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www.bancalazionord.it

Il nostro obiettivo rimane quello di produrre utilità e vantaggi, creare valore economico,
sociale e culturale a beneficio dei Soci e delle comunità locali e “fabbricare” fiducia.

Tradizione ed innovazione sono da sempre i valori alla base del nostro orientamento sociale
per costruire il bene comune.
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di  Franca Marinelli
"G IOV ENTÙ FEROCE"

I plurimi omicidi, molto spesso ad opera 
di giovani ragazzi, quando non giovanis-
simi e minori di età cui assistiamo,Mqua-
si giornalmente come impotenti spetta-

tori: da ultimo, l'omicidio di Mario Cerciello 
Rega, Carabiniere 35 enne; Fabrizio Piscitel-
li, giovane ultra' della Lazio; i due ragazzi 18 
enne, in scooter, travolti e uccisi a Bergamo, 
dall'auto di un loro amico, con cui avevano 
discusso, per non citare i morti di P.zza San 
Carlo a Torino, i morti della discoteca Cori-
naldo a seguito di calca umana, provocata 
da spray urticante, per poter compiere, da 
altri ragazzi coetanei, indisturbate rapine 
nella stessa discoteca, la morte del disabile 
di Manduria, ed altri, purtroppo altri ancora 
omicidi, inducono a riflettere e ad interveni-
re con la massima tempestività.

Le leggi minorili, attualmente in vigore sono 
buone leggi, ma quando si arriva alla loro 
applicazione "il fatto illecito e' già stato 
commesso.

Manca del tutto " la prevenzione dei compor-
tamenti devianti" di questi ragazzi, mancanza 
non sempre imputabile a famiglie "zoppican-
ti" o, a volte, divise (le famiglie dei giovani 
delinquenti di Corinaldo, sono state definite 
dal Gio, normalissime famiglie oneste e in-
consapevoli) quanto ad una mancanza di 
"freni e/o valori sociali".

Il più delle volte questi ragazzi rubano e/o 
uccidono per qualche dose di droga, un capo 
firmato, una breve vacanza: con fredda fero-
cia, mascherata da indifferenza. Ed allora si 
deve ribadire e insegnare loro, con ogni stru-
mento possibile, in maniera netta e chiara 
ciò che e' lecito e ciò che e' illecito; ciò che 
oggettivamente può essere il bene e ciò che 
può essere il male. Senza fermarsi un istante, 
senza riflettere più, ma agendo rapidamente 
in ogni aspetto del " sociale".
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IMPRESE NELLA 
TUSCIA: qUALCOSA 

SI MUOVE
di Monica Di Lecce

PREPARAZIONE E RECUPERO 
ANNI SCOLASTICI

Recupera le insufficienze prima che
diventino debiti formativi

Studia con metodo e massimizza la tua 
efficacia nell'apprendimento

Consegui il diploma anche se non puoi 
più frequentare

Recupera gli anni scolastici e consegui 
il diploma

Centro Studi Civita 2000 s.a.s - Loc. Pizzo Garofalo - 01033 Civita Castellana (VT)
Tel /Fax 0761.515963 - segreteria@centrostudicivita.it - centrostudicivita.it

COSTO: € 300 MENSILI
DURATA: 10 MESI
Diploma Istituti Tecnici, Licei, Scuole medie inferiori

Primo semestre 2019 in crescita del numero 
di imprese della Tuscia che fanno registrare 
un aumento del +0,35% arrivando a sfiorare 
le 38mila unità. È quanto emerge dall’analisi 
dei dati ufficiali sulla natalità e mortalità del-
le imprese riscontrato in base ai dati diffusi da 
Unioncamere – InfoCamere, secondo cui nel 
Lazio si registra +0,71% e in Italia +0,12%.
   Nello specifico nella provincia di Viterbo ci 
sono state 1.361 iscrizioni e 1.230 cancellazio-
ni, con un saldo attivo di 131 unità. Pertanto il 
totale delle imprese presenti nei registri della 
Camera di Commercio Viterbo alla fine di giu-
gno 2019 sono 37.951 unità, di cui 7.249 imprese 
artigiane che presentano anch’esse, nel primo 
semestre 2019, un timido saldo positivo di 14 
unità.
   L’analisi settoriale evidenzia il trend positivo 
del settore primario e terziario, mentre sem-
bra non arrestarsi la fase negativa del settore 

