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Il Natale è una festività de-
mocratica. Arriva per tutti: 
buoni e cattivi, cittadini co-
muni e personaggi pubblici. 
E tra le autorità cittadine 
c’è Giovanni Arena che fe-
steggia il suo primo Natale 
da sindaco di Viterbo.

diAnnamaria Lupi

pegno con l’arrivo di nuovi dirigenti e con 
gli assessori che, tenendo conto che alcuni 
di loro sono alle prime armi, cominciano a 
ingranare. Un’organizzazione efficace è la 
base per fornire nel modo migliore e nei 
giusti tempi le risposte che tante persone 
attendono”. 
La strenna che invece vorrebbe donare ai 
cittadini? 
“Asfaltare il prima possibile tutte le strade 
di Viterbo. Abbiamo già iniziato anche gra-
zie all’impostazione dei lavori fatta dalla 
passata amministrazione. Perché ritengo ci 
possa essere continuità se precedentemente 
sono state elaborate delle cose positive. Dire 
che tutto ciò che è stato fatto prima è tut-
to sbagliato si traduce anche in un dispen-
dio di energie quindi i progetti validi vanno 
completati. Noi stiamo cercando di reperire 
maggiori risorse per quelle che reputo pri-
orità: la manutenzione stradale, la sicurez-
za con il potenziamento dell’illuminazione 
delle zone buie di Viterbo e rendere la città 
più bella, pulita e accogliente. Per questo il 
nuovo appalto dell’igiene urbana prevederà 
una maggiore attenzione relativamente allo 
spazzamento di strade e piazze, alla raccol-
ta dei rifiuti in generale, allo svuotamento 
dei cestini. Questo è il regalo di Natale che 
vorrei donare ai miei concittadini”. 
E l’uomo Giovanni Arena che regalo vor-
rebbe per Natale? “La possibilità innanzitut-
to di stare in famiglia. Da quando sono di-
ventato sindaco i miei fratelli, le mie sorelle 
e la mia unica nipote ogni tanto lamentano 
la mia latitanza dalle nostre consuetudini 
familiari. Vorrei trascorrere un Natale sere-
no in famiglia. Anche per un lasso di tempo 
che so già sarà piuttosto limitato perché an-
che quel giorno il mio impegno per la città 
verrà al primo posto”.

IL pRIMo NATALE 
DA SINDACo pER 
GIoVANNI ARENA

“Sento intorno a me tanta partecipazione 
– dichiara raccontando le sue sensazioni, 
le sue emozioni - Cerco di essere presente 
il più possibile alle varie iniziative promos-
se dalle diverse associazioni che in questo 
mese di dicembre fanno il punto delle loro 
attività annuali e ci tengono che il sindaco 
sia presente a questa sintesi del lavoro svol-
to. Vedo molto entusiasmo, tanta voglia di 
comunicare con il sindaco, cosa a cui non 
mi sono mai sottratto. Anzi cerco di stare il 
più possibile a contatto con i singoli cittadini 
e con le associazioni per cui mi auguro che 
quello che sta facendo l’amministrazione, 
anche durante questo periodo di festività, 
venga apprezzato. Un Natale ricco di tante 
possibilità sia per i turisti che per i cittadini 
e sembrerebbe che questa voglia di fare sia 
per ora apprezzata. Speriamo di continuare 
così”.
Come sindaco quale regalo vorrebbe tro-
vare sotto l’albero? 
“Vorrei avere una macchina amministrativa 
efficiente. Ci sto mettendo il massimo im-
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CoMBATTERE L’oBESITà 
CoN LA CULTURA

di Dott.re Fabio Cesare Campanile

E’ questa la sfida dello Short Film Festival ‘Filmdipeso’, giunto quest’anno 
alla terza edizione. Il festival di cortometraggi e documentari brevi dedi-
cati all’obesità proposto dalla Chirurgia dell’Obesità di  Civita Castellana 
con il Bariatric Center of Excellence di Sapienza Università di Roma – Polo 
Pontino, vuole divulgare gli aspetti sociali, psicologici, relazionali e di 
cura dell’obesità e dei disturbi alimentari nell’adulto e nell’adolescente.
   Conoscere e riconoscere l’obesità come “malattia” può consentire di av-
vicinarsi alle moderne opportunità di “cura” abbattendo pregiudizi e false 
convinzioni. Un ampio sguardo sul cibo e sulla nutrizione finalizzato alla 
corretta informazione ed al miglioramento della qualità di vita completa 
la mission dello Shortfilm Festival.
   Registi professionisti o amatori potranno presentare la domanda per la 
partecipazione all’evento attraverso le modalità descritte sul sito www.
filmdipeso.it, entro l’8 febbraio 2019, termine ultimo del bando di concorso. 
Da quel momento il comitato promotore inizierà la selezione di una short 
list di opere che saranno proiettate al pubblico durante il Festival ‘Filmdi-
peso’, che si terrà a Latina venerdì 5 e sabato 6 aprile 2019. Al termine della 
manifestazione una giuria composta da esperti del mondo del cinema e 
presieduta da Gianfranco pannone, regista e docente al DAMS Università 
Roma Tre e al Centro Sperimentale di Cinematografia, assegnerà a insin-
dacabile giudizio il ‘Premio Città di Latina’ e la menzione speciale per la 
tematica trattata. La short list di opere selezionate per il Festival e i nomi 
dei membri della giuria saranno pubblicati su www.filmdipeso.it il 26 feb-
braio 2019. 
  “L’obesità è una vera e propria ‘malattia sociale’” - dice il Dr. Campanile, 
Direttore della Chirurgia di Civita Castellana, che da 20 anni ha fatto dell’o-
spedale civitonico uno dei Centri di riferimento nazionale per la chirurgia 

dell’obesità -  “colpisce 
nel nostro Paese oltre 6 
milioni di persone; le sue 
importanti conseguenze 
per la salute e complica-
zioni fra cui diabete, iper-
tensione, malattie cardio-
vascolari e respiratorie, 
steatosi epatica, calcolosi 
della colecisti, ernia jatale 
e reflusso gastroesofageo, 
infertilità e problemi in 
gravidanza, affezioni os-
see ed articolari e perfino 
l’aumentata incidenza di 
alcuni tumori, si accom-
pagnano a rilevanti im-
plicazioni psicologiche e 
relazionali ed addirittura 
a risvolti sociali.” 
   Numerose le partnership 
ed i patrocini anche per 
questa terza edizione: il 
Comune di Latina, Amici 
Obesi onlus, Associazione 
Italiana Lotta all’Obesi-
tà (Ailo) e Villa Miralago 
- Centro di riferimento 
disturbi alimentari e, per 
quanto riguarda la Provin-
cia di Viterbo il Comune di 
Civita Castellana e Viter-
boNews24.



7|VITERBO NEWS 24

Sommario
 4

6

8-9

12
13
14
16
18

20
21

22-23
24
28
30
32
34
36
38

40- 41

42-45

46-47

poLITICA’: Giovanni arena: il mio primo natale da sindaco

MEDICINA: l'obesità? "bisoGna combatterla con la 
cultura"
fINANzA: Fatturazione elettronica dal 2019? tutto ciò 
che dobbiamo sapere 
SpECIALE NATALE
viterbo: tutte le inFo sui servizi navetta e parcheGGi
i presepi viventi della tuscia
ariccia:il natale al parco delle Favole
con tarzan help  i reGali di natale diventano solidali
Felice arletti presenta a linea verde il panettone alla 
canapa
Fashion mood - come essere Glamour per le Feste
studio unione consumatori: i reGali top
natale nel mondo 
occhio alle truFFe on line
il villaGGio tirolese di arezzo
natale a città della pieve
"per natale meno compiti"
la tradizione del bacio sotto al vischio
la sala stampa del rocchi intitolata ad andrea arena 
l'albero più Grande del mondo? e' di Gubbio

LE VIE DEL GUSTo

SpECIALE MEDICINA E SALUTE

l'oroscopo 2019 versione viterbese - by mammorappo

DIRETTORE RESPONSABILE
SERENA D’ASCANIo
amministrazione@studionews24adv.it
cel. 338 8778312

RESPONSABILE MARKETING
fRANCESCo D’ASCANIo
f.dascanio@studionews24adv.it
cel. 389 9050340

HANNO COLLABORATO:
ALBERTO MEZZETTI - ANNAMARIA LUPI
ANTIMO VERDE - DR. FABIO CESARE 
CAMPANILE - FRANCESCO D’ASCANIO 
- MAMMO RAPPO - MONICA DI LECCE - 
SERENA D’ASCANIO - SINDACO GIOVANNI 
ARENA

SI RINGRAZIANO I GIORNALISTI 
DEL WEB VITERBONEWS24.IT
SI RINGRAZIANO GLI INSERZIONISTI

concessionario di pubblicità
STUDIoNEWS24 srls
via Igino Garbini, 51 - VT-
WWW.STUDIoNEWS24ADV.IT

EDITORE: CoopERATIVA IL TIMoNE
GRAFICA: LUCIA VoLpARI
STAMPA: TIpoGRAfIA A. SpADA 
RoNCIGLIoNE

Dicembre 2018 Gennaio 2019 

supplemento a “La Rivista della Tuscia”



8 | VITERBO NEWS 24

fATTURAzIoNE ELETTRoNICA?

