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di Leonetta Gentili

Mangiamo la tecnologia…
questa non è un’assur-
dità ma quello che si 
è verificato a Londra 
con l’apertura del 
primo ristorante in-
teramente in 3D.
Dopo l’utilizzo 
dell’innovativa stam-
pante per la moda, il 
design e diversi altri set-
tori, ora è il turno della ga-
stronomia. Anche se la cosa 
può apparire un po’ stravagante 
vediamo che nella capitale britannica si 
sono sostituite le stampanti ai fornelli.
L’idea nasce dalla “forchetta” magica degli chef 
Joel Castanye e MateuBlanche, che hanno cre-
ato questa cena tecno-gourmetal  DrayWalk nel 
quartiere diStoreditch, nel cuore di Londra.
Tavoli, piatti, bicchieri, posate realizzate in 3D, 
e il cibo? Il cibo anche… è il protagonista prin-
cipale di questa particolare e moderna iniziativa 
culinaria.
“FoodInk”, questo è il nome del ristorante che 
presenta piatti variegati e innovativi ma allo 
stesso tempo tradizionali, per non stravolgere 
regole e basi della buona tavola.
Si era già parlato di questo tipo di stampanti per 
l’utilizzo del cibo ma la vera novità è che un in-
tero ristorante è basato proprio su questa moda-
lità. Un format particolare e nuovo che attrarrà 
moltissime persone tutte pronte a sperimentare, 
e questa volta ad assaggiare la tecnologia.
La parte estetica si incontrerà o scontrerà con il 
gusto? Questo è tutto da vedere per il momento 
la cucina classica si unisce a quella molecolare 
e  questatrovatastraordinaria trasforma l’idea di 
cibo in cibo vero e concreto.
All’interno del macchinario vengono posiziona-
te verdure, carni, farine, tutti ingredienti genuini 
e freschi che mescolati tra di loro danno forma a 
prodotti pronti per essere serviti. Gli ingredienti 

A Londra il primo ristorante 3D
vengono ridotti in pasta e 

inseriti in un contenitore 
a siringa che viene col-
legato alla stampante. 
Inoltre fuoriescono 
formati particolari, 
prima difficilmente 
riproducibili.
La tecnologia del 

futuro mischia non 
solo gli ingredienti ma 

si mescola con arte, fi-
losofia, gusto e trend in un 

connubio sperimentale e incre-
dibile che ci lascia a bocca aperta ma 

non a bocca asciutta.
è sicuramente un’esperienza da provare e gusta-
re. E se pensiamo di non capitare a Londra i cre-
atori ci vengono incontro… infatti l’idea è quella 
di espandere i propri ristoranti 3D anche in altre 
città, Berlino, Dubai, New York. E ancora in Ita-
lia verranno fatti dei locali itineranti, a ottobre a 
Roma e poi a Torino.
Indigesto o succulento? Prelibatezze o piatti non 
convincenti? L’importante non è il fine ma il 
mezzo…e il mezzo questa volta è una stampan-
te 3D. Da provare? Sicuramente si…in ogni caso 
sarà un’avventura per gli occhi ma soprattutto 
per il palato.
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Di Irene Minella

Viviamo nell’era della tecnologia, baby. Bello, 
certo, avere in casa tutte le comodità che gli stru-
menti di ultima generazione offrono. Ma niente 
è gratis ed è impossibile scordarselo, attenzione. 
Che poi alla fine arrivano loro: le temutissime 
bollette.
Nessun italiano è esonerato dal pagarle, neppure 
i viterbesi o i 326 abitanti di Tessennano. Se poi 
si possiede la televisione, e anche i cittadini del 
più piccolo paesino della Tuscia ce l’hanno, si è 
obbligati a versare allo Stato il canone Rai. Quel 
famoso balzello. Il più discusso dai tempi dell’in-
venzione del tubo catodico.
Da quest’anno, novità delle novità, a seguito di 
una “simpatica” scelta del governo (e come avre-
te notato, lo avete notato si?), il canone Rai è stato 
“unito di fatto” con le tasse della corrente elettri-
ca: da tale matrimonio è nata un’unica bolletta. 

Salata come il prosciutto a Ferragosto.
A causa di chi da anni infatti si rifiuta di pagare 
(i soliti noti) per vedere l’abbronzatissimo Carlo 
Conti presentare quasi tutti gli show serali, o Mil-
ly Carlucci (la donna che non invecchia mai) far 
ballare i famosi che poi dici: “io questo non l’ho 
mai visto”; lo Stato ha ben pensato di ripezzare 
indirizzando la lieta e pesante novella affrancata.
E così a luglio, puntuale come un funerale, è 
arrivata la missiva: 70 euro l’ammontare della 
prima rata (più la “luce”), a fronte dei 100 euro 
complessivi che verranno pagati in una seconda 
tranche a fine anno.
Con questa nuova modalità però più che pagare 
il canone per la Radiotelevisione italiana sarebbe 
giusto dire che si paga la tassa di possesso del te-
levisore (se sta chiuso nell’armadio fa lo stesso). 
Infatti tutti coloro che hanno in casa un apparec-
chio capace di decodificare, ricevere e visualizza-
re il segnale digitale terrestre o satelli

L’accorpamento in bolletta con l’elettrica 
crea perplessità, e la prima rata è andata

Ma tu poi il 
Canone Rai 
lo hai pagato?
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di Stefano Mecorio

Non c’è mai una volta che si finisce sulle testata 
nazionale per qualcosa di fico. Mai. E non è che 
uno pretende un Nobel, no. Ci basterebbe ma-
gari di diventar famosi per il panino più lungo 
del mondo. Per la mostra decente. Per il turismo 
in controtendenza. Per la ricetta contro la cellu-
lite. Nulla. Quando si parla su “scala Stivale” di 
Viterbo, della Tuscia, dei suoi laghi & dei suoi 
luoghi, occorre sempre tremare. Si clicca sul tito-
lo, buttando poi un occhio trasversale alla notizia 
con lo stesso stato d’animo della 16enne alle pre-
se col test di gravidanza.
Stavolta però (succede spesso a dir la verità, in 
questo siamo bravissimi) la scusa di ripiego è 
bella che pronta. Servita su un piatto d’argento. 
Che ci terrò sospesi fino al prossimo scivolone.
Il sito in questione, quello dove siamo apparsi, è 
il mega-contenitore trash (va rimarcato positiva-
mente) denominato DagoSpia. Chi non lo cono-
sce vada subito a cercarlo. Troverà una perfetta 
via di mezzo tra il Vangelo, Le ore, Novella 2000, 
Il Corriere della sera e “teorie complottistiche ai 
tempi di Trump”.
Bene. La notiziola attacca così, senza lasciare 
molti dubbi: “I posti più radioattivi al mondo? 
Non c’è Chernobyl, ma c’è Orvieto”. E qui scop-
pia il più sano dei campanilismi. Evvai, stavolta 
facciamo meno schifo degli altri. Maledetti um-
bri-achi, io l’ho sempre sostenuto che siete radio-
attivi. E via discorrendo, fino a “abbasso la Ter-

Secondo DagoSpia Viterbo è radioattiva
La famosa e pungente pagina on-line 

ci battezza, ma a vederla bene...
nana” e “l’hai portato lu panino?”, che qualche 
anno fa, molti anni fa, spopolava sulle tribune 
del calcio provinciale.
Si prosegue, però. “Secondo un rapporto Onu a 
Orvieto la radioattività è di 5 mSv/anno. Tutta 
l’area del viterbese al confine con la Maremma 
e del basso Ternano ha un’alta radioattività na-
turale a causa delle particolari rocce vulcaniche 
presenti”. Siamo fritti. Anzi, siamo radioattivi.
Prima di andarci a lavare con il sapone di Mar-
siglia, comunque, proviamo a verificare la fonte.
“Viviamo immersi nelle radiazioni – spiega Da-
gospia – Fanno parte del ‘fondo di radioattività 
naturale’, il Frn, che sulla Terra è in media di 2,4 
millisievert (mSv) all’anno. Il sievert è l’unità 
di misura della dose equivalente di radiazione 
utilizzata nel Sistema internazionale. Per dare 
un’idea, una radiografia all’addome o una mam-
mografia comportano una dose di radiazioni 
inferiore a 1mSv, una tac addominale a circa 8 
mSv“.
Ora è certo, diventeremo tutti supereroi (o cre-
tini). Anche se, partendo proprio da Orvieto, la 
considerazione da fare è una e semplice: sarà 
mica colpa del radon? Già, è proprio lui il prota-
gonista della vicenda. Quel coso chimico-gasso-
so che campa volentieri nel tufo. E qui (come in 
Umbria) di tufo non ne manca certo.
Per una volta insomma DagoSpia ha toppato. 
Ha ha un tantino gonfiato la notizia, ecco. Siamo 
radioattivi, è vero. Ma basta aprire le finestre di 
casa per eliminare il problema.

vi
ter
bo
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ComuniNews

Vetralla
Gioca 5 euro al 10eLotto 
e ne vince 133mila
Il 10eLotto premia Vetralla. Grazie al Nu-
mero Oro, è stata realizzata una vincita 
pari a 132.978,72 euro con 5 euro.
è stata la vincita più alta d’Italia in que-
sto concorso. Il giocatore baciato dalla dea 
bendata ha confrontato in diretta sul mo-
nitor della ricevitoria gli 8 numeri giocati, 
con i 20 estratti, indovinandone 8 su 8. 

Montefiascone
Una gara di solidarietà 
per la piccola Foxy
Notte tra il 15 e il 16 agosto, 3 del mattino 
più o meno. Erano di ritorno in macchi-
na da una serata al lago di Bolsena, un 
serata estiva come tante, in compagnia 
di buoni amici e di una ancor più otti-
ma birra. Quando, all’improvviso, ecco 
sbucare fuori dal ciglio della strada, sul-
la Cassia, un esserino arancione con le 
orecchie a punta e gli occhi scintillanti. 

No, non era né un alieno né il frutto 
di qualche allucinazione alco-

lica. Era una piccola volpe, 
investita da una macchina, 

con qualche osso rotto e 
in evidente stato di soffe-
renza.
I due amici protagoni-
sti di questa storia, Pier 
Francesco Brunetti e Giu-
seppe Paviglianiti, non ci 
hanno pensato però due 

volte ad accostare la vet-
tura e, dando retta al cuore, 

hanno soccorso il piccolo ami-
co a quattro zampe in difficoltà 

nonostante l’ora, portandolo per le cure 
necessarie alla Clinica veterinaria della 
Tuscia di Montefiascone e sobbarcan-
dosi i costi iniziali del primo soccorso. 
Omero fratturato la diagnosi per Foxy, 
così è stata battezzata la piccola volpe 
dai veterinari della clinica.

Civita Castellana
Il ‘’dragone’’ Valsecchi 
nuovo volto della
Ceramica Globo Civita
Altro volto nuovo per i rossoblu è il ‘’dra-
gone’’ Valsecchi. Torna a schiacciare in 
Italia dopo la parentesi svizzera con i Dra-
gons Lugano e una Champions League 
assaporata nella scorsa stagione. Venticin-
que anni e la voglia di confrontarsi nuova-

mente con il campionato nostra-
no. Ecco il centrale Damiano 

Valsecchi.