“In crescita agricoltura, turismo 
e servizi. In affanno industria, 

costruzioni e commercio“

secondario, delle costruzioni e soprattutto del 
commercio.
   Vediamo nel dettaglio i dati suddivisi per 
comparto partendo dal settore agricolo, che 
rappresenta il 31,5% del totale, ed è cresciuto 
dello 0,33%. Le attività manifatturiere, che co-
munque esprimono il 5,4% sul totale, subisco-
no un calo pari al -1,15%, così come le costru-
zioni -1,12%, settore che rappresenta il 12,8% 
del totale. In discesa del -2,09% anche il set-
tore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
che rispetto alla totalità costituisce il 21% delle 
imprese, e il settore dei trasporti con -1,65%.
   In aumento le attività finanziarie e assicu-
rative +1,5%, le attività immobiliari +3%, i ser-
vizi di informazioni e comunicazione +1,75% e 
il noleggio e agenzie di viaggio +1,35%. Conti-
nua l’incremento anche delle attività dei ser-
vizi di alloggio e ristorazione con +1,2% circa, 
raggiungendo il 6,3% del totale delle imprese 
presenti sul territorio, delle attività artistiche 
e di intrattenimento (+1,54%) e delle attività 
professionali e scientifiche (+2,16%) anche se 
il peso economico di questi comparti è molto 
marginale nel contesto economico provinciale.
   Per quanto riguarda la forma giuridica in 
termini percentuali, si registra la lieve dimi-
nuzione delle ditte individuali che passano dal 
62,4% del 2018 al 61,9% nel primo semestre 
2019, e l’aumento delle società di capitali che 
dal 18,8% crescono al 19,3%. Invariate, in ter-
mini percentuali, le società di persone e le altre 
forme.
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‘ ’FINO ALL’OSSO’’
Lettera 22 

…che per pensarla ora dovremmo immagi-
nare tante persone insieme in una.

Un po’ come quando devi perdere peso e il 
tuo corpo brucia tutte le risorse in abbon-
danza.

C’è chi nel frattempo si attiva per mettere 
una buona muscolatura che favorisca quin-
di un metabolismo più alto e di conseguenza 
una sorta di circolo virtuoso; e c’è chi inve-
ce aspetta passivamente che la bocca chiusa 
riduca la massa.

L’abbondanza presto diventa povertà. E se il 
corpo non si è mantenuto vitale e non si è 
riorganizzato, si estingue.

Scrivo. Bevo. Mi fermo.

Guardo attraverso il vetro l’acqua nel bic-
chiere.

Sono già due giorni che dovrebbe essere il 
2020.

Sono già due giorni che ci siamo divorati tut-
te le risorse che la Terra ci offriva per que-
st’anno.

E ora? Che succede?

Mi hanno spiegato che quella storia dell’uo-
vo e della gallina si risolve facile: è nato pri-
ma l’uovo perché la gallina che deriva da lì è 
una “versione evoluta” di organismo.

"140 milioni di anni fa quel femore era circondato di carne,
tanta carne, viva ed enorme."

Evoluta, grazie alle risorse adatte.

Ma quante cicale cantano in inverno?

Non è questione solo di accumulare nutrien-
ti. Si tratta di tutelare e difendere le condi-
zioni, così da permettere e trasmettere pro-
cessi di vita.

Allora credo che fermarsi a discutere su chi 
sia la vittima tra chi ha ammazzato e chi è 
stato bendato sia sterile canto di cicala; do-
vremmo chiederci invece cosa possiamo fare 
per garantire che la giustizia prevalga sem-
pre com’è giusto in uno stato di diritto.

Perché si faccia attenzione a distinguere chi 
agisce per proteggere e chi obbedisce senza 
discutere, ‘chè cent’anni fa se lo chiedevano 
con tutt’altra intonazione “se quello sarebbe 
stato un uomo”.

Allora, se pensassimo a tutelare i principi, i 
valori e tramandarli, non con giornate ran-
dom tipo quella del Rossetto, dell’Amicizia o 
dell’Orgasmo, ma con i gesti e con le scelte, 
forse potremmo vivere e lasciare un posto 
che valga la pena di essere vissuto, difeso e 
rigenerato.

Perché noi che stiamo trasformando questo 
mondo in quel mare minaccioso che si pren-
de pure le vite ancora attaccate al cordone,
siamo noi i pazzi, “mica Van Gogh”.

5°EVENTO STORICO MOTORISTICO DELL'AGRICOLTURA

ESPOSIZIONE TRATTORI NUOVI E D'EPOCA
prova pratica di aratura on mezzi degli anni '50 fino ai tempi d'oggi

di Giuseppina Palozzi
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Strada Terme, 5, 01100 
Viterbo VT

 0761 250420

Galeotta fu la città dei Papi. Due studenti america-
ni si conoscono a Viterbo, qui si innamorano e qui 
tornano a distanza di quattro anni per coronare il 
loro sogno d’amore. Qualche settimana fa, Quinn e 
Daniel, due giovani americani, si sono sposati nella 
Chiesa di San Giovanni Battista, alla presenza, tra 
gli altri, del sindaco Giovanni Arena. Per l’occasione 
oltre 150 persone sono arrivate da oltreoceano per 
festeggiare gli sposi che sono rimasti tre giorni a 
Viterbo. A organizzare nei minimi dettagli l’even-
to, dalla pianificazione del viaggio all’alloggio, da-
gli spostamenti nella città al matrimonio vero e 
proprio Giulia Neri proprietaria della GN Wedding 
Planner & Event Creator.
   ‘’Due ragazzi californiani che hanno scelto Viterbo 
per coronare il loro sogno – dice Giulia Neri - è un 
segno molto importante per la nostra città sia a li-
vello pubblicitario nel mondo, che economico dato 
che con il loro matrimonio sono arrivate persone 
dalla California, dalla Florida, da New York e da 
Washington e hanno portato un notevole introito a 
beneficio di tutti i locali viterbesi con cui ho il pia-
cere di collaborare’’.
   ‘’Un grazie in particolare va al sindaco Giovanni 
Arena per aver partecipato al matrimonio di Quinn 
e Daniel ed avergli donato, come omaggio della 
città di Viterbo, due bellissime scritture che rap-
presentano Viterbo e la nostra protettrice Santa 
Rosa e per averci ospitato il giorno successivo a Pa-
lazzo Priori illustrando la storia di Viterbo e della 
Tuscia ai nuovi sposi. Inoltre è stato un gesto molto 
importante per far capire che la città di Viterbo è 
viva e che può ospitare qualsiasi tipo di evento’’.