Cos'è la fatturazione elettronica 
Dal 1°gennaio 2019 tutti noi avremo a che 
fare con le tanto temute “e-fatture”, come 
le chiamano gli addetti ai lavori.
La fatturazione elettronica è un sistema di-
gitale di emissione, trasmissione e conser-
vazione delle fatture che permette di ab-
bandonare per sempre il supporto cartaceo 
e tutti i relativi costi di stampa spedizione 
e conservazione. La fatturazione elettronica 
cambia radicalmente il modo in cui si com-
pilano, inviano, ricevono e conservano le 
fatture.  Il formato, denominato fattura-
pA, è il tracciato con cui le fatture elettro-
niche devono essere prodotte. Si tratta di un 
flusso di dati strutturati in formato digitale 
con gli stessi contenuti informativi di una 
fattura cartacea, ma scritto in linguaggio 
XML.
   oggi la fatturazione elettronica defi-
nisce un percorso unico standardizza-
to grazie al Sistema di Interscambio (SdI) 
dell’Agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica viene compilata trami-
te un software di fatturazione elettronica.
Viene firmata digitalmente (tramite firma 
elettronica qualificata) dal soggetto che 
emette la fattura o dal suo intermediario in 
modo da garantire origine e contenuto.
Chi emette la fattura dovrà poi inviarla 
al destinatario tramite il Sistema di In-
terscambio che, per legge, è il punto di 
passaggio obbligato per tutte le fatture 
elettroniche emesse verso la Pubblica Am-
ministrazione e verso i privati (tra poco capi-
remo con quali “sottili” differenze).
Dopo i controlli tecnici automatici, il Sistema 
di Interscambio provvede a recapitare il do-
cumento alla Pubblica Amministrazione o al 
soggetto privato a cui è indirizzato.

Il Sistema di Interscambio funge quindi da 
snodo tra gli interessati e ha il compito di 
verificare che il formato del documento ri-
cevuto sia corretto e che i dati inseriti siano 
completi.

1

2

3

4
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Come funziona la fattura elettronica
Questa è senz’altro la domanda più getto-
nata di questi mesi da parte di imprenditori, 
professionisti, impiegati amministrativi
Per non farti impazzire fornendoti tutti i 
dettagli tecnici, che non farebbero altro che 
confonderti, cerchiamo di chiarire veloce-
mente le cose fondamentali che non puoi 
ignorare riguardo a:

Compilazione della fattura elettronica
Firma elettronica qualificata e invio trami-
te il Sistema d’Interscambio
Ricezione e registrazione della fattura
Conservazione della fattura elettronica

Come si compila una fattura elettronica
I processi di fatturazione elettronica tra 
privati mediante il Sistema di Interscambio 
e verso la pubblica amministrazione sono 
quasi identici.
Il modo più semplice per compilare una 
fattura elettronica è farlo tramite il tuo 
software di fatturazione o gestionale.
La procedura per fatturare è sempre la 
medesima. Redigi la fattura e poi, anziché 
stamparla o salvarla in PDF per inviarla via 
e-mail, generi il file fattura nel formato 
XML FatturaPA.
firmare digitalmente la fattura elettroni-
ca e inviarla tramite SdI.
Una volta che hai prodotto la tua fattu-
ra elettronica (un file XML) sarà necessa-
rio firmarla digitalmente tramite firma 
elettronica qualificata e poi inviarla trami-

1
2

3
4

te il Sistema d’Interscambio al destinatario.
La scelta più semplice è affidare tutto a un 
gestionale di fatturazione.

Conservazione sostitutiva delle fatture 
elettroniche: cosa significa?
La conservazione sostitutiva è una proce-
dura informatica che permette di conferi-
re valore legale nel tempo a un documen-
to informatico equiparandolo all’originale 
cartaceo. La normativa prevede che i lotti di 
fatture elettroniche vengano conservati per 
10 anni sia da chi emette la fattura che da 
chi la riceve.
I vantaggi pratici della conservazione sosti-
tutiva sono evidenti e si ripercuotono su tutti 
i passaggi di stampa, stoccaggio e archivia-
zione:

eliminazione dei costi diretti (toner, carta, 
luoghi di conservazione);
eliminazione del rischio di distruzione, cor-
ruzione o perdita;
abbattimento dei tempi per ricerca e consul-
tazione.

1

2

3
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“ Tutte le info su bus navetta 
e parcheggi. Il servizio attivo dal 

7 dicembre, dalle 10,30 alle 20,30“ 

bus navetta gratuito nel periodo nata-
lizio. A disposizione anche i parcheggi 
dell’Università di via Palmanova e di 
via Sabotino. 

Raggiungibili con la navetta quelli di via Gar-
bini e di via Rossi Danielli. Nel dettaglio: il bus 
navetta sarà a disposizione fino al prossimo 
6 gennaio, nei giorni festivi, nel weekend e 
nell’ultima settimana di dicembre (7-8-9-15-
16-22-23-26-27-28-29-30-31 dicembre, 1-5-
6 gennaio). La navetta si fermerà a piazza Ver-
di, via Garbini (parcheggio di fronte agli uffici 
comunali) e a via Rossi Danielli (parcheggio 
ex Okay). Il servizio, attivo dalle ore 10,30 alle 
ore 20,30, effettuerà il seguente percorso: 
piazza Verdi (salita/discesa utenti), via Mat-
teotti, piazzale Gramsci – via Garbini (salita/

discesa utenti - parcheggio di fronte gli 
uffici comunali), rotatoria IperCoop, via 
della Palazzina, via Rossi Danielli (sali-
ta/discesa utenti - parcheggio ex Okay), 
via della Palazzina, piazzale Gramsci, 
viale Raniero Capocci, via F.lli Rosselli, 
piazza Verdi (salita/discesa utenti).
   La navetta passerà ogni 20 minuti cir-
ca. Per quanto riguarda invece i par-
cheggi: oltre i consueti spazi nel centro, 
fuori e dentro le mura, saranno facil-
mente raggiungibili, attraverso la na-
vetta, quelli di via Igino Garbini e di via 
Rossi Danielli. Saranno inoltre fruibili, 
grazie alla disponibilità dell’Università 
degli Studi della Tuscia, anche i par-
cheggi di via Palmanova e di via Sabo-
tino. È prevista apposita cartellonistica 
per segnalare parcheggi e fermate na-
vetta.
   ‘’Un servizio indispensabile quello del 
bus navetta – sottolinea l’assessore alla 
cultura e al turismo Marco De Carolis – 

Viterbo città del Natale

Speciale Natale
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Bolsena
26, 30 dicembre 2018
5 gennaio 2019 
Civita di Bagnoregio
26, 29 e 30 
dicembre 2018 
1, 5, 6 gennaio 2019 
Corchiano
25, 26, 29 e 30,
dicembre 2018
1, 4, 5, 6 gennaio 2019

Ronciglione
26 e 30 dicembre 2018

Sutri
26-29 e 30 
dicembre 2018
1, 4, 5, 6 gennaio 2019 
Tarquinia
26, 30 dicembre 2018
6 gennaio 2019 
Vejano
26 e 30 dicembre 2018
6 gennaio 2019

