aiuto 
contro la pelle spenta, impura o danneggiata da 
brufoli e impurità; mentre il 100% di loro rife-
risce di una piacevole sensazione di ‘pelle più 
luminosa e che respira’
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VIGNANeLLO - Il liceo artistico ‘’Midossi’’ di 
Vignanello viene chiamato per un intervento 
di chiaro valore artistico e culturale anche al di 
fuori della regione per un’iniziativa di respiro 
nazionale: dall’8 dicembre al 6 gennaio, la sug-
gestiva cornice del lago di piediluco che ospita 
l’iniziativa ‘’Il lago d’inverno’’, allestendo un 
presepe sul lago unico nel suo genere. A segui-
to della proposta di partecipazione al progetto 
‘’Modelliamo insieme’’, promosso dall’associa-
zione piediluco Arte, il liceo artistico si è reso 
disponibile per la progettazione e la realizza-
zione di una statua che sarà inserita nel presepe 
galleggiante di piediluco in provincia di terni.
Nelle precedenti edizioni altri licei artistici, 
quello di terni e quello di Orvieto, hanno par-
tecipato a tale progetto, che prevede nei tempi 
a venire l’organizzazione di una manifestazione 
su scala nazionale di un’expo dei licei artistici 
d’Italia.
Il ‘’Midossi’’ di Vignanello è il terzo liceo inseri-
to in tale progetto. Il professor Giuseppe Orlan-
di, docente di Discipline plastiche, insieme agli 
studenti meritevoli delle classi d’indirizzo figu-
rativo, ha lavorato con grande passione e profes-
sionalità, realizzando una scultura colossale in 
polistirene. Il soggetto che si è voluto realizzare 
è ‘’La Lavandaia’’, personaggio popolare carico 
di valenze simboliche. Da un lato tale figura è te-
stimone, come levatrice, del parto verginale del-
la Madonna, come attestano i Vangeli apocrifi, 
dall’altro è figura purificatrice associata ora alla 
Vergine, priva del peccato originale, ora all’idea 
della morte intesa come madre rigeneratrice che 
fa risorgere a nuova vita. La creatività dei ra-
gazzi, unita all’idea originaria dello scultore Di 
patrizi e a quella del professor Orlandi, ha dato 
vita a questo presepe unico al mondo sulle ac-
que del lago di piediluco.
Sono giorni importanti per il ‘’Midossi’’. Nume-
rose sono state le iniziative e i riconoscimenti in 
cui sono stati valorizzati i meriti della struttura 
scolastica, tra i quali l’estemporanea di pittura, 
che si è svolta recentemente a Vignanello; l’e-
sposizione delle cartoline di Natale, presentata 
nella sala del consiglio comunale di Vignanello 
e la loro diffusione sul territorio; il primo premio 

La statua 
del liceo ‘’Midossi’’ 
nel presepe 
sul lago di Piediluco

del concorso ‘’Mai più violenza esci dal silenzio’ 
indetto dalla Consulta regionale del Lazio. Il 
‘’Midossi’’ di Vignanello comunica la sua piena 
vitalità attraverso le sue tante iniziative cultu-
rali e i relativi riconoscimenti tra i quali il più 
determinante è quello della provincia che nella 
sua deliberazione in merito alla razionalizzazio-
ne della rete scolastica ha conferito piena fidu-
cia all’operato di questa scuola. A riprova della 
piena attività di questo istituto è il fatto che il 
dirigente professor Chericoni, proprio in que-
sti giorni, ha investito in modo considerevole 
nelle attrezzature del laboratorio d’informatica 
a disposizione di tutti gli studenti, acquistando 
nuovi e potenti pc. 

Gli alunni del Midossi

speciale NATAlE



21



22

In un remoto villaggio di campagna, la Vigilia di 
Natale, un ragazzino si recò nel bosco alla ricer-
ca di un ceppo si quercia da bruciare nel camino, 
come voleva la tradizione, nella notte Santa. Si 
attardò più del previsto e, sopraggiunta l’oscu-
rità, non seppe ritrovare la strada per tornare a 
casa. per giunta incominciò a cadere una fitta 
nevicata. Il ragazzo si sentì assalire dall’ango-
scia e pensò a come, nei mesi precedenti, aveva 
atteso quel Natale, che forse non avrebbe potuto 
festeggiare.
Sopraggiunta una grande stanchezza, il picco-
lo si addormentò raggomitolandosi ai piedi del 
tronco e l’albero, intenerito, abbassò i suoi rami 
fino a far loro toccare il suolo in modo da forma-
re come una capanna che proteggesse dalla neve 
e dal freddo il bambino. La mattina si svegliò, 
sentì in lontananza le voci degli abitanti del vil-

laggio che si erano messi alla sua ricerca e, uscito 
dal suo ricovero, poté con grande gioia riabbrac-
ciare i suoi compaesani. Solo allora tutti si accor-
sero del meraviglioso spettacolo che si presen-
tava davanti ai loro occhi: la neve caduta nella 
notte, posandosi sui rami frondosi, che la piana 
aveva piegato fino a terra. Aveva formato dei 
festoni, delle decorazioni e dei cristalli che, alla 
luce del sole che stava sorgendo, sembravano 
luci sfavillanti, di uno splendore incomparabile. 
In ricordo di quel fatto, l’abete venne adottato 
a simbolo del Natale e da allora in tutte le case 
viene addobbato ed illuminato, quasi per ripro-
durre lo spettacolo che gli abitanti del picco-
lo villaggio videro in quel lontano giorno. Da 
quello stesso giorno gli abeti nelle foreste hanno 
mantenuto, inoltre, la caratteristica di avere i 
rami pendenti verso terra.

La favola dell’albero di Natale

speciale NATAlE
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Quest’anno regala 
più sicurezza 

per te e i tuoi cari
La Yes Srl vanta una decen-
nale esperienza maturata 
nel settore della telefonia e 
dell’informatica e tra i settori 
che caratterizzano la nostra 
impresa un grosso incremen-
to negli ultimi anni lo sta 
avendo la videosorveglian-
za con l’aumentare dei reati 
nella abitazioni e imprese. 
Abbiamo scelto una impor-
tante azienda italiana per la 
vendita e installazione dei prodotti SmartWall 
e SmartEye.  prodotti professionali che possono 
essere installati in piccole aziende e abitazioni 
senza rinunciare alla grande qualità ad un costo 
molto contenuto e soprattutto di semplice instal-
lazione in quanto non necessita di fili.  
SmartWall è un sistema d’allarme senza fili In-
novativo, semplice da installare, immune ai falsi 
allarmi e veloce nella consultazione grazie alla 
applicazione dedicata avrete tutto nel palmo di 
una mano sul vostro smartphone o tablet. Grazie 
al combinatore telefonico GSM incorporato sarà 
in grado di avvertire te e le forze dell’ordine in 
caso di effrazione.
Il sistema SmartWall abbinato alle Ip camere 
SmartEye  e SmartEye Outdoor garantisce una 
protezione completa, 24 ore su 24, per tutta la tua 
casa e per i tuoi cari. Intervieni sempre tempe-
stivamente in caso di furto, incendio, perdite di 
gas o richieste di soccorso con un semplice click. 
potete installare solo la centralina SmartWall che 
è composta di tastiera, display luminoso, com-
binatore telefonico GSM, sirena, telecomandi, 1 
Sensore Volumetrico ,1 sensore porte/finestre, 
batteria incorporata, alimentatore. Con questo 
sistema potete avere un sistema di allarme che 
protegge la vostra casa, un garage, un ripostiglio 
con una spesa molto contenuta. potete inoltre 
successivamente aggiungere altri sensori, sirene, 
tastiere, switch e telecomandi in base alle vostre 
esigenze con una incredibile semplicità di instal-

lazione. potete installare le 
telecamere SmartEye  e Smar-
tEye Outdoor singolarmente 
o combinate. La telecamera 
SmartEye è un gioiello di alta 
tecnologia adatta ad ambienti 
interni con Qualità HD, WiFi, 
e con alloggiamento per una 
memory card per le registra-
zioni. rotazione 360° orizzon-
tale e 160° verticale e led per le 
riprese senza luce.

SmartEye Outdoor SmartEye è la rivoluzione 
della videosorveglianza, un concentrato di tecno-
logia in un piccolo oggetto del design elegante. 
Installala all’esterno per monitorare il tuo gara-
ge, il tuo vialetto di casa o qualunque luogo in 
esterno per un controllo della tua abitazione 24h 
su 24h ovunque tu sia. risoluzione 1280x720 HD, 
per riprese nitide, chiare, perfette in ogni condi-
zione. registra direttamente sul tuo computer 
catturando il flusso video come se fosse l’app 
SmartEye.
La ampia gamma di accessori poi vi permetterà 
di mettere in sicurezza qualsiasi ambiente per 
qualsiasi situazione. potrete aggiungere senso-
ri volumetrici senza falsi allarmi (es. animali), 
Sensori fumo, Sensori gas, Sensori acqua, Sirene 
esterne. potrete così automatizzare dall’apertura 
del cancello alle luci di casa fino alle prese elettri-
che, tutto in maniera semplice ed intuitiva con un 
semplice click ovunque vi trovate.
tutto quello che vi abbiamo descritto lo potete 
installare da soli grazie alla tecnologia senza fili, 
alla semplice guida e hai video messi a disposi-
zione dalla casa madre. 
Nel nostro punto vendita di bagnaia potete pro-
vare il sistema al completo e provarne la sempli-
cità d’uso e fornirvi qualsiasi informazione.
Cogliamo l’occasione per inviarvi i nostri sinceri au-
guri di Buon Natale e Felice anno nuovo.

