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Da Ronko, Enoteca dei piccoli sapori
storazione ciò che cresce come con-
sumi, parallelamente cresce anche 
in qualità. Quindi avere una cuci-
na ad hoc per creare piccole prepa-
razioni sfiziose, sbizzarrendosi tra 
ricette tradizionali in miniatura, 
significa ricavare i presupposti per 
garantire la qualità”.
A pranzo vengono proposti 
sia i piccoli assaggi che piatti 
del giorno per un pranzo velo-
ce, ma comunque piacevole, il 
momento della cena invece di-
venta un piccolo viaggio attra-
verso tanti assaggi, tra prodotti 
locali e piatti di cucina classica 
da abbinare alvino.
E quindi....Un’enoteca? 
un Wine bar? Un’osteria?  
Probabilmente tutto questo 
e molto altro….

Nel cuore di Vetralla, Da-
nilo e Roberta, giovane 
coppia di coniugi, han-

no deciso di intraprendere una 
piccola avventura e ricavare 
dalle loro idee un’enoteca dei 
piccoli sapori: “Da Ronko”. 
Dopo anni di esperienze nel 
settore della ristorazione e 
nell’hotellerie in varie parti 
d’Italia e d’Europa, sono voluti 
tornare alle origini di Danilo (il 
Ronko) e condividere insieme 
le loro passioni: vino e cucina. 
Da Ronkonon è solo un’eno-
teca, si tratta di un locale per 
aperitivi, ma con una cucina 
dedicata anche ai prodotti ter-
ritoriali, si tratta di un wine 
bar, ma dispone anche di birre, 
distillati, idee regalo, si tratta 
di un’osteria ma con un visio-
ne moderna.
L’enoteca propone una selezio-
ne accurata di vini nazionali, 
creata appositamente per dare 
risalto ai prodotti più impor-
tanti delle singole regioni ita-
liane da abbinare con le nostre 
preparazioni, la  collaborazio-
ne con la delegazione AIS di 
Viterbo ha contribuito alla cre-
azione di questa selezione, con 
un particolare riguardo al terri-
torio della Tuscia e alle aziende 
che lo compongono. 
Abbiamo chiesto loro da cosa 
nasce questa idea.
“L’enoteca “Da Ronko” nasce dal-
la combinazione di più idee. Prin-
cipalmente quella della vendita del 
vino, quindi come enoteca vera e 
propria, con un’ampia selezione 
nazionale di vini, che spazi fino a 
prodotti correlati, come birre arti-
gianali, grappe, distillati, combi-
nata con un’altra idea, quella de-
gli aperitivi, che negli ultimi anni 
hanno avuto una importante evo-
luzione, con formule sempre più 
innovative e interessanti. Nella ri-

Facebook
enotecadaronko

Email 
daniloronko@yahoo.it

Telefono 
3476064004

Chiuso 
domenica sera 

e lunedì
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Viterbo, via Cairoli 43
tel. 349 88.59.155

orario negozio 9:00 - 12:30, 16:00 - 19:00

Una boutique
esclusiva
con accessori e
abbigliamento Donna
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Dedico questo numero a te amica mia da sempre e 
per sempre…amica fidata da ormai 28 anni, 

a te che sei madre, a te che presto diventerai sposa, 
moglie… a te che varcherai la lunga navata 

del Duomo accompagnata da uno degli uomini più 
importanti della tua vita, a te che guarderai verso 

l’altare senza mai voltarti indietro, la dedico a te, a 
quell’impercettibile istante in cui ci guarderemo 

e sapremo tutto l’una dell’altro, i pensieri, le emozioni 
e capiremo…capiremo che tutto ha avuto un senso 

e ricorderò il primo momento in cui ci siamo conosciute 
e ci siamo prese per mano istintivamente…

il tutto sarà racchiuso in un incredibile sorriso.

Buona vita amica mia
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Edizione Straordinaria

Assenteismo e truffa all’ospedale belcol-
le: il centro trasfusionale si sta svuotan-
do. Sono infatti 23 i dipendenti, sui 25 

assegnati al reparto diretto da Tiziana Riscal-
dati, finiti nella rete di indagine della Guardia 
di finanza, coordinata dalla Procura di Viter-
bo, in stretta collaborazione con la Asl.
Da subito è stato dato il via ai provvedimenti 
di sospensione per i 18 infermieri e i 6 medici 
sotto accusa per assenteismo e truffa ai danni 
dello Stato. 
La prima a rimanere a casa è stata un’infer-
miera per immediata decisione della Procura 
di Viterbo, mentre ieri, dalla dirigenza della 
Asl, sono scattati altri due ordini di sospensio-
ne cautelare dal lavoro, uno diretto proprio a 
Tiziana Riscaldati, dirigente del reparto, l’al-
tro perla responsabile della segreteria Stefania 
Gemini.
Secondo l’accusa anche la dottoressa Riscal-
dati sarebbe una ‘’furbetta del cartellino’’. La 
dirigente del centro trasfusionale, incastrata 
dalle telecamere e dalle intercettazioni, avreb-
be timbrato il badge, o lo avrebbe fatto timbra-

re da altri dipendenti, ma non si sarebbe poi 
fermata a lavorare. Lo scopo sembra essere 
stato quello di ottenere un vantaggio econo-
mico, quindi un aumento dello stipendio.
Pugno duro era stato promesso dalla diri-
gente dell’Asl Daniela Donetti e pugno duro 
è arrivato.
Intanto, con le notifiche di sospensione, arri-
va anche il problema di trovare il personale 
per sostituire i dipendenti indagati: al repar-
to di medicina Trasfusionale a non essere 
coinvolti sono rimasti soltanto in due.
‘’Dal primo momento ci siamo attivati per la ri-
organizzazione del reparto – aveva detto il d.g. 
Daniela Donetti in conferenza stampa lune-
dì - e quindi per la sostituzione del personale in 
modo da garantire comunque l’assistenza sanita-
ria al paziente. Entro 48 ore speriamo di aver ri-
solto in questo senso’’. Dopo il danno d’imma-
gine per l’Asl e quello, ancora più grave, per 
le tasche dei contribuenti, c’è ora a rischio la 
qualità dei servizi. 
un’ingiustizia che, come sempre, verrà pa-
gata sulla pelle dei cittadini. 

Asl, lo scandalo svuota 
il reparto, indagata 

la dirigente Tiziana Riscaldati
Centro trasfusionale a rischio implosione: sospese direttrice e la responsabile 

della segreteria Stefania Gemini. 23 gli indagati per assenteismo e truffa
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CuriosityNews

di Raffaella Galamini

Si chiama L’isola di Pietro la fiction che 
Gianni morandi sta girando in questi 
giorni alle porte di Viterbo in località 

Cinelli. E’ stato proprio il cantante a dare noti-
zia del ciak nella Tuscia nella sua seguitissima 
pagina facebook.
morandi, ieri mattina, aveva già postato una 
foto al bar a Vetralla mentre faceva colazione. 
una bevanda calda prima di dedicarsi alle ri-
prese che lo vedono in questi giorni in città.
Ne ‘L’isola di Pietro’ il cantante veste i pan-
ni di un pediatra premuroso. Il grosso delle 
riprese si è concentrato a Portoscuso (Carbo-
nia-Iglesias) in Sardegna, dato che la fiction è 
ambientata qui. A Viterbo si stanno girando 
alcune scene secondarie.