Bassano in Teverina
26, 30 dicembre 2018 e 
6 gennaio 2019

Foto © di Stefano Casasole

I  pRESEpI 
V IV ENTI 

DELLA 

Tuscia

Speciale Natale

sia per gli abitanti 
del capoluogo, sia 
per i tantissimi tu-
risti che arrivano 
da fuori per visi-
tare la nostra città 
e le numerose ini-
ziative natalizie di-
slocate in più punti 
all’interno del cen-
tro storico. Oltre il 
sindaco Arena, rin-
grazio tutti i col-
leghi di giunta che 
hanno collaborato 
per l’attivazione 
di questo servizio, 
che tra l’altro, va di 
pari passo con la 
disponibilità 
dei parcheggi’’.
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Il Presepe Vivente a Civita di Bagnoregio è una 
tradizione che si rinnova ogni anno, ed anche 
questa volta, per volontà dell’Amministrazione 
comunale, per il terzo anno consecutivo, sarà la 
Croce Rossa Italiana di Bagnoregio e Lubriano ad 
organizzare l’evento. Il luogo è ormai considera-
to da tutto il mondo straordinario e se a questo 
aggiungiamo il fascino del Natale e del Presepe, 
si può senz’altro affermare che la manifestazio-
ne ormai compete con i migliori Presepi d’Italia. 
Almeno dieci i quadri rievocativi che fanno da 
contorno alla grotta dove nasce Gesù, all’inizio 
un piccolo suq arabo proietta i visitatori nel mon-
do di oltre duemila anni fa, un castrum romano 
perfettamente riprodotto, un accampamento di 
pastori arabi, botteghe artigiane d’epoca e le re-
sidenze dei nobili dell’epoca accompagnano i vi-
sitatori fino alla natività sapientemente allestita 
e particolarmente suggestiva. Fuochi e fiaccole, 
quando cala la sera, riempiono gli occhi di luci e 
colori sorprendenti, dove ogni angolo dell’antico 
borgo sembra trasformarsi e prendere vita, gli 
odori delle spezie avvolgono i visitatori in una at-

mosfera unica e straordinaria, l’aria si contamina 
di suoni e rumori diversi a volte contrastanti qua-
si a voler ricordare che il più grande evento della 
storia cristiana si è compiuto in una terra aspra e 
lontana. La Croce Rossa Italiana si è impegnata 
ad organizzare il Presepe ed anche quest’anno si è 
prefissa uno scopo sociale importante destinando 
gli eventuali guadagni all’acquisto di presidi e au-
sili sanitari da mettere a disposizione della popo-
lazione. Il Sindaco Francesco Bigiotti e la sua Am-
ministrazione insieme alla Croce Rossa Italiana 
di Bagnoregio e Lubriano hanno voluto spingere 
l’asticella della sicurezza sanitaria urbana e della 
solidarietà ancora più in alto auspicando anche 
l’installazione di stazioni d’emergenza su tutto il 
territorio comunale, frazioni comprese, in grado 
di unire mezzi di comunicazione d’emergenza, 
sicurezza fisica, videocontrollo e salute. Questi 
sistemi avanzati permettono la localizzazione im-
mediata, una guida sicura e qualificata nelle pri-
me situazioni emergenziali e la disponibilità di un 
defibrillatore semiautomatico (presidio DAE) per 
un paese cardio-protetto.

A Bagnoregio un presepe per la vita

Civita di Bagnoregio

Anche quest’anno si rinnova il tradizionale evento

Christmas WAY

ARICCIA - Continua l'esposizione delle luminarie ai Castelli 
Romani e più precisamente ad Ariccia nello splendido Parco 
Chigi che anche quest'anno si arricchisce con giochi, attra-
zioni, iniziative per grandi e piccini e le luminarie delle più 
belle favole, ogni fiaba è rappresentata da un libro che ne 
narra la storia, come Frozen, Pinocchio, Babbo Natale e tante 
altre.

Il progetto, fanno sapere gli organizzatori della manifesta-
zione, è stato realizzato appositamente per il Parco Chigi di 
Ariccia.

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto migliaia di 
persone giungere ad Ariccia da tutta Roma e da tutta Italia 
anche quest'anno l'incanto si ripete.

IL NATALE AL “pARCo DELLE 
fAVoLE INCANTATE” DI ARICCIA

Il percorso è illuminato da una stella cometa della lunghezza 
di sette metri, che indica la strada da seguire all’interno del 
parco, giochi, attrazioni, e due ospiti d’onore, direttamente 
dalla trasmissione “Colorado” per far divertire grandi e pic-
cini, Alberto Farina e Nduccio, i due noti comici sono pronti a 
far ridere con le loro simpatiche battute

Lo splendido spettacolo di luci rimarrà fino al prossimo 20 
gennaio 2019.

Per i bambini da 0 a 8 anni il biglietto è gratuito come pure 
per i portatori di handicap, mentre per quelli da 6 a 13 anni e 
gli over 65 è di 5 euro nei giorni feriali, e 10 euro nei fine set-
timana. Per gli adulti, 10 euro. Sarà aperto tutti i giorni, dalle 
16.30 alle 23.00, nei fine settimana e nei festivi fino alle 24.00.

Speciale Natale
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“Dopo il verbo amare, il verbo aiutare è 
il più bello del mondo.” Questo lo slogan 
dell’Associazione Onlus Tarzan Help di Al-
berto Mezzetti, ex vincitore viterbese del 
Grande Fratello 15. 

   Alberto Mezzetti, conosciuto anche con il 
soprannome “Tarzan”, ha messo a disposi-
zione degli altri la sua vittoria e il suo mo-
mento di notorietà, impegnandosi fattiva-
mente nel sostentamento delle persone in 
difficoltà e cercando di tutelare l’ambiente. 

   L’associazione è al servizio di chiunque 
possa averne bisogno e proprio nel periodo 
natalizio si è vista la presenza ad un evento 

Alberto Mezzetti: 
“Siamo qui per chi ha bisogno.“ 

REGALI  D I 
NATALE SoL IDAL I 

CoN TARzAN HELp

di Serena D’Ascanio

solidale tenutosi a Roma allo Spazio Nove-
cento, il Festival del Cuore. 

   Alberto presente moltissimo anche nella 
sua Viterbo e su tutto il territorio della Pro-
vincia, attento a rispettare le sue tradizioni 
e origini,  non si è lasciato catturare dalle 
luci della ribalta, ma ha saputo gestire il 
tutto per fare del bene ai più bisognosi.

   Tarzan Help può essere una buona oc-
casione di regalo di Natale, e come so-
steneva Helen Keller, “Da soli possiamo 
fare poco. Insieme possiamo fare molto.” 

Speciale Natale
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PIANTE DI 
NOCCIOLO

Viale della Carrozza, 6 - 01019 Vetralla (VT)
+39 338 4900656 +39 335 8341381
lopez.vittorio@stelonocciolo.com
romeo.stelliferi@stelonocciolo.com

fELICE ARLETTI pRESENTA IL 
pANETToNE ALLA CANApA SU RAI1

Andato in onda 
all’interno del pro-

gramma Linea Verde 
Linea Verde è tornata 
nella Tuscia tra Sutri 
e Capranica per esal-
tare le nostre eccel-
lenze gastronomiche, 
dall›olio, al pampe-
pato e al salame cot-
to di Sutri.
Questa volta la cilie-
gina sulla torta e’ sta-
to il nuovo panettone 
alla canapa della 
tuscia, presentato 
da felice Arletti, ico-
na della divulgazione 
in Tv delle eccellenze 
enogastronomiche 
made in tuscia e pa-
tron del ristorante “Il 
Calice e la Stella” di 

di Serena D’Ascanio

Canepina. Dopo Alberto Mezzetti, Arletti è di fatto, il volto televisivo 
Viterbese più noto della Tuscia, le sue numerose partecipazioni in 
Tv, da Geo&Geo, Sereno Variabile, La Prova del Cuoco (nella foto) e 
Lo Speciale “mOrdi & FUGGI” dedicato al suo menù Presi in Castagna 
sono state guardate da oltre 40 mil di spettatori, veicolando con 
successo le eccellenze gastronomiche locali e l›intero territorio 
della Tuscia.
Non solo la Tv ha premiato Arletti come icona del Cibo Buono Vi-
terbese, da anni infatti il suo agriristoro è segnalato tra i migliori 
ristoranti del territorio viterbese secondo le guide enogastronomi-
che di settore, come il Gambero Rosso, L’osteria d’Italia Slowfood, 
Roma nel Piatto e i Taccuini dei Ristoranti d’Italia del Gatti Masso-
brio.
Dal 2013 con i sui piatti alla Canapa, Arletti è stato il primo Cuoco 
e ristorante d’Italia a realizzare piatti a base di canapa, e dopo 
pasta, pane, formaggi, pizza e dolci alla Canapa, lancia a Natale 
il Panettone alla Canapa della Tuscia, che prevede 3 lievitazioni, 
fatto con lievito madre e cotto al foro a legna, realizzato in colla-
borazione con il forno Chinucci di Canepina, seguendo le ricette di 
Erminia e le modifiche di Felice che a breve parteciperà anche ad un 
programma televisivo su Sky, continuando a dare lustro al panora-
ma enogastronomico di Viterbo.

