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GUARIRe DALLA 
CeRV ICALGIA

Alzi la mano chi non soffre di cer-
vicalgia! Dolore, rigidità musco-
lare, limitazione nei movimenti, 
sensazioni di formicolio e di in-

torpidimento alle braccia e alle mani… un 
fastidio decisamente pesante e da non sot-
tovalutare che a volte può portare a vertigini 
e forte mal di testa. Generalmente, la cau-
sa della cervicalgia può essere molteplice: 
artrosi, tensione muscolare, ernia discale, 
colpo di frusta, ecc. Nella Medicina Tra-
dizionale Cinese la cervicalgia viene di-
agnosticata e trattata con ottimi risultati a 
breve termine. Tra le cause della cervicalgia 
ci sono anche insufficienze del Qi del Fegato 
e del Rene o dei blocchi a livello di uno o più 
Meridiani ( dove c’è blocco c’è dolore e dove 
c’è dolore c’è blocco) , conseguenti di una 
vita sedentaria e di un’alimentazione non 
regolare, di un brusco ed errato movimento,  
di un agente patogeno esterno (vento, fred-
do, umidità, calore). 

“COMe INTeRV eNIRe?”

     La cura consiste nell’eliminare i blocchi 
che si sono formati e che causano dolore, 
ripristinando il flusso del Qi e del sangue nei 
Meridiani. In questi casi si può fare un mas-
saggio decontratturante integrando l’appo-
sizione di coppette. 

Questo approccio è particolarmente indica-
to nei casi di forte tensione muscolare con 
numerosi punti di contrattura. In casi di do-
lore molto acuto invece un massaggio trop-
po energico è sconsigliato quindi si opterà 
per un intervento più soft ma efficace allo 
stesso tempo.  In altri casi, la sollecitazio-
ne di agopunti con la digitopressione e la 
moxibustione garantiscono il ripristino del 
corretto flusso di “energia” nei Meridiani, in-
dispensabile per la salute di tutte le struttu-
re del nostro corpo. Infine consiglio sempre 
una serie di esercizi, idonei alla tipologia di 
problema, da fare sia durante la seduta di 
trattamento ma soprattutto a casa in modo 
costante.  In genere, già dopo 2/3 sedute si 
notano degli importanti miglioramenti, ma 
è comunque consigliato un ciclo comple-
to di sedute per risolvere definitivamente il 
problema, valutando anche sedute di man-
tenimento o un approccio di tipo posturale.
 
Per qualsiasi informazione e/o appunta-
mento: 
Dott.ssa Chen Tung - Via Torquato Tasso - 
Civita Castellana (VT) - Tel. 347.9072438
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FOOD:  Le  TeNDeNZe 
DA GUSTARe PeR LA 

PRIMAV eRA

Fas
hio

n 
Moo

d di Leonetta Gentili

Con l’arrivo della primavera viene 
voglia di provare anche nuovi cibi 
e scoprire le tendenze mangerecce 
più alla moda in questa stagione.

E allora perché non tuffarsi in una ‘’food im-
mersion’’ completa e gustosa?
   Idee golose che fanno tendenza da tutto il 
mondo stanno spopolando con aperitivi velo-
ci e stuzzicanti, bevande rinfrescanti e insalate 
leggere ma di grande effetto.
   Questa è la moda del food, piatti nuovi e al-
lettanti che coinvolgono occhi e palato e ci in-
vitano a renderli protagonisti di social media 
e riviste. Impossibile non fotografare un ricco 
piatto di sushi o un cocktail super cool.
   In particolare è ora di scoprire i cibi più origi-
nali e bizzarri di quest’anno con piatti ‘’hybrid’’ e 
cucine sempre più fusion. La parola d’ordine in 
ogni caso è sicuramente mischiare.
   Attraverso fantasia e sapori raffinati sono 
nate idee invitanti e di tendenza da portare a 
tavola e non solo. Trapizzini e sushi, questi i 
sapori che negli ultimi anni ci hanno coinvolto 
sempre di più.
   Ma è ora di provare il sushirrito, ovvero l’unio-
ne tra sushi e burrito e ancora la cucina fusion 
che tra i mix più apprezzati vede protagonisti il 
sushi e la cucina brasiliana. Insomma si sa che 
l’unione fa la forza.
   Ma non è finita qui, per gli amanti del Giap-
pone, sta spopolando da qualche tempo il Ra-
men. Un piatto che vede l’unione di diversi in-
gredienti e che sta conquistando sempre di più