Gianni Morandi 
gira una fiction a Viterbo
Sul set dopo 18 anni racconta il suo personaggio: sarà un pediatra

La fiction è prodotta da Matilde Bernabei con 
la Lux Vide e andrà in onda ad aprile su Ca-
nale 5. Sei le puntate previste.
Per il cantante e attore di monghidoro, si trat-
ta di un grande ritorno sul piccolo schermo, 
dopo 18 anni di assenza.
Non poteva scegliere un ruolo migliore Gian-
ni morandi per il suo ritorno sul set. I suoi fan 
reali e virtuali, la sua pagina facebook è se-
guitissima, lo adorano e il ruolo del pediatra 
gli calza a pennello. Con lui sul set un partner 
particolare: Kumash. Si tratta di un golden-
retriever che nella fiction sarà l’inseparabile 
compagno di avventure del protagonista.
‘In passato ero stato pilota di aereo, di auto, 
militare, ma mai medico. Voglio fare una bel-
la figura con i miei nipoti’ ha dichiarato Mo-
randi che ha ben cinque nipoti.
La notizia delle riprese a Viterbo ha mandato 
in fibrillazione tutti i fan che sperano di avere 
l’occasione di incontrare morandi anche sem-
plicemente per stringergli la mano o per un 
selfie.
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TrendyNews

di Leonetta Gentili

Una tendenza che non passa mai di moda 
è quella di provare nuove strutture e 
moderni luoghi per viziare un po’ il no-

stro corpo.
Il gelo di questi giorni ci ha lasciato senza 
forze, stanchi e provati? Allora dobbiamo cor-
rere ai ripari e trovare una giusta “cura” per 
cancellare questi sintomi di stanchezza.
E quale migliore soluzione se non le terme? 
Per cullare e rilassare corpo e mente, staccare 
per un po’ dalla routine quotidiana e scaldare 
anche questo inverno cosi freddo.
Quando la stanchezza si fa sentire, è necessa-
rio prendersi una pausa e, attraverso tratta-

Terme Fantastiche 
e Dove Trovarle

menti avvolgenti e calorosi, possiamo ridurre 
stress e malumore e regalarci un momento 
rilassante solo per noi.
Il caldo che rigenererà i nostri i corpi è dietro 
l’angolo, sta a noi accoglierlo e aprirgli le por-
te. un weekend in spa è dunque la soluzione 
migliore per avere in un solo abbraccio terme e 
calore, benessere e cura, bellezza e tranquillità.
Viterbo è rinomata per le sue terme, per i ser-
vizi che offre e per strutture adeguate ad ogni 
nostra esigenza. Il Viterbese è un territorio 
unico e molto vasto per trovare un momento 
di relax puro e scegliere la soluzione migliore 
per ogni nostra esigenza.
Le terme più conosciute sono quelle dei Papi 
e il Salus, da sempre fonte di qualità ed eccel-
lenza. ma possiamo vivere esperienze nuove 
e da sogno anche in altre località vicine come 
Stigliano e Saturnia.
Ciò che ci regalano queste strutture sono 
esperienze uniche e piene di relax e i loro 
servizi sono conosciuti in tutto il mondo per 
tradizione e storia ma anche per una continua 
innovazione e cura.
La moda e l’iniziativa di terme, di centri be-
nessere e di spa si sta sempre più evolven-
do ed espandendo in ogni parte del globo. 
Dall’offerta del ghiaccio bollente all’acqua 
come elisir di benessere in Islanda.
Dal beauty e design di Alicante, in Spagna che 
ci ospita in spazi infiniti e colori chiari per far 
rilassare la mente fino alla Thailandia che pro-
pone percorsi personalizzati e curativi.
Qui infatti è possibile assaporare una tradizio-
ne orientale attraverso aromaterapia, massag-
gi, meditazione, yoga e molto altro. E per chi è 
amante delle avventure,a bali, in Indonesia è 
possibile rilassarsi a contatto con la natura in 
una “giungla di bellezza”.
Le opzioni per gli amanti dei viaggi sono mol-
te ma non è mai da sottovalutare la tradizione 
e l’innovazione delle terme viterbesi, che ci 
ospitano per vivere esperienze uniche, e so-
prattutto a chilometro zero.
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Si rafforza il connubio tra Viterbo e Londra in 
occasione della mostra michelangelo & Seba-
stiano alla National Gallery. “La stampa inglese 
ha fatto tappa a Viterbo – ha spiegato il sindaco 
Leonardo michelini –. Nove prestigiosi gior-
nalisti d’arte saranno in città per promuovere 
l’imminente evento londinese che vedrà prota-
gonista dal 13 marzo al 25 giugno la “Pietà” di 
Sebastiano del Piombo, conservata ed esposta 

Bomarzo 
Il ‘’Pompa Tour’’ arriva 
a Bomarzo
L’aspirante attrice Paola 
Saulino porta la sua iniziativa 
nella Tuscia

Non si ferma l’iniziativa dell’aspirante attrice 
Paola Saulino: dopo il grande successo del suo 
Pompa Tour conclusosi il 21 gennaio a Paler-
mo, la 27enne ha deciso di aggiungere undici 
nuove date, arrivando a toccare la Tuscia con 
la tappa dell’8 marzo a bomarzo.La Saulino 
ha deciso di praticare del sesso orale a tutti 
quelli che hanno votato No al referendum co-
stituzionale tenutosi il 4 dicembre, nel quale il 
No ha trionfato appunto. La ragazza avreb-
be deciso di seguire il messaggio lanciato da 
madonna in occasione della campagna in fa-
vore di Hillary Clinton negli usa, che aveva 
promesso lo stesso ‘’trattamento’’ a tutti quelli 
che avrebbero votato per la candidata demo-
cratica.Paola Saulino non si ferma quindi e so-
stiene che con la sua iniziativa ha soddisfatto 
più di 400 ragazzi. ‘’mi fa male la mascella’’ 

Va In marocco Per 
Prendere IL muTuo 
e comPrare caSa, aL 
rITorno è occuPaTa

mobili accatastati per la strada, un enorme 
lucchetto a chiudere il cancello e una serra-
tura del portone nuova di zecca. È la triste 
sorpresa di una 46enne di Vetralla al ritorno 
da un viaggio in marocco: tutte le sue cose, 
anche le più intime, prese di peso e porta-
te fuori dalla villetta, in cui da anni viveva 
in affitto. Armadi, cassettiere, tavoli, sedie 
e materassi. Tutto. Come se fosse stata in 
procinto di traslocare. Peccato che lei non 
volesse andare da nessuna parte. Ad averle 
occupato casa, nel giorni di assenza, il suo af-
fittuario, che armato di cacciavite e pazienza, 
le avrebbe letteralmente svuotato le stanze 
per riprendere possesso della proprietà. 

VITerBo
La stampa londinese 
a Viterbo per ammirare 
la “Pietà” di Sebastiano 
del Piombo

all’interno del nostro museo civico. 
I giornalisti, insieme al curatore della mostra 
alla National Gallery, matthiaswivel, e alla 
press manager dello stesso museo londinese 
Tracy Jones, avranno modo di apprezzare il ca-
polavoro artistico di Sebastiano, visiteranno la 
nostra città per poi dirigersi a Roma in serata”.