Speciale Natale
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Pasticceria La Dolce Vita
Via Roma, 13 - Nepi     
Tel. 0761 555322

www.facebook.com/
LADOLCEVITASTINCHELLI/

Ogni panettone 
artigianale, 
un regalo per te!

Buone Feste! 
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TREND ALERT 
DI  DICEMBRE

di Leonetta Gentili
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Uno dei mesi più attesi dell’anno è 
finalmente arrivato e ci riserva non 
solo grandi feste ma anche nuove 
tendenze tutte da indossare.
Iniziamo con il piumino, grande alle-
ato per combattere il freddo e ami-
co di stile. Ci accompagnerà a lungo 
ed è tra le riscoperte più piacevoli di 
questo dicembre. Per le nemiche del 
freddo, questo capo darà grandi sod-
disfazioni.
   Non perdetevi anche tutte le novità 
che riguardano i pantaloni. In questo 
mese i protagonisti saranno quelli a 
palazzo, che avranno diverse forme e 
colori. Gli imperdibili sono a vita alta 
e con una vestibilità over.
   Quale periodo migliore per sfog-
giare i giusti accessori? Già perché 
il periodo delle feste e dei cenoni è 
appena iniziato e bisogna esibire le 
borse perfette per queste occasioni.
Il velluto ci ha conquistate tutte e 
così viene applicato anche alle nostre 
amate borse. Dovranno essere adatte 
ad ogni party con paillettes, borchie 
o accessori sbrilluccicanti.
   Ma passiamo subito ai colori. In 
questo dicembre la tinta da indossa-
re è senza alcun dubbio il mattone, è 
perfetto, caldo e avvolgente e Panto-
ne lo ha già eletto colore dell’Inverno 
2019. Non saranno da meno anche il 
color ruggine e l’arancio scuro.

Non dimenticate il dolcevita, che si abbina come 
sempre in maniera perfetta e elegante. Ricorda-
te di accompagnarlo alle pellicce ecologiche che 
con dicembre iniziano la loro sfilata. Optate per 
quelle fluffy e super originali, sono il pezzo glam 
a cui nessuna deve rinunciare.
   Anche le calzature riservano clamorose sorpre-
se. Questa stagione infatti vi stupirà con i sandali. 
Avete letto bene, perché torna e anzi si amplifica 
il trend calze e calzini si alleano con i sandali per 
trasformarli in un vero must invernale.
Non mancheranno però gli stivali. E occhio per-
ché i più richiesti per questo mese sono quelli di 
vernice. Sono detti anche vinyl boots e hanno già 
conquistato le fashion lovers.
   Adatti per ogni occasione, sono resistenti all’ac-
qua e alle intemperie invernali e sono perfetti an-
che per le più esigenti.
   Ci siamo dimenticati qualcosa? Ma certo i col-
lant! Non possono di certo passare in secondo pia-
no e devono essere rigorosamente velati, a pois o 
visto l’avvicinarsi delle feste glitterati.
  Siamo quasi pronte a vivere con grande stile 
queste feste imminenti, intanto dicembre ha in 
serbo per noi belle sorprese e tendenze tutte da 
indossare. Nelle prossime puntate scopriremo i 
look imperdibili per Natale e Capodanno!

Speciale Natale
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Civita Castellana
via Garibaldi 12 
tel. 0761-513183

La nuova visione dell'estetica

NATALE 2018, TRA I REGALI AL 
Top LA CURA DELLA pERSo-
NA, SEGUoNo I GIoCATToLI

L’Unione Nazionale Consumatori ha condotto uno 
studio sulle spese di Natale, stimando la top ten 
delle vendite natalizie 2018, elaborando i dati Istat 
sulle vendite al dettaglio degli anni passati. 
Al primo posto i prodotti per la cura della perso-
na superano, sempre secondo stime, i giocattoli. 
E questo non solo per il 2018, ma anche per gli 
anni passati, dato che l’Istat ha rivisto quest’anno 
le serie storiche, cambiato la base di riferimento 
e incluso l’E-commerce. Va comunque precisa-
to che nella voce Giochi non sono inclusi quelli 
elettronici, oggi molto di moda, dato che l’Istat li 
inserisce nelle Dotazioni per l’informatica.
Al primo posto per il prossimo Natale tra i regali 
cosmetici e creme viso-corpo
Al secondo i giocattoli (Giochi, giocattoli e arti-
coli sportivi), 
Al terzo gli Elettrodomestici (televisori, tostapa-
ne, caffetterie elettriche, rasoi elettrici, radiosve-
glie …). 
Seguono, in quarta posizione, prodotti di carto-
leria e libri (calendari, penne, agende…), poi i ca-
salinghi (utensili da cucina, cristalleria da tavola, 
porcellane, ceramiche), in sesta posizione smar-
tphone e computer (Dotazioni per l’informatica e 
la telefonia, come cordless, stampanti), poi Fo-

“ Studio Unione Consumatori 
su dati istat vendite, incluso e-commerce“ 

to-ottica e strumenti musicali (binocoli, microsco-
pi, telescopi), in ottava posizione gioielli, orologi, 
cornici, oggetti d’oro o argento, fiori e piante (Altri 
prodotti), segue Abbigliamento e in decima posizio-
ne, gli Alimentari. Le Calzature, articoli in pelle e da 
viaggio (valige, borse, portafogli ...), con l’introdu-
zione dell’E-commerce, spariscono per la prima vol-
ta dalla top ten, scendendo in undicesima posizione.
Lo studio analizza, per ogni gruppo di prodotti, l’au-
mento delle vendite che si registra a dicembre ri-
spetto a novembre, stilando la classifica dei prodotti 
che segnano il maggior incremento di spesa, non 
in euro, in valore assoluto, ma in termini relativi ri-
spetto alle vendite del mese precedente. I Prodotti di 
profumeria e per la cura della persona, vincitori del-
la classifica (cfr. tabella), a dicembre registrano un 
rialzo delle vendite del 57,6% rispetto a novembre, 
Giochi e giocattoli sotto Natale risalgono del 57%, 
gli Elettrodomestici del 46,4%. Gli alimentari sono 
in decima posizione, con un + 19,8%. La voce include 
sia l’aumento di spesa che si registra per il pranzo di 
Natale sia i regali a base di cibo, come i prodotti di 
pasticceria ed i vari dolciumi. Il rialzo minore rispet-
to alle altre divisioni dipende dal fatto che la spesa 
alimentare è consistente ed elevata durante tutto 
l’anno, a differenza di prodotti più specificatamente 
natalizi come i giocattoli: da qui l’incremento mino-
re. Si segnala, comunque, che prima della revisione 
delle serie Istat, gli alimentari non erano mai entrati 
nella top ten. 

Speciale Natale
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Le diverse tradizioni e gli eventi del Natale nel 
mondo 

Australia. In Australia, il 25 dicembre corrisponde 
alle vacanze estive, così molte feste natalizie si 
svolgono all'aperto. L'evento popolare più impor-
tante è il Carols by Candlelight, in cui le persone 
si riuniscono di notte per accendere candele e 
cantare canti natalizi all'esterno. Le stelle fanno 
da spettatrici  di questo meraviglioso concerto 
all'aria aperta.

Austria. Il Natale porta anche Krampus, il "col-
lega" antipatico di San Nicola, una creatura che 
vaga per le strade della città per punire i bambini 
cattivi. Nella tradizione austriaca, San Nicola pre-
mia infatti i bravi bambini mentre il Krampus è 
noto e temuto per catturare i bambini più cattivi. 

Canada. Nella splendida Toronto si svolge la Ca-
valcata annuale delle Luci, Cavalcade of Lights, 
che segna l’inizio ufficiale della stagione delle 
vacanze natalizie. La prima Cavalcata ha avuto 

luogo nel 1967 per sfoggiare la nuova costruzione 
del Municipio di Toronto. L’evento prevede l’ac-
censione del grande albero di Natale ufficiale, un 
concerto, pattinaggio su ghiaccio e un incredibile 
spettacolo di luci. 