Lo Staff Yes Srl

Viale Fiume, 79/f 
Viterbo
Tel. 0761 171 0176
Cell. 329 5444600
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Un grande successo per un format che ha incon-
trato il favore di tutti i partecipanti e che certa-
mente dovrà essere riproposto anche in futuro. 
Il bilancio di Vinando, la più grande degusta-
zione di vini nella tuscia che ha proposto oltre 
650 etichette tra vini, distillati e metodo classico, 
tenutasi il 23 e 24 ottobre scorso nella bellissima 
location del rinomato ristorante ‘’Da Nando al 
pallone’’, è senza dubbio più che positivo. 
reduce dal gran successo ottenuto dal prestigio-
so evento enogastronomico, dunque, l’organiz-
zazione di Vinando ha presentato per la prima 
volta anche un concorso enologico collegato 
della manifestazione. Giovedì 3 dicembre scor-
so, infatti, dalle 18 alle 24, sempre all’interno del 
complesso del ristorante ‘’Da Nando al pallo-
ne’’, a Vitorchiano, una qualificatissima giuria 
di sommelier ed enologi ha esaminato e valutato 
alla cieca oltre 60 campioni di vini delle aziende 
che, presenti al Vinando, hanno voluto aderire 
al concorso. Questo gruppo di esperti, composto 
dai più importanti referenti del mondo enologico 
della tuscia, ha assaggiato, degustato e giudica-
to i vini in concorso, decretando i vincitori delle 
diverse categorie. Questi i sommelier, enologi e 
blogger che hanno valutato i prodotti alla cieca, 
privi cioè di etichetta e di elementi che avrebbe-
ro potuto renderli riconoscibili: Marco razzauti, 

enologo delegato Onav; emanuela tardani, vice 
delegato Onav; patrizia Calistri, tesoriere Onav; 
rosa Carozza, sommelier Onav e Cefas, funzio-
nario della Camera di Commercio di Viterbo; 
ruggero Grassotti, sommelier Onav; Giacomo 
Damiani, sommelier Onav e Fisar e ristoratore; 
Antonio Mori enologo (in passato enologo del-
la cantina Frescobaldi); Massimiliano pasquini, 
enologo del Castello della Sala; Lino Catalano, 
segretario Fisar; Marco patruno, sommelier Ais 
Fis e enoteca; paolo Cianchelli, sommelier Fisar 
e enoteca; toninopuri, sommelier Fisar; Anni-
bale Valeri, tesoriere Fisar; Flavio Verzaro, de-
legato Ais; Marco Zappi, segretario Ais; Carlo 
Zucchetti enogastronomo e food blogger; Anna-
maria Olivieri, responsabile degustazioni della 
Camera di commercio di Viterbo; Simone Sac-
chi, enologo; Daniele Canestro, sommelier Fisar 
Onav, ristoratore, organizzatore e ideatore di 
Vinando, oltre che padrone di casa.
per l’occasione è stata utilizzata la sala gran-
de del ristorante, dove ogni giurato ha avuto a 
disposizione quattro schede a punti per la va-
lutazione dei vini divisi per categorie: bollicine, 
vini bianchi e vini rossi. La giuria degustatrice 
ha avuto dei pareri spesso unanimi e soprattutto 
positivi che hanno evidenziato la grande qualità 
dei prodotti. Ai primi tre classificati di ogni cate-

I vini 
da 
bere? 
Ce lo 
dice 
Vinando

speciale NATAlE
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goria sono stati assegnati rispettivamente il premio Vinando Gold, Vinando Silver, Vinando bronze, 
mentre agli altri vini che hanno raggiunto o superato i 74/100 è stato assegnato il diploma di merito.
‘’È stata davvero una bella esperienza sensoriale - dichiara in conclusione Daniele Canestro, titola-
re del ristorante, anima e ideatore del Vinando - portata a termine con l’ausilio di tutti coloro che 
mi hanno aiutato in questa prima edizione. Alle aziende partecipanti, che hanno accolto l’invito a 
confrontarsi nel concorso, e alla giuria degustatrice vanno tutti i miei ringraziamenti per la collabo-
razione e la fiducia che ci hanno voluto accordare.
 

I VINCItOrI

lE BOllE
1 VINANDOGOLD enrico Serafino Alta Langa Zero

2 VINANDOSILVer Cesarini Sforza riserva 2008 tridentum treNtODOC eXtrA brUt 
3 VINANDObrONZe Andreola Millesimato Valdobbiadene prosecco Superiore D.O.C.G. dry

Qualità prezzo Andreola ‘bolle’ cuvee Spumante brut

 
I BIANChI

 1 VINANDOGOLD trappolini procanico 2013
2 VINANDOSILVer tramin pepi Sauvignon 2014

3 VINANDObrONZe papalino Ametis Grechetto 2014
Qualità prezzo papalino Lazur Grechetto, trebbiano e Malvasia 2014

 
I ROSSI

1 VINANDOGOLD trappolini paterno Sangiovese 2012
2 VINANDOSILVer Moris Morellino di Scansano Sangiovese, Merlot, Syrah e altre uve 2013

3 VINANDObrONZe Farnese edizione Cinque Autoctoni 2013
Qualità prezzo Farnese Montepulciano D’Abruzzo 2014

dIPlOMA dI MERITO
bianco Mottura poggio della Costa Grechetto 2014

bianco Santo Iolo petralia Vermentino 2014
rosso Conti Degli Azzoni passatempo Marche rosso 2011
rosso Santo Iolo rossoiolo Syrah, Alicante e Malvec 2011

rosso trappolini Cannaiolo Nero 2014
rosso Federici Sapiens biologico Cesanese del piglio 2014
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Continuano gli appuntamenti della Campagna 
nazionale sicurezza per gli anziani che, giunta alla 
seconda edizione, vede Confartigianato Imprese 
di Viterbo in prima linea con le proprie strutture 
rivolte al sociale di Confartigianato persone.
In collaborazione con il ministero dell’Interno 
– prefettura di Viterbo, con le forze dell’ordine 
provinciali, l’associazione dei consumatori Adoc 
e Apice, associazione di psicologi e psicoterapeu-
ti, l’associazione provinciale organizza sul territo-
rio di Viterbo e provincia una serie di iniziative 
volte a sensibilizzare e informare la popolazione 
anziana e non al fine di prevenire truffe e raggi-
ri ai danni di questa categoria sensibile. Il tema 
della sicurezza, soprattutto negli ultimi anni ha 
visto una crescita di interesse ed è continuamente 
terreno di accesa discussione politica. La sicurez-
za, infatti, viene percepita dai cittadini come un 
diritto primario e una componente indispensabile 
della qualità della vita da garantire attraverso la 
percezione della “vicinanza delle istituzioni” so-
prattutto come “presidio” del territorio da parte 
delle forze dell’ordine.
«Garantire sicurezza – spiega Andrea De Simone, 
direttore di Confartigianato imprese di Viterbo - 
significa accrescere le possibilità di socializzazio-
ne, di incontro e di protagonismo delle persone 
per abbattere, soprattutto nelle fasce di popola-
zione anziana, il muro della solitudine personale 
e vincere le resistenze che portano a non denun-
ciare fatti illeciti o a chiedere aiuto per sé o altri. 
Dobbiamo essere presenti in prima persone per 
far sì che si vinca la paura che spesso coglie le vit-
time di raggiri»
e’ in quest’ottica di collaborazione che la campa-
gna sostenuta da Confartigianato persone porta 
avanti un articolato percorso assieme alle istitu-
zioni, non solo di informazione attraverso incon-

tri sul territorio con le realtà associative per 
prevenire truffe e raggiri agli anziani, ma an-
che e soprattutto per creare una rete solidale in 
cui l’anziano trovi un punto di forza nelle rela-
zioni all’interno della comunità in cui vive con 
la certezza di avere punti di riferimento certi 
per la gestione delle criticità. La campagna 
per la sicurezza degli anziani si inserisce per-
fettamente all’interno delle attività svolte da 
Confartigianato persone, realtà nata nel 2008 
dall’idea di mettere in valore, dare concretez-
za e organizzazione alla costante attenzione 
sviluppata da Confartigianato in tutta la sua 
storia a valori quali quello della persona, della 
famiglia, della comunità e del loro ben-essere. 
La prima fase del progetto, interamente dedi-
cata agli incontri nelle strutture aggregative 
nel capoluogo e in alcuni comuni del territorio 
provinciale con il supporto delle locali ammi-
nistrazioni comunali, si è dimostrata un’inizia-
tiva ottima, che ha registrato un numero sba-
lorditivo di partecipanti accolti da personale 
di Confartigianato, responsabili delle forze 
dell’ordine ed esperti psicologi. Durante le ri-
unioni i presenti sono stati informati sulle ti-
pologie di truffe e raggiri e sulle modalità di 
approccio all’anziano e gli sono state trasmesse 
le chiavi di lettura per capire gli atteggiamenti 
dei malintenzionati e per la gestione di even-
tuali traumi dovuti all’aver subito una truffa 
o un raggiro.