Le opere di Ozzi tra il 
surrealismo e l’astratto
L’esposizione dell’artista in 
occasione dei festeggiamenti 
patronali di Nepi
Ottimo successo per la mostra di pittura 
di “Ozzi”, che ha esposto sabato 20 agosto 
a Nepi, in occasione della serata “white 
Sensation”, all’interno della sede dell’as-
sociazione l’Attesa in piazza del Comune 
di Nepi. L’esposizione curata da Flavia 
Antonozzi ha messo in luce alcuni dei i 
suoi ultimi lavori: “Vento”, “Trittico Cir-
cense”, “Stupore”, “Lullaby 2”, “Presente- 
Passato-Futuro” e “Vendetta”, opere uni-
che in uno stile che sfiora il surrealismo e 
l’astratto. Grande entusiasmo e molti com-
plimenti anche da parte del sindaco Pietro 
Soldatelli, che ha commentato i dipinti 
con piace-
re. Presente 
anche l’edi-
tore Silvano 
D’Ascanio, 
grande so-
s t e n i t o r e 
d e l l ’ a r t e 
contempora-
nea, soprat-
tutto locale.

Ronciglione
Casani circumnaviga per 
la prima volta il lago di Vico

Dopo essersi cimentato nella tra-
versata del lago di Bolsena Umberto 
Casani tenta l’impresa in acque deci-
samente più familiari, quelle del lago di 
Vico. 4 ore, 6 minuti, 23 secondi per 17 
chilometri: sono questi i numeri della pri-
ma circumnavigazione del lago di Vico ad 
opera del ventottenne nuotatore e fisiote-
rapista ronciglionese, che nella mattinata 
di domenica 21 agosto ha lasciato tutto il 
paese col fiato sospeso.

Viterbo
Auto elettriche, nella 
Tuscia sono poche
Ve la ricordate la DeLoiran, la macchina 
usata per viaggiare nel tempo dallo scien-
ziato ‘Doc’ Emmet Brown e Marty McFly 
nella trilogia cinematografica ritorno al 
Futuro? Se la risposta è sì, vi ricorderete 
anche che per portarla a viaggiare alle fa-
mose 88 miglia all’ora nello spazio-tempo 
servivano 1,21 gigawatt di potenza elettri-
ca da dare in pasto al ‘’flusso canalizzato-
re’’. un’enormità, possibile solo – grazie 
all’inventiva degli sceneggiatori - a una 
pila atomica al plutonio.
Nel 2016, nel mondo reale, dall’altra 
parte degli sfavillanti schermi cine-
matografici, alla fine le macchine 
elettriche le hanno inventate dav-
vero. Vuoi per motivi d’impatto 
ambientale (zero), vuoi per motivi 
di esaurimento delle risorse (entro 
il 2050 bye bye petrolio).
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Il più giovane ornitologo seguito su Youtube è viterbese. 
Il papà: “Autodidatta”

Di Antimo Verde 

Chissà quanti ne avrà visti dalla finestra della sua 
camera, con i suoi occhi pieni di meraviglia, vo-
gliosi di scoprire il mondo che lo circonda. Quante 
cose avrà pensato con la sua mente da bambino, 
guardando per la prima volta quegli strani esseri 
alati, a un’età dove i sogni e la realtà si confondo-
no tra loro e tutto sembra pieno di magia. Forse 
sarà stato quel loro librare liberi nel firmamento, 
sospesi come nuvole nel cielo, ad averlo stregato e 
convinto a volerne sapere sempre di più su quelle 
creature piumate che cantano e danzano nel cielo.
Non parliamo di qualche strano Pokémon volan-
te, molto in voga ultimamente, ma dei più tradi-
zionali uccelli in carne e ossa che madre natura ci 
ha consegnato come compagni di viaggio con lei 
ali su questo pianeta e della storia di un bambi-
no, Francesco, con il sogno di diventare un orni-
tologo, ovvero uno studioso di queste fantastiche 
creature.
Una passione, quella del piccolo viterbese di 8 
anni e ancora alle scuole ele-
mentari, nata quasi per caso, 
come racconta il papà Emi-
liano: ”Ha cominciato tutto da 
solo, nessuno in famiglia ha mai 
avuto questa passione per l’orni-
tologia. Francesco ha iniziato da 
piccolo appassionandosi ai docu-
mentari sul mondo degli anima-
li che vedeva in televisione. Poi, 
crescendo, sono arrivati i libri 
sull’argomento che divorava 
voracemente e da lì alle prime 
escursioni e osservazioni è stato 
un attimo”.
Escursioni naturalistiche che 
hanno portato Francesco a 
girare il centro Italia, dalla 
magnifica oasi wwF di Al-
viano, in provincia di Terni, 
all’Ecomuseo del Paesaggio 
degli Etruschi di Porano, fino 
alle ultime gite al Museo del-
la Migrazione e all’Osserva-

CuriosityNews

Francesco, otto anni 
e ha già imparato a volare

torio Ornitologo di Ventotene, la piccola isola del 
mar Tirreno tra il Lazio e la Campania.
Visite testimoniate da dei video su Youtube che 
sono diventati subito virali tra gli appassionati 
della materia, collezionando migliaia di visualiz-
zazioni, e hanno consacrato il piccolo Francesco 
a bambino prodigio dell’ornitologia. Un vero 
studioso, con nulla da invidiare ai ricercatori plu-
rilaureati in zoologia, che hanno lasciato a bocca 
aperta anche gli addetti ai lavori.
”Ha una memoria straordinaria – prosegue il padre 
– conosce tutte le varie specie, le loro caratteristiche, le 
rotte che fanno durante le migrazioni e le tecniche che 
utilizzano gli ornitologi per studiarli. Un suo video è 
stato patrocinato addirittura dal WWF – ha concluso 
– non so questa passione dove lo porterà, ma io da ge-
nitore non posso fare altro che assecondarla per vederlo 
felice”.
Proprio dalle sue parole nell’ultimo video sulla 
sua visita all’osservatorio di Ventotene, pubblica-
to in rete ultimamente e già con centinaia di vi-
sualizzazioni, si riesce a capire l’amore di questo 

bambino per gli amici piu-
mati e tutta la passione, da 
far invidia a molti adulti, che 
mette in quello che fa: ”Vi 
assicuro che è un’emozione 
grandissima – dice Francesco 
-, vedere da vicino e liberi 
nel cielo questi coraggiosi e 
tenaci animaletti, che con il 
loro peso ‘piuma’ riescono a 
percorrere migliaia di chilo-
metri. Le giornate passate a 
Ventotene e al Museo sono 
straordinarie e anche un po’ 
magiche, si provano emo-
zioni molto forti. Alla fine 
tornare a casa non è per nien-
te facile. Stare in mezzo alla 
natura, fra la terra il mare e il 
cielo, ad aspettare il passag-
gio ravvicinato degli uccelli, 
fa nascere nel cuore una sen-
sazione speciale, che vi invito 
a provare”. 
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TrendyNews

di Beatrice Manocchio

Diletta Riccelli nasce a Civita Castellana nel 1995 e 
non appena compiuti i 5 anni di età inizia ad avvi-
cinarsi alla moda disegnando bozzetti di vestitini 
per bambole e usando la stoffa del cestino della 
merceria della nonna. La sua è da sempre una pas-
sione che l’ha spinta ad iniziare un lungo e difficile 
percorso,quello della moda.
Ha frequentato l’Istituto professionale Moda Orioli 
e adesso vive a Roma e studia in un’accademia di 
moda per poter realizzare il suo sogno.
è una giovane talentuosa e intraprendente che no-
nostante le difficoltà del settore in cui si è incana-
lata, è riuscita in poco tempo ad accumulare molte 
esperienze che hanno maturato la ragazza sia da 
un punto di vista lavorativo che morale. Abbiamo 
scambiato qualche parola con Diletta che grazie alla 
sua disponibilità ha risposto a tutte le domande.
A quale guru della moda t’ispiri?
Il mio stilista preferito per quanto riguarda la modelli-
stica è Stephane Rolland, uno stilista francese di circa 
50 anni che con stoffe leggere e fluttuanti riesce a creare 
opere d’arte.
Invece da un punto di vista manageriale e amministrati-
vo ammiro moltissimo Brunello Cucinelli.
Qual è stato il primo capo che hai creato?
Il primo capo ‘serio’ che ho creato è stata una gonna con 
340 petali attaccati uno ad uno e che tutt’oggi dopo quat-
tro anni è uno dei must del mio stile.
E il tuo capo preferito tra quelli che hai creato?
Non c’è un capo preferito ...ognuno ha una sua storia e 
ognuno richiede tempo,dedizione e
passione e quindi sono affezionata a tutti.

Quando hai inizia-
to a partecipare alle 
sfilate come stilista?
Sono stata fortunatissima 
perché la prima sfilata a cui 
ho partecipato è stata durante la 
prestigiosissima rassegna dell’alta moda romana (Alta-
roma). Lo ricordo ovviamente come una delle giornate 
più belle della mia vita.
Quale sfilata ti è rimasta nel cuore?
Come per gli abiti anche le sfilate sono ognuna un ricor-
do speciale da custodire, però se dovessi scegliere opterei 
per quella del 24 Luglio 2016 che mi ha vista protagoni-
sta sia come stilista sia come organizzatrice e tutto ciò mi 
ha emozionato tantissimo.
Queste esperienze ti hanno o ti stanno cambian-
do la vita?
Quest’anno è stato di grossi cambiamenti, in primis l’e-
sperienza universitaria unita a quella accademica,poi la 
prima sfilata all’estero e la prima nei panni di protagoni-
sta e organizzatrice;io li considero tutti i mattoncini di 
un immenso puzzle che mi condurranno alla meta.
Sei soddisfatta?
Per ora mi ritengo soddisfatta anche se miro giornal-
mente a migliorarmi come artista ma soprattutto come 
professionista.
Progetti per il futuro?
Il prossimo anno sarà davvero impegnativo:mi diplo-
merò all’accademia Altieri e continuerò il secondo anno 
universitario. In ogni caso spero di mantenere sempre 
viva l’attenzione sul mio lavoro e di poter esprimere at-
traverso gli abiti tutto ciò che sono e che sento.
Si conclude così la nostra chiacchierata, augurando 
a Diletta buona fortuna per il suo futuro!