Cina. Il piccolo numero di cristiani in Cina chia-
ma il Natale "Sheng Dan Jieh", che tradotto signi-
fica "Festival della Santa Nascita". Essi decorano 
le loro case con piante sempreverdi, manifesti, 
carta e catene luminose. L'albero di Natale non 
manca, ma è chiamato "albero di luce" e viene 
decorato con lanterne, fuori bellissimi, catene di 
carta rossa che simboleggiano la felicità. Ritagli 
a forma di pagode rosse vengono incollati alle fi-
nestre e lanterne di carta illuminano le case.

Etiopia. L'Etiopia segue l'antico calendario giu-
liano, così il Natale viene celebrato il 7 gennaio. 
La celebrazione della Natività nella Chiesa orto-
dossa etiope è chiamata "Ganna". Tutte le fami-
glie vanno in chiesa e tutti sono vestiti di bianco. I 
più indossano il tradizionale "shamma", un sottile 
rivestimento di cotone bianco con brillanti strisce 
colorate alle estremità. Dodici giorni dopo, sono 
indetti tre giorni di festeggiamenti (Timkat) che 
ricordano il battesimo di Gesù.

filippine. Nelle Filippine è famoso il Giant Lan-
tern Festival. Si tratta del  Festival delle Lanterne 
Giganti e si tiene ogni anno il Sabato prima della 

Speciale Natale

Australia

Babbo Natale, San Nicola, Sinterklaas o Krampus 
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vigilia di Natale nella città di San Fernando, nel-
le Filippine. È uno spettacolo bellissimo. Undici 
villaggi partecipano al Festival e la concorren-
za è feroce: tutti vogliono costruire la lanterna 
più elaborata. Originariamente le lanterne erano 
creazioni semplici ma comunque vistose di circa 
due metri di diametro, realizzate in carta origami 
giapponese e illuminate da candele. 

francia. Le celebrazioni in Francia cominciano il 
5 dicembre con San Nicola, ma il momento più 
importante è quello della vigilia di Natale. Le 
campane delle chiese e le voci dei cori intonano 
canti francesi chiamati "Noels". Il giorno di Natale 
le famiglie vanno in Chiesa e godono poi di una 
festa ricca di piatti succulenti che terminano con 
il tradizionale "Buche de Noel", una crema di bur-
ro glassata e a forma di torta.

Giappone. Il Natale è considerato la "Festa dell'a-
more". Così non è raro che le coppie trascorra-
no insieme una serata romantica mentre i single 
partecipino a feste con la speranza di trovare l'a-
more della propria vita.

Germania. Come noi, i tedeschi si preparano 
al Natale durante tutto il freddo dicembre. Già 
quattro domeniche prima di Natale usano fare 
una "corona di Avvento" fatta di rami di abete o di 
pino con quattro candele colorate. Ogni domeni-
ca accendono una candela della corona, cantano 
canzoni natalizie, mangiano biscotti.

Inghilterra. La vigilia di Natale è molto impe-
gnativa per le famiglie inglesi. Avvolgono rega-

li, biscotti da cuocere, appendono calze sopra il 
camino. Poi tutti si raccolgono attorno all'albero 
e si racconta una classica storia natalizia. I bam-
bini dopo aver scritto la letterina a Babbo Nata-
le la gettano nel fuoco, così che i loro desideri 
possono andare su per il camino ed essere "letti" 
durante la sua visita notturna.

Messico. Le case sono decorate con gigli sem-
preverdi. I membri della famiglia intagliano in-
tricati disegni in sacchetti di carta marrone per 
farne delle lanterne dette "farolitos". Viene quindi 
posta una candela all'interno dei sacchetti ed i 
farolitos vengono posati lungo i marciapiedi, sui 
davanzali, sui tetti, per illuminare la comunità 
con lo spirito del Natale.

olanda. I bambini olandesi attendono con ansia 
l’arrivo di Sinterklaas, nel giorno di San Nicola, 
il 6 dicembre. Sinterklaas è un vescovo gentile, 
alto, ed indossa abiti rossi ed il mitra vescovile 
in testa. Egli viaggia dalla Spagna ad Amsterdam 
ogni inverno e porta nel suo cavallo bianco un 
enorme sacco pieno di doni. Sinterklaas è legato 
alla figura di San Nicola ed è in tutto e per tutto 
un precursore del più diffuso e laico Babbo Nata-
le, come raccontato in questa curiosità.

Canada

Speciale Natale



24 | VITERBO NEWS 24

SALUS GIFT
regala un’esperienza 

indimenticabile

termesalus.it
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Natale a rischio con oltre 160mila persone 
all’anno vittime di truffe e frodi on line in Ita-
lia, pari a una media di 450 al giorno. E’ quanto 
emerge da un’elaborazione dell’Unione europea 
delle cooperative Uecoop sugli ultimi dati Istat 
in occasione dello shopping per i regali di Nata-
le 2018 alla vigilia del fine settimana dell’Imma-
colata. Con circa 38 milioni di italiani che ogni 
giorno si collegano a Internet – spiega un’analisi 
di Uecoop sul report Digital 2018 – il rischio di 
truffe è sempre in agguato e il pericolo aumenta 
in occasione di feste e ricorrenze con il boom 
degli acquisti sul web, anche perché il giro d’af-
fari on line è in continua ascesa con 6,4 miliardi 
di euro spesi in un anno in vestiti e prodotti tec-
nologici, 3 miliardi in viaggi e alberghi, 2,3 per 
giocattoli ed hobby e 2,1 per mobili.
   Fra il 2013 e il 2017 – spiega l’analisi di Ueco-
op – in Italia si è avuto un aumento del +16,7% 
di truffe e frodi on line, mentre le regioni dove 
si è registrata la maggiore crescita sono state il 
Molise con +45,7, l’Umbria con +44,6% e il Friu-
li Venezia Giulia con +33,6%. Le uniche a saldo 
zero o negativo sono la Valle d’Aosta e la Sar-
degna, mentre quella con l’incremento più con-
tenuto è la Puglia con +1,7%. Il maggior numero 

REGALI oN LINE? 
oCCHIo ALLE TRUffE

*fonte Corriere Nazionale  - By Cornaz

“ Un’indagine Uecoop in occasione dello 
shopping per i regali di Natale 2018, 

ha evidenziato oltre 160mila persone 
vittime di truffe online.“ 

di vittime si registra in Lombardia con 29.974, 
seguita dalla Campania con 18.593 e dal Lazio 
con 16.431.
  Le truffe online più frequenti riguardano il ver-
samento di anticipi per prodotti che non verran-
no mai spediti, oppure per sistemazioni in case 
vacanze inesistenti o ancora per l’acquisto di 
un’auto per la quale il presunto venditore spa-
risce con la quota dell’acconto. Ma ci sono poi 
truffe per carpire i codici di accesso a conti cor-
renti o quelli delle carte di credito, presentando 
la comunicazione fraudolenta come in arrivo 
dalla propria banca, dalla Posta o addirittura 
dall’Agenzia delle Entrate.
  Per ridurre il rischio occorre seguire alcune 
semplici regole: utilizzare software e browser 
completi ed aggiornati, avere un buon sistema 
antivirus, dare la preferenza siti ufficiali e cono-
sciuti, non fidarsi a occhi chiusi di offerte troppo 
convenienti, se si acquista qualcosa verificare 
che esista per davvero un negozio fisico, con-
trollare le eventuali recensioni di altri acquiren-
ti, per i pagamento meglio usare carte di debito 
o di credito ricaricabili e se possibile – conclude 
Uecoop – scegliere sempre una spedizione trac-
ciata e assicurata.
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I L  V ILLAGGIo 
T IRoLESE D I 

Arezzo - Dopo lo straordinario suc-
cesso delle prime tre edizioni torna 
ad Arezzo il Villaggio Tirolese, il più 
grande, l’unico e l’originale mercato 
tirolese in terra di Toscana. Da saba-
to 17 novembre a lunedì 26 dicem-
bre 2018 Arezzo ospita nella splen-
dida cornice di piazza Grande l’unico 
mercato tirolese del centro Italia con 
il grande villaggio di Babbo Natale ai 
piedi della piazza, tra affreschi e ani-
mazioni per bambini. 