"Il sogno di due studenti 
americani si corona nella 

città dei Papi dove si 
erano conosciuti 4 anni fa"

di Monica Di Lecce

DALLA 
CALIFORNIA A 
VITERbO PER 

DIRE ‘’Sì’’
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ASSICURAZIONI 
E INVESTIMENTI

AGENZIA GENERALE 3C di Enzo M. Colonna & C.
Via Falcone e Borsellino, 19 - 01100 Viterbo

TEL 0761 309 149 - 325 567 FAX0761 347 609
ag6080@axa-agenzie.it



12 | VITERBO NEWS 24

Via G. Ianni, 7 Vallerano 
(VT) 

Tel: 0761.751248  
Cell: 333.1002326  

www.ristorantealpoggio.it   

IL RUGGITO DI MARCO 
MENGONI, SARà SIMbA 
NEL NUOVO ”RE LEONE”

Da ”Re matto” a ”Re Leone”, Marco Mengoni non smet-
te mai di stupire e lasciare a bocca aperta i propri fan.

L’artista di Ronciglione nei giorni scorsi ha infatti an-
nunciato al grande pubblico che sarà lui a doppiare 
il personaggio di Simba nel nuovo live action targato 
Disney. E lo ha fatto affidando la notizia alle proprie 
pagine social: a Mengoni, nella versione italiana del 
remake del cartone animato del 1994, sarà affidato il 
doppiaggio del leoncino più famoso del grande scher-
mo.

Insieme al cantante viterbese, Elisa a cui spetterà il compito di dare vita a Nala, la miglio-
re amica di Simba, figlio di Mufasa e Sarabi ed erede al trono del regno animale.

Nelle sale dal prossimo 21 agosto, con un ritardo di due giorni rispetto ai cinema ame-
ricani, Mengoni ha già fatto emozionare grandi e piccini grazie a pochi secondi di video 
pubblicati sul suo profilo Instagram, dove si vede il cantante, seduto al piano, mentre in-
tona le celebri note de ”Lamore è nell’aria stasera”, la versiona italiana del brano di Elton 
John ”Can You Feel The Love Tonight”. Al termine del video si sente la voce del cantante: 
”Io sono Simba, figlio di Mufasa”.

Nel cast con lui, Elisa e Luca Ward.



LEADER NEL SETTORE DEL GPL DA OLTRE 60 ANNI

La filosofia del 
Gruppo esige che 

ogni impianto 
sia realizzato con 
professionalità e 
competenza, nel 

pieno rispetto delle 
norme

FORNITURA DI GPL PER USO CIVILE E INDUSTRIALE

FUORI TERRA E INTERRATO

GRATUITAMENTE
•Installazione
•Scavo (in caso di serbatoio interrato)
•Pratiche VV.F. complete di versamenti
•N°2 estintori da 6kg a polvere
•Segnaletica di sicurezza

ED IL TUTTO CON 
UN PREZZO DEL GPL 
ESTREMAMENTE 
VANTAGGIOSO

CONTATTA PER UN SOPRALLUOGO 
GRATUITO LA NOSTRA AGENZIA 
Impianti fotovoltaici ed efficientamenti energetici

Per una nuova installazione o per metterti 
in regola con le normative VV.F.

TJ ENERGIA SRL
348 3184888

Sc o pr i le n ostre

O f ferte
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PAPA FRANCESCO 
SCRIVE ALLA 

STUDIOSA VITERbESE 
LORELLA PEzzINO

di Barbara Bianchi

Donata una copia dell’epistolario tra 
il Cardinal Newman e il beato Barberi, 
‘’Profondamente grato per il pensiero’’

Papa Francesco e il Cardinal Gianfranco Ra-
vasi, che presiede il Pontificio Consiglio del-
la Cultura, scrivono alla studiosa viterbese 
Lorella Pezzino sul libro da lei pubblicato 
e dedicato all’epistolario della conversio-
ne tra il futuro Santo e teologo e cardinale 
inglese John Henry Newman e il beato vi-
terbese Domenico Bàrberi, pubblicato da 
Europa Edizioni.
   Scrive il Cardinal Ravasi: ‘’Cara dott.ssa 
Pezzino, desidero ringraziarLa per la bella 
sorpresa che ha voluto farmi col dono gra-
ditissimo del Suo libro ‘John Henry Newman 
e Domenico Bàrberi. L’epistolario della con-
versione che verrà acquisito dal fondo spe-
cifico della nostra biblioteca: sarà impor-
tante per l’attività di questo Dicastero, oltre 
a rivelare in modo luminoso il Suo impegno, 
la Sua sensibilità, la Sua cultura espressa 
con tanta finezza, entusiasmo e passione. Le 
auguro un’estate serena, ricordandols a Dio 
con ogni Sua attesa, opera e speranza. Con 
viva cordialità, Gianfranco Card. Ravasi’’.
   Anche Papa Francesco, tramite la Segre-
teria di Stato, ‘’esprime viva riconoscenza 
per il premuroso pensiero e Ne partecipa 
la Benedizione, pegno di abbondanti grazie 
celesti’’.