Curriculì Curriculà

Parla Diletta Riccelli, aspirante stilista
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ScienzaNews

di Stefano Mecorio

Siamo tutti in debito. Tutti. Nessuno 
escluso. E anche chi si è comportato 
bene (pochi, ad essere sinceri) sconterà 
le colpe degli altri.
La terra entra in riserva. È ufficiale. E l’uo-
mo, che dovrebbe essere il suo abitante più 
evoluto, è l’unico artefice di questa barbarie. 
Gli scienziati lo chiamano “Earth overshoot 
day”. Che tradotto sarebbe: signori, trac-
ciamo una linea. D’ora in avanti consu-
meremo il futuro. Inutile a dirlo, quella 
linea col passare del tempo è sempre più 
corta.
L’8 agosto 2016 il conto corrente planeta-
rio (così lo definisce repubblica) si è azze-
rato. Basta cibo. Stop alle risorse. E pure la le-
gna è terminata. Ma no, sereni, non moriremo tutti. 
è solo che da stamane stiamo mangiando animali 
che non si sono ancora riprodotti (e non è propa-
ganda vegana) e bruciando alberi che, logico, non 
cresceranno più.
A chi togliamo spazio? Dov’è che andiamo a rosic-
chiare? A chi verrà poi. A chi, per stringere, ancora 
non c’è. “Caro figliolo, se non sapete come sfamarvi, 
sappi che è merito del babbo e della mamma”.
Il calcolo è stato reso noto dal “Global footprint net-
work”, che ha ideato un metodo (funzionale,ahinoi) 
di misurazione del consumo. Oggi, a detta loro (il 
13 agosto nel 2015, perciò si va peggiorando) co-

Gli scienziati, in allarme, chiamano 
il fenomeno ‘’Earth overshoot day’’

terra in riserva
mincia ufficialmente il sovra-sfruttamento della 
terra. Si registra una necessità maggiore in con-
fronto alla produzione. E non è una faccenda le-

gata solo a ciò che si ingurgita, che basterebbe 
mettersi a dieta. Il cataclismo tocca doversi 

aspetti. Per dirne uno: mari e verde non ri-
escono ad assorbire l’anidride carbonica 
che emettiamo. Per un cane, il classico 
che si morde la coda, capace di accelera-
re lo squilibrio climatico (ergo, desertifi-

cazione e inaridimento). 
“Un nuovo modo di vivere, più in armonia con 

il pianeta, è possibile e porterebbe molti vantaggi, 
ma richiede impegno per realizzarlo”, commenta 

sempre su Repubblica Mathis Wackerna-
gel, responsabile del Global footprint net-
work. Che aggiunge: “La buona notizia è 
che questo obiettivo è attuabile con le tecno-
logie disponibili ed è economicamente van-
taggioso, dato che i benefici complessivi sono 

superiori a costi. Si possono stimolare settori 
emergenti, riducendo i rischi e i costi connessi a 

settori imprenditoriali senza futuro perché basati su 
tecnologie vecchie e inquinanti. Ma a patto di trovare 
una risorsa che noi non misuriamo, la volontà politica di 
sostenere il cambiamento necessario”.
E qualcuno che fa guardare al domani con meno 
pessimismo c’è. Il Costa Rica per esempio genera il 
97% della sua elettricità da fonti rinnovabili. Anche 
il Portogallo, la Germania e la Gran Bretagna han-
no, sia pure per un tempo molto ridotto, fatto lo 
stesso. E la Cina si sta impegnando. L’Italia è molto 
indietro, ovvio.
Nel mentre, comunque, l’ago della bilancia pende 
dalla parte sbagliata. E noi siamo qua, a sgranoc-
chiare il futuro dei nostri figli. 
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Di Irene Minella 

Messaggi d’addio che ricordano quanto sia stato 
bello trascorrere parte della vita insieme, lapidi 
che tengono impresso il suo nome, una foto incor-
niciata e vasetti di fiori tutto intorno che raccon-
tano di un rapporto stretto, fedele e sincero tra 
padrone e il proprio animale. Sempre più consi-
derati parte della famiglia, i piccoli quadrupedi 
domestici meritano, quindi come gli uomini, una 
degna sepoltura. E una valle pacifica e assolata di 
Viterbo ospita il Cimitero degli animali.
La struttura, in località piazza D’armi, direzione 
Cassia Nord, è diventata dal 2010 un punto di ri-
ferimento importante della Tuscia e non solo. “È 
un dolore atroce quando il nostro fedele amico a quat-
tro zampe, che paragoniamo oramai ad 
un figlio, se ne va – spiega la 
responsabile Svetlana Sima-
kova, detta Lucia-. Al dolore 
si aggiunge poi il desiderio di 
offrire una degna sepoltura e 
non sempre i padroni sanno 
come fare. Per questo ab-
biamo deciso di istituire 
un vero e proprio cimi-
tero in cui ogni ani-
male avesse la pro-
pria tomba da poter 
visitare liberamente 
in qualsiasi momento 
della giornata”. 
Attualmente il Cimi-
tero ospita 130 animali 
sepolti tra cani, gatti, 

tartarughe, criceti ed uccellini; nel terreno messo 
a disposizione dal comune di Viterbo. I costi non 
sono alti: “Proprio per questo ci chiamano anche da 
fuori provincia e da Roma – aggiunge la responsa-
bile -. Offriamo un servizio completo andando anche a 
prendere il corpo dell’animale defunto a casa. Il prezzo 
della tumulazione varia a seconda delle richieste del 
cliente. Il pacchetto base prevede una cassetta di legno 
biodegradabile che verrà posta sotto terra, una lapide di 
marmo bianco incisa con la foto e il nome dell’anima-
le. Poi chiediamo solo un piccolo contributo annuale 
di 50 euro, essenziale ai lavori di mantenimento che 
il cimitero richiede. Inoltre il 26 ottobre di ogni anno 
organizziamo una piccola festicciola con tanto di buffet 

da noi offerto, per stare tutti insieme e ricordare i 
nostri fedeli amici scomparsi”.

E ancora. “In questi anni sia-
mo sempre andati avanti 

realizzando le idee e i 
progetti con le nostre 
forze – conclude Svet-
lana -. Spesso abbiamo 

chiesto al sindaco Mi-
chelini e ai vari assessori 

di venirci a trovare per vedere 
il lavoro che abbiamo fatto e per 

aiutarci in piccole richieste, come 
piantare degli alberi dal fusto alto 
per creare un po’ di ombra, ma fi-
nora non è venuto mai nessuno. 

Rinnoviamo quindi l’invito a tutta 
l’amministrazione comunale”. 

Dal 2010 Viterbo ospita il cimitero degli animali 

Qui FiDo potrà ripoSAre per SeMpre
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Facchini di
La formazione ufficiale 
del 3 settembre
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è un facchino di Santa Rosa l’uomo più forte della 
città. Non si è mai arreso durante le sfide propo-
ste dal campione di arti marziali Alessio Sakara 
e dal rugbista Martin Castrogiovanni e, alla fine, 
Andrea Agostini ha vinto.
I due atleti, famosi non solo per la loro carriera 
sportiva, ma anche per le partecipazioni a pro-
grammi televisivi, erano infatti qualche settima-
na fa a Viterbo per la registrazione di un nuovo 
game show targato Dmax dal titolo ‘’Il più forte’’.
Per giorni Sakara e Castrogiovanni hanno giro-
vagato per il centro storico della città, con teleca-

mere e microfoni, sfidando i viterbesi. Sono stati 
chiamati in causa uomini di diversa età prove-
nienti da vari gruppi come i facchini e i vigili del 
fuoco.
Tra le prove, secchi d’acqua da tenere con le brac-
cia alzate, cercare biglie nel letamaio e trainare 
con forza un trattore. Andrea Agostini le ha vinte 
con successo tutte e ora è pronto alla sfida più im-
portante, non che prima non lo fosse ovviamente: 
il Trasporto della Macchina di Santa Rosa.
‘’Il più forte’’, girato in diverse città dell’Italia, an-
drà in onda ad autunno.

Sakara e Castrogiovanni, 
per Dmax, hanno incoronato Andrea Agostini

iL più Forte DeLLA città è un FAcchino
Speciale Santa Rosa
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Macchina di Santa Rosa 
e Palazzo dei Papi 
su testate nazionali
La macchina di Santa rosa e palazzo dei Papi 
conquistano le testate nazionali. Nei giorni scorsi, 
infatti, sulle pagine dei quotidiani La Repubblica 
e Corriere della Sera sono apparsi degli specia-
li che mostrano alcune delle principali attrattive 
della Tuscia.
Immancabile, ovviamente, la macchina di Santa 
Rosa, per cui la città è già in fermento. Sul Corrie-
re della Sera, una foto a pagina intera ritrae Gloria 
in tutta la sua maestosità. Illuminata dalle mille 
candele, che i viterbesi sono abituati a conosce-
re, sovrasta i palazzi delle vie del centro. Accan-
to, poche parole, ma ben decise. Si ricorda a tutti 
l’appuntamento del 3 settembre, alle ore 21, per il 
trasporto della macchina.
Un promemoria per alcuni, una vera e propria 
scoperta per altri, che si spera possano scegliere 
Viterbo per un weekend all’insegna del folclore.
Per l’amministrazione comunale, che da tempo 
fà della rivalutazione turistica della città dei papi 

il suo più grande obiettivo, si tratta di un vero e 
proprio colpo da maestri.
E allora, uno sguardo veloce anche alle pagine de 
La repubblica, su cui troneggia uno speciale inte-
ramente dedicato alle perle della Tuscia: dal colle 
del duomo, con il suo magnifico campanile fino al 
lago di Bolsena, meta ideale per giornate in totale 
relax. Passando per Civita di Bagnoregio, la città 
che muore, gioiello indiscusso del patrimonio ar-
tistico viterbese.
Una pubblicità senza precedenti, che rivolge 
l’attenzione dell’intera penisola sulla provincia. 
E che con ogni probabilità porterà ad un incre-
mento di turisti da ogni parte dello stivale. Ma 
non solo. Si pensa in grande, come sottolinea il 
sindaco Leonardo Michelini: ‘’Bisogna superare il 
campanilismo, farci conoscere e far conoscere le 
meraviglie che il nostro territorio nasconde. Solo 
così diventeremo ciò che sogniamo di essere: un 
polo turistico internazionale’’.

Ottimo segno per il turismo viterbese

Speciale Santa Rosa



2726

La macchina di Santa Rosa 
consiste in una torre illumi-
nata da fiaccole e luci elet-
triche, realizzata con una 
infrastruttura interna in 
metallo e materialimoderni 
quali ad esempio la vetrore-
sina, alta circa trenta metri 
e pesante cinque tonnellate, 
che la sera del 3 settembre 
di ogni anno viene sollevata 
e portata a spalla da un cen-
tinaio di robusti uomini det-
ti “Facchini” lungo un percorso di poco più di un 
chilometro,lungo le vie,talvolta molto strette, e le 
piazze del centro cittadino, tra ali di folla in delirio 
con l’animo sospeso tra emozione, gioia e anche 
un certo timore.
Il modello attuale (dal 2015) si chiama “Gloria”.
Il 3 settembre è una giornata tutta particolare per 
i viterbesi (ma anche per la moltitudine di turisti 
incuriositi che la manifestazione attira in massa 
ogni anno, in numero sempre maggiore), molti 
dei quali scendono in strada fin dalla mattina, ma 
lo è ancora di più per i facchini, gli “eroi per un 
giorno” che dal 1978 sono riuniti in sodalizio e 
si fregiano del titolo di Cavalieri di S. Rosa e che 
trasportano da sempre le varie “macchine”.
Dopo il pranzo i facchini, vestiti nella tradiziona-
le divisa bianca con fascia rossa alla vita(il bianco 
simboleggia la purezza di spirito della patrona, il 
rosso i cardinali che nel 1258 traslarono il suo cor-
po), si recano in Comune dove ricevono i saluti 
delle autorità cittadine, poi vanno in visita a sette 
chiese del centro, infine in ritiro al convento dei 
cappuccini, dove il capofacchino impartisce loro 
le ultime indicazioni sul trasporto. Verso le 20, i 
Facchini preceduti da una banda musicale che in-

tona il loro inno, partendo 
dal Santuario di Santa Rosa 
percorrono a ritroso il tragit-
to della Macchina, acclamati 
dalla folla, fino a raggiun-
gere la Chiesa di S. Sisto, 
presso Porta Romana, ac-
canto alla “mossa” (il punto 
da dove parte il trasporto 
della Macchina di Santa 
Rosa e dove viene assem-
blata nei giorni precedenti il 
trasporto).