Ancora più grande delle edizioni pas-
sate con 34 baite di legno e la gran-
de baita centrale per la degustazio-
ne di prodotti tipici e birre. Ancora più 
ricco con operatori provenienti dai 
più importanti mercati natalizi italia-
ni e stranieri: prodotti tipici del Tirolo 
(Trento, Merano e Bolzano) ma anche 
operatori stranieri provenienti dai 
mercati natalizi d’Europa (Salisburgo 
e Francoforte in primis). E quest’anno 
la grande novità di Thun che sbarca 

per la prima volta nel mercatino tirolese più 
grande d’Italia con le caratteristiche sculture 
in legno provenienti dal Nord Europa.

A grande richiesta tornerà ad Arezzo anche 
la grande Baita tirolese, un luogo magico che 
ospiterà uno spazio attrezzato per la ristora-
zione, dove saranno serviti piatti tipici caldi 
tipici del Tirolo. Uno spazio relax, con musica 
e calore, dove gustarsi la birra, al coperto o 
all’esterno seduti in terrazza proprio come in 
montagna. 

Arezzo

Speciale Natale
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Ritorna la magica atmosfera del Natale, dopo il successo 
delle due precedenti edizioni, nella manifestazione “Natale 
sotto la torre” che si svolge a Città della pieve negli incan-
tevoli spazi degli orti del palazzo vescovile nei giorni 8, 9, 
15, 16, 22 e 23 dicembre.

Quella che in Giugno ed Agosto è la rinomata e suggesti-
va Taverna del Barbacane, si trasforma quasi d’incanto in 
un luogo magico dove i bambini potranno con l’aiuto degli 
elfi giocare e scrivere la propria letterina a Babbo Natale, 
visitare il mini zoo, percorrere il tunnel ghiacciato fino ad 
arrivare alla casa si babbo Natale. Per gli adulti non man-
cheranno: un originale mercatino con prodotti di artigianato 
locale ed il “ristoro degli elfi”, dove potranno gustare le 
rinomate specialità natalizie.

Grande Novità dell’edizione 2018 sarà la presenza del Ludo-
bus Mamma Mia con i suoi giochi e animazione.

Vi aspettiamo quindi a Città della Pieve per augurarvi a tutti 
un sereno Natale e un felice anno nuovo.

 NATALE A  C ITTA ’  DELLA p IEV E

Speciale Natale
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«Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le 
scuole ad un momento di riposo degli stu-
denti e delle famiglie affinché vengano di-
minuiti i compiti durante le vacanze nata-
lizie», ha detto il ministro dell'Istruzione, 
Marco Bussetti, incontrando il Garante per 
l’infanzia. Intervistato da Radio1 Bussetti ha 
spiegato che durante le feste i ragazzi devo-
no avere il tempo di rilassarsi e di ritrovare i 
«piaceri della vita familiare e degli amici».
   L’idea del ministro è invece quella di dare 
alle famiglie la possibilità di trascorrere del 
tempo insieme, di far «rilassare» i ragazzi e 
consentire loro «di ritrovare il piacere del-
la vita familiare e degli amici» e di potersi 
dedicare alle cose che amano di più, certo 
senza dimenticare «la lettura» ma soprat-
tutto avere la possibilità di «fare movimento, 
dedicarsi ai propri hobby e andare a vedere 
delle mostre».
   Il più famoso è il preside Maurizio Parodi 
che ormai un paio di anni fa ha lanciato una 
campagna suggestiva («Basta Compiti») su 
Change.org che ha raccolto decine di miglia-
ia di sottoscrizioni. Citando la Costituzione, 
spiega che sono inutili, dannosi e discrimi-
nanti. 

BUSSETTI: «MENo CoMpITI 
pER NATALE, GLI STUDENTI 

DEVoNo STARE IN fAMIGLIA»

l’invito rivolto ai docenti ed in genera-
le alle scuole è quello di dare «pochi» 
compiti durante la lunga pausa festiva 
ed evitare che i giorni di libertà dalla 

scuola si trasformino in una defaticante ma-
ratona per cercare di portarli tutti a termine.

Speciale Natale

   A dicembre 2017, secondo una ricerca com-
piuta da Skuola.net alla vigilia delle feste 
natalizie, la metà degli studenti già preve-
deva che non sarebbe riuscita a terminare 
in tempo i compiti assegnati dai professori 
per le vacanze di fine anno: una mole di la-
voro che 8 su 10 giudicavano eccessiva. Un 
giudizio confermato anche dall’Ocse che dal 
2012 sancisce che gli studenti italiani sono 
tra i più carichi di compiti a casa dell’intero 
pianeta,  otto ore in media alla settimana, il 
triplo dei coreani. Almeno tre ore più della 
media nei Paesi dell'Unione europea. Ma non 
incassano i giusti dividendi, visto che i loro 
risultati nei test Pisa sono molto inferiori a 
quelli dei loro colleghi. Un problema tanto 
sentito che sui social sono nati molti gruppi, 
il più numeroso è «Basta compiti» che racco-
glie oltre 12.000 iscritti. 
   A gennaio 2018 era emerso che su un cam-
pione di 5000 studenti di scuole medie e su-
periori, il 52% non aveva fatto compiti du-
rante le vacanze natalizie e solo il 19% era 
riuscito a completarli tutti. Tra chi era riu-
scito a portare a termine tutti i compiti, ben 
il 70% aveva spiegato di aver svolto qual-
che esercizio persino nei giorni delle feste 
comandate: Natale, Capodanno e Epifania, 
mentre una quota simile, il 69%, aveva dovu-
to rinunciare a partire o a fare gite durante 
le feste. Una circolare quella di Bussetti che 
toglie anche molti sensi di colpa agli studen-
ti. (fonti: Il Messaggero, Corriere della Sera)
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La leggenda 
del vischio è an-
tica e romantica, e 
risale alla mitolo-
gia dei Celti: ecco 
perché questa 
pianta magica è 
diventata simbolo 
di fortuna e… di 
baci!
Sapete perché 
baciarsi sotto un 
ramoscello di vi-
schio porta for-
tuna? Per via di 
una storia d’amo-
re molto, molto 
antica… eccola!
Nella mitologia 
nordica, il vischio 
è anche la pianta 
sacra di frigg (o 
freya), dea dell’a-

LA  LEGGENDA
DEL  BACIo SoTTo
AL V ISCHIo

more: questa dea ha una storia romantica e 
dolorosa.

Essa aveva due figli, Balder, buono e gene-
roso, e Loki, cattivo e invidioso, che voleva 
uccidere il fratello. Saputo il piano di Loki, 
Frigg chiese a tutte le creature animali e ve-
getali di proteggere Balder, ma si dimenticò 
del vischio. Loki allora usò proprio questa 
pianta per fabbricare una freccia che uc-
cise Balder.
La dea Frigg appena vide il suo cadavere, 
iniziò a piangere. Le sua lacrime per ma-
gia si trasformarono in bacche bianche, e 
quando queste toccarono il corpo di Balder, 
lui tornò in vita.
Per la grande felicità, la dea frigg cominciò 
a baciare chiunque passasse sotto l’albero 
sul quale cresce il vischio (di solito piop-
pi, olmi e tigli). Il suo bacio non era solo 
un onore, ma anche un portafortuna e una 
protezione; ai fortunati baciati dalla dea, in-
fatti, non poteva capitare nulla di male.
I druidi celti onoravano il vischio come 
pianta sacra, perché ritenevano che nasces-
se dal cielo (per la precisione, che cresces-
se nei luoghi colpiti dai fulmini), e poiché le 
sue bacche si sviluppano in 9 mesi e si rag-
gruppano a tre a tre (il 3 è un numero sacro 
in molte culture).

Speciale Natale





36 | VITERBO NEWS 24

LA SALA STAMpA DEL RoCCHI 
INTIToLATA AD ANDREA ARENA

“ La cerimonia il prossimo 20 gennaio “ 

di Antimo Verde

Lo ha deciso, all’unanimità, la giunta co-
munale riunitasi lo scorso 23 novembre.

La proposta di intitolare la sala stampa 
di via della Palazzina all’indimenticabile 
cronista, scomparso lo scorso 22 gen-
naio a soli 39 anni, è arrivata a Palazzo 
dei Priori dai giornalisti viterbesi che si 
sono mobilitati con una raccolta firme. 
Un atto dovuto e sentito per un collega 
che non c’è più e ‘’che tanto ha dato alla 
nostra città durante la sua troppo breve 
esistenza, grazie ai suoi sempre brillanti 
articoli e agli interventi mai privi di si-
gnificato’’.