   Il cardinale di Santa Romana Chiesa John 
Henry Newman (1801-1890) sarà canonizza-
to il prossimo 13 ottobre, e nel libro della 
Pezzino vi è il carteggio tra Newman e il 
passionista Domenico Bàrberi (1792-1849), 
che Papa Paolo VI proclamò beato nel 1963.
 Il volume della Pezzino, John Henry 
Newman e il beato Domenico Bàrberi. L’epi-
stolario della conversione, si fregia della 
prefazione del Vescovo di Viterbo Lino Fu-
magalli e dell’introduzione di p. Giovanni 
Zubiani, già Postulatore generale dei Pas-
sionisti.
   Attraverso questo saggio storico, ricco e 
interessante, Lorella Pezzino ripercorre il 
rapporto umano e religioso che unì John 
Henry Newman e Domenico Bàrberi che, 
nel giorno della sua beatificazione, fu de-
finito da Papa Paolo VI ‘a shining lamp on 
the world’, una ‘lucerna accesa sul mondo’. 
Questo straordinario incontro è testimonia-
to anche da un ricco epistolario che le due 
autorevoli figure si scambiarono tra il 1845 e 
il 1849 e che in quest’opera viene riportato 
anche in lingua originale: il motivo per cui, 
a distanza di più di un secolo e mezzo, si 
sente necessaria la pubblicazione italiana 
di questo epistolario è che le lettere rap-
presentano una significativa messa a fuoco 
della conversione, della ‘chiamata esterna’ 
di Newman, che da protestante in quegli 
anni sentì di abbracciare il Cattolicesimo.
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Che piaccia o meno, la modernità è entrata 
prepotentemente in ogni ambito della vita 
quotidiana. Persino un mondo tradizional-
mente poco incline alle novità come quel-
lo del calcio ha dovuto piegarsi di fronte 
l’ascesa incontrollabile di internet e dei nuo-
vi media. E’ per questo che - anche per un 
club che milita in Serie C come la Viterbese 
- è fondamentale saper utilizzare in maniera 
efficace le piattaforme utilizzate da milioni 
di persone come i social network.

E così, dopo l’ennesima estate di passione, 
i tifosi gialloblu non hanno visto cambia-
re solo i componenti della rosa o i membri 
dello staff societario, ma anche le modalità 
con cui la società di via della Palazzina co-
munica con l’esterno. In poche settimane, i 
canali web della Viterbese hanno iniziato a 
popolarsi di contenuti utili come foto, report 

degli allenamenti, comunicati stampa e vi-
deoclip d'impatto dedicati alla presentazione 
dei nuovi acquisti che, tra l'altro, hanno sve-
lato anche l'esistenza di una ''Viterbese TV''. 
 ''Fin dal suo insediamento, il presidente Ro-
mano ha voluto immediatamente spingere 
sulla comunicazione e sul marketing per far 
diventare la Viterbese un brand vero e pro-
prio - afferma dall'ufficio stampa Cristiano 
Politini -. Sul lato social media l'obiettivo è 
quello di far vivere ai tifosi il mondo gialloblu 
a 360 gradi: vogliamo portare i tifosi nel die-
tro le quinte di quello che accade nel calcio. 
Prendendo spunto da quanto già accade nei 
principali campionati di calcio, come la Pre-
mier League ad esempio, abbiamo iniziato ad 
uniformarci a quelle che sono le dinamiche 
della comunicazione dei nostri giorni''. 

"I gialloblu al passo con i tempi grazie ad una comunicazione più smart"

di Samuele Coco

LA VITERbESE RIPARTE ANChE DAI SOCIAL



Spec ia l e Santa Ro sa
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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

IL SINDACO DI VITERbO, 
GIOVANNI ARENA, 

RACCONTA L'ATTESA 
PER IL TRASPORTO 
DELLA MACChINA DI 

SANTA ROSA 
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 ''Una cosa che non riuscirò a miglio-
rare rispetto all'anno scorso, ma for-
se peggiorare, sarà l'emozione che 
avrò sotto la Macchina quando la 
consegnerò ai facchini per il Traspor-
to. È un momento difficile da control-
lare razionalmente ma è anche il più 
bello''. 
Giovanni Arena si appresta a vivere il 
secondo 3 settembre come sindaco di 
Viterbo. La trepidazione e le sugge-
stioni sono però le stesse dell'esor-
dio, se non più forti. 