Qui viene impartita loro dal vescovo la cosiddetta 
benedizione in articulomortis, che religiosamen-
te prepara i facchini ai sacrifici che dovranno af-
frontare eroicamente per traslare con la sola forza 
fisica e la fede l’immane peso della “Macchina di 
Santa rosa” per oltre un chilometro.
I facchini si dividono in varie categorie in fun-
zione della posizione che hanno e dei compiti che 
svolgono, ad esempio i “ciuffi” (dal caratteristico 
nome del copricapo in cuoio che protegge la nuca 
agli uomini posizionati nelle nove file interne di-
rettamente sotto la macchina), le “spallette” e le 
“stanghette” (i facchini occupanti le file esterne, 
rispettivamente laterali e anteriori e posteriori), 
vanno a prendere posto sotto le travi alla base del-
la Macchina ed ai fatidici ordini del capofacchino 
“Sotto col ciuffo e fermi!”, “Sollevate e fermi !” e 
quindi “Per Santa rosa, avanti!” iniziano il diffi-
cile percorso.
Dopo cinque soste, i facchini devono compiere il 
grande sforzo finale, percorrere una ripida via in 
salita che conduce al Santuario. Viene effettuata 
quasi a passo di corsa, con l’aiuto di corde anterio-
ri in aggiunta e di travi dette “leve” che spingono 
posteriormente.

Gloria nell’alto dei CieliGloria nell’alto dei Cieli
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VITErBO - ‘’Tutti d’un sentimento, il 3 settembre 
dobbiamo esserlo davvero’’. Il presidente del con-
siglio comunale Marco Ciorba invita Viterbo e i 
viterbesi a stringersi intorno ai facchini di Santa 
Rosa in questa marcia di avvicinamento al Tra-
sporto iniziata ieri con il montaggio (poi interrotto 
per il vento) di Gloria.
Un invito che vuole essere la dimostrazione del 
fatto che ogni frattura del passato tra Comune e 
Sodalizio dei Facchini è superata. ‘’La città di Vi-
terbo è tutta d’un sentimento a sostegno dei no-

stri ragazzi - aggiunge Ciorba -, che affronteranno 
uno sforzo ancora maggiore portando in trionfo 
la nostra amata Santa rosa fino al Sacrario. Non 
dovrà mancare loro il sostegno di nessuno’’.
Stop a qualsivoglia possibile polemica, dunque, 
secondo il presidente dell’assemblea comunale. 
‘’Se qualcuno vuole fare polemica ad ogni costo, 
come accaduto in passato - conclude, riferendosi 
soprattutto a qualche collega consigliere della Sala 
d’Ercole - il 3 settembre farebbe meglio a fare una 
gita fuori porta’’.

Ciorba fa quadrato coi facchini
ChI AMA LA POLEMICA IL 3 SEttEMbRE VADA In GItA

Speciale Santa Rosa

Di Eleonora Celestini

3500 posti a sedere in totale sulle tribune di Santa 
Rosa. è questa la capienza massima per i posti a 
sedere sulle tribune del 3 settembre, capienza con-
tenuta nella delibera di giunta di cui si è parlato 
ieri mattina in consiglio comunale, quando il sin-
daco Leonardo Michelini? rispondendo ad un’in-
terrogazione del consigliere Giulio Marini (FI), 
ha reso nota l’esistenza del provvedimento già 
approvato dal suo esecutivo. Con l’allungarsi del 
Trasporto fino a piazza martiri d’ungheria ci sarà 
dunque anche una maggiore disponibilità di tri-
bune: quelle in più rispetto agli altri anni verranno 
posizionate in piazza della Repubblica, davanti al 
monumento ai Facchini. Il costo resta invariato: 35 
euro per le tribune di piazza del Plebiscito, 30 per 
tutte le altre, nuove comprese. 
Si tratta di un incremento di più o meno 500/700 
posti sulle tribune, dato che sul percorso del Tra-
sporto tradizionale di solito negli anni precedenti 
sono stati disponibili 2800/3000 seggiolini. un au-
mento sensibile, giustificato forse da una stima di 
richieste superiore al passato, in virtù della novità 

del passaggio della Macchina su via Marconi fino 
al Sacrario. A piazza Martiri d’Ungheria, tuttavia, 
non saranno posizionate tribune.  ‘’Trasporto c’è di 
sabato quest’anno ed è attesa più gente, quindi abbiamo 
fatto già diverse riunioni in Prefettura, siamo partiti 
per tempo - spiega il sindaco Michelini in consiglio, 
rispondendo stavolta alla consigliera Chiara Fron-
tini -. Il piano di sicurezza del 2014, quando la Macchi-
na passò per via Marconi, prevedeva una via di fuga 
libera su via della Sapienza. Non posso essere sicuro, 
ma credo che verrà lasciato lo spazio di sicurezza e di 
emergenza anche stavolta. Il piano quest’anno riguar-
derà tutta la città, non solo il tragitto su cui passerà la 
Macchina. Questo per evitare episodi come quelli veri-
ficatisi l’anno scorso a piazza del Gesù’.
La scorsa settimana in Prefettura si è infatti riunito 
il Comitato per l’ordine e la sicurezza proprio per 
analizzare le questioni relative all’organizzazione 
di Santa Rosa. A breve dovrebbe partire il bando 
aperto per l’assegnazione del servizio di posizio-
namento delle tribune. ‘’Stavolta - conclude Mi-
chelini - partiamo per tempo, per evitare di dover fare 
le corse dell’ultimo minuto. 

Sul nuovo tratto del percorso della Macchina 3500 posti a sedere
tribune anche a piazza della Repubblica
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La Prova 
di Portata
Per l’ammissione al ruolo di Facchino, così come 
recita lo Statuto del Sodalizio, è necessario soste-
nere la cosiddetta “Prova di Portata“ . Tale prova 
consiste nel portare sulle spalle una cassa del peso 
di 150 Kg. per un tragitto di circa 90 metri, per-
correndo per tre volte un percorso ellittico dise-
gnato sul pavimento della ex Chiesa della Pace. 
Questo importante test deve essere sostenuto sia 
dagli aspiranti facchini, cioè coloro che ambiscono 
a divenire Facchini di Santa rosa, sia, ogni anno, 
da coloro che Facchini già sono.
Per accedere alla prova di portata come aspirante 
Facchino bisogna aver compiuto 18 anni di età e 
non superato i 35 anni al momento della prova. 
Documento indispensabile per tutti un certificato 
medico che attesti l’idoneità alla prova; per i Fac-
chini è inoltre necessario aver superato il test ergo-
metrico e aver effettuato le analisi del sangue, che 
non sono obbligatorie, ma vivamente consigliate.
Le prove di portata si tengono, tipicamente, alla 
fine di giugno ed è anche questo un evento for-
temente sentito dai viterbesi; infatti la ex chiesa 
della Pace è, in quei giorni, gremita al limite della 

capienza. Da qualche anno a questa parte i mi-
gliori degli aspiranti facchini vengono invitati a 
ripetere la prova di portata affinché la scelta dei 
nuovi Facchini ricada sugli eccellenti.
La valutazione della prova viene attribuita dal 
Capo Facchino che esprime un giudizio sulla 
scala sufficiente-buono-ottimo. una curiosità: lo 
Statuto del Sodalizio non fa differenza di sesso 
per gli aspiranti facchini, vale a dire che anche le 
rappresentanti del gentil sesso potrebbero soste-
nere la prova di portata.

Speciale Santa Rosa
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TRA
BEVANDE

(escluso acque minerali)
PRODOTTI USA E GETTA

E AVVOLGENTI

PRODOTTI
PER ANIMALI

PRODOTTI PER LA
PULIZIA DELLA CASA

PRODOTTI PER L’IGIENE
DELLA PERSONA

ALIMENTARI
CONFEZIONATI

PRODOTTI PER LA CURA 
DELLA PERSONA

PRODOTTI
NON ALIMENTARI

(escluso intimo e calzetteria)

SCEGLI TU
PER TUTTI DALL’1 AL 15 SETTEMBRE

BUONI SCONTO DEL 20%

DA UTILIZZARE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE
SU UNO DEGLI OLTRE 1000 PRODOTTI*

A MARCHIO COOP

DISTRIBUZIONE LAZIO UMBRIA
DISTRIBUZIONE ROMA
IPERCOOP TIRRENO

SI PUÒ USARE 1 SOLO BUONO PER PRODOTTO (MASSIMO 10 BUONI SU UNA SPESA, SCONTRINO UNICO).
Lo sconto non si applica ai prodotti in promozione, alle acque minerali, ai latti infanzia tipo 1, ai prodotti banco gastronomia e dei reparti ortofrutta, 
macelleria, pane e pasticceria, pescheria, ai farmaci e parafarmaci (inclusi i veterinari) - non promozionabili per legge - e non è cumulabile con altre 
iniziative. Utilizzando i buoni alla cassa lo sconto è immediato. Si può utilizzare solo un buono sconto per prodotto.

     

TUTTI I BUONI NELLA TUA CARTA

SOCI UNICOOP TIRRENO
E POSSESSORI DI CARTA SOLOCOOP

DALL’1 AL 15 SETTEMBRE per ogni spesa ti saranno accreditati sulla carta SocioCoop 
o sulla carta SoloCoop 5 buoni sconto.
Il numero totale dei buoni accumulati nel periodo li potrai leggere sullo scontrino 
di ogni spesa. 
DAL 16 AL 30 SETTEMBRE scegli i prodotti Coop previsti dalla promozione, consegna 
alla cassa la carta SocioCoop o SoloCoop e vedrai applicato lo sconto ad un 
numero di prodotti Coop pari al numero dei buoni che deciderai di utilizzare 
(massimo 10 buoni per ogni spesa). Lo sconto sarà calcolato automaticamente 
sui prodotti con prezzo più alto. Il saldo con i buoni ancora da utilizzare sarà 
riportato su ogni scontrino.
I soci abilitati al Salvatempo potranno compiere tutte le operazioni presso le 
casse Salvatempo, assistite e non, escluso Salvatempo più.