Sicurezza 
degli anziani, 
una priorità 
per la nostra 
società

Andrea De Sim
one D

Irettore ConfArtIgIAnAto V
It

er
bo

Via Igino Garbini, 29 - Viterbo
Tel. 0761 33791
www.confartigianato.vt.it
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Le Ghiottonerie di via Roma, 
cucina tipica del territorio e nazionale

Da 12 anni presenti sulla scena della gastrono-
mia civitonica  
Il nome nasce da un’ accurata scelta, quella di far 
ingolosire il cliente. Come fare? Facile, prepara-
re Le Ghiottonerie, esporle sul banco e il gioco è 
fatto. La qualità delle materie prime usate sono 
sempre e solo scelte dal personale, freschezza, 
genuinità e tanto amore per la cucina, fanno si 
che Catia, Vincenzo, e Leonardo, sono da anni 
i creatori di una cucina su misura per tutti i pa-
lati!!!!!!! Le Ghiottonerie di via roma rappresen-
tano una vera e propria alternativa alla cucina 
di casa. 
Attraverso la professionalità, si cerca di rispec-
chiare in tutti i punti la cucina italiana, attraverso 
piatti ben conditi, si spazia dalla pasta all’uovo 
rigorosamente stesa a mano dai sapienti cuochi, 
dalla carne al pesce ai fritti senza tralasciare la 
pizza, con impasto romano!!! presso le Ghiotto-
nerie di via roma si cerca inoltre di rispettare le 

tradizioni culinarie come ad esempio “giovedi 
gnocchi”.
essendo a conduzione familiare, vi si riesce a 
mantenere un prezzo onesto per tutto l’anno. La 
politica adottata da Le Ghiottonerie di via roma 
è quella di soddisfare ogni richiesta dei clienti 
attraverso un vasto menù, gentilezza, simpatia e 
cordialità dello staff.
Le Ghiottonerie è aperto per le feste Natalizie. 
Quest’anno non hai voglia di cucinare per le fe-
ste... la vigilia di Natale é alle porte? Frittura di 
pesce, frittura in pastella e pesce in tutte le salse!  
per Natale e Capodanno menù personalizzabili 
per tutti i gusti. 
Le Ghiottonerie di via Roma è Pizzeria
 friggitoria gastronomia d’asporto, tavola 
calda, catering.  Si trova a Civita Castellana 
(VT) Via Cristoforo Colombo 2. 
Per info 0761 513314, oppure cercaci 
su Facebook  “leghiottoneriediviaroma”

Via Igino Garbini, 29 - Viterbo
Tel. 0761 33791
www.confartigianato.vt.it
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BOLOGNA
Il primo presepe scolpito a tut-
to tondo di cui si ha notizia è 
quello conservato nella basili-
ca di Santo Stefano di bologna. 
L’autore dell’opera ha il nome 
convenzionale di “Maestro del 
Crocifisso”. L’opera fu scolpita 
da tronchi di tiglio e di olmo, 
forse nell’ultimo decennio del 
XIII secolo. L’opera rimase sen-
za coloritura fino al 1370, quan-
do il pittore bolognese Simone 
dei Crocefissi fu incaricato di 
dipingere le statue, usando una 
ricca policromia e doratura, 
con il suo personalissimo stile 
gotico. Il restauro del 1981 fece 
riemergere la policromia, che si 
era oscurata nel corso dei seco-
li. Con il successivo trascorrere 
degli anni l’umidità della Chie-
sa, in cui l’opera era esposta per 
tutto l’anno, aveva iniziato a 
rovinare di nuovo la superficie 
dipinta. per tale ragione, agli 
inizi del 2000, le statue sono 
state nuovamente restaurate; 
nel 2004 l’opera è stata esposta 
nella pinacoteca nazionale (bo-
logna), e nel Natale del 2006 è 
stata riportata a Santo Stefano 
e collocata dentro a una grande 
teca protettiva in vetro.

NAPOLI
tra i presepi più antichi di Na-
poli c’è quello della fine del 
Quattrocento di San Giovanni a 
Carbonara, con figure in legno 
e la presenza anche di profeti e 
sibille. Molti pastori sono stati 
però trasferiti al Museo nazio-
nale di San Martino.

MOdeNA
Cinquecentesco è anche il 
presepe di Antonio begarelli 
(1527), nel Duomo di Modena, 
con molte figure ispirate all’ar-
te classica e dalla composizione 
scenografica. Altro noto sculto-
re modenese di figure per pre-
sepio è Guido Mazzoni, sempre 
del Cinquecento.

Il presepe in Italia, 
i più antichi ancora esistenti

ROMA
Il più antico presepio conosciu-
to al mondo composto da sin-
gole statue ad altorilievo è pre-
sepio di Santa Maria Maggiore 
a roma, di Arnolfo di Cambio, 
risalente al 1289, e dunque allo 
stesso periodo di quello de-
scritto sopra. per tanto tempo è 
stato considerato il presepio più 
antico fatto con singole statue a 
tutto tondo, ma un’attenta os-
servazione dei gruppi scultorei 
denota che in realtà si tratta di 
altorilievi in pietra, il cui dorso 
è dunque piatto. 
La figura del Mago inginoc-
chiato, questa sì a tutto tondo, 
risulta essere stata completata 
successivamente scolpendo 
anche il dorso, da un autore 
successivo ad Arnolfo di Cam-
bio; la stessa cosa si può dire a 
riguardo della figura della Ver-
gine col bambino; le più recenti 
indagini hanno evidenziato che 
essa sarebbe stata modificata 
in epoca rinascimentale, scol-
pendo e modificando la figura 
originale. 
Il presepio di Santa Maria Mag-
giore si richiama all’intenzione 
di papa Sisto III, che sin dal 
432 creò nella primitiva basili-
ca una “grotta della Natività” 
simile a quella di betlemme; 
la basilica stessa prese allora la 
denominazione di Santa Maria 
ad praesepem.

uRBINO
Ad Urbino, nell’presepio 
dell’Oratorio di San Giuseppe, è 
conservato un presepe del 1555, 
opera di Federico brandani in 
stucco, tufo e pietra pomice, con 
figure a grandezza naturale. Il 
soffitto e le pareti della cappella 
del presepio è interamente rive-
stita di tufo e stucco, in modo 
da creare un ambiente simile a 
quello di una grotta.

speciale NATAlE
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Le origini del gioco risal-
gono ai tempi più remoti. 
Infatti  attraverso gli scavi archeologici sono ve-
nuti alla luce sia giocattoli che raffigurazioni su 
tombe. Alcuni giochi moderni sono molto simili 
a quelli antichi, alcuni sono rimasti praticamen-
te uguali, come dondolarsi sull’altalena, saltare 
alla corda, la mosca-cieca, il nascondino, le bam-
bole, la palla, la fionda,  l’aquilone, gli yo-yo e 
la trottola. Sono state ritrovate raffigurazioni 
di bambini e bambine, dell’età greca e romana, 
che giocano agli “astragali” una specie di dadi 
fatti di osso, considerati per questo il simbolo 
dell’infanzia. I bambini dell’epoca assieme ai 
loro genitori costruivano i giochi che, molte vol-
te, rappresentavano strumenti utilizzati dagli 
adulti per la propria occupazione. Ad esempio: 
se il padre era un contadino al bambino veniva 
costruito un piccolo aratro. Il primo giocattolo 
veniva regalato alla nascita del bambino proprio 
quando gli veniva assegnato il nome, oppure 
venivano donati ai bambini per aver ottenuto 
buoni risultati scolastici, durante le festività di 
tipo religioso; venivano regalati giocattoli anche 
a bambini che si ammalavano per consolarli. I 
giocattoli avevano una funzione fondamentale 
in quanto i bambini imparavano a riconoscere 

I giocattoli 
che i “nonni” 
... trovavano 
sotto l’albero i propri ruoli; infatti alle 

bambine venivano rega-
late bambole con vestiti e accessori, oppure 
utensili da cucina in miniatura; ai maschiet-
ti si regalavano invece soldatini e carrettini 
(l’attuale skateboard). I nostri nonni faceva-
no giochi che ancora oggi esistono, si gioca-
va anche ad indovinare le auto che stavano 
per arrivare, riconoscendole dal rumore, pri-
ma di vederle, a indiani e cow-boy, al gioco 
dell’oca, che se non lo si possedeva si poteva 
disegnare col gesso sulla strada e al “giro 
d’Italia”, fatto con le biglie. Non bisogna di-
menticare che spesso diventava occasione di 
gioco anche del materiale recuperato, come 
i piatti rotti usati come pentolini, i fiori per 
fare le coroncine, foglie, rami e paglia utiliz-
zati per costruire pupazzi, pezzi di legno. 
Vista l’elevata quantità attuale di giocattoli, 
alcuni di “quei” giochi oggi non “vivono” 
più , o per lo meno non si conoscono più 
molto bene e ci si gioca molto raramente, 
come ad esempio giocare a palla con le aran-
ce nelle feste di Natale, oppure con le bam-
bole ripiene di foglie o di stracci, o far corre-
re un cerchio di legno dandogli la direzione 
con un bastone. 