anche noi occidentali.
   Le tendenze cibo 2018 dichiarano che tra le più 
‘’divorate’’ ci sono anche vegan e healthy food. Gli 
sviluppi futuri prevedono sempre di più la scelta 
di frutta, verdura e mix colorati.
   L’avocado ad esempio sta trionfando e diviene 
il protagonista di piatti creativi e sempre più in 
voga. Non solo un frutto esotico ma un vero e 
proprio trend.
   Non è ancora passato di moda lo street food. Il 
tanto amato/odiato cibo di strada continua im-
pavido la sua ascesa al successo. In particolare 
sta riscuotendo un esito positivo quello etnico 
con i famosissimi tacos.
   Sta arrivando in Italia, e non vediamo l’ora di 
assaggiarla, un’altra tendenza imperdibile. Sto 
parlando del Pokè Hawaiiano, una bowl di riso 
con frutta tropicale e pesce crudo. Un mix di sa-
pori e ingredienti freschi e gustosi. Sicuramente 
tra i food trend del 2018.
   Ma la vera moda è quella di provare piatti da 
tutto il mondo. Potete esprimere al meglio le 
vostre papille gustative optando una sera per la 
cucina giapponese, un’altra per quella africana. 
Impossibile non fare un salto anche in un risto-
rante indiano o richiamare i sapori dell’estate 
con la cucina greca.
   La primavera 2018 ancora una volta ci regala 
sorprese con sapori invitanti e super cool. Que-
sta volta lo fa con il cibo, uno stile che non pas-
serà mai dI moda.

Via Richiello, 7
01100 Viterbo - ITalia
ruoterugginose@gmail.com
+39 380 1536008

ruoterugginose.blogspot.it
twitter.com/RuoteRugginose
fbl.me/RuoteRugginose
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BAGNOReGIO -  A Civita di Bagno-
regio una mostra suggestiva, con copie 
d’autore dei grandi dipinti di Caravaggio. 
La mostra è visitabile negli spazi di Palaz-
zo Alemanni, del Museo Geologico e delle 
Frane, fino al mese di dicembre.L’amore 
per la natura inizia da bambini.

BASSANO ROMANO -  Bassano 
Romano piange Fabrizio Frizzi. La salma 
del noto conduttore tv viene tumulata 
nella tomba di famiglia.

CAPODIMONTe -  Incendio alla 
pizzeria “La terrazza”, situata sul lungola-
go. Il fuoco ha completamente distrutto il 
locale, costruito per la maggior parte in 
legno. Sono stati i gestori a dare l’allarme .

CAPRANICA - Avrebbe voluto sfre-
giarla con l’acido e farla trovare morta 
in mezzo ad un lago di sangue. Ma, for-
tunatamente, la giustizia è arrivata prima 
della sua vendetta. Una condanna a un 
anno e due mesi di arresto per un ragazzo 
25enne originario di Ronciglione, che ha 
perseguitato e minacciato la sua fidanza-
tina appena maggiorenne alla fine della 
loro lunga storia d’amore. 

CIV ITA CASTeLLANA -  Si toglie 
la vita in mezzo alla strada e prima di mo-
rire scrive con il sangue il nome della so-
rella. Dalle prime informazioni pare che il 
58enne soffrisse di depressione e seguis-
se un programma per la riabilitazione da 
abuso di sostanze alcooliche. Inoltre sem-
bra che avesse un rapporto conflittuale 
con la sorella.

GROTTe D I  CASTRO -  Con la 
scusa di vendere santini ruba ad un’anzia-
na 300 euro. Identificato dai carabinieri si 
pente e restituisce i soldi all’80enne. Un 
giovane ladro di origini napoletane, in tra-
sferta nel piccolo centro abitato di Grot-
te di Castro, si è intrufolato a casa di una 
anziana 80enne del luogo con la scusa di 
perorare una buona causa e chiedendo un 
contributo per statuine religiose e santi-
ni. Appena l’anziana si è distratta, il ladro 
le ha rubato 300 euro e immediatamente 
dopo si è dileguato.

RONCIGL IONe -  Esanime nel gara-
ge, capitano dell’esercito si toglie la vita. 
Inutile la corsa in ospedale. Nessun bi-
glietto, nessun messaggio è stato ritrovato 
che possa spiegare il gesto.