Ricevuto l’ok della giunta, si attende 
adesso il via libera da parte della pre-
fettura, a cui spetta il rilascio delle au-
torizzazioni per le intitolazioni dei luoghi 
pubblici a persone che siano decedute 
da meno di dieci anni. Una formalità bu-
rocratica, va detto. La cerimonia di in-

una targa allo stadio ‘’Enri-
co Rocchi’’ per ricordare per 
sempre il giornalista Andrea 
Arena. 

titolazione è già stata fissata per domenica 20 
gennaio, giorno in cui è in programma al Rocchi 
Viterbese-Juve Stabia, in occasione dell’anni-
versario della scomparsa.

‘’È un riconoscimento doveroso da parte nostra 
nei confronti di un giornalista che si è saputo 
contraddistinguere con il suo modo particola-
re, incisivo e ironico di scrivere. Andrea era una 
persona stimata a cui la nostra città era affe-
zionata. Il voto unanime dalle forze politiche ci 
dà ancora di più la convinzione di aver fatto la 
cosa giusta’’, ha commentato il sindaco di Viter-
bo Giovanni Arena. 

Speciale Natale
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La figura di un immenso albero di Natale è realizza-
ta disponendo con sapienza sulle selvagge pendici 
del Monte Ingino, alle spalle della splendida città 
medioevale di Gubbio, corpi illuminanti di vario tipo 
e colore, che disegnano un effetto cromatico asso-
lutamente particolare e unico, arrivando con la sua 
grande stella alla basilica del Patrono, Sant’Ubaldo, 
posta in cima alla montagna.
   Il 7 dicembre di ogni anno, nel corso di una mani-
festazione pubblica, l’Albero viene acceso con una 
cerimonia che vede coinvolti gli altri soggetti che 
meglio interpretano le nostre secolari tradizioni.
   L'Albero non lascia mai indifferenti ma riesce sem-
pre ad emozionare e far riemergere quelle sensazio-
ni che a volte la quotidianità ha annebbiato: stupore, 
meraviglia, entusiasmo, tutte sensazioni che portano 
a sentirci più vicini, a stare insieme con maggiore 
comprensione, condivisione, tolleranza, fratellanza.

L 'ALBERo DI  NATALE 
p Iù  GRANDE DEL 

MoNDo è  D I  GUBBIo 

dal 1981 un gruppo di volontari realizza in oc-
casione del Natale quello che è entrato, ben 
a ragione, nel Guinness dei primati come l'Al-
bero di Natale più Grande del mondo.

1981 - La prima realizzazione
1000 mq - la superficie della Stella
200 - Le luci che concorrono a di-
segnare la stella
260 - Le luci che concorrono a di-
segnare la sagoma dell’Albero
270 - Le luci multicolori presenti 
all’interno della sagoma dell’Al-
bero
8.500 ml - La lunghezza totale dei 
cavi utilizzati per i collegamenti
650 ml - L’altezza dell’Albero
350 ml - La larghezza dell’Albero 
alla sua base
1350 - Le prese e le spine utilizzate 
per le connessioni di cavi e punti 
luce
53 - I Soci del comitato
1.900 - Le ore di lavoro necessarie 
al montaggio dell’Albero
35 - I Kw necessari ad accendere 
tutte le luci

Speciale Natale
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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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Studio Medico
Via della Pila 3K – Viterbo  
TEL. 3288189292
www.paolosbano.com
sbanopaolo@gmail.com

MEDICINA 
E SALUTE

DoTT. 
pAoLo 
SBANo
SpECIALISTA IN DERMAToLoGIA 
E VENEREoLoGIA
LASERTERApIA – MEDICINA E 
CHIRURGIA ESTETICA

DEpILAzIoNE:  
NELLo STUDIo DEL 

DoTToR pAoLo 
SBANo,  I L  LASER 

p IU ’  V ELoCE E 
poTENTE AL  MoNDo

Per maggiori informazioni è 
possibile inviare una mail a: 
sbanopaolo@gmail.com

Sono molte le metodiche di depilazione, quasi tut-
te consentono di eliminare i peli superflui soltanto 
temporaneamente. La depilazione laser, è il sistema 
di eliminazione permanente dei peli più efficace e 
sicuro. 
   Nello studio del dottor Sbano è presente il dispo-
sitivo Laser “Thunder - Quanta System” che è il laser 
più potente e veloce al mondo. Questo strumento al 
momento è il più innovativo disponibile sul merca-
to della medicina estetica. E’ una combinazione di 
due laser : Alessandrite ( più efficace sul pelo scu-
ro) e ND:YAG ( più efficace su pelle scura/abbron-
zata). Questa combinazione consente un ulteriore 
incremento di efficacia e sicurezza rispetto alla 
depilazione laser standard, a Diodo, o a luce pul-
sata, permettendo il trattamento su peli grigi/bian-
chi, peluria chiara, peli scuri in soggetti di colore 
o abbronzati, ed eliminando, oltre ai peli superflui 

anche l’antiestetico effetto ricrescita, problemi 
di follicolite e peli incarniti.
   Il Thunder - Quanta System infatti, garanti-
sce una maggiore selettività di azione ed una 
maggiore penetrazione nella pelle, garanten-
do risultati anche in quei casi che non rispon-
dono al trattamento con luce pulsata e/o Dio-
do (peli chiari e sottili del volto o pelle scura 
e/o abbronzata).
A differenza dei trattamenti con luce pulsata 
non avviene ipertricosi cioè l’aumento della 
peluria nei bordi delle aree trattate e neanche 
una riduzione solo delle dimensioni del pelo 
senza ottenere una eliminazione definitiva. 
Grazie ad un esclusivo sistema brevettato che 
raffredda gli strati superficiali della pelle po-
chi millisecondi prima dell’emissione laser, il 
trattamento risulta delicato e quasi indolore.
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dr Militello buongiorno e ben ritrovato 
nella nostra rubrica.
Buongiorno a voi e grazie come sempre 
per l’ospitalità. 

Dottore stiamo continuando le interviste dedi-
cate al trattamento della disfunzione erettile 
nei pazienti che non rispondono più alla tera-
pia farmacologica, nelle precedenti interviste 
abbiamo parlato dell’uso delle onde d’urto e ci 
rimangono da sviluppare ancora due interes-
santissimi argomenti: i fattori di crescita nel 
trattamento della disfunzione erettile e la pro-
tesi peniena.
   Salve e grazie come sempre per l’ospitalità nel 
vostro magazine. Effettivamente una percentua-
le di uomini affetti da disfunzione erettile non 
risponde alla terapia farmacologica classica sin 
dall’inizio o dopo qualche tempo dalla sua assun-
zione. In questi casi chiaramente bisogna trovare 
delle alternative terapeutiche che possano ridare 
all’uomo il proprio benessere sessuale.
Ci parli allora oggi dell’uso dei fattori di cresci-
ta per il trattamento della disfunzione erettile.
   I fattori di crescita sono rilasciati da numerose 
cellule del nostro organismo con la finalità chiara 
e univoca di permettere ai tessuti di riprodursi e 
riparare eventuali danni subiti. Sappiamo ormai 
tutti dell’esistenza delle cellule staminali delle 
cellule cosidetti plurpotenti ossia potenzialmen-
te in grado di riprodurre tutti i tessuti del nostro 
organismo. Questo principio può essere applicato 
anche nel tentativo di rigenerare il tessuto vasco-
lare dei corpi cavernosi che hanno subito un dan-
no come ad esempio il grosso fumatore, nell’iper-
teso in trattamento farmacologico, nel diabetico 
o nella fibrosi del morbo di La Peyronie
Ci spieghi in termini semplici come funziona 
questa metodica.
   Viene eseguito un prelievo di sangue e un biolo-
go centrifuga in due tempi diversi il sangue stesso 
isolando le piastrine che vengono poi attivate for-
mando un particolare gel che viene poi inoculato 
nei corpi cavernosi con una semplice iniezione in 
anestesia locale. Le piastrine attivate sono in gra-
do di liberare fattori di crescita, ne conosciamo 
più di otto, questi ultimi sono quindi in grado di 
richiamare cellule staminali e riattivare un nuovo 
processo di vascolarizzazione.