speciale NATAlE
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di Andrea Arena

VIterbO – Divieto di sosta 
per la Macchina in piazza del 
Comune. e il riferimento non 
è all’ovvio segnale che impe-
disce alle auto di parcheggia-
re nella centralissima piazza 
del plebiscito, bensì alla de-
cisione – sofferta ma ponde-
rata – dell’amministrazione 
comunale di Viterbo. Che ha 
definitivamente rinunciato 
ad esporre Fiore del cielo, il 
modello di Macchina di San-
ta rosa in attività fino al 2014 
e reduce da sei mesi di espo-
sizione ad expo, nella piazza 
più importante della città.
Insomma, sarà un Natale 
senza Macchina in piazza, 
nonostante palazzo dei priori 
ci abbia provato alla fine, ci 
abbia creduto, abbia testato 
tutte le strade possibili. L’as-
sessore Giacomo barelli e gli 
altri avrebbero voluto, fino 
alla fine, regalare ai viterbe-
si e ai turisti, questa chicca 
senza precedenti: sistemare 
in piazza quel Campanile 
che cammina che, dopo aver 
ricevuto il riconoscimento 
Unesco, ha conquistato an-
che l’esposizione universale 
meneghina. 
Invece no. per ragioni ‘’logi-
stiche ed economiche, di op-
portunità, insomma’’, come 
apprende Viterbonews24 
da fonti autorevoli del Co-
mune, la cosa non si farà. La 
ditta incaricata di riportare la 
Macchina da expo a Viterbo 
ha fornito tempi più lunghi 
del previsto per l’operazio-
ne: Fiore del cielo, insomma, 
potrebbe essere pronta per 
l’assemblaggio in piazza non 
prima del 23 dicembre, a ri-
dosso del Natale. troppo tar-
di, insomma, e a caro prezzo. 
Il ragionamento di tutti, a 
partire dal sindaco Michelini, 
è stato il seguente: ‘’perché 

un Natale senza Macchina in piazza
tempi stretti e costi alti: no a Fiore del Cielo davanti palazzo dei priori

spendere diverse decine di 
migliaia di euro per avere la 
Macchina in piazza soltanto 
per una decina di giorni?’’. 
Meglio rinunciare, specie in 
un momento storico in cui i 
soldi pubblici potrebbero (e 
saranno, assicurano dalla Sala 
rossa e dintorni) essere spesi 
per interventi più urgenti e 
importanti?
Dunque, niente da fare. La 
stessa esposizione pubblica 
delle Macchine, saltò – per ra-
gioni diverse e per una serie 
di polemiche politiche prete-
stuose, se non ridicole – due 
anni or sono. Questo per la 
cronaca.
In piazza del plebiscito, allora, 
torna l’albero luminoso, quel-
lo utilizzato già in passato, 
ideale per le foto ricordo – o, 
come dicono oggi, per i selfie 
– insieme al presepe. Il tutto 
era destinato, se l’operazio-
ne Macchina fosse andata in 
porto, a piazza San Lorenzo. 
Confermate invece la pista di 
pattinaggio nel catino di piaz-
za Unità d’Italia, e la giostra 
liberty con cavalli in piazza 
della repubblica, vicino al 
monumento ai Facchini.
Novità, grossa novità, per la 
ruota panoramica, che pure 
era stata immaginata da in-
nalzare in piazza del Comune. 
Qui gli ostacoli si sono rivelati 
di ordine burocratico: questio-
ni di sicurezza, per la precisio-
ne, opposte dai massimi or-
gani di Governo sul territorio 
(pare dalla stessa prefettura). 
ecco allora la decisione di spo-
stare l’attrazione nella più am-
pia e ariosa piazza Verdi, o del 
teatro. Che così sarà liberata 
dalle auto in sosta e fornirà 
agli attivissimi commercianti 
del corso e di via Marconi un 
polo di attrazione in più per 
un Natale che, si spera, sia fe-
lice per tutti. A livello di festa, 
certo, ma anche di incassi.

speciale NATAlE
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Via V. Cardarelli, 4 - 01100 VITERBO - Tel. 0761.354476
www.segantiniassicurazioni.it  

V. C

buone feste
Con i nostri Migliori Auguri
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Da tanti anni ci occupiamo delle 
vostre case e siamo il mobilificio 
artigianale più innovativo di Vi-
terbo e provincia, moltissimi sono 
i clienti con cui abbiamo avuto il 
piacere ed il privilegio di lavo-
rare. Da sempre ci occupiamo di 
tutto ciò che riguarda l’arreda-
mento della casa evolvendo la 
nostra offerta al variare delle ne-
cessità e dei tempi con delle mo-
dernissime attrezzature. 
Da noi trovate, dal singolo mo-
bile all’ arredamento completo 
per la vostra casa. tante sono le 
ambientazioni studiate con at-
tenzione dai nostri abili proget-
tisti d’arredo, che suggeriscono 
alla clientela i migliori mobili e 
composizioni per un arredamen-
to di qualità. Sono presenti nello 
showroom: cucine, soggiorni, letti 
matrimoniali, letti singoli, cabine 
armadio, armadi componibili, ca-
merette, sedie, tavoli, madie, con-
solle, specchi e tanti complementi 
d’ arredo. 
La speciale tecnologia Frateiacci 
mobili , permette inoltre di per-
sonalizzare anche decorazioni e 
immagini sulle ante di cucina e 
arredo bagno. Quest’ultima ori-
ginalità completa una proposta 
d’arredo unica. Siamo maestri 
per trasformare in realtà i sogni 
e le emozioni dei nostri clienti 
nell’ambito della loro casa. Oltre 
alla grande collezione di arredi 
firmati sono molti i prestigiosi 
marchi presenti nello showroom. 
possiamo realizzare ogni tua idea, 
Qualsiasi tipo di arredamento tu 

abbia in mente sarà nostra cura 
accontentarti. Il vincolo di dimen-
sioni, essenze, cromie e finiture 
prestabilite non esiste: la maestria 
dei nostri falegnami permette di 
adattare la produzione alla tua 
volontà sia essa di stile classico o 
moderno.
rendere accoglienti e piacevoli 
gli ambienti che vi circondano 
è il nostro lavoro e cerchiamo di 
farlo nel massimo rispetto per il 
nostro pianeta. Abbiamo scelto di 
operare secondo una eco-logica 
precisa: qualità dei materiali e 
delle lavorazioni per allungare al 
massimo la vita del prodotto fini-
to (principio fondamentale dello 
sviluppo ecosostenibile). Oltre ad 
offrire soluzioni di pregio estetico 
e funzionalmente efficienti pro-
poniamo arredi che durano nel 
tempo! Sono i nostri clienti, dopo 
anni, a decidere di rinnovare o 

cambiare. Da noi si può arriva-
re con i disegni già pronti o solo 
con l’idea del progetto del mobile 
su misura che si vuole realizza-
re. padre e figli vi accoglieranno 
nei nostri spazi espositivi, pronti 
ad esaudire le vostre richieste. I 
cambi di idea e le nuove intuizio-
ni non ci spaventano: cerchiamo 
sempre di soddisfare le modifi-
che che ci sono richieste, anche 
in corso d’opera essendo pronti 
a creare qualunque cosa, anche 
non convenzionale, in linea con le 
necessità riscontrate. Durante tut-
to il processo non lasciamo nulla 
al caso e manteniamo un dialogo 
continuo con i nostri clienti. Cosí 
pure il nostro servizio di montag-
gio a domicilio è effettuato dagli 
stessi artigiani che hanno seguito 
la realizzazione. Chi ha visto na-
scere il mobile ha sempre la sod-
disfazione di vederlo completato 
e armonicamente inserito nel suo 
contesto. Ma il progetto del vo-
stro arredo non si chiude nel mo-
mento in cui lo si realizza, anzi: 
da quel momento ha inizio la sua 
vera vita. e’ nei dettagli apprez-
zabili solo vivendolo infatti, che 
la qualità del progetto può essere 
sperimentata. e’ questo valore ag-
giunto che ci ha resi il partner ide-
ale per i nostri clienti: “sapere che 
condividiamo gli stessi principi 
del vivere bene, circondati dagli 
oggetti che abbiamo scelto e che 
più amiamo”. 
ed è per questo che i nostri clien-
ti ci rinnovano la fiducia anche 
dopo tanti anni

Frateiacci mobili, l’arredamento sotto un altro punto di vista, 
inteso come “AMBIeNTAZIONe” su stile moderno, 

classico, country; tutto questo eseguito con competenza, 
serietà e massimo rispetto delle tue idee.