SUTRI  -  L’assessore al turismo di Sutri, 
Martina Salza, ricandidata alle prossime 
elezioni amministrative, ha invitato Vitto-
rio Sgarbi in città dopo che il critico d’arte 
si è candidato sindaco di questo territorio. 
“Caro Sgarbi venga a visitare il nostro pa-
trimonio’’.
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continua p. 10

V ITeRBO- Da Ferento a Villa Lante, 
le location da sogno per dire sì. Via libera 
alla celebrazione dei matrimoni civili an-
che fuori dalla casa comunale. 
VASANeLLO -  E’ morta la marchesa Mi-
sciatelli, proprietaria del castello Orsini.
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La tua osteria di campagna
 in città

V.LE TRIESTE 93/C 
VITERBO

PER INFO E 
APPUNTAMENTO

0761.324479

TARQUINIA – BLeRA - VeTRALLA - 
Scacco allo spaccio nella Tuscia: arrestate 5 
persone e sequestrato oltre un chilo di droga 
tra eroina, cocaina e marijuana pronto per 
essere venduto. Tre distinte operazioni, a 
Vetralla, a Blera e a Tarquinia, questa notte 
hanno visto impegnate una decina di pattu-
glie dei carabinieri delle compagnie di Viter-
bo e Tuscania.

TARQUINIA - Bestemmia durante la pro-
cessione del Cristo Risorto, bufera a Tarqui-
nia sul capo macchina Manlio Albertini. La 
‘’colorita’’ esternazione è stata udita chiara-
mente dai fedeli e ha suscitato imbarazzo e 
indignazione.

VITeRBO - McDonald’s, Kfc, Porca Vacca e 
tra poco anche Burger King. La periferia di Vi-
terbo è ‘’presa d’assalto’’ dalle grandi catene 
di fast food. È di qualche giorno infatti la no-
tizia, non ancora ufficializzata, dell’apertura 
del primo punto vendita e ristorazione nella 
Città dei Papi del “panino del re”. 

VITeRBO - Detenuto smaschera un pre-
sunto spaccio a Mammagialla. ‘’Sono in car-
cere, ma compro la droga quando voglio’’. 
Per questo un giovane detenuto in isola-
mento avrebbe chiesto un colloquio con i 
poliziotti dell’ufficio comando. Al suo arrivo, 
avrebbe poi consegnato agli agenti una pic-
cola dose di hashish.

Le  P ILLOLe  D I  V ITeRBONeWS24
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VITeRBO - sugli smartphone e sui tablet 
con sistema operativo Android, è possibile 
scaricare la app PsOpen, pensata e realizza-
ta per consentire ai familiari della persona 
che ha effettuato un accesso al Pronto soc-
corso dell’ospedale di Belcolle di tenere mo-
nitoratolo lo stato delle attività di assistenza 
sanitaria (l’iter diagnostico/terapeutico in-
trapreso) del loro congiunto. 

VITeRBO -  Danilo Ciavattini Ristorante si 
trova nelle vicinanze della storica Fontana 
Grande ed è il coronamento di un percorso 
che ha fatto lo chef, In 20 anni una Stella Mi-
chelin e 3 forchette del Gambero Rosso. 



ORARI TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL SABATO ORARIO CONTINUATO 
DALLE ORE 7:30 ALLE 20:30
DOMENICA 09:00/13:00 - 16/20:00

Via dell’Orologio Vecchio, 44 Viterbo - tel. 0761.347807

Consegna a domicilio gratuita



12 | VITERBO NEWS 24

(succedeva ogni volta che sbadigliavo o starnu-
tivo.)
Comportamenti opposti che hanno la stessa buo-
na maniera.
Uno riempie e svuota, l’altro espelle.
Entrambi contagiano, in sensi diversi, le persone 
con cui siamo affettivamente più vicine; qua-
si come a voler continuare proprio quella muta 
cantilena.
Quando sei bambino non sai nulla di tutte ‘ste 
cose e l’educazione, la cosiddetta ‘’etichetta’’, la 
impari dalle figure di riferimento; non tanto per 
ciò che ti dicono, ma per ciò che fanno.
Un’insegnante che, mettendo colori su bianco, 
coinvolge tutti i bambini della classe in piccoli 
ruoli di primo soccorso per l’amichetto che soffre 
di epilessia, insegna la responsabilità, il rispetto, 
il senso di comunità.
Probabilmente nessuno di loro da grande guiderà 
mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri in 
gara.
Probabilmente nessuno di loro pedalerà da gran-
de la Parigi-Roubaix senza scendere dal sellino di 
fronte ad un avversario a terra.
Probabilmente nessuno di loro da grande renderà

‘ ’UNA MANO DAVANTI 
ALLA BOCCA’’

Lettera 22 

la mano davanti alla bocca! 