Sindaco, come procede la macchi-
na organizzativa? ''Da una parte c'è 
la sicurezza che è stata aumentata 

"L'unica cosa che non riuscirò 
a migliorare è l'emozione 

sotto la macchina"

rispetto agli anni passati, specialmente dopo 
i fatti di Torino, con delle regole che sono in-
superabili. Dall'altra, invece, c'è una richiesta 
sempre maggiore da parte delle persone per 
vedere la Macchina dal palazzo comunale. 
Sono quattro finestre ma l'anno scorso erano 
in cinquecento. È antipatico dire di no ma bi-
sogna intervenire anche lì''. 
La novità di questa edizione sono le sedie al 
posto delle tribune ''Negli anni passati si dice-
va sempre 'Basta con queste tribune, è la festa 
del popolo', ora che le abbiamo tolte c'è qual-
cuno che le rivuole. È un classico. Quella di 
quest'anno è una via di mezzo che crediamo 
possa essere accettata e apprezzata. In piazza 
del Comune ci saranno delle sedioline bianche 
e rosse come i colori dei facchini, un tocco di 
novità e di tradizione, mentre le altre piazze 
saranno tutte libere''. 

Lei da dove preferisce guardare la Macchi-
na? ''Dirò la verità: da quando sono piccolo e 
assisto al Trasporto mi sono sempre divertito 
di più in piazza che stipato dentro le stanze di 
un palazzo!'' 

Come descriverebbe il 3 settembre a chi non 
è di Viterbo? ''È difficile provare a trasmettere 
a chi viene da fuori la passione, la tradizio-
ne secolare e l'attaccamento dei viterbesi alla 
santa. Il turista vede solo la spettacolarità del 
Trasporto. Noi ci arriviamo giorno per giorno 
a partire già da adesso con le minimacchine e 
tutta l'atmosfera che cresce sempre di più fino 
al culmine del 3 settembre. Consiglierei a chi 
viene da fuori di visitare Viterbo una settima-
na prima e di girare nei quartieri parlando con 
le persone per entrare nel clima della festa''.
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Porte Blindate • Cancelli estensibili
Serramenti in tubolare e inox • Inferriate
Serrature • Persiane blindate
Scale e ringhiere in ferro ecc..

TINO GERARDO DAVIDE

L'arte del Ferro

Strada Statale Cassia Sud 15 - 01100  Viterbo - tel 0761 324962 - Cell 327 87 999 69

"qUANDO SULLE 
SPALLE DI MIO 

PADRE VIDI SFILARE 
LA MACChINA" PARLA 
MASSIMO MECARINI, 
AL qUINTO MANDATO 
COME PRESIDENTE 
DEL SODALIzIO DEI 

FACChINI

di Simone Lupino 

 “Il primo ricordo che ho della sera del 3 settem-
bre? Se chiudo gli occhi l’immagine che ho è quella 
di me bambino seduto sulle spalle di mio padre, 
mentre la Macchina sfila per il centro. Non riesco a 
dire con precisione che anno fosse, ricordo invece 
che il costruttore era Taccosi”. 
Massimo Mecarini è stato riconfermato a genna-
io presidente del Sodalizio dei Facchini. Per lui si 
tratta del quinto mandato consecutivo, 12 anni alla 
guida dei cavalieri di Rosa. 

Presidente Mecarini, quando è avvenuto il suo 
debutto come facchino? “Nel 1979. Tiravo le corde”. 

Cosa ricorda di quel giorno? “Tutto, è stato uno dei 
giorni più belli della mia vita: la prima volta che 
metti quella divisa è qualcosa di particolare, solo in 
quel momento percepisci certe sensazioni…”.

quest’anno sotto la Macchina ci saranno 22 nuovi 
facchini, ha un consiglio per loro? “Di godersi que-
sta esperienza, di cercare di catturare ogni partico-
lare e di custodire dentro di sé questo ricordo per 
tutta la vita. Ogni trasporto è bello, ma il primo è 
qualcosa di irripetibile”. 

Cosa le manca di più rispetto al tempo in cui era 
un facchino? “Sicuramente quando il 3 settembre si 
esce di casa indossando la divisa. E’ l’unico giorno 
dell’anno in cui si è autorizzati a farlo”. 

In tutti questi anni qual è stato il momento più 
emozionante vissuto durante il trasporto? “Le 
emozioni sono sempre tante e diverse. Uno partico-
lare fu il trasporto straordinario del 1984, quando 
in piazza del Comune scese a salutarci, uno a uno, 
Giovanni Paolo II. Pensare che mi ritrovai davanti 
colui che è poi diventato un santo, ancora oggi mi 
fa un certo effetto”. 

Il momento più difficile, invece? “La sbandata del 
1986, davanti alla basilica”. 

A una persona che non è mai stata 
a Viterbo come descriverebbe la fe-
sta di Santa Rosa? “E’ difficilissimo, la 
puoi spiegare in mille modi, ma è dif-
ficile descrivere cosa sia la Macchina 
finché non te la trovi davanti. Ora la fe-
sta è entrata anche in una dimensione 
internazionale ed è giusto quindi che 
venga raccontata affinché il maggior 
numero di persone possa conoscerla. 
Ma l’invito che rivolgo a tutti è di veni-
re almeno una volta a Viterbo per as-
sistere al trasporto in prima persona”.
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Dr. C laudia Storce
BIOLOGA NUTRIZIONISTA E CONSULENTE HACCP

VIA SANTA GIACINTA MARESCOTTI, 53 
01100 VITERBO

INFOLINE 331.9031439
www.nusial.it - info@nusial.it - 

FB: https://www.facebook.com/NuSiAlDrClaudiaStorce/

'

Via IV Giornate Di Napoli, 40 
01033 Civita Castellana (VT)

0761/515211

Adriano
PRIMO CENTRO ACCONCIATORI

 Lai

''VOGLIAMO ChE SIA 
UN EVENTO PIENO DI 
EMOzIONI POSITIVE''

di Sam
uele Coco

Quelli di Ferragosto a Viterbo sono un po' come i 
giorni di quiete prima di un grande evento. Anche 
se forse quest'anno la tendenza è leggermente 
cambiata, con negozi aperti anche in centro, la cit-
tà vive comunque la sua tradizionale fase di attesa 
per la festa di Santa Rosa.