ComuniNews
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Tutto quello che c’è 
da sapere per organizzare 

un matrimonio perfetto!
Il matrimonio è uno degli eventi più attesi 

e emozionanti vissuti dalla coppia. 
Se non ci si affida ad un professionista, 

seguiranno mesi impegnativi ma anche molto 
gratificanti se si riesce a organizzare 

tutto senza troppo stress. 
Pianificare un calendario può essere molto utile. 

Vediamo cosa serve sapere e fare.

speciale Sposi

Guida al matrimonio
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Qual è il primo passo da fare? 
Sicuramente decidere una data
In base alla data si potranno programmare le 
diverse fasi che vanno dallo svolgimento delle 
pratiche burocratiche all’allestimento della ce-
rimonia, dalla scelta dell’abito all’organizzazio-
ne del viaggio.  Il giorno stabilito dipenderà da 
svariati fattori, primo fra tutti il nostro “gusto”. 
Preferiamo la stagione primaverile-estiva con il 
sole, il caldo? Allora i mesi saranno tra aprile e 
settembre. Siamo tipi più romantici e siamo af-

speciale Sposi

fascinati dalle atmosfere autunnali o invernali? 
Allora i mesi sono tra ottobre e marzo.
I nostri desideri naturalmente dovranno adat-
tarsi alle possibilità che si presenteranno e alle 
disponibilità poiché nello stesso giorno si do-
vranno prenotare sia la Chiesa (se si svolgerà il 
rito religioso cattolico) e la location per il ricevi-
mento. Se la Chiesa nella quale vogliamo sposar-
ci è molto richiesta, si dovranno mettere in conto 
i tempi di attesa.  Il giorno sarà anche influen-
zato dalla meta decisa per il viaggio di nozze. 

Guida al matrimonio
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Dovremmo prendere in 
considerazione il clima 
che molto probabilmen-
te troveremo sposando-
ci in quel determinato 
periodo dell’anno.

Burocrazia. 
Sono richiesti documenti?  
Sì, dal Comune 
e dalla Chiesa
Il primo concreto passo da com-
piere è un alquanto noioso  iter bu-
rocratico.  Tuttavia se si calcolano i 
tempi in base a ciò che è richie-
sto, è possibile arrivare al fa-
tidico giorno senza troppo 
stress.  Si consiglia infatti 
sempre di chiedere con 
largo anticipo (almeno 
un anno prima ) sia al 
parroco (se ci si sposa 
in Chiesa) sia alComune 
la prassi da seguire per 
evitare sgradevoli sor-
prese.  L’iter burocratico 
è stato semplificato grazie 
all’autocertificazione intro-

dotta dalla Leggebassani (D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445), che 

affida al gestione delle prati-
che soprattutto al Comune.  

Di norma la trafila si con-
clude in tre mesi, ma ci 
possono essere sporadi-
ci casi in cui si arriva a 
sei mesi. Le tempistiche 
dipendono da diversi 
fattori come il luogo in 
cui si abita (un paese, 

una piccola città, una me-
tropoli, ecc.) e dal posto in 

cui si decide di sposarsi (se 
in una Chiesa molto richiesta 

e prestigiosa, se diversa da quella 
di appartenenza, ecc.). Ci sono quindi 

delle variabili da prendere in con-
siderazione, ricordandosi che 

i documenti sia quelli della 
Chiesa sia quelli del comu-

ne hanno una validità di 
sei mesi.

Per la Chiesa servono 
solo i documenti? 
No, c’è il corso 
prematrimoniale
Per la Chiesa Cattolica 

non è solo questione di 
pratiche e fogli, ma viene 

richiesto di seguire obbliga-
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toriamente il famoso corso prematrimoniale, 
una preparazione al sacramento, della durata 
di circa due mesi.L’attestato di partecipazio-
ne al corso prematrimoniale viene rilasciato 
dopo una serie di incontri (in genere 
dieci) svolti presso gli uffici parrocchiali. 
Questi appuntamenti, nei quali vengono 
affrontate diverse tematiche (etiche, psi-
cologiche, religiose) servono a “formare” 
i futuri sposi, a offrire un catechismo più 
adulto e profondo, a riallacciare i rapporti 
con la fede.
Al termine  il sacerdote dà il suo assenso e 
sarà contento nel consenso alle nozze.  
A questo punto vengono affisse le pub-
blicazioni religiose per otto giorni (due 
domeniche comprese) presso le parrocchie 
dei due promessi  e, nel caso sia diversa, 
anche presso quella dove è prevista la ce-
rimonia.  Al termine degli otto giorni il 
parroco rilascia il certificato dell’avvenuta 
pubblicazione. Con esso i due fidanzati di 
presentano in comune per le pratiche civili.

Siete cattolici praticanti? 
Potete avere un 
“dono speciale”
Gli sposi possono ottenere la benedizione scritta 
del Pontefice realizzata su una pergamena di va-
ria grandezza: la cosiddetta benedizione Apo-

stolica. Non è un documento obbligatorio né ha 
valore legale. La richiesta è facoltativa e si può 
ricevere in occasione del proprio matrimonio. 
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Per averla e chiedere informazioni dettagliate  
è necessario recarsi in Vaticano oppure scrivere 
o telefonare all’Ufficio Pergamene della 
Elemosina Apostolica.

Per i culti diversi da quelli 
cattolici? 
C’è un’istanza 
da presentare
Per le confessioni reli-
giose diverse dal cattoli-
cesimo e ammesse dallo 
Stato Italiano si deve 
presentare in comune la 
richiesta del ministro di 
Culto con l’attestato della 
nomina da parte del ministe-
ro degli Interni Italiano.

Matrimonio, quanto mi costi? 
Prevedere sempre un budget in base 
alle spese preventivate
ogni celebrazione ha i suoi 
costi, non solo in termini 
di tempo ed energia, ma 
anche di soldi. Si dovrà, 
quindi, decidere la som-
ma da destinare al matri-
monio e ripartirla in base 
alle proprie necessità e ai 
desideri. Non contando 
il viaggio di nozze come 
esborso a parte, sarà utile 
fare un elenco e ripartire i 
soldi per ogni voce di spesa. 
In linea generale si dovrà tener 
conto di queste uscite: gli abiti, le 
fedi, la macchina (se si deve noleggia-
re), il trucco e l’acconciatura, il ricevimento 
(nella sua totalità), i fiori, le foto e il video, 
le bomboniere e gli inviti. È bene tenere una 
disposizione un budget per eventuali 
spese impreviste.  