di Giuseppina Palozzi

Ricordo che da bambina mi ripetevano 
spesso, con la cadenza trascinata tipica 
del rimprovero bonario ripetuto quasi 
come una cantilena:

possibile istallare un’autobomba. 
E non solo perché lei è una maestra 
che pensa oltre i programmi da segui-
re.
Ma perché i bambini sono la vera po-
tenza mondiale.
Perché i bambini sono (i futuri uomini 
che costituiranno) il futuro mondo.
E se il bambino conosce il rispetto 
probabilmente non confonderà mai 
Anna Frank con la figlia di Fantozzi.
Ma noi quanto realmente rispettiamo il 
profondo valore dell’infanzia?
Noi che controlliamo il registro elet-
tronico ossessivamente senza accor-
gerci che YouTube controlla i nostri 
figli più di noi.
Noi che dobbiamo arrivare al suicidio 
per una tesi di laurea per capire quan-
to sia distorto il rapporto contempora-
neo tra il dovere & piacere (agli altri).
Noi che basta una camicia e un ferro 
da stiro per scatenare tutti gli –ismi 
del caso.
Non è questa l’etich-etta.
Non è questa la piccola-etica da la-
sciar crescere nei bambini.
Affinché un giorno si usino docce 
soltanto per risciacquare occhietti 
rossi dallo shampoo.
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Il concetto dello spettacolo, come si può intuire dalla tra-
duzione del nome “lavatrice dell’arte”, è pensare che ogni 
artista estrae dalla sua lavatrice il “proprio concetto di 
arte”. L’evento infatti, che si è protratto per tutta la notte, 
ha visto proprio una commistione di varie forme artisti-
che che hanno coinvolto giovani di varie nazionalità. An-
che la nostra provincia ha avuto la sua rappresentanza 
con Selvaggia Ruggeri di Ronciglione che con il suo mar-
chio “Swicth_T” crea stampe su t-shirt e Daniela Raggi di 
Vallerano, pittrice contemporanea laureata all’Accademia 
delle Belle Arti di Bologna. Altre forme d’arte sono state 
portate da giovani spagnoli e argentini con Julia Molins e 
Daniela Pafundi e la loro mostra fotografica e Miguel Ju-
rado Rivas, che con la sua originalità decora scarpe.
Non è mancata la musica ad accompagnare la serata e, 
anche qui, con l’unione di vari Paesi. Con la loro musica 
dal vivo si sono esibiti Sander Clasen concorrente di “La 
Voz” Spagna 2018 (omonimo di The Voice Italia) e i DM 
Jazz Trio. Torna anche con la musica una grande rappre-
sentanza territoriale con il Dj RIFF, il giovane Dino Rapi-
ti residente a Vallerano che ha suonato insieme alla Dj 
ecuadoregna  Ella Rocco.
“Con questo evento, che per la dimensione è stato un gra-
dino in più rispetto ad altri già organizzati, ci siamo anco-
ra messi alla prova per pensare di creare un vero e proprio 
marchio che ci permetta di coltivare la nostra passione di 
organizzatori/produttori di eventi. Il successo è stato ina-
spettato per la grande partecipazione di pubblico e que-
sto ci invoglia a continuare a preparare il calendario per 
la stagione estiva, sempre a Barcellona, città in cui da un 
po’ di tempo mi sono trasferito”, afferma Daniele Raggi.

... continua p.22

FUSIONe TRA SPAGNA e  ITAL IA

Washing Art
“ Si è svolto il 7 aprile 

a Barcellona “Washing 
Art”, l’evento nato da 
una unione Italia e 

Spagna. Gli ideatori e 
gli organizzatori sono 

stati infatti Daniele 
Raggi di Vallerano e 

Laura Sanchez Moreno 
di Albacete. “ 
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VASI . . .  F IORIT I 
Chi ha detto che bisogna coltivare solo i fio-
ri? La menta è un’esplosione vivace di colo-
re. Facile da crescere, preferisce l’ombra e 
va annaffiata con regolarità, evitando di ba-
gnare le foglie di modo che l’evaporazione 
non elimini gli oli essenziali. Puoi usare le 
foglie di menta per rendere più goloso un 
piatto dal sapore orientale oppure nel tè, 
per rendere dissetante una bibita casalinga 
o una tisana. Grazie alle proprietà digestive 
e diuretiche una tazza di acqua calda con 
limone, zenzero e menta diventerà un’otti-
ma abitudine con cui concludere il pasto.

L ’eSTATe IN  UN VASO 
Attrezzati con tanti contenitori di forme 
e misure diverse, che potrai incastrare fra 
loro ottimizzando lo spazio. Una pianta 
di pomodoro è immancabile in ogni orto 
che si rispetti; ti darà soddisfazione senza 
troppo stress, rievocando il profumo del-
l›estate e la casa dei nonni. 

FIORI . . .  INASPeTTATI 
Sai che aglio e cipolla hanno fiori splendidi? 
Potrai arricchire i tuoi piatti con un prodotto 
nato dal tuo lavoro e al tempo stesso rende-
re più vivace l’orto sul balcone con una mac-
chia di colore. Oltre a seminare o acquistare 
i bulbi, è possibile piantare il germoglio, per 
esempio utilizzando le vecchie cipolle ger-
mogliate. Diuretica, la cipolla contribuisce 
a regolarizzare la pressione, mentre l›aglio 
tiene lontane febbre e influenza.