Via Alessandro Volta, 6
01033 Civita Castellana (Vt) Italy
Tel. 0761.599322-599222
Fax 0761.599113
telligraf.com - telligraf.it
info@telligraf.com
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Via Alessandro Volta, 6
01033 Civita Castellana (Vt) Italy
Tel. 0761.599322-599222
Fax 0761.599113
telligraf.com - telligraf.it
info@telligraf.com
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Ad Arezzo arriva il mercatino tirolese !!! Dal 4 
al 27 dicembre in piazza Grande, su iniziativa 
di Confcommercio con il patrocinio del Comune 
di Arezzo, la collaborazione tecnica di totem e 
eventoyou, ospita la prima edizione del Merca-
tino tirolese.
Il mercatino è composto da piccole e graziose ca-
sette di legno per la vendita di prodotti alimen-
tari e artigianali tipici del tirolo Italo-austriaco: 
stelle alpine, pantofole in lana cotta, morbidi 
peluche, tovagliato tirolese, gioielli e bigiotteria, 
palline ed altre decorazioni natalizie per la casa, 
candele, tazze e teiere, oltre speck, brezel, stru-
del, liquirizie e cioccolato e altre specialità.
A gestire i 25 stand ci sono alcuni operatori ti-
rolesi doc, veterani dei mercatini natalizi , che 
si sono uniti per esportare il fortunato format 
in Italia. Le loro aziende sono presenti ormai da 
molti anni nei mercati di Salisburgo, bolzano e 
Merano.
Nella parte alta della piazza è adibito uno spazio 
attrezzato per la ristorazione dove sono serviti 

piazzi tipici caldi come i canederli, la raclette a 
base di formaggio, la polenta e polpette tirolesi. 
Sorge inoltre una grande baita di ottanta metri 
quadrati dove gustare birra al coperto o all’e-
sterno seduti in terrazza proprio come in mon-
tagna, una baita di giusto calore per degusta-
zioni di prodotti tipici e godersi cene a tema. Il 
menù-cena in baita prevede come primi: zuppa 
di gulash, gnudi aretini, come secondi: arrosto 
di maiale con caruti , peposo su mattonella di 
polenta e per dolci strudel con crema di vaniglia, 
gattò con crema al cioccolato e fragolone il tutto 
a 35 euro.
Sul sito www.arezzocittadelnatale.it potrete vi-
sionare l’elenco completo e il calendario degli 
eventi in programma per tutto il mese di dicem-
bre, la mappa interattiva, le offerte turistiche, 
i contatti e le informazioni generali. per info e 
prenotazioni: 0575-295894 o 0575-21033.
Il mercatino tirolese vi aspetta tutti i giorni dal-
le 10 alle 21 e nei week-end dalle 10 alle 22 con 
eventi spettacoli ed iniziative.

I mercatini di Natale 
arrivano ad Arezzo

tipici prodotti tirolesi direttamente da bolzano e Merano

speciale NATAlE
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Ogni anno non vediamo l’ora 
di gustare tutti i dolci e i piatti 
tipici della tradizione natalizia, 
ma dobbiamo stare attenti a 
cosa dare ai nostri amici a ani-
mali.
Non discuteremo della nostra 
alimentazione, anche perché 
il Natale viene una volta sola, 
per cui tutto è concesso, ma 
ricordiamoci dei nostri anima-
li. ecco quali sono alcuni tra i 
cibi più pericolosi per il cane e 
il gatto:
• Cioccolato: è altamente tossi-
co per gli animali, quindi non 
dateglielo mai, nemmeno du-
rante l’anno, anche se gli piace 
tantissimo;
• Le noci comuni e le noci ma-
cadamia possono provocare 
dei problemi ai cani. Le noci 
macadamia contengono una 
tossina che può provocare dei 
sintomi come tremori, debolez-
za, innalzamento della tempe-
ratura corporea e conseguenze 
pesanti, come la paralisi. Le co-
muni noci possono contenere 
un fungo velenoso per i cani, 
che può condurre alla morte 
nei casi più gravi.
• Dolcificanti: lo xilitolo è mol-
to appetibile per il palato dei 
nostri animali, ma allo stesso 
tempo è pericoloso se viene in-
gerito;

dolci 
a Natale? 

Non 
per gli 
animali

Cosa non 
possono mangiare 

i nostri 
“amici”

• panettone e pandoro: i pro-
dotti lievitati possono dare 
fastidio all’apparato digeren-
te del cane e del gatto, per cui 
evitiamoli. Inoltre, possono 
contenere l’uvetta, che è molto 
pericolosa per gli animali;
• Frutta esotica: durante le 
feste si usa spesso arricchire 
le tavole con la frutta esotica. 
Facciamo attenzione soprattut-
to all’avocado, che è velenoso 
per il cane e il gatto.
• I cani sono sempre felici di 
rosicchiare un bell’osso, ma 
fate molta attenzione agli ossi-
cini, con particolare riferimen-
to alle ossa di pollo. Le ossa 
più piccole, infatti, potrebbero 
causare problemi digestivi e 
respiratori. I cani rischiano di 
strozzarsi oppure di subire le-
sioni all’apparato digerente. 
Cercate dunque di evitare le 
ossa più piccole e gli ossicini 
per proteggere la loro salute. 
per lo stesso motivo, è bene 
non dare ai cani nemmeno 
grossi semi della frutta e frutti 
con il nocciolo. pericoloso an-
che per i gatti.
Come vedete, non è vero che 
chi vive con un cane o un gatto 
deve necessariamente fare del-
le rinunce. L’importante è se-
guire dei semplici e pratici con-
sigli, per vivere serenamente 
l’aria delle feste tutti insieme.

speciale NATAlE
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L’ACCADeMIA DeI pApI
OFFre L’OppOrtUNItA’ DI trASFOrMAre 
IN  prOFeSSIONe LA prOprIA pASSIONe: 
LA CUCINA. 
StUDIO UMILtA’ e SACrIFICIO SONO 
ALLA bASe DI OGNI SUCCeSSO e pOSSONO 
CONtrIbUIre A reNDere reALe 
IL SOGNO NeL CASSettO DI MOLtI,  
QUeLLO DI LAVOrAre NeLLe CUCINe 
DeI MIGLIOrI rIStOrANtI. AttrAVerSO 
L’eSperIeNZA prOFeSSIONALe 
DeI FOrMAtOrI.

Gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi 
direttamente con il mercato di riferimento che li 
attende ed imparare le nozioni basilari di tecniche 
ristorative. Gli incontri sono organizzati al fine di 
implementare le conoscenze di base dello studen-
te. L’attività di  laboratorio è una vera e propria 
simulazione delle linee guida delle cucine e verrà 
svolto direttamente nella cucina di un ristorante 
secondo la filosofia pratica che contraddistingue 
la nostra Accademia.Si ricrea una vera brigata 
all’opera, evidenziando le priorità e collaborando 
insieme alla propria squadra. La buona gestione 

della linea, l’importanza data alla pulizia e all’i-
giene del proprio piano di lavoro, la manualità 
nel taglio e l’abilità di preparazione, il servizio e 
la mise en place sono gli elementi indispensabili 
al fine di poter accedere successivamente nelle 
cucine dei migliori ristoranti.
Alla fine del percorso formativo, la preparazio-
ne e la formazione di base degli alunni, l’acqui-
sizione delle tecniche fondamentali per eseguire 
e supportare il lavoro all’interno di una brigata 
di cucina presso un ristorante operativo. La co-
noscenza di base dei rispettivi ruoli, gerarchie e 
postazioni da rispettare per rendere il più effi-
ciente possibile il lavoro all’interno della briga-
ta, nel massimo dell’autonomia individuale. Si 
affronteranno temi pratici e teorici riguardo i ta-
gli, gli utilizzi delle attrezzature fondamentali, la 
conoscenza delle varie e rispettive partite, la ma-
nipolazione corretta della materia prima, gli in-
gredienti, la preparazioni degli alimenti e la loro 
conservazione a norma di legge.
Durante le lezioni, si svolgeranno attività riguar-
danti il Dlgs 81/2008 con rilascio dei relativi atte-
stati a norma di legge
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La 3r di Francesco Cuozzo 
viene chiamata così, perchè si 
rigenerano, riparano, restau-
rano tutti gli interni delle au-
tovetture, barche, divani e tutto 
quello che riguarda pelli, simil-
pelli tessuti e plastiche.
La 3r non si improvvisa con i vostri 
lavori, come altre aziende ma si avvale dell’ 
esperienza decennale con corsi specifici ef-
fettuati presso le più importanti aziende del 
settore: color glo, Fenice care sistem, siremi.
Questa azienda nasce nel 2010 a Viterbo, for-
nendo i propri servizi alla maggior parte dei 
concessionari, carrozzerie, officine meccani-

che, negozio di antiquariato, 
rimessaggi barche, negozi 
di divani nonchè gli elicotte-
ri dell’elitaliana in servizio 

presso l’elisoccorso, aereoclub 
del Lazio.