Organizzazione. 
Cosa serve per un matrimonio?
La sua organizzazione è piuttosto 
complessa e se non si è deciso di 

affidarsi ad un profes-
sionista del settore, una 

weddingplanner, si dovrà 
pianificare  ogni tappa dell’e-

vento. un programma può evi-
tare un accumulo di stress e le brut-

te sorprese.  una volta deciso il budget e 
ripartite le spese secondo le diverse 

voci, si può iniziare. Natural-
mente ogni matrimonio è a sé 

ed è espressione dei deside-
ri della coppia, ma si può 
offrire un quadro genera-
le di quello che comune-
mente serve preparare:. le partecipazioni. la location per il 

rinfresco e il ricevimento . le indicazioni stradali 
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per gli invitati che 
non conoscono la zona. il menù per il ricevimen-
to e cibo e bevande 
per il rinfresco a casa. la disposizione del tavolo 
degli sposi e degli invitati 
(il tableau). la lista di nozze nella qua-
le offrire spunti per i regali. il fiorista. il fotografo o colui che si 
occuperà di filmare e/o 
fotografare il “vostro giorno”. i musicisti per la Chiesa 
e la cerimonia . le bomboniere. l’abito da sposa e da sposo

. l’acconciatura 
e il make up. il bouquet per la 

sposa e i fiori per 
lo sposo. la lingerie e i 

gioielli da indossare. le fedi e il libretto per la messa. l’auto da noleggiare 
(se non si possiede una che possa fare al 

caso vostro) 
e il relativo addobbo. i coni con i confetti e per il riso. i fiocchi per le auto degli invitati. il viaggio di nozze
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speciale Sposi
Location e menù
Nella scelta del luogo dove 
svolgere la cerimonia è 
bene non tener conto 
soltanto dei propri de-
sideri, ma anche di al-
tri fattori. Ad esempio 
si deve considerare se 
è adatto al periodo in 
cui ci si sposa. In in-
verno un luogo aperto 
non è molto indicato. Si 
devono considerare esi-
genze particolari, legate 
al menù o agli inviati, come 
ad esempio se ci sono tanti 
bambini e anziani.  Per decidere 
il menù è consigliato fare una cena di 
prova per assicurarsi della bontà 
delle pietanze.

Le fedi
La fede nunziale è un 
anello che va indossato 
all’anulare della mano 
sinistra ed è il simbolo 
visibile e duraturo del 
matrimonio. Il metal-
lo più richiesto è l’oro 
(giallo, bianco o rosa), 
ma può essere fatta 
anche di platino o di 

materiali più semplici come 
l’argento, l’acciaio, il rame, 

il legno o in ceramica. 
Normalmente la forma è 
classica per evitare che 
ci si stanchi nel tempo, 
ma si può optare per 
diversi stili.

L’abito da sposa, 
il trucco e il make up

Dopo essersi fatte delle 
idee in base ai nostri gu-

sti e ad uno sguardo tra siti 
online e negozi, è bene fare 

delle prove per vedere se quel mo-
dello è davvero il “modello giusto”. In 

generale la scelta ricadrà su quello 
che ci farà sentire speciali e mera-

vigliose, ma si possono offrire 
dei consigli.

Se il rito è cattolico soli-
tamente si consiglia un 
abito lungo e bianco. Ci 
sono molte sfumature 
di bianco, dall’avorio 
al crema al ghiaccio. 
Altri colori sono più 
indicati per seconde 
nozze. Se il rito è civile 

si potrebbe suggerire un 

(continua a pagina 22)
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speciale Sposi

tailleur o un abito corto o lungo 
da cerimonia o da sposa. In inver-
no sarebbe bene prevedere una 
mantellina o una cappa pregiata. 
Gli accessori (guanti, scarpe, ecc.), 
il make up e l’acconciatura do-
vranno essere abbinati al vestito e 
valorizzare elegantemente il volto 
della sposa.

Il bouquet
Per tradizione rappresenta l’ultimo rega-
lo che la coppia si scambia da fidanzati. 
Andrebbe abbinato sia all’abito (per cui il 
fioraio dovrebbe avere una foto del vestito) 
sia allo stile dell’addobbo floreale. 
Viene consegnato alla sposa dal fioraio o 
da un testimone la mattina delle nozze o 
dallo sposo all’ingresso della chiesa.

Foto e video del matrimonio
Essendo un ricordo indelebile che terrete 
per sempre, sarebbe meglio far realizzare 
foto e video da un professionista e non da 
un invitato.  Nella scelta del professionista, 
fatevi mostrare altri lavori realizzati per 
altri matrimoni. Dopo scegliete lo stile, le 
musiche da usare come sottofondo e la sua 
permanenza alla cerimonia. 
Se resterà fino alla fine potrà fare foto an-
che durante la festa e cogliere momenti 
spontanei ed emozioni vere.  

Musica per  la cerimonia religiosa 
e il ricevimento
Accompagnare i diversi momenti del ma-
trimonio con la musica non farà che ampli-
ficare le emozioni e rendere la giornata più 
bella. In accordo con il parroco o secondo 
le possibilità offerte dal comune, si posso-
no proporre dei brani. Tra le proposte ci 
potrebbero essere l’Ave maria di bach, la 
marcia nunziale di mendelssohn o di wa-
gner. In genere si opta per strumenti quali 
il pianoforte, il violino e l’arpa e per uno 
stile classico. 
Per il ricevimento invece si potrebbe opta-
re per l’esecuzione di brani famosi o per la 
scelta di generi come ad esempio  il Jazz, il 
Chill-out o il Luonge. Anche qui dipende 
dai gusti e dalle esigenze. 
Ricordarsi di pagare i Diritti D’Autore alla 
SIAE. Informarsi, quindi, dell’iter burocra-
tico necessario per legge.
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speciale Sposi

Ecco alcune idee…
• Nascondere ovunque nella casa degli sposi 
delle sveglie... puntate a qualsiasi ora del giorno 
e della notte!
• Riempire la casa di bicchieri pieni d’acqua.
• Nascondere la chiave della camera da letto in 
un palloncino, gonfiarlo e metterlo in una stanza 
colma di cianfrusaglie e altri palloncini.
• Sostituire i bigliettini sui regali di nozze espo-
sti: la madre dello sposo si potrebbe ritrovare ad 
aver regalato al figlio un dvd con le “istruzioni 
per la prima notte di nozze”, il padre una confe-
zione di profilattici e la cara nonna un kit com-
pleto comprato in un sexy shop. ovviamente 
questi regali saranno procurati dagli “amici più 
cari e fidati”...
• Sostituire la sposa con un amico travestito, 
senza dimenticare il velo.
• Disegnare qualcosa di comico sotto le scarpe 
dello sposo e attendere che si inginocchi davanti 
all’altare...
• Nascondere l’auto degli sposi e sostituirla con 

Scherzi da matrimonio

un’ape sgangherata provvista di fiocchi e lattine.
• Mettersi d’accordo con il pasticcere che ha 
cucinato la torta nuziale e cercare di costruirne 
una identica in gommapiuma o altro, addob-
bandola poi con panna e fiorellini di zucchero. 
Al momento del suo ingresso in sala, simulare 
un incidente con una rocambolesca caduta.
• Sostituire gli anelli con altri di misura sbagliata.
In ogni scherzo che si rispetti va ricordato sem-
pre che non si deve eccedere nella volgarità, 
non si deve oltrepassare quella linea di pudore 
che gli sposi portano con sé, va ben stampato in 
mente che è il giorno più importante della loro 
vita e per nulla al mondo deve essere rovinato.