L ’ORTO IN
BALCONe

FANTASIA  GReeN 
Se lo spazio lo consente, organizza del-
le cassette di legno da dedicare agli ortag-
gi: sarà delizioso mangiare ciò che hai colti-
vato. Sai che è possibile utilizzare la base di 
un cespo per dare vita alla tua coltivazione 
di lattuga? Posiziona la base del cespo in 
un contenitore con un dito d’acqua, vicino a 
una fonte di luce: dopo circa due settima-
ne sarà comparso il primo cenno di radici. A 
questo punto sposta la lattuga in un vaso e 
ricordati di annaffiare.

SPAZI  R ISTReTTI 
Se ami la natura, non rinunciare al piacere 
dell’orto: ti basta uno spazio piccolo picco-
lo. Il balcone è perfetto, ma può essere utile 
persino un davanzale; ti basta costruire una 
cassetta di legno con cui espandere il piano 
di appoggio anche solo di pochi centime-
tri.  Cosa puoi iniziare a coltivare? Le pian-
te aromatiche! Rosmarino, timo, basilico, 
salvia, maggiorana daranno sapore ai tuoi 
piatti con un aroma inconfondibile, hanno 
bisogno di poche cure e costituiscono una 
divertente lezioni di botanica con cui av-
vicinare anche i più piccoli al giardinaggio. 
L’amore per la natura inizia da bambini.

Il pomodoro ama il sole ed è espressio-
ne della bella stagione, ottimo per insala-
te fantasia o su una fetta di pane per una 
merenda sana. Le piante hanno bisogno di 
vasi profondi almeno 35-40 centimetri: l’ac-
qua non deve ristagnare, per questo sono 
necessari fori sul fondo e sottovasi.

... continua p.18
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FIORI . . .  e  FRUTTI 
Le zucchine sono  facili da coltivare e ti 
consentiranno un raccolto goloso, senza 
contare la delizia dei fiori di zucca, con 
cui condire pizza o focaccia come vuole

A CACCIA  D ’ ISP IRAZIONe 
Hai ancora spazio? Aggiungi ravanelli, sedano 
e melanzane: non sono difficili da coltivare e 
vederli crescere sarà un’autentica soddisfazione 
anche per i bambini di casa. Prima di iniziare a 
creare il tuo orto sul balcone attrezzati con vasi, 
forbici, guanti, terriccio e sabbia, che aiuterà il 
drenaggio dell’acqua. Ricorda di bagnare le tue 
piante ogni giorno, prima di andare al lavoro o 
di sera, quando ritorni a casa. Con il tempo di-
venterà un piccolo rito quotidiano capace di ri-
darti il sorriso e farti sentire in pace con il mondo.

L ’ORTO IN
BALCONe

la tradizione romana, o da utilizzare per tante ricette alternative. Scegli vasi di cinquanta 
centimetri circa: sul fondo sistema argilla o ghiaia. Ricorda che le zucchine hanno bisogno 
di acqua e sono molto sensibili alle gelate. Se hai un muro esposto al sole o una ringhiera 
sperimenta la varietà rampicante per un orto meravigliosamente verticale.
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Daniele Persegani

12 Maggio
“Menù di Don Camillo e Peppone” 

 Menù emiliano
Cucina della Bassa del Po’ 

Dalle 15.00 alle 19.00 
Segue degustazione anche per i 

non partecipanti al corso

Giovanni Gandino

23 Maggio
“Pani da abbinamento”
Dalle 18.00 alle 21.00

Scuola di Cucina

PIZZA ALLA PALA AL MeTRO 
CON FARINA DI SOIA

IL ROSSO DI SeRA SI e’ 
TRASFeRITO A CIVITA 

CASTeLLANA

APeRTO: GIOVeDI’  
VeNeRDI’- SABATO 

DOMeNICA 

Pizzeria di Paola Abati

INFO:
 Associazione Culturale Cucina & Co. 

Via Fontana Matuccia
Civita Castellana  (Vt)

Tel:  324 540 5419
Facebook:  Scuola di Cucina e co

Web: www.cucinaeco.net
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I  F IORI  DA P IANTARe IN 

Primavera
La primavera è alle porte e anche se non si ha il pollice 
verde è difficile resistere alla tentazione di abbellire 
il balcone o la casa di allegri e colorati fiori. In que-
sto periodo serre e vivai si riempiono dei colori più 
accesi o romantici. Bisogna lasciarsi ispirare dai fiori 
che attirano di più, utilizzando vasi colorati o oggetti di 
recupero per creare un angolino vintage sul terrazzo 
o anche sul davanzale di una finestra. Coltivare i fiori 
primaverili fa bene all’umore e dona ai tuoi ambienti 
freschezza e allegria. 