Ma prima che arrivi settembre, e che tutto sia già 
definito, Viterbo News 24 ha rivolto una breve inter-
vista all'assessore De Carolis per tastare il terre-
no prima del grande evento, parlando anche delle 
aspettative e delle novità che coinvolgeranno tutte 
le festività in onore della Santa viterbese.

D: quanto è importante ''la sera del 3 settembre'' 
per Viterbo?
R: Settembre per i viterbesi è un mese speciale. Si 
festeggia la Santa che tiene unita la comunità cit-
tadina e intorno a lei si rinnova il patto d’amore che 
segna Viterbo per l’anno a venire. Una storia che 
ha radici profonde e che ogni anno accresce la sua 
forza, la sua capacità di raccontare la città più di 
ogni altra cosa, più di mille e mille parole.

D: Come arrivano la città ed i viterbesi a questo 
giorno di festa?
R: Quella di quest'anno è stata un’estate fitta di 
eventi che hanno visto migliaia di persone in piazza. 
Per questo ci apprestiamo a omaggiare Santa Rosa 
con tutto l’impegno possibile affinché il Trasporto 
sia come ogni anno pieno delle emozioni positive 
che solo lo sforzo collettivo di una comunità stret-
ta attorno alla figura della Santa bambina sa re-
galare. Vogliamo vedere tutta la città partecipe di 
una grande festa, ed è per questo che lavoriamo 
per renderla ogni anno più importante.

"L'assessore De Carolis fa 
il punto sulla novità per la 

festa di Santa Rosa"

R: quali saranno le novità di que-
st'anno?
D: Proprio per accrescere queste gior-
nate di festa, attorno al Trasporto 
abbiamo pensato di ripristinare alcu-
ni degli eventi tradizionali da tempo 
trascurati, a cominciare dal concer-
to che il 5 settembre vedrà protago-
nista, a piazza del Sacrario, Simone 
Cristicchi. Erano infatti diversi anni 
che non c'era uno spettacolo gratui-
to in chiusura dei festeggiamenti. E a 
completare il quadro ci penserà poi la 
ricca programmazione del Settembre 
Viterbese, che ci accompagnerà fino 
alla fine del mese. A tutti un augurio 
di trascorrere la festa, la nostra festa, 
serenamente.
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,

PRIMA FILA CIUFFI 
Claudio Iaschi, Gianpaolo Zarletti, 
Luciano Giuliobello, Stefano Corbucci, 
Simone Fraccaro, Gino Ercoli, 
Massimiliano Cristaldi, Maurizio 
Marinetti, Massimo Corinti.

SECONDA FILA CIUFFI Roberto Ceccariglia, 
Stefano Patara, Michele Montaboldi, Vincenzo 
Aquilina, Ermanno Lanzi, Mirko Segatori, 
Gianluca Roselli, Patrizio Locombi, Sante Fabbri.
TERzA FILA CIUFFI Angelo Forieri, Stefano 
Tavani, Massimiliano Perandria, Alessio 
Perandria, Andrea Schiaffino, Rodolfo Valentini, 
Danilo Turchetti, Ferdinando Marignoli, Yuri 
Bastianini.
qUARTA FILA CIUFFI Fernando Monti, Fabrizio 
Ottavianelli, Enrico Sciuga, Luca Di Prospero, 
Claudio Piergentili, Silvano Pierini, Stefano 
Colao, Andrea Ludovico, Stefano Montalbotti.
qUINTA FILA CIUFFI Luigi Profili, Daniel Rossi, 
Gianluca Turetta, Massimiliano Di Marco, Elio 
Marchetti, Maurizio Tombolella, Martino Manca, 
Giovanni Ranocchiari, Giuliano Giordani.
SESTA FILA CIUFFI Massimo Grani, Mauro 
Baccelli, Antonio Canestro, Valerio Di Prospero, 
Alvaro Fasanari, Marco Calevi ’67, Stefano 
Santucci, Giuseppe Goddi, Gianni Baiocco.
SETTIMA FILA CIUFFI Federico Cipollari, Mario 
Andreoli, Luca Floris, Daniele Politini, Massimo 
Pompei, Luca Agostini, Giulio Fiorucci, Emanuel 
Politini, Claudio Ceccariglia.
SPALLETTE FISSE DESTRE Andrea Bevilacqua, 
Giovanni Bevilacqua, Giovanni Martufi, Roberto 
Menichelli, Vincenzo Lorrai, Manuel Lucca, Aldo 
Fusarelli, Omar Sabatini.
SPALLETTE FISSE SINISTRE Kevin Bettolini, 
Paolo Gemini, Francesco Favetta, Andrea Rossi, 
Riccardo Palma, Andrea Agostini, Roberto 
Merlani, Diego Terzoli.