Ogni sposo sa che prima o dopo la 
cerimonia dovrà sopportare il rituale 
dello scherzo di nozze
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speciale carnevale

19 Febbraio
1. I più belli de Civita
2. Bacco                                                   
3. Gruppo Charlie
4. Le Belve
5. Patatrac
6. Marzianetto’s
7. Cocorite
8. Jamaicano
9. O’ Sarracino
10. Tucano
11. Le meduse
12.  Biffe
13. Biacio
14. Spose de Civita
15. Scroccafusi
16. Teppisti in sella
17. Catarì
18. Forchettoni
19. Zibaldone
20. Circo stralunato
21. I cugini
22. Indiani

26 Febbraio
1. I cugini
2. Indiani
3. Forchettoni
4. Tucano
5. Spose de Civita
6. Meduse
7. Biffe
8. Biacio
9. Scroccafusi
10. Zibaldone
11. Teppisti in sella
12. Catarì
13. Jamaicani
14. Circo stralunato
15. O’Sarracino
16. Marzianetto’s
17. Cocorite
18. Charlie
19. Le Belve
20. Patatrac
21. I più belli de Civita
22. Bacco

28 Febbraio
1. I Marzianetto’s
2. Cocorite
3. Jamaicano
4. O’Sarracino
5. Zibaldone
6. I più belli de Civita
7. Bacco
8. Forchettoni
9. Patatrac
10. Circo Stralunato
11. I cugini
12. Indiani
13. Charlie
14. Le Belve
15. Tucano
16. Le meduse
17. Biffe
18. Biacio
19. Spose de Civita
20. Scroccafusi
21. Teppisti in sella
22. Catarì

ordine di sfilata

di beatrice manocchio 

Carnevale internazionale e so-
lidale. A Civita Castellana il 17 
gennaio sono iniziati i festeggia-
menti dell’evento più allegro e 
colorato dell’anno: il Carnevale.
“o Puccio” è arrivato in Piazza 
matteotti e nelle cucine delle 
case dei civitonici già si respira 
un’aria carnevalesca con le spe-
cialità tipiche del paese: le frap-
pe, strisce di pasta dolce fritte 
nell’olio bollente, gli  scrocca-
fusi, castagnole di pasta dolce 
fritte e condite con il miele e i  
frittelloni, sottili diaframmi di 
pastella passati velocemente in 
padella ed “incaciati” in abbon-
danza con formaggio o pecori-
no. I gruppi dei carri allegorici 
stanno terminando i lavori già 
iniziati a fine estate e le sarte 
stanno cucendo i fantasiosi e co-
lorati vestiti. Tante le idee : chi 
da strega, chi da farfalla, chi da 
quello che trova in soffitta, chi 
dal suo idolo o eroe preferito, 

ognuno sta creando la sua ma-
schera. bambini, giovani e adul-
ti, tutti sono pronti a scendere 
in pista e  fare festa. La prima 
sfilata si svolgerà  il 19 Febbraio 
a partire dalle 14,30 da Piazza 
della Liberazione fino a Piazza 
matteotti. In questo carnevale, 
ventidue i carri allegorici pronti 
ad esibirsi lungo i due chilome-
tri del percorso per incantare gli 
spettatori.  Le persone iscritte 
ai gruppi sono circa duemila e 
impossibili da contare le ma-
schere libere,  “L’associazione 
Amanti del Carnevale Civitoni-
co” ha dato un nome originale 
all’evento del 2017: Carnevale 
internazionale e solidale. 
Internazionale perché  il primo 
appuntamento si aprirà con una 
coreografia “Los Adoquines de 
spartaco-murga romana”, un 
fenomeno ripreso dal carnevale 
di buenos Aires, nata a Roma 
nel 2009 che accompagnerà la 
tradizionale banda civitonica la 
“Rustica”, gruppo folcloristico 

Il carnevale civitonico: 
un carnevale internazionale e solidale

dal 1956 che trasforma gli og-
getti non utilizzati in strumenti 
musicali originali e inconsueti. 
Solidale perché il paese ospite-
rà la banda “Città di Accumo-
li” nella seconda sfilata che si 
terrà il 26 febbraio. Il carnevale 
più famoso della Tuscia si con-
cluderà  martedì grasso con la 
terza sfilata e a seguire la pre-
miazione dei vincitori in Piazza 
mattoetti e il Rogo del Puccio 
che chiuderà definitivamente i 
festeggiamenti. Il Carnevale nel 
territorio falisco ha radici stori-
che e culturali antichissime, ma 
non si hanno notizie sicure al 
riguardo, o meglio nessuno ne 
è ancora venuto a conoscenza! 
L’unica cosa certa e indiscuti-
bile è la tradizionale apertura 
del carnevale civitonico caratte-
rizzata dall’ospite d’onore che 
ogni anno è la vera star della fe-
sta: o Puccio. Il re del carnevale, 
viene realizzato dal “Groupe in 
Art’è“, un’associazione di Civi-
ta Castellana  che inizia  i lavori 
a fine estate  e si impegna nella 
riuscita del simbolo. La figura è 
ispirata a situazioni contingen-
ti ed il pupazzo di cartapesta, 
panciuto e paffuto troneggia 
nel suo fantasioso regno dei ba-
gordi e di baldoria sulla piazza 
del Comune. Se è vero che la ce-
lebrazione del carnevale ha ori-
gini antichissime e rappresenta 
il rovesciamento dell’ordine, 
un rinnovamento simbolico du-
rante il quale il caos prende il 
sopravvento, Civita Castellana 
racchiude il senso originario di 
questa festa antica. Il carnevale 
è un momento unico per uscire 
dal proprio personaggio e pren-
dere le sembianze di qualcun 
altro, il divertimento sta nella 
musica, nei carri allegorici ori-
ginali e creativi di cartapesta, 
nel ballare, nel cantare e stare 
insieme. Il carnevale non ha età, 
è una tradizione di cui i civito-
nici non possono fare a meno.  
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Sabato 25 febbraio
JASmINE CLub. Il Carnevale arriva e non è sol-
tanto carri allegorici e sfilate in maschera, infatti 
esiste l’altra faccia del carnevale, quella notturna 
che ha un appeal sempre più grande. Da 9 anni 
ormai è uno dei più importanti appuntamenti 
della nostra provincia, il Veglionissimo di Nepi, 
che si terrà per la prima volta nella notte di sa-
bato, ma nella stessa location degli anni scorsi, 
al “Jasmine Club”, discoteca sita proprio a Nepi 
e diventata anche il punto di riferimento degli 
amanti del carnevale “formato” Veglione. L’ap-
puntamento è per sabato 25 febbraio, ovviamen-
te muniti di prevendita e di maschera... il sold 
out è garantito… il divertimento pure... con i 
Dj’s fabio di matteo & michael Stenton, e Alex 
The Voice.
Per info e prevendite: 393 6190631 o 338 3307406
Via Cassia Cimina, Km 31,200 – Nepi (Vt)

lunedì 27 febbraio 
ARAbESK CLub. Torna l’inimitabile Veglio-
nissimo di Carnevale all’Arabesk Club, l’even-
to carnevalesco serale più atteso dell’anno, un 
veglione storico che ha raggiunto il 34° anno 
di vita, che ospita migliaia di maschere a ritmo 
della musica di DJ Leonardo Conti insieme alla 
voce di Lady Glenda.
Durante la serata, come ogni anno, sarà premia-
ta la maschera più bella. 
Le prevendite (€ 25,00) sono disponibili entro e 
non oltre le ore 20.00 di Lunedì 27 febbraio.
Per chi volesse prenotare un tavolo o per riceve-
re altre informazioni può telefonare ai seguenti 
numeri:  331 1355408 o 331 2487811
Via Nepesina, Km 1 - Civita Castellana (Vt)

CARNEVALE BY NIGHT
speciale carnevale
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carnevale                 nella tusciA
ACQUAPENDENTE - una delle manifesta-
zioni di carnevale più importanti del viterbese con 
protagonisti grandi e piccini e una sfida tra due 
grandi carri di cartapesta. Dopo la sfilata del mar-
tedì grasso, si procede al rogo del Carnevalaccio, 
fantoccio simbolo del carnevale. SfILATE: 19 – 26 
– 28 febbraio, dalle ore 16:00 alle 18:00.