“ Un’esplosione di 
colori e profumi 

per la casa, il balcone 
o il giardino. 

Quali sono i fiori che 
sbocciano in 

questo periodo? “ 

Azalee Colori: rosa, rosso, bianco 
e magenta, sullo sfondo di 
fitte foglie verde scuro. 

Fiori a bulbo e molti colori. Le foglie sono 
lucide e vanno dal verde al purpureo. 

Coltivazione: semplice ma con qualche 
attenzione. Bisogna piantarle (si vendono 
sotto forma di tuberi) quando è scongiura-
to il rischio gelate, quindi da metà aprile in 
poi. La fioritura arriverà in piena estate. Se 
però vogliamo anticiparla si possono an-
che coltivare in vaso dentro casa: in questo 
modo le begonie fioriscono già da marzo.
Temono il sole, quindi vanno messi a di-
mora in zone semi-ombreggiate

Terreno: ben drenato, con uno strato sul 
fondo del vaso di almeno 5 cm di palline di 
argilla espansa, sia per le begonie in ter-
razzo sia per quelle dentro casa. 
Annaffiature: abbondanti ma senza rista-
gni d’acqua.

Begonie
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... continua p.22

Periodo di fioritura: da marzo a ottobre. 
Piante molto resistenti e sempreverdi. 
Piantarle in giardino, perché non temono 
nè il freddo nè il caldo. Ma si adattano bene 
anche in vaso.  
Il terreno: tendenzialmente acido, senza ri-
stagni d’acqua. Se vivi in un clima mite di-
sponi pure le azalee in pieno sole, mentre 
se l’estate è lunga e calda è preferibile un 
luogo semi-ombreggiato. 

Annaffiature: regolari e abbondanti 



21|VITERBO NEWS 24



22 | VITERBO NEWS 24

Primavera
Iris

Fiori allegri e dai colori solari che 
annunciano la primavera! Fiori a 
bulbo che rifioriscono ogni anno. 
Le specie più precoci danno i primi 
fiori già dalla fine di febbraio. 

Coltivazione: I bulbi si piantano in 
autunno, fino a dicembre. Se non 
l’hai fatto per tempo puoi acquista-
re in serra le piantine e trapiantarle 
in vaso, mescolando terriccio per 
fiori con sabbia grossolana.

Manutenzione: bisogna aver cura 
di togliere le foglie secche al mo-
mento della fioritura per dare forza 
al fiore.

Narcisi

22 | VITERBO NEWS 24

iridacee. A seconda della specie posso-
no cambiare anche i metodi di cura. 

Coltivazione: sia in giardino che in vaso.

Terreno: deve essere per tutte le specie 
molto drenante, per permettere al bulbo 
di crescere bene e non marcire. 

Annaffiate: regolari evitando i ristagni 
d’acqua e nei periodi di fioritura sarebbe 
bene aggiungere del concime, facendo 
attenzione a scegliere quello adatto alla 
specie che hai scelto.

I  F IORI  DA 
P IANTARe IN 

Fiori molto belli e scenogra-
fici che comprendono circa 
200 specie diverse appar-
tenenti alla famiglia delle

Uno dei fiori più diffusi sui nostri balco-
ni e terrazzi. Pur essendo molto belli e 
scenografici bisogna però fare attenzio-
ne a farli fiorire bene e abbondantemen-
te. Vanno rinvasati ad ogni primavera, 
facendo attenzione a non scegliere vasi 
troppo grandi. 

Terreno:  soffice e leggero per evitare ri-
stagni d’acqua: l’ideale è quindi mesco-
lare al terriccio universale abbondante 
torba. 

Manutenzioni: annaffiati molto spesso, 
anche tutti i giorni durante la stagione 
calda, È importante aggiungere ai gerani 
ogni 2 settimane circa del concime uni-
versale per farli fiorire rigogliosamente!

Gerani
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O F F I C I N A
M E TA L M E C C A N I C A

C O S T R U Z I O N I  E 
R I pA R A Z I O N I 
M A C C h I N E 
TA g L I AT U F O 
E  A g R I C O L E

I M p I A N T I 
p E R  C E R A M I C h E

MA.CA. di MARChETTI VASCO & C. snc
01033 Civita Castellana (VT) - Via Alessandro Volta, 14 - T. 0761 54 03 94

www.macadimarchetti.it - www.tagliatufo.com
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ORTe - Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’orto sinergico presso l’istituto 
omnicomprensivo di Orte. Il progetto, che si inserisce nel programma ‘’Fuori Classe’’ 
finanziato dalla Regione Lazio, ha preso avvio nel mese di novembre coinvolgendo 
le classi terze dei licei scientifico e scienze umane.