SUI PRODOTTI COOPCHE SCEGLI TU.

            DI SCONTO

DALL’1 AL 15 SETTEMBRE RACCOGLI I  BUONI SCONTO 
E UTILIZZALI DAL 16 AL 30 SETTEMBRE PER SCONTARE DEL 20% 

OLTRE 1000 PRODOTTI A MARCHIO COOP.

                                                                                                                                                                                                                                                  

 “Offerta valida in tutti i Punti Vendita Distribuzione Lazio Umbria e Distribuzione Roma”

SCEGLI QUALE PRODOTTO A MARCHIO COOP SCONTARE TRA OLTRE 1000,DAL 16 AL 30 SETTEMBRE.

SCEGLI QUALE PRODOTTO A MARCHIO COOP SCONTARE TRA OLTRE 1000,DAL 16 AL 30 SETTEMBRE.

SCEGLI QUALE PRODOTTO A MARCHIO COOP SCONTARE TRA OLTRE 1000,DAL 16 AL 30 SETTEMBRE.

SCEGLI QUALE PRODOTTO A MARCHIO COOP SCONTARE TRA OLTRE 1000,DAL 16 AL 30 SETTEMBRE.

SCEGLI QUALE PRODOTTO A MARCHIO COOP SCONTARE TRA OLTRE 1000,DAL 16 AL 30 SETTEMBRE.

SCEGLI QUALE PRODOTTO A MARCHIO COOP SCONTARE TRA OLTRE 1000,DAL 16 AL 30 SETTEMBRE.

SUI PRODOTTI COOPCHE SCEGLI TU.

            DI SCONTO

DALL’1 AL 15 SETTEMBRE RACCOGLI I  BUONI SCONTO 
E UTILIZZALI DAL 16 AL 30 SETTEMBRE PER SCONTARE DEL 20% 

OLTRE 1000 PRODOTTI A MARCHIO COOP.

                                                                                                                                                                                                                                                  

 “Offerta valida in tutti i Punti Vendita Distribuzione Lazio Umbria e Distribuzione Roma”

SCEGLI QUALE PRODOTTO A MARCHIO COOP SCONTARE TRA OLTRE 1000,DAL 16 AL 30 SETTEMBRE.

SCEGLI QUALE PRODOTTO A MARCHIO COOP SCONTARE TRA OLTRE 1000,DAL 16 AL 30 SETTEMBRE.

SCEGLI QUALE PRODOTTO A MARCHIO COOP SCONTARE TRA OLTRE 1000,DAL 16 AL 30 SETTEMBRE.

SCEGLI QUALE PRODOTTO A MARCHIO COOP SCONTARE TRA OLTRE 1000,DAL 16 AL 30 SETTEMBRE.

SCEGLI QUALE PRODOTTO A MARCHIO COOP SCONTARE TRA OLTRE 1000,DAL 16 AL 30 SETTEMBRE.

      SE NON SEI SOCIO UNICOOP TIRRENO

DALL’1 AL 15 SETTEMBRE per ogni spesa ri-
ceverai una cartolina con 5 buoni sconto. 

DAL 16 AL 30 SETTEMBRE scegli i prodotti 
Coop previsti dalla promozione e con-
segna alla cassa un numero di buoni pari 
ai prodotti acquistati. (Fino ad un massi-
mo di 10 buoni per ogni spesa).
Lo sconto sarà calcolato automatica-
mente sui prodotti con prezzo più alto.



3736

pandora

il Percorsodella Macchina di Santa Rosa
Speciale Santa Rosa



3938

In attività da trentasei anni la “merceria Chiara” offre molto più di ago, filo e bottoni. 
I migliori marchi di lingerie e intimo presenti sul mercato: Playtex, Sloggy, ragno, Lovable, 
Triumph e ancora altri per proporre sempre esclusive novità, come il Wonderbra push-up 
senza ferretto per un confort totale, il magic wire della Triumph per “riprendersi” le proprie 
forme grazie alle esclusive coppe 3D che si modellano sul proprio seno rendendolo più tonico 
dove c’ è bisogno. 
Per chi invece ama il “ferretto” una gamma di reggiseni con gli innovativi sostegni in silicone 
che non bucano i tessuti e non danno fastidio sulla pelle. 
Da settembre alla Merceria Chiara ...vi aspettiamo!

Via Carlo Cattaneo 2d/e - Viterbo
tel. 0761 345626

La prefettura di Viterbo si prepara alla festa di 
Santa Rosa. Si è riunito un comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica interamente 
incentrato sulle prossime celebrazioni di Santa 
Rosa. Proclamato patrimonio dell’umanità, con 
il riconoscimento tra i beni dell’Unesco, il Tra-
sporto della Macchina di quest’anno, in occasione 
dell’anno giubilare dei Facchini, beneficerà di un 
importante arricchimento sul programma tradi-
zionale.
Una serie di novità, per le quali tutte le compo-
nenti coinvolte, hanno messo a punto mirate mi-
sure di sicurezza al fine di garantire la piena re-
alizzazione del rinnovato progetto evocativo in 
onore della Santa Patrona della città di Viterbo.
In considerazione della sempre maggiore richie-
sta di attenzione che tale evento prevede, il pre-
fetto di Viterbo, Rita Piermarti, ha invitato tutti 

i convenuti alla costituzione di una task force fi-
nalizzata alla redazione di un apposito piano di 
sicurezza dedicato all’evento, quale costante base 
operativa di riferimento.
Telecamere, tribune, prolungamento del percorso, 
canali di afflusso, vie di fuga, formazione del per-
sonale volontario, massima disponibilità del per-
sonale di polizia municipale e provinciale. Queste 
le principali problematiche oggetto di esamina 
e di approfondimento del tavolo odierno che, al 
termine di un articolato confronto, ha disposto 
l’avvio della pianificazione degli interventi volti 
alla capillare organizzazione e gestione dell’even-
to, attesa la condivisa necessità di assicurare alla 
città, alla cittadinanza, nonché allo straordinario 
flusso di ospiti previsto, un presidio di sicurezza 
assolutamente rispondente all’eccezionalità della 
circostanza.

telecamere, via di fuga, 
volontari all’azione 
per il trasporto

Santa Rosa, pronti 
i piani di sicurezza
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• Rose Fiorite 
(rodolfo Salcini - romano Giusti) 
1952 - 1958
• Macchina di Santa Rosa 
(Angelo Paccosi) 
1959 - 1966
• Volo degli Angeli 
(Giuseppe e Luigi Zucchi) 
1967 - 1978
• Spirale di Fede 
(Maria Antonietta Palazzetti-Valeri) 
1979 - 1985

dal 1952 al 2016
Le Macchine di Santa Rosa

• Armonia Celeste 
(roberto Joppolo - Socrate Sensi) 
1986 - 1990
• Sinfonia d’Archi 
(Angelo russo - Vincenzo Battaglioni) 
1991 - 1997
• Una Rosa per il Duemila -
Tertio Millennio Adveniente 
(Marco Andreoli, Giovanni Cesarini, 
Lucio Cappabianca) 
1998 - 2002
• Ali di luce 
(raffaele Ascenzi)
2003 - 2008
• Fiore del Cielo 
(Arturo Vittori) 
2009 - 2014
• Gloria 
(raffaele Ascenzi) 
2015
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UnIOnI CIVILI, 
DOPO SAntA 
ROSA I PRIMI Sì

Di Antimo Verde

Mancano solo i registri ufficiali, due quaderno-
ni da 60 fogli in formato A4 (specificatamente 
prodotti a Fabriano, la patria di tutti i benedet-
ti fogli di carta) e una piccola modifica ai sof-
tware del Comune e finalmente la rivoluzione 
colorata portata dalla legge Cirinnà, che darà 
pieno riconoscimento alle unioni civili formate 
da persone delle stesso sesso, avrà pieno com-
pimento anche nella Città dei Papi.
Dopo le celebrazioni delle prime nozze tra per-
sone delle stesso sesso a Milano, Torino, Reg-
gio Emilia e, addirittura, a Montagnoso (10mila 
anime in provincia di Massa Carrara) anche a 
Viterbo arriveranno presto i primi fiori d’aran-
cio gay friendly, col sindaco Leonardo Miche-
lini pronto a sigillare i voti d’amore dei futuri 
sposi a nome dello Stato italiano.
Si dovrà aspettare però dopo Ferragosto e, tra 
ferie e uffici chiusi, come succede a ogni finale 
di estate a Viterbo, anche il dopo santa Rosa.
Ma il grosso è stato fatto, ora c’è solo da oliare 
per bene gli ingranaggi della macchina buro-
cratica.
‘’Il registro – dice in una nota Emanuela Dei, 
da anni impegnata nella lotta al riconoscimento 
dei diritti delle coppie omo-
sessuali a Viterbo e provincia 
- , anzi i registri, perché sono 
due, delle unioni civili sono 
stati ordinati dal Comune 
di Viterbo. Senza di questi 
i matrimoni tra persone 
dello stesso sesso non si 
possono fare. La capo ser-
vizi demografici, Daniela 
Segatori, ce lo ha comuni-
cato mettendo in eviden-
za che i registri devono 
essere quelli e non altri. 
60 fogli di eguale gram-
matura prodotti dall’in-

La legge c’è, i moduli pure, mancano 
soltanto i registri ordinati dal Comune

dustria Fabriano’’.
‘’I moduli ci sono – continua - la legge c’è, man-
cano solo i registi che poi devono essere vidima-
ti dalla prefettura. Dopo Ferragosto dovrebbero 
arrivare e con le opportune modifiche al ‘sof-
tware house’ (il sistema operativo dell’ufficio 
anagrafe ndr) via alle iscrizioni ‘’.
Utilizzo di registri cartacei che però risulta quasi 
paradossale, alla luce della riforma della pubbli-
ca amministrazione, che entrerà in vigore vener-
dì 12 e che eliminerà per sempre dai Comuni l’u-
tilizzo del cartaceo in favore del digitale. Ma si 
sa, ‘’verba volant scriptamanent’’, specialmente 
per questioni delicate come un matrimonio. For-
se meglio non fidarsi troppo di bit, pixel, cloud e 
diavolerie varie. Non si sa mai.
 ‘’Tra l’ufficio anagrafe – prosegue la Dei – e lo 
Stato civile le forze attualmente produttive nel 
nostro Comune sono quattro, più una a tempo 
determinato. Tra matrimoni, divorzi, nascite, 
morti e ora anche le unioni civili, il lavoro che si 
accumula è tanto. Per di più, solo per due mesi, 
è stato assegnato un dirigente, il dott. Massimo 
Rossetti. Dopo di che non si sa chi si prenderà 
l’onere di orchestrare questo settore del Comu-
ne. Abbiamo chiamato più volte il dott. Rossetti 
per capire lo stato di avanzamento della que-

stione unioni civili ,ma non 
siamo mai riusciti a strappar-
gli né una dichiarazione né 
un’intervista. Ora poi ci sono 
le ferie e tutto verrà rimanda-
to a settembre, anzi no, più 
in là, dopo santa Rosa’’.
 ‘’Intanto – conclude - , ai 
piani inferiori ci si dà da 
fare e tra carte e scartoffie 
c’è, nero su bianco, l’or-
dine di procedere per 
acquisire tutto la docu-
mentazione per unire in 
matrimonio due persone 
dello stesso sesso’’.