BASSANO ROMANO - La festa è iniziata il 
17 gennaio, il giorno di Sant’Antonio abate con la 
benedizione degli animali domestici, delle vacche 
e dei cavalli e nel pomeriggio si è svolta subito la 
sfilata del carro allegorico costruito nella falegna-
meria di Gregorio ‘’Il padovano’’. La festa è stata 
organizzata dall’Associazione Carnevale e volon-
tari che ogni anno si impegnano per la riuscita sia 
dell’edizione invernale che di quella estiva.

NEPI - La festa, dopo l’accensione del focarone, è 
partita il 29 gennaio con la sfilata dei carri allegorici 
che si ripeterà il 28 febbraio.

RONCIGLIONE - Prima della singolare sfilata 
per le vie del centro, sabato 25 febbraio ci sarà la 
gara di sbandieratori e la presentazione della corsa 
dei barberi 2017. Domenica 26 febbraio in mattina-
ta l’esibizione degli arcieri di orte con tutti gli ele-
menti del Carnevale storico della campagna roma-
na. La giornata di lunedì 27 febbraio sarà dedicata 
ai Nasi Rossi, la caratteristica maschera di Ronci-
glione. SfILATE: 19 – 26 – 28 febbraio.

TARQUINIA – La sfilata delle maschere e dei 
carri allegorici è prevista le due domeniche di car-
nevale 19 e 26 febbraio, con la chiusura finale il 
martedì grasso 28 febbraio.

VIGNANELLO e VALLERANO - La II edi-
zione di VignaValle. I paesi infatti si uniranno du-
rante il carnevale e le sfilate si svolgeranno nelle 
domeniche del 19 e 26 e martedì 28 febbraio.

VITORCHIANO - Tutto secondo tradizione: 
martedì grasso, 28 febbraio, ci sarà la sfilata dei car-
ri allegorici e il ballo in maschera per le vie del pae-
se. SfILATE: 29 gennaio e 12 – 26 febbraio, a partire 
dalle ore 15:00.

ACQUAPENDENTE

nepi

vitorchiano

speciale carnevale
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carnevale                 nella tusciA
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Atmosfera
Crea un’atmosfera diversa, 
romantica. Disponi almeno 
50 candele accese per la stan-
za e fai partire della musica 
rilassante da lasciare in sot-
tofondo. Crea un percorso 
di petali di rose dall’ingresso 
della porta di casa alla came-
ra da letto. Poi lascia il regalo 
sul letto, magari accompagnato da 
una scatola di cioccolatini, un mega or-
sacchiotto di peluche, una bottiglia di spu-
mante e due flute. Fatti trovare in camera con 
un abbigliamento adeguato alla situazione e… 
buon San Valentino!
Preparale la cena
falla sentire amata e coccolata in tutto e per tutto, 
partendo proprio da una cenetta romantica realiz-
zata con le tue mani. Accompagna il tutto con una 

buona bottiglia di vino, così da 
diventare molto più rilassati e 
disinibiti. 
Dimentica di …
Se andate fuori a cena “di-
mentica” l’intimo e dillo sot-
tovoce al tuo lui… impazzirà!
Fontana di cioccolato

Compra una fon-
tana di cioccola-

to, della frutta fre-
sca e del cioccolato di 

alta qualità. oltre a creare 
un ottimo impatto visivo, la 

fontanella potrà essere usata per 
ricoprire di cioccolato la frutta, o qual-
siasi altra cosa ti venga in mente…
Un massaggio non guasta mai
Prenota un massaggio da fare in coppia nella sua 
Spa preferita. un massaggio rilassante o al ciocco-

12 idee romantiche  per San Valentino
speciale San Valentino

Ecco delle idee romantiche per San Valentino per sorprendere il tuo amore. 
Se non sai cosa fare, cosa organizzare per San Valentino, qui troverai ciò che stai cercando. 
Tieni a mente che le sorprese più belle sono anche le più semplici e sono quelle maggiormente 
apprezzate. Alla fine non è importante dove andare o quanto spendere, ma l’importante 
è stare insieme e provare delle forti emozioni.
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12 idee romantiche  per San Valentino
speciale San Valentino

lato è ciò che ci vuole per entrare completamente 
nell’atmosfera di San Valentino e per godersi al me-
glio la serata.
oppure, compra dell’olio per fare i massaggi, co-
pri il letto con un lenzuolo che si possa sporcare, 
prendi degli asciugamani (scaldali sul termosifone) 
e diventa tu stesso il massaggiatore!
Prenota una camera
Almeno per un giorno, lascia da parte tutto ciò che 
è quotidiano, preparare la cena, lavare i piatti, puli-
re casa, fare attenzione a non sporcare di qua e di là, 
non fare rumore, … Prenota una camera in un hotel 
o motel, non avrete nessun altro pensiero se non 
quello di godervi la serata e in più potreste risve-
gliare l’ebrezza della novità che provavate all’inizio 
della vostra storia…
Spogliarello
Acquista un nuovo intimo molto provocante e pre-
para uno spogliarello. usa delle canzoni lente e sen-
suali, come il famoso brano “You can leaveyourhat 
on” di Joe Cocker.
Bagno caldo
Se hai la fortuna di avere una vasca da bagno a casa, 
prepara un bagno caldo per due, con sali da bagno, 
petali di rose, candele profumate, musica soft in 
sottofondo e tanto tanto relax.

Weekend romantico
Se hai tempo, soldi e siete liberi da impegni, perché 
non andar via un weekend? magari in una città ro-
mantica come Venezia, Roma, Verona o Parigi. Chi 
riuscirebbe a resistere al fascino di una mini vacan-
za con il proprio amore?
Caminetto
Se festeggiate San Valentino in casa, accendi il ca-
minetto e prepara un letto con tanto di piumone 
di fronte ad esso. Il fuoco crea un’atmosfera molto 
calda e romantica.
Colazione a letto
Se il buongiorno si vede dal mat-
tino, porta la colazione a letto 
al tuo partner, anche se non 
abitate insieme (in questo 
caso, mettiti d’accordo con i 
suoi genitori). Sarà un dolce 
risveglio.
Guardare l’alba
Tempo permettendo, l’alba in 
inverno è qualcosa di spettaco-
lare, un momento romantico da 
trascorrere con la persona che ami. E 
se c’è la possibilità. sarebbe bello torna-
re al calduccio sotto le coperte per scam-
biarsi qualche coccola.
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speciale natale