Dopo una fase di studio, programmazione e pianificazione, durante la quale gli stu-
denti hanno avuto modo di incontrarsi con professionisti del settore agrario, della 
comunicazione e della didattica, oltre ad effettuare visite presso aziende leader e 
Università Agraria, i ragazzi sono quindi passati alla pratica.

Nei giorni scorsi, complice anche il bel tempo, gli studenti hanno iniziato i lavori 
presso la serra e il terreno della scuola nella sede centrale di via del campo spor-
tivo. Alcuni ragazzi si sono cimentati nella pianificazione di attività didattiche da 
svolgere con i bambini della primaria all’interno dell’area. Tutto il lavoro è passato 
attraverso il ‘’settore’’ comunicazione che ha seguito i vari step raccontando l’atti-
vità svolta.

Il progetto continuerà fino a maggio quando verrà tagliato il nastro dell’orto siner-
gico il quale sarà a disposizione dell’intero istituto.

“ Il progetto si inserisce nel programma ‘’Fuori Classe’’
finanziato dalla regione “ 

ORTO S INeRGICO PeR L ’ IST ITUTO 
OMNICOMPReNSIVO
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Speciale

MeDICINA 
e  SALUTe 
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Dr.  Andrea  Mi li te l lo, 
andrologo a  Vi terbo

Dottore buongiorno e ben trovato
     Salve a lei e tutti i lettori
Leggiamo sul web ogni giorno di novità  nel 
trattamento della disfunzione erettile , sia-
mo un pò confusi . Ci chiarisca le idee
   In effetti ci sono numerose novità nel  cam-
po della terapia farmacologica e  nel campo 
della cosi detta terapia fisica (non chirurgica).
In campo medico?
     Da un punto di vista della terapia orale nuo-
ve molecole sono adesso in commercio. 
L’Avanafil è l’ultima nata ( 2016 ) permette di 
avere gli stessi effetti terapeutici delle mole-
cole precedenti, ma , per una maggiore selet-
tività, gli effetti collaterali sono molto minori.
È inoltre in commercio una nuova formula-
zione di sildenafil, il sildenafil giusto per ricor-
darlo è il principio attivo della molecola del 
Viagra tuttora farmaco più venduto al mondo, 
questa nuova formulazione orosolubile è stata 
ideata per avere un immediato assorbimen-
to sublinguale. Questo permette una rapidità 
di azione e nello stesso tempo permette alla 
molecola di andare direttamente nel sangue 
senza essere assorbita nel primo passaggio 
dell’apparato intestinale e del filtro epatico. Si 
aggiunge quindi per noi uomini la possibilità 
di avere a disposizione più molecole per la ge-
stione della disfunzione erettile.
Ma parlava anche di nuovi trattamenti che 
non sono né farmacologici e neanche chi-
rurgici, di cosa si parla?
   In effetti le vere novità sono proprio que-
ste. Da qualche tempo studi nati in Israele in 
America hanno evidenziato che i corpi caver-
nosi sotto adeguati stimoli possono rigenerarsi 
permettendo quindi in alcuni casi di ricreare 
un nuovo tessuto vascolare.

La prima metodica riguarda l’uso di onde d’ur-
to a bassa intensità, solitamente si eseguono 
dalle quattro alle sei sedute con una caden-
za settimanale, quindi un ciclo della durata di 
circa un mese mezzo due mesi.
La seconda metodica, di cui devo dire sono ri-
masto ultimamente affascinato anche per il i 
risultati tangibili, è l’uso dei fattori di crescita. 
In pratica al paziente tramite prelievo ematico 
eseguito da un biologo vengono centri fugate 
le piastrine dalle piastrine vengono poi estratti 
fattori di crescita che vengono reinfusi a livel-
lo dei corpi caverno si, i fattori di crescita ri-
chiamano in sede le cellule staminali che tutti 
sappiamo essere in grado di generare nuovi 
tessuti.
Molto interessante dottore ma mi permetta 
una domanda …… I costi?
   È inutile girarci intorno sono chiaramente 
metodiche che vengono eseguite a regime 
privato con dei costi particolari.
Le onde d’urto hanno un costo che si aggira 
tra i 200 300 € a seduta, quindi un trattamen-
to completo costerà al paziente circa 1800 €. 
L’uso dei fattori di crescita prevede una strut-
tura specializzata e autorizzata dal sistema 
sanitario, e già qui dico che sono solamente 
2  in Italia, la presenza dei biologo l’uso della 
sala operatoria e l’andrologo che effettuerà 
la tecnica, i costi attuali sono di circa 3000 €. 
Attualmente collaboro nel Centro Italiano del-
la clinica Quisisana di Roma e devo dire che 
i risultati che stiamo tenendo sono veramente 
molto interessanti.