Ad oggi vorremmo abbracciare 
anche la clientela privata, fornendo 

oltre i nostri classici servizi, anche l’ igieniz-
zazione delle auto con sanificazione e la luci-
datura dei fari.
I nostri servizi sono di alta qualità ed effet-
tuati da personale qualificato e  con materiali 
di prima scelta ma rimanendo sempre con 
prezzi competitivi.
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RIDUCI I COSTI FISSI  
UFFICI ARREDATI  PER IL TEMPO CHE VUOI 
Oggi il sistema lavorativo richiede massima professionalità a costi ridotti e 
questo non sempre è possibile per un professionista. Per questo ti aiutiamo 
noi mettendo al tuo servizio una struttura di alta professionalità senza pen-
sieri. A partire da 200 euro al mese senza canoni anticipati e fideiussioni 
offriamo uffici già arredati compresi di utenze, segreteria, wi-fi, reception, 
parcheggio, pulizie.  La nostra struttura per un totale di mq 260 è composta 
da: 8 stanze uso ufficio, una sala riunioni, un’aula convegni, reception, 
sala d’attesa, angolo relax. In tutta Italia la realtà del Day Office è presente 
già da diversi anni con un’ottima risposta da parte degli utenti per la como-
dità e la semplicità di utilizzo. L’ufficio temporaneo permette una forte 
elasticità in quanto si può affittare solo per il tempo necessario, che può 
essere un’ora, un giorno, un mese, un anno. Chi ne usufruisce ha la como-
dità di non dover pensare a nient’altro al di fuori del proprio lavoro.  
www.dayofficebusinessviterbo.com 
Tel. 0761.17.11.705 

         A.N.S.I. VITERBO        

 Corsi di Formazione 

 Ripetizioni  Scolastiche 

 Gruppi di Studio per   
soggetti affetti da DSA  

Impresa di pulizie e servizi  
di giardinaggio,  manutenzioni 

di Coletta Maria Vittoria   Tel.329.0271557 

PIERO MARIA NARDI 
Financial Partner Azimut 

WWW.AZIMUT.IT 

HANNO GIA’ ADERITO AI NOSTRI SERVIZI  

WWW.ANSIVITERBO.IT 
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I fuochi d’artificio più belli del mondo
Quattro città che a Capodanno… esplodono!

VeNeZIA - In una delle piazza più belle 
d’Italia non poteva che esserci uno dei fuochi 
d’artificio più luminosi!
In effetti vedere lo spettacolo dei palazzi 
di piazza San Marco illuminati a giorno da 
mille colori, per oltre 15 minuti, con i fuochi 
provenienti dalla laguna più romantica del 
mondo... non ha davvero prezzo!

LONdRA - I 12 tocchi del big ben annun-
ciano l’anno nuovo con uno spettacolo pi-
rotecnico senza eguali! I fuochi partono dal 
London eye, la ruota panoramica, dallo stes-
so big ben, dal tamigi! Un immenso frastuo-
no di botti e luci coloratissime, manco si fosse 
in preda ad allucinazioni lisergiche!

MOSCA - La piazza rossa della capitale 
russa non ha bisogno di presentazioni, così 
come non ne ha bisogno tutta Mosca. Unico 
inconveniente, il freddo, ma basta coprirsi 
bene e non risparmiarsi nei brindisi con la 
vodka. Se poi trovate anche il partner giusto 
con cui stringervi... la temperatura salirà alle 
stelle!

SINGAPORe - Luogo d’incontro: Mari-
na bay. Se riuscite a salite sullo Sky park, al 
57esimo piano, potrete vedere lo skyline più 
illuminato del mondo!
Nella bay of Hope & Light poi i partecipanti 
ai festeggiamenti lasciano scivolare in acqua 
delle sfere galleggianti di colore bianco che 
recano i loro desideri e auspici per il nuo-
vo anno. Ma a mezzanotte, tutti con il naso 
all’insù ad assistere allo spettacolo dei fuochi 
d’artificio!

speciale NATAlE
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Il Natale nelle case 
dei nostri lettori
L’iniziativa “Natale nella tuscia” 
fa risplendere le case 
della provincia

speciale NATAlE
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Grazie a tutti i lettori 
di ViterboNews24 che hanno 
inviato centinaia di foto 
del loro Natale. 
tutte le foto sono visibili on line 
(www.viterbonews24.it). 
ecco alcuni scatti. Continuate 
a inviarci le foto delle vostre feste:
Via email, all’indirizzo 
redazione@viterbonews24.it
Via Facebook, postandola 
sulla nostra pagina (Viterbonews 24) 
o inviandola come messaggio privato.
Via twitter, twittandole al nostro 
profilo @ViterboNews24 utilizzando 
l’hashtag #natalenellatuscia
Via WhatsApp con un messaggio 
al 3498294963

speciale NATAlE
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VIterbO - Grande interesse per il “Calen-
dario 2016 del balletto di Viterbo”, presen-
tato martedì 8 dicembre all’interno (e fuori) 
del locale Wintergarden Magna Magna, dal-
le direttrici dell’omonima scuola di Danza, 
Gioia tarulli e Alessandra Scialacqua, grazie 
all’autore degli scatti, l’artista Maurizio di 
Giovancarlo di “tuscia Fotografia”. “Siamo 
molto soddisfatte” – commentano le direttri-
ci – “ abbiamo voluto fare qualcosa di nuovo, 
evidenziando la perfetta simbiosi tra le ric-
chezze storico-artistiche della Città di Viter-
bo e la bellezza estetica della Danza’.
Durante la presentazione ci sono state esibi-
zioni di danza brake, proiezione delle foto 
scattate durante il backstage, la mostra foto-
grafica dei raffinati scatti presenti nel calen-
dario, tutto contornato dai drink e cibi realiz-
zati dal locale viterbese.

I magnifici scatti del “Calendario 2016 del Balletto di Viterbo”
Successo per il progetto 
di Gioia tarulli, 
Alessandra Scialacqua 
e Maurizio di Giovancarlo

speciale NATAlE
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La prestigiosa Scuola di Danza è anche atti-
va promotrice di una Compagnia Stabile di 
Danza per la Città di Viterbo in collaborazio-
ne con paolo Santilli, ballerino di fama inter-
nazionale e coreografo del balletto di roma.
Il balletto di Viterbo ringrazia tutti i parte-
cipanti all’evento, ricordando che il calen-
dario 2016 è ancora disponibile e può essere 
richiesto.
per maggiori info seguite la pagina Facebook 
o contattate il 393 0128934

I magnifici scatti del “Calendario 2016 del Balletto di Viterbo”
speciale NATAlE
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MONtALtO DI CAStrO - Nell’ambito delle 
iniziative programmate dal Comando provin-
ciale di Viterbo a presidio della legalità e della 
sicurezza economico finanziaria in occasione 
dell’approssimarsi delle festività natalizie, i fi-
nanzieri della Compagnia di tarquinia hanno 
eseguito un’operazione di controllo nel comune 
di Montalto di Castro che ha portato al sequestro 
di migliaia di articoli esposti in vendita all’inter-
no di un esercizio commerciale gestito da una 
cittadina di etnia cinese.
Il controllo ha permesso di rinvenire e sottopor-
re a sequestro amministrativo n. 6.067 articoli 
tra cui: luci natalizie, addobbi per i presepi, sta-
tue, prodotti elettrici, accessori per la telefonia, 
candele, collane, anelli ed altri accessori per la 
persona, tutti privi dei requisiti minimi di sicu-
rezza per la salute umana. Su alcuni prodotti è 
risultata apposta una marcatura ‘’Ce’’ irregolare 
mentre altri prodotti ne erano addirittura privi. 
tale requisito di sicurezza è fondamentale per 
la tutela della salute e dell’incolumità del consu-
matore finale.
La maggior parte degli articoli era carente del 

contenuto minimo di informazioni richieste dal 
Codice del consumo, in quanto priva di qualsi-
voglia etichetta.  Il codice del consumo prescri-
ve, invece, che su ogni prodotto posto in vendita 
deve essere applicata un’etichetta contenente in-
formazioni descrittive, anche in lingua italiana.
Le attività operate testimoniano il costante im-
pegno profuso dal Corpo a presidio della legali-
tà, soprattutto, quando, nel più ampio contesto 
della tutela dell’ordine e della sicurezza econo-
mico-finanziaria, sono maggiormente esposti 
i consumatori con minori possibilità economi-
che i quali, attratti dai bassi prezzi praticati da 
operazioni commerciali scorrette, si espongono 
ai rischi rappresentati dall’utilizzo di prodotti 
costruiti con materiali, oltreché scadenti, anche 
potenzialmente pericolosi per la salute.
Con l’occasione la Guardia di Finanza ricorda ai 
consumatori di verificare sempre attentamente 
all’atto di acquisto che i prodotti riportino le eti-
chettature previste.
per ulteriori informazioni può essere consultato 
il sito www.gdf.it alla sezione ‘’servizi per il cit-
tadino – consigli utili’’.

Maxisequestro
di prodotti natalizi

Oltre 6mila articoli (anche addobbi 
per le feste e tecnologici) confiscati

speciale NATAlE
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1 - Providenciales, Turks e Caicos (Caraibi). 
Fare immersioni e snorkeling a providenciales è 
tanto bello quanto comodo grazie ai chilometri 
di barriera corallina facilmente accessibili dalla 
spiaggia. I lussuosi resort e le spiagge incantevoli 
di Grace bay la rendono una destinazione molto 
in voga per le vacanze al mare. Le scogliere e le 
rocce sporgenti di Chalk Sound offrono un incan-
tevole sfondo per le uscite in kayak nelle brillanti 
acque turchesi.
2 - Maui, hawai. L’isola hawaiana di è una de-
stinazione per i veri amanti della natura. esplora 
l’eterea foresta di bambù e le vorticose cascate 
nel parco Nazionale di Haleakala. rilassati sulla 
sabbia calda dorata o goditi un’indimenticabile 
uscita in windsurf o di snorkeling. percorrere la 
strada panoramica fino a Hana lungo la spiaggia 
nordorientale sarà uno dei viaggi più spettacolari 
della tua vita. Il tempo si è fermato al villaggio 
hawaiano di Keanae e vale assolutamente la pena 
visitarlo.
3 - Roatan, hoduras. Il modo migliore per con-
cludere una giornata trascorsa tra avventure 
adrenaliniche e immersioni nella barriera coralli-
na di roatan è gustare un cocktail sulla spiaggia 
al calar del sole. Dalle discese con funi sospese 
alla pesca d’altura fino all’esplorazione dell’arci-
pelago protetto dall’esercito di Cayos Cochinos, 
il massimo per gli amanti della natura, dell’eco-
turismo e degli sport acquatici. Chi preferisce 
stare a terra potrà visitare i giardini botanici di 
Carambola, fare il tour della Stone Castle Cameo 
Factory o esplorare le spiagge a cavallo.