 Il bello Delle Donne è un salone di 
parrucchiera ed estetica in cui la 
cura dei capelli e del corpo diven-
ta un’arte, una filosofia mirata ad 
esaltare la tua bellezza naturale 
grazie all’utilizzo di prodotti di 
qualità e al tocco sapiente delle 
nostre mani. Se cerchi un parruc-
chiere per uomo e donna qui sei 
proprio nel posto giusto. Il salone 
è situato a bagnaia nella via princi-
pale a pochi passi da Villa Lante. of-
friamo ai clienti un ambiente accogliente 
e rilassante in cui poter dialogare per scegliere 
le modalità di intervento che meglio valorizzino 
il proprio aspetto.In particolare, eseguiamo tagli 
personalizzati, perché ogni viso 
deve essere incorniciato degna-
mente... ti offriremo una con-
sulenza precisa, che ti aiuterà 
a stabilire quale 
taglio si addice 
di più al tuo 
viso. Nel no-
stro salone di 
parrucchiere 
effettuiamo 
anche colo-
razioni e in-
novativi colpi di 
sole, che prevedono 

l’applicazione di più nuance comple-
mentari per un effetto finale asso-

lutamente naturale. Realizziamo 
Smalto semipermanente, rico-
struzioni, depilazione, massag-
gi e tutto quello che un centro 
estetico possa offrire... Inoltre, 
potrai richiedere veri e propri 

trattamenti di salute per i tuoi 
capelli, collagene con cellule sta-

minali vegetali, acido ialuronico a 
vapore e molto altro. La bellezza dei 

capelli, infatti, non può mai prescindere 
dal loro stato di salute. Infine, siamo un punto di 
riferimento per  uomo, ragazzo e bambino.Effet-
tuiamo infine sedute di trucco su prenotazione 
ed extension. Se desideri avvalerti della nostra 
consulenza contatta Il bello Delle Donne. Per of-

frire un servizio personalizzato e di alto livello 
qualitativo, si consiglia la prenotazione 

tutti i giorni: in questo modo potre-
m o dedicarci pienamente a te e 

alle tue esigenze. 
Ti aspettiamo al 

bello Delle Don-
ne: il tuo salone 
di parrucchiera a 
bagnaia in Viale 
fiume 79. 

Per info 
0761 1575938

speciale San Valentino
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speciale San Valentino

Per la serata più romantica dell’anno, una sera-
ta gourmet da dedicare alla propria compagna, 
al Rosso di Sera a Gallese firmata Cucina & Co. 
Catering.
A curare i dettagli del vasto e ricercato menù, sa-
ranno gli chef della scuola di cucina “Cucina & 
Co., Luciano Natili, fabio Castrucci e la padrona 
di casa Paola Abati.
Il menù comprende l’aperitivo di benvenuto 
con un calice di prosecco e arancino, a seguire 
un antipasto composto da un flan di carciofi con 
fonduta di pecorino falisco, come primi piatti un 
fagotto al ragout di verdure e fiocco della Tuscia 
e orecchiette “Incontro” con cime di rapa, pomo-

dorini appassiti e scapicollata croccante.
Secondi piatti: millefoglie di Vitella e verdure 
grigliate, con Rostì di patate.  
Per finire un tris di dolci mignon: Hamburger di 
mele e gelato alla cannella, una mousse stampa-
ta al fondente su crema inglese e una mousse al 
rum con cuore di cioccolato. 

bevande incluse consigliate dalla cantina 
“La Pazzaglia” di Lubriano

Rosso di Sera
Gallese- Via San Famiano 4 
Per info 0761/495523 – 339-6432255
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1. Lago di Bolsena (Capodimonte e 
marta) e Lago di Vico (Ronciglione 
e Caprarola. La natura, il rifles-
so della luna sul lago, si fondono 
un tutt’uno a trasformare tutto in 
un’atmosfera unica e suggestiva. 
mangiare lungolago pesce di prima 
scelta, lume di candela, calice di vino 
e voilà la serata sarà perfetta.
2.  Viterbo – una serata nel centro storico 
del capoluogo è consigliata , soprattutto a chi 
non l’avesse mai visitato. Dopo una cenetta 
in uno dei molti ristoranti, wine bar o pizzerie 
presenti,l’ideale è una passeggiata per, Piazza 
del Gesù, Piazza San Lorenzo con Palazzo dei 
Papi e il Duomo e San Pellegrino, un borgo me-
dievale tra i più belli d’Italia.
3. Calcata – Paesino con circa 1000 abitanti, negli 
anni è stato un punto di ritrovo per molti artisti 
e così ancora oggi è possibile visitare  botteghe 
artigianali, ammirare pittori che dipingono all’a-
perto e i suoi due musei.

speciale San Valentino

I 5 luoghi più romantici della Tuscia

4. Civita di Bagnoregio - Il giorno 
di San Valentino nella “Città che 
muore” può essere indimenticabi-

le. Immersa nei calanchi è diventato 
uno dei luoghi più turistici d’Italia. 

Accessibile solamente tramite un lungo 
ponte, percorribile esclusivamente a piedi. 

Arrivati in questa splendida cornice si può am-
mirare un paesaggio unico nel suo genere e ce-
nare in caratteristici ristoranti.
5. Tuscania - Paese con tradizioni Etrusche e 
Romane, è sicuramente in proporzione alla sua 
grandezza il comune (insieme a Tarquinia) più 
visitato da turisti europei. borgo che vale la pena 
visitare soprattutto per la cinta muraria, il Ca-
stello del Rivellino, la Torre di Lavello, la fonta-
na delle Sette Cannelle, la moltitudine di chiese, 
le stradine del centro e che per la vista, permessa 
dalla sua posizione strategica.  

Dove festeggiare una serata romantica il giorno di San Valentino? 
La Tuscia è un territorio con borghi incantati, dove è possibile assaporare i prodotti tipici 
in molti ristorantini caratteristici. Noi di “ViterboNews24” abbiamo scelto 5 luoghi dove 
poter passare la serata del 14 Febbraio ed 
essendo un martedì abbiamo considerato 
solo situazioni serali
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L’induratio penis plastica è una malattia che pre-
senta un’area indurita del pene e comporta un 
dolore e un incurvatura particolare nella parte 
dell’area indurita, viene chiamata anche La Peyro-
nite per via del medico che l’ha scoperta.
Come avviene
La patologia coinvolge i due cilindri che sono i 
responsabili dell’erezione; in sostanza è l’ispessi-
mento della tunica albuginea, la membrana che ri-
veste tutti i corpi cavernosi del pene. Normalmen-
te questa membrana consente un allungamento 
del 30% del pene in stato di erezione, con l’indu-
ratio penis plastica questa diventa dura, non più 
elastica e ispessita. La patologia in via iniziale ri-
sulta del tutto asintomatica e si presenta con una 
piccola area chiamata nodulo che, se non curata 
subito, può avanzare ed estendersi fino a tutta la 
lunghezza del pene.
Le cause che potrebbero formare l’iniziale no-
dulo, potrebbero essere dei piccoli traumi o la 
predisposizione genetica dell’individuo: a volte 
dei microtraumi inosservati potrebbero essere la 
causa principale del problema. Essendo una pato-
logia inizialmente asintomatica nelle fasi iniziali, 
è possibile sentire l’elemento caratteristico della 
patologia attraverso la palpazione. Il nodulo è 
comunemente localizzato sulla parte dorsale del 
pene e in stato di erezione si potrebbe avvertire 
un dolore o un incurvamento del pene proprio in 
sua corrispondenza.
In casi più avanzati questa patologia coinvolge 
aree sempre più ampie della tunica albuginea 
comportano di conseguenza un pene curvo con 
dimensioni ridotte per la poca elasticità e una di-

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

sfunzione erettile. Spesso, chi è affetto di questa 
patologia, corre dal medico specialista pensando 
che sia un tumore, è da sottolineare che l’indura-
tio penis plastica è una lesione di natura non tu-
morale e non potrà mai diventare un tumore.
Diagnosi e terapia
La visita da un medico permette di valutare l’en-
tità della induratio penis plastica, attraverso l’in-
dice di elasticità del pene tramite il rapporto della 
lunghezza in erezione e quella in stato normale 
del pene. Importante risulta un ecografia al pene 
perché permette di vedere se ci sono delle calcifi-
cazioni nel nodulo e consente di verificare il siste-
ma vascolare venoso ed arterioso del pene sia in 
entrata nei corpi cavernosi che in uscita.
Si può tentare una cura farmacologica e dei cicli 
di iontoforesi e laserterapia
oppure  la chirurgia: essa corregge l’incurvamen-
to del pene dove è possibile, quindi non rimuove 
il nodulo perché potrebbe portare un danno all’e-
rezione.  Le tecniche chirurgiche per curare questo 
disturbo sono 2:
Chirurgia di placca: il nodulo viene retratto e vie-
ne inciso nel difetto, qui viene inserita una patch, 
che può essere del paziente stesso, per esempio la 
vena safena della coscia oppure del collagene bo-
vino trattato.
La corporoplastica: qui si effettua un accorciamen-
to della parte del pene opposta all’incurvamento.