NUOV e MOLeCOLe 
e  NUOV e CURe PeR

LA D ISFUNZIONe 
eReTTILe .

Via Papa Giovanni XXI, 23
www.urologia-andrologia.net

www.andreamilitello.it
www.facebook.com/andrologo.urologo

Prenotazioni SMS: 347 1395361
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Dottor 
ANDREA DI MARTINO
ODONTOIATRA

RIcEvE pER AppuNTAMENTO: 
luNeDì, meRcOleDì, veNeRDì

www.odontoiatria.viterbo.it • e-mail: andreadimartino79@alice.it
Via Garbini, 51/A - 01100 Viterbo • Tel. 0761 1706787 - 328 8398838
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DOTT.SSA SARAH ROSSeTTI

La Dott.ssa Sarah Rossetti è una Psico-
loga dell’età evolutiva si occupa prin-
cipalmente di disturbi dell’apprendi-
mento, ritardo del linguaggio, disturbi 

del comportamento, disturbi della sfera 
emotivo-affettiva, autismo, iperattività, dif-
ficoltà relazionali del bambino e dell’ado-
lescente, counseling genitoriale. Offre un 
ambiente accogliente, colorato e familiare, 
i genitori sono liberi di assistere alle prime 
sedute del bambino più piccolo così da po-
ter ricevere consigli pratici sui modi miglio-
ri di relazionarsi con il bambino stesso per 
dare coerenza all’attività riabilitativa anche 
nella quotidianità. 
Dopo un primo colloquio con la famiglia, 
segue, di solito, la valutazione del minore 
e, quando necessario colloqui mensili con la 
scuola. 
L’importante è che il minore si senta sempre 
aiutato e supportato. 

SeRV IZ I  CHe OFFRe 
PSICOLOGIA  INFANTILe 

Psicologa dell'età evolutiva

• Aggressività bAmbini 
• Autismo 
• bullismo 
• iperAttività 
• orientAmento scolAstico 
• riAbilitAzione di minori 
• ritArdo mentAle 

DISTURBI DeLL’APPReNDIMeNTO
• dislessiA

CReSCITA PeRSONALe 
• AutostimA 
APPROCCI PSICOLOGICI 
• psicologiA del bAmbino 
PSICOLOGIA SOCIALe 
• Adozione

PSICOLOGIA DeL LAVORO 
• orientAmento professionAle

per informAzioni 
DOTT.SSA SARAH ROSSeTTI 
PSICOLOGA DeLL’eTà eVOLUTIVA 
c/o studio di psicologiA e 
psicoterApiA civitA cAstellAnA 
viA viA A. bonAnni snc (29,44 km) 
TeL. 339 6285672
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Ristorante Pizzeria

Specialità locali, piatti raffinati e tradizio-
nali con tutti i profumi e i gusti della no-
stra ricca terra: salumi e formaggi tipici, 
pasta fatta a mano, carne alla brace sia 
argentina che locale, cinghiale, trippa, 
zuppe, pizze cotte con il forno a legna, e 
per finire dolci fatti in casa. Prestigiosa se-
lezione di vini del luogo o nazionali. Il Ide-
ale 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 am-
bienti, 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, manife-
stano la continua ricerca e valorizzazione 
dei prodotti tipici ed il rispetto delle tradi-
zioni gastronomiche.

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

La cucina diventa un luogo dove gli 
chef trasformano i singoli elemen-
ti 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 antiche
volte in pietra diventano il palcosce-
nico 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

Nel suggestivo cuore medievale di 
Viterbo, offre ai suoi visitatori un 
soggiorno incantevole. Nasce dalla 
fusione del tradizionale Ristorante 
La Pentolaccia ed il nuovo Scorfa-
no, per unire la scelta della carne 
a quella del pesce Specialità della 
casa è il
pesce esclusivamente fresco che le 
sapienti mani dello chef trasforma 
in piatti dal sapore semplice ma raf-
finato. Centinaia di etichette tra le 
case vinicole scelte da Massimo.

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

Vengono utilizzati prodotti altamen-
te selezionati, molti dei quali a Km 
0 e biologici; il menu varia duran-
te l’anno per assicurare ingredienti 
sempre freschi e genuini. L’Aldero fa 
parte del Consorzio Produttori Carne 
Bovina Pregiata delle Razze Italiane 
(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
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Ristorante Pizzeria
Via Faul, 12 Viterbo - 0761 325199

www.ristoranteilmolino.it 
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