LA DISfUNzIoNE 
 ERETTILE SI  CURA CoN 
I  fATToRI DI  CRESCITA

Dr. Andrea Militello, andrologo a Viterbo

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

www.andreamilitello.it
www.facebook.com/

andrologo.urologo
prenotazioni SMS: 

347 1395361

MEDICINA 
E SALUTE

Vi occupate di questa tecnica personalmente?
   Sì questa tecnica che prende il nome di PRP la ese-
guo a Roma in equipe con il prof. Gabriele Antonini, 
allievo del prof Paul Perito di Miami, presso l’unica 
struttura autorizzata dal Ministero della Sanità e i ri-
sultati ottenuti fino ad oggi sono veramente incorag-
gianti. Sino a non molto tempo fa l’unica alternativa 
era l’uso di iniezioni locali di prostaglandine o addi-
rittura il posizionamento di una protesi peniena. For-
tunatamente negli ultimi tempi la scienza sta avve-
nendo in nostro aiuto. Ci sono due metodiche utili che 
dovremmo conoscere: l’uso di fattori di crescita deri-
vati dalle nostre piastrine, tecnica conosciuta come 
PRP, oppure l’uso delle onde d’urto a bassa intensità.
Bene Dottore ci parli per oggi delle onde d’urto a 
bassa intensità.
   Ma guardi il principio è molto semplice; le onde d’ur-
to sono delle onde meccaniche, delle onde acustiche, 
che venendo in contatto con i tessuti del nostro orga-
nismo provocano all’interno delle cellule dei cambia-
menti biologici. I primi esperimenti sono fatti sul topo 
dove, provocando un’ischemia dell’arteria coronaria 
e bombardando poi il cuore con onde d’urto a bassa 
intensità, si ricreava una nuova vascolarizzazione del 
cuore, da qui chiaramente l’interesse è stato spostato 
anche ai corpi cavernosi del pene. Si è visto che circa 
60% dei pazienti non più rispondente ai farmaci torna 
ad essere nuovamente responder dopo trattamento 
con onde d’urto e una piccola percentuale addirittura 
abbandona il farmaco. L’uso delle onde d’urto a bassa 
intensità è quindi una nuova metodica che conside-
riamo come terapia di seconda linea e che permette 
all’andrologo e al paziente di non perdere le speran-
ze nel trattamento della disfunzione erettile anche 
quando questa non risponde più alla classica terapia 
farmacologica. Chiaramente questo tipo di approccio 
deve essere eseguito da personale altamente adde-
strato e da centri andrologici certificati.
Lei se ne occupa Dottore?
   Beh un andrologo o medico deve proporre e devo 
offrire ai propri pazienti sempre le ultime novità in 
campo diagnostico e terapeutico che rispettino però 
le linee guida e la giusta documentazione scientifica. 
A Roma abbiamo aperto recentemente un centro con 
apparecchiature di ultima generazione per il tratta-
mento della disfunzione erettile e del dolore pelvico 
cronico con le onde d’urto a bassa intensità.
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Ariete: I nati sotto il segno dell’ariete so gajardi, un po’ pal-
losi, rompono li cojoni pe gnicosa, ma se fanno vole’ bene. 
Il 2018 e’ stato un anno incasinato, tipo la scafata, mi-
glioramenti e tranquillita’ per il 2019 che grazie ad Alfio 
in Toro, ce pensano questoro porlamodoro.
frase preferita: “Ma che hae magnato pane e vetro”

Toro: Quelli del toro so ma-
gnoni, infatti se dice che 
magnano a 7 ganasse, se 
je dai pane e pummidoro 
vedono rosso e ncapisco-
no piu’ niente, il loro det-
to preferito e’ “Basta che se 
magna, sa chimmincula”. 
Il 2018 ha dato risposte im-
portanti del tipo: “Aoh chi di-
chi”.... “E chittidico, chittidico 
sbajo”, molto meglio il 2019 
che con l’aiuto de nicola 100 
lire in leone, pochi scene ha’ 
capito come.
frase preferita: “Vardà che 
inguatta ciccia” 

Gemelli: So goji come l’ova cove, 
parono usciti da Villa Rosa ma fon-
damentalmente so boni, si da ma-
gna’ pel cane, amano l’acqua cotta. 
Il 2018 è stato un anno del tipo, 
SENTE’, VARDA’ OH.... Il 2019 sara’ 
l’anno della rinascita grazie a Bi-
scetti in bullicame. 
frase preferita: “magnece l’pa-
ne”.

Cancro: Sensibile, romantico, 
nostalgico, praticamente sta 
sempre a piagne e lamentas-
se, fissato pe le papere, infatti i 
suoi luoghi preferiti sono i prati, 
in questo caso prato giardino, je 
piace il vino casareccio e il mosto. 
2018 anno scojonato per il can-
cro, non se divertiva manco giù 
a li giochi a valle Faul, diverso 
per il 2019, con cambiamenti e 
novità in amore grazie a la fava-
rella in bilancia. 
frase preferita: “Emo fatto 
l’giro del bavoso”.

Leone: Se sente fico solo esso, 
orgoglioso e indipenden-
te, il Re è lui... Se lo dichi tu..!! 
Je pice la pajata, la magnereb-
be pure a colazione, in ami-
cizia è sincero, le donne in 
leone la danno via come li boc-
concini de cioffi... Bono a sapesse..!! 
Il 2018 è stato un anno di riflessio-
ne e pensieri, 2019 anno di spen-
sieratezza e sorrisi grazie a pian-
scarano in ariete. 
frase preferita: Va a finì sempre a 
broccole strascinate.

Vergine:Si de cognome...!! 2018 
anno d’amore, di coccole e di felici-
tà, poi se so svejati.... Dorme de meno...!! 
Nel 2019 svolta in arrivo è l’anno suo, matrimo-
ni e figli in arrivo, grazie al Pepperepè in marte. 
Frase preferita: Mo vabbe’ che vabbe’, ma 
mica davero davero.
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Bilancia: Magna de 
meno, pure pel 2019. 
frase preferita: fanne 
mmuntino poe le capamo.

Scorpione: Riservato, critico e polemico, 
n’altro rompicojoni come l’ariete, pun-
gente e velenoso quanno chiacchiera, 
ama la frittata co le patate, diventa so-
lare nei periodi di festa, infatti a Santa 
Rosa se trasforma e guai chi je la tocca. 
2018 anno di alti e bassi, tra tradimenti e 
scappatelle al bullicame, 2019 più tran-
quillo (Tranquillo ha fatto na finaccia), 
grazie a Maria la pelosa in saturno.
frase preferita: Semo tutti de n’semti-
mento.

Sagittario: Sempre positi-
vo, pure troppo, fissato per 
il calcio, amante della sua 
squadra del cuore, LA VI-
TERBESE, piacione, na sorta 
de piazzacrispino rivisitato, 
ama il dialetto e li sanpietri-
ni.... Mica ce sta col capo...!! 
Il 2018 è stato un anno piat-
to, senza sorprese, na  cuja 
nsomma, il 2019 anno di 
felicità grazie a Peppe tra-
montana in Scorpione.
frase preferita: L’ha pista-
to come l’onto.

Capricorno: Deciso, freddo, malinconico, ri-
corda sempre l’anni de chicchennina, pon-
dera e riflette, simpatico solo quanno beve, 
adora i fiumi, infatti lo vedi spesso passare 
le sue giornate sulle sponde dell’urcionio, a 
natale se non ce so le cicerchie a tombo-
la non ce gioca e se non je scappano li nu-
meri sui strilla sempre: “BASCUJAAAAAAA”. 
Il 2018 nel segno del denaro, nsara’ mica nocilli 
questue, 2019 anno d’amore grazie a la cateri-
naccia in giove. 
frase preferita: Se sto pezzo de budellone.

Acquario: Il campione del-
la comprensione, della 
solidarietà, sempre insie-
me agli amici, umile pure 
troppo, je piace la pizza 
del monastero, ama la mu-
sica, passione preferita IL 
CHIRICHETTO la domeni-
ca alla chiesa a villanova.  
2018 anno difficile, co li 
prubblemi sul groppone, 
2019 idem ma con qualche 
miglioramento, grazie a Zi 
Peppe l’oca in venere.
frase preferita: Morgara’ 
nse’ morgara’ ma le trib-
bole.

pesci: Ma l’benzinaro..?? Lagnosi, ca-
pricciosi, non ce se commatte, ama-
no il panino co la porchetta ma 
senza fegatelli e rosichini, la coc-
cia si mettecela.... Chi cuja questui..!!  
2018 anno fortunato, nel 2019 crollo tota-
le, la zella se li porta via, grazie a Garbe-
roli in sagittario. 
frase preferita: “Aoh ma che stae a dor-
mi”....”No cojone li ciechi”.