4 - Santorini, Cicladi. Anche se non hai mai vi-
sitato quest’isola delle Cicladi nel Mar egeo, la 
riconosceresti comunque immediatamente: case 
color pastello scolpite nelle scogliere, acque color 
zaffiro, edifici bianchi splendenti dai tetti a cupo-
la del colore di un cielo tempestoso. Qui  potrai 
goderti un po’ di pace passeggiando lungo le 
spiagge di sabbia nera o le strade di un paesino 
come Imerovigli. La splendida Oia è famosa in 
tutto il mondo per i suoi tramonti, che sembrano 
colorati con tutte le tonalità di una tavolozza di 
un artista.
5 - Koh Tao, Provincia di Surat Thani. Adagia-
ta nel Golfo di thailandia all’ombra di rigogliosi 
palmeti, l’isola di Koh tao trae il suo nome dalle 
numerose tartarughe che ne popolano le spiag-
ge. Le spiagge di sabbia bianca protette da ripide 
colline, alcune raggiungibili solo in fuoristrada, e 
300 giorni di sole l’anno sono un richiamo irresi-
stibile per chi desidera trascorrere lunghi pome-
riggi di relax.
6 – Madeira, Portogallo.  La ventilata Made-
ra è l’isola travellers’ Choice n. 6 al mondo di 
quest’anno. Funchal, la capitale, è stata fondata 
nel XV secolo ed è una colorata concentrazione 
di giardini, siti religiosi e stravaganti attrazioni 
turistiche come il Madeira Story Centre con il suo 
tetto di paglia. A piedi è possibile raggiungere la 
vetta del pico ruivo e provare la sensazione di sa-
lire tra le nuvole. L’ideale per rilassarsi è gustare 
un bicchiere di Madeira, lo storico vino liquoroso 
dal sapore muschiato e leggermente dolce.
7 - Bali, Indonesia. Una cartolina vivente, un pa-
radiso indonesiano in un’atmosfera quasi da fa-
vola. Goditi il sole su un tratto di sabbia bianca 
e fine o entra in contatto con la fauna tropicale 
avventurandoti sott’acqua lungo le creste di co-

Le 10 isole più belle del mondo 2015 
scelte da tripAdvisor

In  vacanze durante 
le feste. 
Ma dove andare?

Maui

Mauritius
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rallo o il relitto di una nave da guerra della secon-
da guerra mondiale. Sulla terraferma, la giungla 
lussureggiante nasconde templi di pietra e ospita 
scimmie dispettose. Ubud, la “capitale artistica” 
dell’isola, è il luogo perfetto per assistere a uno 
spettacolo culturale di danze, partecipare a un 
workshop sul batik o sulla lavorazione dell’ar-
gento oppure ritemprare il corpo e la mente con 
una lezione di yoga.
8 – Mauritius, Africa. Un paradiso tropicale che 
offre milioni di attività. port Louis, la moderna 
capitale di quest’isola larga 62 chilometri e lunga 
47, è un porto vivace con un litorale dinamico e 
un mercato attivo. Ma la maggior parte dei vi-
sitatori gravita intorno alle aree turistiche come 
Mont Choisy, la tranquilla trou-aux-biches e la 
più viva Flic en Flac, molto popolare tra gli aman-
ti delle immersioni. rivière Noire è ideale per gli 
appassionati di pesca d’altura.

9 – Bora Bora, Polinesia. Lagune turchesi, soffici 
sabbie candide e tramonti infuocati sono lo sfon-
do ideale per un’avventura romantica sull’isola 
travellers’ Choice n. 9 al mondo del 2015. Nuota 
assieme ai pesci tropicali nella riserva naturale di 
Coral Gardens o a tupitipiti point oppure rilas-
sati girando per conto tuo e ammirando le me-
ravigliose viste dell’Otemanu, un monte di ori-
gine vulcanica. Al Lagoonarium potrai assistere 
allo shark feeding e nuotare con le tartarughe di 
mare. Concludi in bellezza con una squisita cena 
presso uno dei raffinati ristoranti francesi dell’i-
sola, sorseggiando poi lentamente un cocktail tro-
picale sotto le stelle.
10 - Fernando de Noronha, Brasile. L’arcipelago 
è patrimonio Mondiale dell’UNeSCO e ospita un 
delicato ecosistema. L’area è protetta, ma i pochi 
fortunati che la possono visitare vengono pre-
miati con spiagge impareggiabili e acque calde e 
rilassanti popolate da delfini e tartarughe marine 
che rendono Noronha una delle principali de-
stinazioni per le immersioni e l’isola travellers’ 
Choice n. 10 al mondo. Oltre al mare, l’isola offre 
passeggiate lungo i percorsi ecologici del Jardim 
elizabeth, la costa esmeralda o Sancho bay, che 
culmina con la salita di ripidi scalini scavati in 
una rupe.

Bora Bora

Santorini

Rotan

Koh TaoMaui
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Cosa cucinare 
per il pranzo 
di Natale
dagli antipasti 
al dolce, ricette facili 
da preparare

Crostini di polenta 
con funghi
Fate bollire l’acqua leggermente salata e 
quando bolle versate la farina di polenta a 
pioggia girando velocemente con una fru-
sta a mano per non creare grumi. Cuocete 
la polenta istantanea per 5/10 minuti circa 
poi versatela su un foglio di carta da forno 
e quando starà raffreddando e indurendo 
fate un salsicciotto. Chiudete il foglio di 
carta forno e fatelo raffreddare completa-
mente. Mettete un paio di cucchiai di olio 
in una padella con l’aglio schiacciato e 
mettete a cuocere i funghi. Fate cuocere i 
funghi per 5 minuti poi salate leggermente 
e continuate a cuocere per altri 5 minuti, a 
fine cottura mettete il prezzemolo tritato e 
mescolate. Quando la polenta sarà raffred-
data tagliate il salsicciotto a fette di mezzo 
centimetro circa, metteteli su un foglio di 
carta forno spruzzati di olio e fateli cuoce-
re in forno per 15 minuti a 200°. Sfornateli 
e mettete su ognuno un po’ di funghi in 

Ingredienti:
500 ml acqua
180 gr polenta istantanea
300 gr funghi misti (potete usare anche 
quelli congelati)
1 spicchio di aglio
prezzemolo
olio extravergine di oliva
sale

Risotto con petto d’anatra, 
melagrana e porto
trita la cipolla e falla appassire con metà 
del burro. Unisci il riso, tostalo due minuti 
e sfumalo con il porto. Continua la cottu-
ra, unendo un mestolo di brodo caldo alla 
volta. 
In una padella antiaderente, scotta il petto 
d’anatra con il mirto: 5 minuti sul lato della 
pelle, 2 minuti dall’altro. Sala, aggiungi il 
pepe e bagna con succo di melagrana, otte-
nuto spremendo 150 g di chicchi. 

togli la carne dalla padella e lasciala riposa-
re avvolta in un foglio d’alluminio. Quando 
il risotto sarà cotto, togli dal fuoco, incorpo-
ra l’altra metà del burro e copri per due mi-
nuti. Servi il risotto con le fettine d’anatra.

Ingredienti
320 grammi  riso carnaroli
500 grammi  petto d’anatra
1  cipolla
q.b.  brodo di carne
1 rametto  mirto
1 bicchierino  porto
200 grammi  melagrana
60 grammi  burro
q.b.  sale
q.b.  pepe
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Cappone ripieno alle erbe
 e spumante
Occorre iniziare dalla farcitura. rosola la sal-
siccia senza condimento e tagliala a tocchetti. 
Frulla il tacchino con l’albume, la mortadella, lo 
scalogno tritato e stufato, il parmigiano, un cuc-
chiaino di maggiorana tritata, un cucchiaio di 
olio, sale e pepe. Mescola alla farcia i tocchetti 
di salsiccia preparati, le noci e i pinoli tostati. 
passa il cappone sulla fiamma, lavalo con 
acqua e sapone di Marsiglia e asciugalo. Salalo 
e pepalo all’interno. riempilo con la farcitura 
preparata, ferma l’apertura con uno stecchino e 
legalo. Mescola il burro al mix di erbe.
rosola il cappone in un tegame da forno con 
poco olio, unisci poco brodo e spennellalo con 
la metà del burro aromatizzato. bagna con lo 
spumante e fallo evaporare. Unisci l’alloro, 2 
fette di limone, sale, pepe e inforna per un’ora, 
aggiungendo altro brodo se necessario. 
Infine fascia il cappone in un foglio di alluminio 
e fallo riposare per mezz’ora. Filtra il fondo e 
addensalo con il burro alle erbe rimasto. Libera 
il cappone dal foglio di alluminio, slegalo e 
accompagnalo con il fondo alle erbe servito in 
una salsiera.