“Ecco la formazione per il trasporto della Macchina di Santa Rosa, 
anno 2019, a partire dalle new entry.“

di Sim
one Lupino 

LA FORMAzIONE 
DEL 3 SETTEMbRE 
NUOVI FACChINI 
Leonardo Andreoli, Marcello Migliorati, 
Gabriele Duri, Cristian Achilli, Filippo 
Rossetti, Gabriele De Santis, Mattia 
Pira, Simone Bentivoglio, Alessio 
Capeccia, Gabriele Babbini, Matteo 
Balletti, Matteo Cola, Jacopo Balletti, 
Marco Taratufolo, Matteo Cecchini, 
Federico Cutigni, Stefano Zena, 
Riccardo Saveri, Marco Serafini, Alessio 
Alberti, Roberto Nigro, Francesco Topi
PRESIDENTE Massimo Mecarini.
CAPO FACChINO Sandro Rossi.
RESPONSAbILI GUIDE Claudio Grassi, 
Giuseppe Guerrini, Massimo Taratufolo, 
Mariano Mattei.
GUIDE ANTERIORI Marco Gemini, 
Giovanni Aluisi.
GUIDE POSTERIORI Camillo Camilli, 
Pietro Mecarini.
AIUTO GUIDE ANTERIORI Luigi 
Aspromonte, Franco Taratufolo.
AIUTO GUIDE POSTERIORI Danilo 
Lucarini, Ventura Massantini, Maurizio 
Lucarini, Marco Latina.
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STANGhETTE ANTERIORI Pierangelo 
Laureti, Angelo Ciccarelli, Alessandro 
Taratufolo, Michele Lucci, Leonardo 
Massantini, Luca Pasqualini.
STANGhETTE POSTERIORI Gianluca 
Piergentili, Daniele Montagnini, 
Michele Oro, Luca Politini, Alessio 
Fiorillo, Claudio Trevi.
AGGIUNTIVE DESTRE Mauro Serafini, 
Emanuele Bastianelli, David Terzoli, 
Marco Cardona, Alessandro Cardoni, 
Gino Catarcini, Marcello Pasqualini, 
Daniele Costantini, Alessandro 
Costantini, Matteo Porciani, Massimo 
Vivarelli.
AGGIUNTIVE SINISTRE Matteo Vittori, 
Michele Cleri, Federico Ciorba, Marco 
La Rosa, Francesco Fapperdue, Marco 
Brugiotti, Danilo Pira, Alessandro 
Ricci, Riccardo Siragusa, Roberto 
Ubaldi, Marco Struffolino.
PRIMA LEVA Emanuele Veralli, Marco 
Ferretti, Tommaso Brunotti, Simon 
Picone, Roberto Migliorati.
SECONDA LEVA Mirko Andreoli, 
Alessandro Impenna, Andrea Paesani, 
Alessandro Ferlicca, Claudio Delle 
Monache.
TERzA LEVA Francesco Pancianeschi, 
Francesco Taratufolo, Mario Ranucci, 
Matteo Porcorossi, Mirko Iaschi.

qUARTA LEVA Bruno Laezza, Diego 
Settimi, Andrea G. Valentini, Gabriele 
Surano, Fernando Bafanelli.
PRIMA CORDA Leonardo Andreoli, 
Giovanni Serafini, Gabriele Duri, Fabio 

Fasanari, Filippo Rossetti, Gabriele De Santis, Leonardo 
Taratufolo, Simone Bentivoglio, Simone Salvatori, Romolo 
Tredici, Matteo Balletti, Stefano Salvatori, Filippo Proietti 
Saveri, Marco Taratufolo, Ercole Rempicci, Diego Ricciardi, 
Stefano Zena, Riccardo Saveri, Marco Serafini, Federico 
Marcoccia.
SECONDA CORDA Marcello Migliorati, Cristian Achilli, 
Francesco Topi, Alessandro Serafini, Mattia Pira, Giorgio 
Stefanoni, Alessio Capeccia, Andrea Bocci, Gabriele Babbini, 
Massimo Bastianini, Simone Oriolesi, Matteo Cola, Alessio 
Segatori, Jacopo Balletti, Luca Latilla, Matteo Cecchini, 
Federico Cutigni, Alessio Alberti, Roberto Nigro, Luca Lini, 
Marco Pallucca.
PRIMO CAVALLETTO (add. L. Corbucci) Simone Lucarini, 
Paolo Ginebri.
SECONDO CAVALLETTO (add. R. Conticchio) Angelo Freschi, 
Sabatino Di Benedetto.
TERzO CAVALLETTO (add. A. Pieracci) Alessio Brachino, 
Alessandro Palombi.
qUARTO CAVALLETTO (add. P. Settembri) Simone Camilli, 
Yuri Miralli.
RISERVE Massimiliano Della Porta, Danilo Franci, Luigi 
Carlantoni, Andrea Damiani, Francesco Cencioni, Pietro 
Martinelli, Andrea Rossetti, Antonio Barzellotti, Francesco 
Cannaò, Luca Mattioli, Alessandro Biscetti, Alessandro 
Molinaro, Ruggero Merli.
ADDETTI Alessio Barghini, Marco Calevi ’72, Mirko 
Ciambella, Renzo Conticchio, Giovanni D’Agostino, Ennio 
Di Marco, Agostino Germani, Antonio Pieracci, Franco 
Monti, Marco Pernadria, Alessio Malè, Alessandro Camilli, 
Francesco Grassotti, Maurizio Stefanoni, Luciano Tola, 
Santino Dottori, Luca Corbucci, Pasqualino Settembri.
FACChINI SUPER Luca Apperti, Silvano Carpinelli, Raffaello 
Celaschi, Andrea Cenci, Alessandro Cerquetta, Federico 
Moretti, Gianluca Parrino, Simone Ramacciani, Corrado 
Ricci, Roberto Ricci, Federico Sangiusti, Matteo Roncoloni, 
Alberto Bocci, Piscini.
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dal lunedì al sabato 8:00 /14:00 - 16:00/20:00 
domenica 09:00/13:00