Induratio Penis 
Plastica: 
le caratteristiche 
e la terapia
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Ora è possibile 
rimuovere con successo 
sia i tatuaggi monocolore che multicolore 
senza lasciare traccia
Spesso si fanno dei tatuaggi che poi con il passare 
del tempo non ci piacciono più, perché fatti quan-
do si era giovani, innamorati o perché sbiaditi o 
semplicemente perché ci hanno  stancato.  
Eliminazione dei tatuaggi con laser q-switched.
fino a pochi anni fa’ l’eliminazione dei tatuaggi 
era possibile solo mediante metodiche chirurgi-
che o con laser  che eliminavano completamente 
la superficie di cute dove era presente l’inchiostro. 
Queste metodiche comportavano una residua ci-
catrice nella sede del tatuaggio, che spesso risulta-
va più antiestetica del tatuaggio stesso e che non 
poteva essere eliminata. 
Con l’avvento della tecnologia laser q-switched è 
invece diventato possibile eliminare un tatuaggio, 
o parte di esso, sia monocolore che multicolore 
senza intaccare la superficie della pelle e senza la-
sciare cicatrice. Questo strumento infatti elimina 
selettivamente l’inchiostro tatuato senza danneg-
giare la superficie cutanea. L’inchiostro è elimina-
to completamente, per strati, in sedute intervallate 
da un periodo di 30-45 giorni.
Il trattamento non necessita di anestesia (locale 
o generale) grazie all’ausilio di un sistema di raf-
freddamento superficiale della pelle che riduce al 

massimo la sensazione di dolore.   
E’ possibile trattare tatuaggi professionali, ta-

tuaggi cosmetici (make-up permanente) e 
tatuaggi traumatici (post incidente stra-

dale). 
Le specifiche lunghezze d’onda dei 

laser colpiscono il bersaglio (il 
pigmento colorato del tatuag-
gio) senza danneggiare le cellule 

circostanti. Questi laser in-
novativi emettono 
impulsi estrema-
mente potenti in 
tempi brevissimi 
(nell’ordine di 

Studio medico Dott. Paolo Sbano
Via della Pila 3K - VITERbo - Tel. 328-8189292 
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pochi picosecondi e nanosecondi) frantumando 
in modo mirato le particelle d’inchiostro. E’ possi-
bile calibrare il raggio del laser su varie lunghezze 
d’onda, secondo il colore del bersaglio da colpire 
e la profondità in cui si trova.
Nelle 4 settimane successive al trattamento, l’or-
ganismo smaltisce spontaneamente le particelle di 
pigmento frammentate dal laser.
Per ottenere un risultato ottimale occorre che il 
medico dopo una accurata visita, pianifichi un 
piano di tempi e costi ben definiti. I fattori più 
importanti da analizzare prima di procedere alla 
rimozione del tatuaggio sono: i tipi di pigmenti 
colorati usati, la profondità del pigmento, il gra-
do di assorbimento del colore da parte dei tessuti 
cutanei del paziente, e da quanto tempo è stato 
effettuato il tattoo.

Per un preventivo sulla rimozione di un tatuaggio si 
prega di inviare una mail a: sbanopaolo@gmail.com
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- V. Monte Santo, 29/A - 01100 Viterbo (VT) 
Tel. 0761 347831

- V. Sette martiri, 50 - 05018 Orvieto Scalo (TR) 
Tel.  0763 302666

    info@acusticadigitalfon.it 
www.acusticadigitalfon.it

Quando si parla di prodotti per l’udito si cerca 
sempre il meglio sia dal punto di vista funzio-
nale che estetico. Solo con la possibilità di una 
vasta scelta questo può avvenire, il Centro Acu-
stico Digital fon, oltre ad offrire una vasta scelta 
di apparecchi acustici delle migliori marche, ha 
la possibilità di offrire alla sua clientela, appa-
recchi acustici tecnologici con ricevitore nel con-
dotto, capaci di soddisfare le richieste di presta-
zione dei clienti con perdita dell’udito da media 
a severa, auricolari su misura, otoprotettori, kit 
igienici per apparecchi acustici, batterie di tutte 
le marche e tappi anti rumore, tappi antiacqua. 
Questi ultimi sono vivamente consigliati in pi-
scina, per chi pratica sport acquatici e in pre-
senza di perforazioni timpaniche. Sono studiati 
per la prevenzione delle infezioni, delle mico-
si e altre malattie causate dai batteri presenti 
nell’acqua. Grazie alla sua forma anatomica, 
al momento dell’inserimento non causa nessu-

medicina e benessere

na pressione nel condotto e non pregiudica il 
comfort d’uso. Igienicamente sicuro il materia-
le utilizzato per lo sviluppo dell’otoprotettore è 
assolutamente antiallergico e atossico.

Convenzionati ASL e INAIL
finanziamenti a tasso 0

Vieni a trovarci riceverai un fantastico gadget

CENTRO ACUSTICO 
DIGITAL FON, 

PRODOTTI 
ALL’AVANGUARDIA
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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 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

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

RISToRANTE 

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
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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

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

RISToRANTE PIzzERIA

Prenota 
questo spazio 

per 
pubblicizzare 

il tuo 
ristorante

le
vie
del

gusto

Cheesecake 
di fragole

Lista della Spesa
500 gr fragola
500 gr ricotta
125 gr yogurt intero
125 gr biscotto secco
100 gr zucchero semolato
60 gr burro
12 gr gelatina in fogli
2 cucchiai panna per dolci
1 limone
q.b. zucchero di canna
q.b. menta

Procedimento
1) Sbriciolate i biscotti in una 
ciotola, unite il burro fuso e 2 
cucchiai di zucchero semolato 
e mescolate. Trasferite il com-
posto in uno stampo a cerniera 
di 20-22 cm foderato con carta 
da forno, pressatelo bene con 
una paletta o le dita e mettete 

in frigo a rassodare per un’ora.
2) Lavorate la ricotta con lo 
zucchero semolato rimasto, lo 
yogurt e la scorza del limone. 
Sciogliete la gelatina con la 
panna calda e incorporatela 
alla crema.
3) Lavate le fragole, asciuga-
tele, privatele del picciolo e 
tagliatene 3 quarti a fette. Si-
stematele sul fondo di biscotti, 
formando uno strato compatto; 
cospargetelo a piacere con zuc-
chero di canna, versatevi sopra 
il composto di ricotta, livellate 
e fate rassodare in frigo per 
3-4 ore.
4) Sformate il cheesecake e de-
coratelo con le fragole rimaste 
e foglioline di menta. 
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