Speciale Santa Rosa
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iL DoLore 
AL teSticoLo

Dolore acuto: le cause principali richiedono 
un pronto intervento
Uno dei principali motivi per cui un uomo si ri-
volge all’andrologo è l’insorgenza del dolore te-
sticolare. 
Ma come esordisce tale sintomo e come possiamo 
identificarne l’origine? 
Innanzitutto dobbiamo separare il dolore acuto , 
lo scroto acuto, caratterizzato da una insorgenza 
improvvisa e talvolta ingestibile, dal dolore testi-
colare più blando e subdolo. 
Nel primo caso la nostra attenzione deve anda-
re sulla possibilità (non così remota) di una tor-
sione testicolare. Il testicolo si gira su se stesso 
bloccando la circolazione di sangue e ossigeno, si 
liberano sostanza algogene (che creano dolore); 
la diagnosi deve essere precoce, il testicolo si pre-
senta spostato in alto, lo scroto è gonfio e arros-
sato. Un ecocolordoppler scrotale permetterà la 
diagnosi e le opportune manovre urologiche o, nei 
casi estremi, un piccolo intervento chirurgico per-
metteranno di liberare il testicolo ed evitarne la 
necrosi. Il tutto deve avvenire nelle prime sei ore. 
Altre forme di scroto acuto, meno urgenti della 
torsione, possono essere date dalla orchi epididi-
mite, cioè una infezione dell’epididimo, piccola 
struttura situata sopra al testicolo, per soprag-
giunte infezioni delle vie urinarie e della prostata 
a cui l’epididimo è collegato attraverso il dotto-
deferente. 
Per una comune origine embrionale, e quindi di 
innervazione, anche una colica renale può tra-
smettere il dolore al testicolo, spesso però asso-
ciata ai classici sintomi della malattia litiasica.

Dolore/fastidio testicolare più blando: 
patologie e condizioni che lo provocano
Per quanto riguarda il dolore/fastidio testicola-
re, questo può essere causato da varie patologie 
o condizioni. Tra queste è opportuno ricordare: 
•L’epididimite subacuta, che dobbiamo cercare 
facendo eseguire al paziente una spermio coltura.
•La sub torsione, in tal caso nella visita indivi-
duare l’eventuale presenza di un testicolo ecces-
sivamente mobile.
•Il Varicocele, spesso presente a sinistra, con una 

classificazione ecografica che va dal 1° al 5° grado 
e spesso causa di disturbi della fertilità.
•Il Tumore del testicolo, spesso palpabile ma 
talvolta asintomatico.

Non dimentichiamo anche cause non stret-
tamente urologiche:
•Il dolore riflesso di una pubalgia .
•L’eventuale interessamento di fibre nervose 
sensitive per una discopatia presente a livello 
della colonna vertebrale.

Diagnosi: ecco quali esami eseguire
La visita spesso orienta verso la patologia di 
base. Nelle sospette epididimiti sarà utile seguire 
una spermio coltura con antibiogramma per in-
dividuare i batteri responsabili e l’antibiotico cui 
sono sensibili. 
L’esame principe rimane l’ecocolordoppler scro-
tale che permette di studiare il testicolo e la sua 
vascolarizzazione. In mani esperte è un mezzo 
diagnostico non invasivo e di enorme utilità .

Terapia: l’intervento mirato 
risolve il problema
Anche in questo caso la terapia è mirata al pro-
blema: 
•Nel testicolo torto va tentata una detorsione 
manuale o chirurgica.
•Nelle orchi epididimiti è utile la terapiaantiin-
fiammatoria, anche cortisonica e antibiotica.

Il dolore al testicolo - Cure
Dr Andrea Militello 
Medico chirurgo, specialista in Urologia, specia-
lista in Andrologia

Dr. Andrea Militello 
Viterbo: Via Papa Giovanni XXI ,23
Web: www.urologia-andrologia.net
         www.andrologiamilitello.it
         www.facebook.com/andrologo.urologo
Prenotazioni SMS: 3471395361

medicina e benessere
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coMe curAre LA LoMbALgiA

La lombalgia è un disturbo in cui si avverte del 
dolore, più o meno acuto, concentrato nella zona 
lombare della schiena. Nel diagnosticare la lom-
balgia, la medicina occidentale si riferisce a varie 
cause scatenanti quali contratture muscolari, le-
sioni dei tessuti molli, lesioni vertebrali, radicu-
lopatie, artrosi, patologie viscerali. Un qualsiasi 
evento traumatico esterno che va a sollecitare 
in modo eccessivo le strutture molli della colon-
na lombare può a lungo andare danneggiarle e 
provocare deformazioni alle vertebre. Quindi, 
posture errate, esercizi fisici scorretti ed eccessi-
vi, obesità, sedentarietà possono portare a dolori 
lombari.
Nella MTC la causa principale della lombagia è 
dovuta a eventi patogeni esterni, traumatismi, ec-
cessivo affaticamento. Gli eventi patogeni esterni 
sono “Freddo” , “Vento” e “umidità” che pene-
trano nei meridiani provocando un arresto del Qi 
che vi scorre. Traumatismi ricorrenti in pregresse 
lombalgie non del tutto guarite possono provo-
care lesioni ai tessuti molli e stasi di sangue. Tut-
to questo causa un blocco del Qi e del Sangue e 
quindi dolore (不通则痛butongzhetong letteral-
mente bloccato e quindi dolore ). Anche una in-
sufficienza del rene può causare mal di schiena 
perchè il rene è la “casa” della zona lombare (腰
为肾之府yaoweishenzhi fu ) , poichè tra le fun-
zioni del Rene c’è quello di governare le ossa e 
quella di produrre il midollo. I principali meri-

diani coinvolti nella lombalgia sono il meridiano 
della vescica, il vaso governatore (il meridiano 
Dù), il meridiano Dai e il meridiano del Rene 
(perchè la colonna è governata dal rene).
La cura ha come scopo principale quello di ri-
muovere il blocco dai Meridiani ripristinando il 
corretto flusso del Qi e del Sangue eliminando 
il dolore. Il trattamento generalmente consiste 
in un massaggio Tui-na che va a stimolare vari 
punti del corpo per riattivare il flusso del Qi e 
sciogliere le stasi di sangue ed anche per rilassare 
tutti i muscoli contratti per il dolore. In seguito, 
si possono trattare determinati agopunti per ri-
equilibrare e sciogliere il blocco. Inoltre, a secon-
da della sintomatologia di ogni paziente, si può 
stimolare ulteriormente la zona lombare con la 
moxa e/o con le coppette.
In genere, dopo dopo 4/5 sedute si notano im-
portanti miglioramenti nel risolvere questa pa-
tologia. E’ comunque consigliabile fare un ciclo 
completo di sedute per eliminare completamente 
il problema.

medicina e benessere

La guida 
della dott.ssa 
Chen tung 
nella medicina 
tradizionale 
cinese

Per informazioni e/o appuntamenti potete contattare:
Dott.ssa Chen Tung
Via Torquato Tasso, 2
Tel. 347.9072438 - info@fisioterapiacinese.it

In molti guardando le gare delle olimpiadi in 
tv si sono chiesti “cosa sono quei segni violacei 
a forma di cerchio su spalle, schiena, collo degli 
atleti?”
Atleti come Alex Naddour, che ha postato un 
selfie con un segno vistoso sulla spalla, o come il 
campionissimo Michael Phelps, dove i segni ine-
quivocabili su collo e spalle dimostrano come sia 
ricorso anche lui a questa pratica della medicina 
tradizionale cinese per alleviare i dolori.
Gli atleti olimpici, costantemente in allenamento 
e in tensione, a quanto sembra trovano giova-
mento in questa tecnica millenaria per alleviare 
non solo il dolore, ma per risolvere anche tanti 
altri problemi come ad esempio le contratture.
Infatti, la coppettazione elimina le stasi, disper-
de l’umidità e il freddo, ripristina il flusso del Qi 
e del sangue nei meridiani eliminando il dolore, 
il gonfiore. È un metodo semplice, senza effetti 
collaterali e molto efficace. L’unica cosa che può 
lasciare un po’ perplessi sono appunto questi vi-
stosi segni che comunque spariscono in 3-5 giorni 
ma che sono però fondamentali nel capire la cau-
sa del dolore.

In che maniera?
I segni delle coppette possono variare dal viola-
ceo scuro al rosso scuro:
- se i segni sono viola scuro indicano un insuffi-
ciente flusso di sangue e i meridiani sono bloccati 
da una stasi del Qi e del sangue;
- se i segni sono viola a chiazze vuol dire che c’è 
una stasi del sangue da freddo e un diverso tono 
del viola indica un diverso grado di dolore, più è 
scuro più è il dolore;
- se i segni sono rossi indicano una insufficienza 
Yin;
- se all’interno si forma vapore indica che il dolo-
re è causato da umidità;
- se si formano bolle d’acqua sulla pelle vuol dire 
che l’umidità interna è molto pesante;
- se non rimangono segni o segni poco eviden-
ti che spariscono subito vuol dire la patologia è 
molto leggera o che non c’è per niente.
 
Grazie a questa tecnica è possibile capire la sin-
tomatologia a 360° e procedere così alla terapia 
corretta.