Ingredienti
1  cappone disossato (senza cosce e ali)
1  limone
1 foglia  alloro
q.b.  brodo
1 bicchiere  spumante
q.b.  rosmarino
q.b.  timo
q.b.  prezzemolo tritato
30 grammi  burro
q.b.  olio extravergine d’oliva
q.b.  sale
q.b.  pepe
250 grammi  petto di tacchino
100 grammi  salsiccia
50 grammi  mortadella
1  albume
2 cucchiai  parmigiano grattugiato
1  scalogno
3/4  noci
1 cucchiaio  pinoli
q.b.  maggiorana

Crema al mascarpone 
(per pandoro o panettone)
Mettete i tuorli in una ciotola insieme allo zuc-
chero e montateli con le fruste elettriche fino a 
che diventeranno bianche e spumose. In un’altra 
ciotola lavorate il mascarpone con il rum (basta 
un cucchiaio, non serve montare) fino a quando 
sarà ben amalgamato. Montate a neve fermissi-
ma gli albumi. Amalgamate il mascarpone con 
il rum al composto di tuorli e zucchero delicata-
mente e quando sarà tutto omogeneo unite an-
che gli albumi montati a neve mescolando con 
una spatola dal basso verso l’alto in modo che 
non si sgonfi eccessivamente. Mettete la crema 
al mascarpone nelle coppe insieme al panettone 
o al pandoro oppure tagliate panettone o pando-
ro a strati e farcitelo.
Igredienti:
400 gr mascarpone
4 uova
120 gr zucchero
1 bicchierino di rum
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aARIETE
Amore: In ambito affettivo, sappiate che l’o-
roscopo 2016 rivela un anno davvero pieno di 
sentimenti e scosse amorose: se siete single, 
infatti, incontrerete nuove persone che sti-
moleranno la vostra creatività, nonché la vo-
stra voglia di approcciarvi al prossimo. Chi, 
invece, vive già una relazione seria e stabile, 
riscontrerà un miglioramento qualitativo del 
rapporto di coppia.
Lavoro:  troverete grande serenità e stabilità, 
soprattutto a partire dal quarto mese del 2016: 
vi sentirete realizzati e pronti ad accoglie-
re nuove sfide che vi riserva il futuro. Siete 
impavidi, imponenti e nulla può fermarvi, 
soprattutto per quel che concerne gli affari. 
State attenti a delle false amicizie.
Salute: Prendetevi, infine, cura anche della vo-
stra salute, oltre che dei vostri successi pro-
fessionali e amorosi: lo stress potrebbe farvi 
sentire spossati e privi di energie. lunghe 
camminate e un po’ di attività fisica.

bTORO
Amore: dal punto di vista sentimentale, 
durante tutto il 2016, sarete un po’ narcisi 
nell’anno nuovo e non disdegnerete com-
plimenti, anche da persone che conoscete da 
poco tempo. Sarete fedeli al vostro partner, 
anche se le tentazioni non mancheranno.
Lavoro:   la carriera andrà a gonfie vele duran-
te il corso del 2016, poiché sarete molto moti-
vati e diligenti e guadagnerete bene. 
Salute: dopo un periodo di stallo, la vostra sa-
lute, infine, ritornerà come i fasti di un tempo: 
vi sentirete energici e vitali.

cGEMEllI
Amore: i Gemelli non dimostreranno di avere 
grandi sentimenti, nel corso del 2016: i lega-
mi, anche quelli più forti, saranno comunque 
smorzati da grande razionalità e praticità. Sul 
piano affettivo, dunque, dimostrerete di esse-
re particolarmente freddi,
Lavoro:   noterete una certa instabilità e super-
ficialità: anche se siete operosi, riscontrerete 
che le professioni che andrete a svolgere pro-
sciugheranno le vostre riserve di concentra-
zione e impegno.
Salute: la salute sarà ottima, a parte qualche 
piccolo acciacco di stagione: dedicatevi a 
qualche attività sportiva che vi dia le energie 
per affrontare al meglio il vostro quotidiano, 
soprattutto se svolgete dei lavori particolar-
mente sedentari.

dCANCRO
Amore: In amore, il vostro carattere, composto 
da sbalzi d’umore e da colpi d’ansia, non vi 
permetterà di vivere la vostra storia di coppia 
in maniera serena, influenzandone il decorso. 
Per questi motivi, i nati sotto il segno del Can-
cro, tenderanno a indurre il partner ad allon-
tanarsi e a prendere decisioni drastiche, 
Lavoro:  anche se vi piace essere in compa-
gnia, non siete delle persone che stringono 
facilmente amicizia e legami professionali
Salute: la salute per il Cancro sarà forte e senza 
esitazioni, anche grazie alla palestra che non 
dovrà mancare nell’anno che entrerà.

OROSCOPO 
2016
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elEONE
Amore:  visto il vostro carattere, non sempre 
riuscite a convivere serenamente con il vostro 
partner. la vostra verve così spiccata, i modi 
imponenti e la grinta nel raggiungere i vostri 
obiettivi, oscureranno un po’ i sentimenti e i 
rapporti col prossimo.
Lavoro:  cercherete sempre di occupare posi-
zioni di spicco e non subordinate, nelle quali 
non vi ci vedete nemmeno per poco tempo.
Salute: A parte qualche piccola influenza du-
rante i mesi invernali, voi del leone godrete 
di ottima salute

fVERGINE
Amore: mostrerete la voglia di instaurare nuo-
ve amicizie e di trovare nuovi amori qualora 
siate single. Se, invece, vivete una storia da 
poco tempo o stabile, sappiate che vivrete dei 
momenti davvero intensi con il partner
Lavoro:  nel 2016 esprimerete al meglio la vo-
stra intraprendenza e indipendenza: sarete 
imprenditori di voi stessi e dimostrerete ai 
vostri superiori le vostre capacità
Salute: Sul piano della salute, non avrete par-
ticolari problemi: forse qualche raffreddore 

gBIlANCIA
Amore: In amore, avrete delle discussioni con 
la vostra metà, che spesso si lamenterà delle 
cose che fate o rimpiange cose non accadute o 
appartenenti al passato. 
Lavoro:  lavorativamente, il 2016 non sarà un 
buon anno per la Bilancia, che farà fronte a 
diversi problemi con i superiori, con i quali 
andare d’accordo sarà davvero difficile.
Salute: la salute sarà stabile: avrete solo dei 
piccoli malanni stagionali.

hSCORPIONE
Amore: In amore, nonostante il vostro caratte-
re, troverete una certa armonia con il partner 
e, qualora siate single, riuscirete ad accapar-
rarvi la simpatia della persona che vi sta più 
a cuore.
Lavoro:   ci saranno molte novità per lo Scor-
pione: cercherete di risolvere i vostri proble-
mi nel più breve tempo possibile,
Salute: la salute sarà forte e piena di vigore

iSAGITTARIO
Amore: In amore, l’oroscopo 2016 consiglia a 
voi del Sagittario di stare attenti a non tra-
scurare i vostri affetti familiari, il partner e le 
amicizie
Lavoro:  i Sagittario saranno influenzati dall’a-
zione di Giove che darà loro tanto ottimismo 
e sicurezza nel prendere decisioni di diversa 
natura
Salute: la salute vacillerà: non avrete proble-
mi gravi

jCAPRICORNO
Amore: In amore, le cose non andranno idilli-
camente: ci saranno delle difficoltà tangibili 
che influenzeranno il vostro rapporto sia con 
il vostro partner, che con amici e parenti.
Lavoro:  Sul lavoro, l’oroscopo del 2016 per i 
nati sotto il segno del Capricorno si mostra 
molto favorevole, specialmente a metà anno
Salute: la salute potrà essere alquanto ragio-
nevole, soprattutto nei primi mesi freddi del 
2016

kACquARIO
Amore: Per quel che riguarda l’amore, cerca-
te di non trascurare la vostra relazione senti-
mentale, in particolare le amicizie e i rapporti 
familiari.
Lavoro:  Il lavoro, durante il corso del 2016, 
non andrà proprio a gonfie vele: ci sarà un 
problema, infatti che non riuscirete a tenere 
a bada
Salute: non avrete particolari problemi fisici, 
ma certamente la vostra pigrizia non gioverà 
al vostro organismo

lPESCI
Amore: Per quanto riguarda l’amore, cercate 
di non far preoccupare eccessivamente il vo-
stro partner: il lavoro sicuramente è impor-
tante nella vita, per sostentarsi e vivere digni-
tosamente, ma non trasformatelo nella vostra 
unica ragione di vita
Lavoro:  i Pesci che riscontreranno delle mi-
gliorie davvero notevoli: sul posto di lavoro, 
infatti, ci sarà una grande rivalsa, e vi sentire-
te di eccellere rispetto ai colleghi. 
Salute: godrete di una forma fisica invidiabile
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