Dott.ssa Chen Tung

Alex naddour e Michael Phelps ‘beccati’ 
con i segni della medicina cinese

Anche gli atleti olimpici 
usano coppette

medicina e benessere
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Di Daniela Faggiani

Avere sempre un veterinario a disposizione, 
pronto a dare consigli e rassicurazioni: è il sogno 
di ogni padrone. Più che mai in estate e (soprattut-
to) in vacanza. A tranquillizzare gli amanti degli 
amici a quattro zampe ci pensa “Vetonline24: il 
veterinario parte con te”.
Il progetto rientra nella campagna “In vacan-
za con il tuo amico” e mette a disposizione una 
piattaforma di telemedicina veterinaria che offre 
assistenza sanitaria gratuita e multilingue per chi 
viaggia all’estero con gli animali domestici.
“Come comportarsi in un Paese straniero, dove 
non c’è il medico veterinario di fiducia, in caso di 
un colpo di sole del proprio cane o gatto? Cosa 
fare di fronte a malattie trasmesse da insetti (ad 
esempio filariosi e leishmaniosi)  o da zecche e 
pulci? Niente paura! Ci pensa Vetonline24”. Lo 
slogan farà tirare un sospiro di sollievo ai tanti pa-
droni che non intendono lasciare a casa, o in una 
pensione, il proprio amico a quattro zampe. Per 
ogni dubbio o necessità è possibile contattare il 
servizio e parlare direttamente con un veterinario.
Il progetto è nato lo scorso anno per far fronte alle 
esigenze dei pazienti a quattro zampe attraverso 
teleconsulenze mediche 24 ore su 24. “La prima 
piattaforma di telemedicina veterinaria è stata 
ideata dal dottor Maurizio Albano – si legge nella 
presentazione del progetto – e grazie ad un siste-
ma di geolocalizzazione garantisce quest’estate 
a chi viaggia fuori dall’Italia, con il proprio cane 
o gatto o coniglio, un’assistenza sanitaria vete-
rinaria senza alcun costo per la prima chiamata: 
basterà scaricare l’app di Vetonline24 e, dopo la 

registrazione, inserire il codice promo gratuito 
ricevuto via mail. Successivamente si sceglierà il 
professionista e partirà la videochiamata. In que-
sto modo la prima chiamata dall’estero sarà gra-
tuita. Vetonline24 vuole essere vicino però anche 
ai proprietari di animali che resteranno in Italia: 
questi ultimi, dopo l’acquisto del credito per la 
prima chiamata, ne riceveranno un secondo gra-
tuito, della stessa entità”.
Rispetto al primo anno Vetonline24, nell’edizione 
2016, si presenta con una tecnologia più veloce e 
fruibile. Ad esempio, ora è possibile direttamente 
da smartphone, tablet o pc, durante la videochia-
mata, inviare al medico veterinario foto, docu-
menti o qualsiasi altro file. A sua volta il medico 
veterinario potrà spedire cartelle mediche, lastre 
o altra documentazione. In questo modo, oltre 
ad offrire una consulenza veterinaria di qualità, 
Vetonline 24 riesce anche ad integrare le visite in 
studio, cosi da garantire un servizio ancora più 
completo in ogni momento.
Inoltre, è possibile individuare il veterinario in 
base alla sua specializzazione come: medicina 
generale, medicina interna, terapia comporta-
mentale, alimentazione, ortopedia, chirurgia, car-
diologia, neurologia, oftalmologia, dermatologia, 
omeopatia.
Tutti i veterinari del circuito sono pronti a rispon-
dere alle esigenze dei pazienti ed, eventualmente, 
a dirottare le situazioni più critiche presso gli am-
bulatori specializzati o i pronto soccorso.
Non c’è altro tempo da perdere: anche Fido può 
preparare la valigia.

medicina e benessere

Con Vetonline24 
consulenza veterinaria 
gratuita per le vacanze 
all’estero

Anche Fido 
corre 
a preparare la valigia

Direttore Sanitario: Dott. Davide Bestetti
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VITERBO, Via G. Marconi, 16
Tel. 0761 1718800

C’È UN DENTISTA NEL TUO QUARTIERE CHE...

MASSIMA QUALITÀ A PREZZI
SEMPRE PIÙ ACCESSIBILI!
IMPIANTO SINGOLO  A 

*RADICE ARTIFICIALE INSERITA STABILMENTE NELL’OSSO (COMPONENTISTICA E PARTE PROTESICA NON INCLUSA NELL’OFFERTA).
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Siete appena tornati da due settimane a New 
York e già state programmando un viaggio a 
Pechino? Avete appena pagato un biglietto per 
l’Indonesia e già vi state informando sui voli per 
il Messico? Forse soffrite della Sindrome di wan-
derlust! Desiderio di vagabondare. Sembrerebbe 
la “malattia” più bella del mondo, ma non è esat-
tamente così. 
La “sindrome del migrante”
Vari studi recenti sembrano poi curiosamente 
dimostrare come la maggior parte delle persone 
affette da questa sindrome, siano geograficamen-

te collocabili in aree del mondo in cui storicamen-
te i viaggi sono sempre stati necessari, come per 
esempio l’Africa. Come dire che il “gene del viag-
gio” appartenga soprattutto a popolazioni che 
durante la storia si sono spostate molto in varie 
arie geografiche per cercare zone più fertili e ric-
che di materie prime. Si tratta del recettore della 
dopamina D4, che sarebbe il diretto responsabi-
le della passione e dell’amore per tutto ciò che è 
esotico e sconosciuto. Pare che questo recettore 
non sia presente in tutti gli essere umani, ma è nel 
DNA del 20% della popolazione mondiale.

medicina e curiosità

truman Show 
esiste davvero 

e si chiama hogewey:
la città per i malati 

di Alzheimer

hai sempre voglia 
di viaggiare? 

Forse soffri 
della Sindrome 

di Wanderlust

Vicino ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, esiste una 
piccola città con  23 case, alcuni ristoranti, vari 
caffè, negozi, un salone di bellezza, un teatro e 
un cinema. Questa città si chiama Hogewey ed 
al suo interno ci vivono attualmente 152 persone, 
tutte anziane, e tutte affette da una grave demen-
za o da uno stadio avanzato di Alzheimer. Ho-
gewey è letteralmente una casa di cura organiz-
zata come un piccolo paese, così da permettere ai 
pazienti di condurre una vita quasi normale e di 
sentirsi a casa, e di ricevere nello stesso tempo le 
cure necessarie. Hogewey è collegato al mondo 
esterno da un’unica entrata, ma è facilmente ac-

cessibile a parenti e amici degli ospiti che posso-
no visitarli liberamente anche ogni giorno. Per la 
sua particolare natura, questa piccolo centro città 
è stato subito associato alla città di The Truman 
Show, il film il cui protagonista, interpretato da 
Jim Carey, scopre che la sua vita è un reality 
show e che tutto quello che credeva reale è una 
finzione messa in piedi per divertire il pubblico. 
Ovviamente nel caso di Hogewey, lo scopo non 
è “usare” gli ignari pazienti, bensì farli vivere in 
un ambiente famigliare e non isolato come nelle 
“normali” strutture sanitarie.

www.dsmedica.info

METODOLOGIE PEr LA NuTrIZIONE ESCLuSIVE
PEr IL MEDICO E IL BIOLOGO NuTrIZIONISTA

DS Medica sostiene la lotta sovrappeso,
all’obesità e alle sue patologie correlate

attraverso un sistema diagnostico-terapeutico integrato, erogato 
soltanto dai medici e dai biologinutrizionisti, in grado di offrire 

ai pazienti soluzioni scientificamente valide e durature nel tempo.

La dieta chetogenica è una dieta iperproteica con un alto apporto di pro-
teine; si basa principalmente sul meccanismo della chetosi o acetonemia 
(alterato metabolismo del glucosio che porta a una prolungata ipoglicemia 
e ad un accumulo di corpi chetonici nel sangue). Riducendo drasticamente 

Dimagrire in salute 
con la dieta chetogenica

i carboidrati e aumentando le proteine e i lipidi si 
può ridurre l’accumulo di grasso per utilizzarlo a 
scopi energetici. Il nostro corpo necessita di un ap-
porto minimo di glucosio stimato intorno a 180 gr 
al giorno
Si può diminuire di peso fino a quattro chili a set-
timana senza perdere la massa muscolare o quella 
magra, in quanto l’assunzione di proteine agevola 
la formazione muscolare e la tonicità.Un esempio 
di questo tipo di approccio terapeutico è utilizzato 
dalla società Micron Biosearch, che ha come scopo 
la diffusione dei nuovi concetti di benessere psico-
fisico, la quale utilizza una dieta a basso contenuto 
di grassi associando un integratore (il Proteonorm) 
costituito da proteine del siero del latte.E’ la fonte 
proteica ideale nelle diete che prevedano un’aumen-
tata assunzione di proteine, con  il vantaggio di ap-
portare anche vitamina B3, minerali ed altri ammi-
noacidi fondamentali per il metabolismo energetico.
Per questo genere di dieta è necessario rivolgersi di-
rettamente a medici specializzati della propria zona.

medicina e curiosità
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L’associazione OPS entra nell’organizzazione delle 
feste patronali con proposte innovative e dedicate ai 
ragazzi. In concerto quest’anno arrivano gli zero As-
soluto e in più discoteca all’aperto all’Orto di Miretto. 
Scopri di più delle prossime feste...
Rivoluzione giovane alle prossime feste patronali di Ci-
vita Castellana. Al bando aperto dall’amministrazione 
comunale in primavera ha risposto un gruppo di giova-
ni con età compresa tra i 20 e i 25 anni che per la prima 
volta si cimenteranno nell’organizzazione delle feste 
patronali coadiuvati dal comune, in particolare dall’as-
sessore allo Spettacolo Letizia Gasperini.
I ragazzi che parteciperanno all’organizzazione delle 
feste si sono riuniti in una associazione, il cui nome par-
la chiaro sugli obiettivi dei soci: Occorre Provarci Sem-
pre (OPS). Ecco i nomi dei ragazzi che fanno parte di 
OPS: Andrea Cavalieri, presidente, Letizia Tombolini, 
vice presidente, Gabriele Sanna, Giorgia Alessandrini, 
Camilla Serpentaria, Francesca Latini, Marco Latini, 
Emanuele Topino, Valentina Menicacci, Chiara Profili, 
Dario Quattranni. E tra le prime decisioni importanti da 
prendere c’è stata la scelta del cantante che quest’anno 
è caduta sugli zero Assoluto, che saliranno sul palco di 
Piazza Matteotti domenica 18 settembre.

L’associazione opS porta 
in concerto gli Zero Assoluto

Per San Marciano... largo ai giovani

“Occorre Provarci Sempre – spiega il presidente dell’As-
sociazione Andrea Cavalieri - perché fino ad ora non ha 
mai provato nessuno ad impegnarsi insieme al comune per 
ridare vita a questa festa patronale. Noi ci proveremo orga-
nizzando vari eventi rivolti a tutte le fasce d’età: ed esempio 
una serata discoteca all’Orto di Miretto, il concerto degli 
Zero Assoluto, il coinvolgimento dei Nunseponnoguardà e 
la tradizionale tombola che quest’anno organizzeremo diret-
tamente. Abbiamo fondato questa associazione affinché tutti 
i giovani di Civita possano partecipare attivamente all’orga-
nizzazione di questo e di altri eventi durante tutto l’anno e 
speriamo che diventi un punto di riferimento per coinvolgere 
i ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco”
“Abbiamo mantenuto la promessa fatta lo scorso anno – ha 
chiarito l’assessore allo Spettacolo Letizia Gasperini - 
quest’anno le feste patronali saranno organizzate dall’ammi-
nistrazione in collaborazione con un’associazione giovanile 
nata proprio per questo scopo. L’entusiasmo e la gioia che 
hanno portato questi ragazzi stanno dando vita ad una pro-
grammazione molto allegra e divertente e spero che questo 
messaggio arrivi ai giovani e ai cittadini. Ringrazio i ragazzi 
che hanno messo l’impegno, la faccia e hanno deciso di but-
tarsi in prima persona nell’organizzazione delle feste”

Fiocco della Tuscia eccellenze a prova di  ‘’Gambero Rosso’’
Che la Tuscia sia patria di grandi eccellenze, è cosa ormai risaputa, dopo i grandi riconoscimenti ora 
tocca al Fiocco della Tuscia. E’ grazie al raffinato palato della giornalista enogastronimica Eleonora Bal-
dwin, che questo  prodotto  è finito sulle pagine della guida ‘’Gambero rosso’’, nella rubrica ‘’ABChe-
ese’’. Dopo aver girato in lungo e in largo la penisola, alla ricerca dei sapori migliori, la giovane esperta 
è approdata proprio nella Tuscia viterbese, per portare alla ribalta due prodotti d’eccellenza della zona. 
Il Fiocco della Tuscia, lavorato e realizzato a Civita Castellana dalla famiglia Chiodetti. ‘’Caratterizzato 
da una crosta sottile e bianca, la buccia fiorita del Fiocco risulta delicata, le muffe nobili ne caratterizza-
no il gusto e non causano alcuna traccia olfattiva di ammoniaca (come invece avviene per alcuni suoi 
cugini d’oltralpe). La pasta si presenta molle e cremosa, avvolgente al palato. Morderlo e scaldarlo nel-
la masticazione sprigiona dolcezza e una leggera nota fruttata con sentori di fiori, latte, panna ed erba 
tenera.’’, scrive Eleonora Baldwin dopo l’assaggio del formaggio, di cui la famigia di Civita Castellana, 
detiene copyright e produzione.’’ 
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Leonardo Sernicola, la nuova stella del calcio
di Beatrice Manocchio
Leonardo Sernicola, classe 1997, è la nuova stella del calcio.
Nato a Civita Castellana, fin da piccolo inizia a giocare a calcio prima per 
gioco e poi con costanza e passione, la stessa passione che lo ha portato e 
continuerà a portarlo a risultati straordinari.
Frequenta il liceo scientifico Iis. Colasanti e ora è in preparazione per il nuo-
vo anno calcistico che lo vedrà giocare come difensore nella Ternana.
Abbiamo contattato Leonardo per fargli delle domande alle quali il ragazzo 
ha risposto. 
Ciao Leonardo, a quanti anni hai iniziato a giocare a calcio?
‘’A 5 anni ho iniziato questo percorso meraviglioso e da quel momento in poi 
non ho mai smesso,ho capito subito che il calcio sarebbe stato il mio futuro’’.
A quale calciatore ti ispiri?
‘’Mi ispiro a Maldini, il difensore di statura mondiale che per 25 anni ha 
indossato solo la maglia del Milan con cui ha vinto 26 trofei’’.
E invece qual’è la tua squadra del cuore?
‘’La juventus!’’
E in quale squadra vorresti giocare?
‘’Il mio sogno più grande è poter far parte del real Madrid’’.
Qual è stata la tua carriera calcistica fino a adesso?
‘’Ho iniziato a 5 anni con il Flaminia per poi passare all’età di 7 anni nella squadra dei Pulcini della Lazio,poi sono entrato nella 
Roma e ho giocato lì per 4 anni sia con gli esordienti sia con i giovanissimi’’.
Più tardi sono stato alla Foglianese per un anno e infine sono 5 anni che gioco con la Ternana.
Il numero della tua maglia?
‘’25’’.
Un’ultima domanda, quali sono i tuoi progetti per il futuro?
‘’Innanzitutto vorrei continuare la mia carriera calcistica e migliorare sempre di più.
Infine vorrei poter arrivare a giocare la Champions League’’.
Finisce qui la nostra mini-intervista,facendo i complimenti a Leonardo e augurandogli buona fortuna !

          Leonardo Sernicola
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La 3r di Francesco Cuozzo 
viene chiamata così, perchè si 
rigenerano, riparano, restau-
rano tutti gli interni delle 
autovetture, barche, divani 
e tutto quello che riguarda 
pelli, similpelli tessuti e pla-
stiche.
La 3r non si improvvisa con i 
vostri lavori, come altre aziende ma 
si avvale dell’ esperienza decennale con 
corsi specifici effettuati presso le più impor-
tanti 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, of-
ficine meccaniche, negozio di 
antiquariato, rimessaggi bar-
che, negozi di divani nonchè 
gli elicotteri dell’Elitaliana in 
servizio presso l’elisoccorso, 

aereoclub del Lazio.
Ad oggi vorremmo abbracciare 

anche la clientela privata, fornen-
do oltre i nostri classici servizi, an-

che l’ igienizzazione delle auto con sanifi-
cazione e la lucidatura 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.

prima

prima dopo

dopo
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Vengono utilizzati prodotti altamen-
te selezionati, molti dei quali a Km 
0 e biologici; il menu varia durante 
l’anno per assicurare ingredienti 
sempre freschi e genuini. L’Aldero fa 
parte del Consorzio Produttori Car-
ne Bovina Pregiata delle Razze Italia-
ne (C.C.B.I.) per garantire vera carne 
chianina. E’ il luogo ideale per pranzi 
di lavoro, per cene a lume di cande-
la, ma soprattutto, grazie al nostro 
professionale servizio di banqueting, 
è la location adatta per ogni tipo di 
evento quali matrimoni, ricevimenti .

Loc. Quartaccio, 
Fabrica di roma (VT). 
Info: 0761 514757 

RISTORANTE PIzzERIA

La Castellana è conosciuta per le sue 
pizze a lunghe lievitazioni utilizzan-
do un selezionatissimo mix di farine 
apposite, generalmente con alto con-
tenuto proteico. Tutto ciò contribui-
sce a rendere la pizza più buona, più 
croccante, riuscendo a stabilirne la 
consistenza non troppo “moscia” ma 
neanche troppo “dura”. Questo pro-
cesso garantisce una pizza dal gusto 
eccezionale ma allo stesso tempo ad 
altissima digeribilità, perché il lievito 
non continua a riprodursi rendendo-
ci gonfi e appesantiti. 

Piazza San Severo snc 
(ex mattatoio) - Vetralla (Vt) 
info: 0761 485206 - 339 2207028

PIzzERIA 
RISTORANTE 
La Castellana

Locale situato tra Viterbo e roma, 
accogliente e delizioso, ottimi gli an-
tipasti di pesce fresco  e salmone agli 
agrumi. Squisita anche la pizza e l’at-
mosfera del locale stesso. 
Ottimo rapporto qualità prezzo 
Chiuso il martedì 

S.s. CASSIA km. 62,400
Vetralla 
0761 093349
340 8150060 - 340 8150060

PIzzERIA RISTORANTE

La cucina diventa un luogo dove gli 
chef trasformano i singoli elementi 
in piatti che deliziano i palati, dai 
più semplici ai più pretenziosi un 
ambiente che riporta il pensiero in 
un passato più tranquillo e genuino, 
lontano dai ritmi frenetici di oggi. 
La sala con i camini a vista e le an-
tiche volte in pietra diventano il 
palcoscenico ideale dove assaporare 
gustosi piatti tipici e succulenti carni 
locali e internazionali. 

Hotel ristorante “La Pergola” 
Loc. Frangellini - via Flaminia km 64 
04046 Magliano Sabina (rI) 
Tel: 0744.919841 

 RISTORANTE

Immerso nel centro medioevale di 
Viterbo, il Sor Bruno offre specialità 
di piatti tipici locali, pasta e dolci fatti 
in casa e una pregiatissima cantina di 
vini locali e nazionali.
L’Hosteria propone menù fissi a 
pranzo e cena:
Menù del Sor Bruno  - Antipasto, pri-
mo, secondo, contorno, acqua e vino 
- € 15
Menù “Lo spuntino”   - una scelta di 
4 taglieri + un calice di vino - € 5

Hosteria dal Sor Bruno
Via San Pellegrino, 28 - Viterbo
Tel. 0761 303423 - Cell. 331 8719037
osteriadalsorbruno@gmail.com

le
vie
del

gusto
Primi piatti, aperitivi, stuzzichini 
per tutti e spettacoli live musicali 
a sorpresa. 

MENu’ PrANZO € 5,90 
(primo, acqua, caffè)
VENErDì SErA KArAOKE 
O MuSICA LIVE 
CON HAPPY HOur € 4,50
SHOrTINO € 1,00
SABATO SERA APERICENA 
CON BuFFET 

Via della Palazzina 127, Viterbo. 
Info: 331 2127199 – 334 9179427

Nel suggestivo cuore medievale di 
Viterbo, offre ai suoi visitatori un 
soggiorno incantevole. Nasce dalla 
fusione del tradizionale Ristorante 
La Pentolaccia ed il nuovo Scorfano, 
per unire la scelta della carne a quel-
la del pesce Specialità della casa è il 
pesce esclusivamente fresco che le 
sapienti mani dello chef trasforma in 
piatti dal sapore semplice ma raffina-
to. Centinaia di etichette tra le case 
vinicole scelte da Massimo. 

Via San Pellegrino, 90 – Viterbo. 
Info: 377.977.91.69 
www.loscorfano.it

Specialità locali, piatti raffinati e tra-
dizionali con tutti i profumi e i gusti 
della nostra ricca terra: salumi e for-
maggi tipici, pasta fatta a mano, car-
ne alla brace sia argentina che locale, 
cinghiale, trippa, zuppe, pizze cotte 
con il forno a legna, e per finire dolci 
fatti in casa. 
Prestigiosa selezione di vini del luo-
go o nazionali. Il Ideale per un pasto 
romantico, un banchetto, o pranzo di 
lavoro. 

Via Faul, 12 - Viterbo (VT)
Info: 0761 325199
www.ristoranteilmolino.it

Elegante ed accogliente, si distingue 
per l’atmosfera intima e familiare 
degli ambienti, sottolineata dalla 
cura per i dettagli e dalla qualità del 
servizio offerto. 
Le specialità di carne, ma anche 
la pizza lavorata a mano e cotta 
su pietra, manifestano la continua 
ricerca e valorizzazione dei prodotti 
tipici ed il rispetto delle tradizioni 
gastronomiche. 

Via Vittorio Veneto, 35 -  Sutri.
Info: 0761 608879
Servizio dalle 20.30 alle 22.30. 
Giorno di chiusura mercoledì

Ristorante storico situato a Cura di 
Vetralla, in provincia di Viterbo nella 
Tuscia. 
Il ristorante rinomato per la cucina 
locale, offre specialità di carne, pesce, 
funghi, bolliti e pasta fatta in casa, of-
fre la possibilità di accogliere fino a 
120 persone nelle diverse sale. 

Via Blera 28, 
Cura di Vetralla (VT). 
Info: 0761 481185 - 349 5155719   
Chiuso il Lunedì

RISTORANTE RISTORANTE PIzzERIA

Il ristorante La Quintaluna offre 
piatti di pesce fresco cucinati 
con rispetto per la materia prima, 
sfatando il luogo comune che il 
buon pesce si mangi solo al mare. 
Per soddisfare ogni gusto e ogni 
palato, non mancano specialità di 
carne che valorizzano i prodotti 
locali. A disposizione una vasta 
selezione di vini e birre, frutto 
di un’attenta ricerca dei sapori e 
profumi che meglio accompagnano 
ogni portata.
Chiuso il lunedì a pranzo, giovedì 
intera giornata

Via Grotte d’Ambrogio 1
Acquapendente - tel. 0761 734340
lanuovaquintaluna@gmail.com
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