Via Piave 19/d Viterbo Tel 0761.091128
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SIMONE CRISTICChI 
PROTAGONISTA 

DEL CONCERTO DI 
SANTA ROSA

Dopo una lunga pausa, finalmente, ripristinato il 
concerto di Santa Rosa che, come da tradizione, 
chiude i festeggiamenti in città.

Quest'anno, l'ospite d'onore sarà Simone Cristicchi 
ed il suo spettacolo, ad ingresso gratuito, si terrà 
giovedì 5 settembre in piazza dei Caduti davanti 
alla chiesa degli Almadiani.

Il cantautore, come ama definirsi, tornato sulle sce-
ne dopo sei anni dal suo ultimo lavoro discografico, 
farà tappa a Viterbo con il suo tour 'Abbi cura di 
me', un live in cui porterà tutti i suoi maggiori suc-
cessi, dagli esordi del 2005 fino all'ultimo Sanremo, 
nel febbraio scorso.

Un viaggio alla scoperta e alla riscoperta del mon-
do versatile e dalle mille sfaccettature di questo 
eclettico artista, che ha fatto della sottile ironia 
unita alla riflessione profonda la sua cifra stilistica.

'Avere Simone Cristicchi come artista principale che 
chiude le celebrazioni di Santa Rosa è per noi un 
onore ed un privilegio – dichiara l'assessore al Tu-
rismo Marco De Carolis.

Cristicchi è un artista profondo ed imprevedibile: 
musicista, attore e autore teatrale, scrittore, oltre 
che Direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo. La sua 
è una carriera costellata di premi e riconoscimenti 
che prenderà forma, in tutte le sue sfaccettature, in 
un concerto esclusivo, fatto di alchimie di parole, 
immagini, canzoni e racconti.'

"Dopo una lunga pausa durata 
anni, torna lo spettacolo 
gratuito a chiusura dei 
festeggiamenti in città"

'Il concerto del 5 settembre sarà sicu-
ramente una di quelle date memorabili, 
sia per il prestigio dell'artista sia per il 
messaggio di cui lui stesso si dichiara 
portavoce nel suo ultimo brano : 'Una 
preghiera d'Amore universale, una di-
chiarazione di fragilità, una disarmante 
richiesta d'aiuto» - conclude il sindaco 
Giovanni Arena.
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+39 340 223 9741

Via della Mattonara, 13
(Ponte dell'Elce) 

Viterbo

La Scheda Tecnica    di Santa Rosa
SANTA: Rosa da Viterbo (1233 – 1251)
Origini: anni successivi al 1258, per 
ricordare la traslazione del corpo di 
Santa Rosa
MACChINA 2019: Gloria
ALTEzzA: 30 metri
PESO: 5100 Kg
PERCORSO: 1200 metri
RICONOSCIMENTI: Patrimonio 
dell’UNESCO
FRASI RICORRENTI: “Evviva 
Santa Rosa”, “Sollevate e Fermi”, 
“Accapezzate il Ciuffo”, “Siamo tutti 
d’un sentimento”
PRESIDENTE: Massimo Mecarini
CAPOFACChINO: Sandro Rossi
TRASPORTI ECCEzIONALI: 27 maggio 
1984

LE MACChINE
• Rose Fiorite (Rodolfo Salcini -   Romano Giusti) 1952 - 1958
• Campanile che cammina (Angelo Paccosi) 1959 - 1966
• Volo D’Angeli (Giuseppe e Luigi Zucchi) 1967 - 1978
• Spirale di Fede (Maria Antonietta Palazzetti-Valeri) 1979 - 1985
• Armonia Celeste (Roberto Joppolo - Socrate Sensi) 1986 - 1990
• Sinfonia d’Archi (Angelo Russo - Vincenzo Battaglioni) 1991 - 1997
• Una Rosa per il Duemila - Tertio Millennio Adveniente 
(Marco Andreoli, Giovanni Cesarini, Lucio Cappabianca) 1998 - 2002
• Ali di luce (Raffaele Ascenzi) 2003 - 2008
• Fiore del Cielo (Arturo Vittori - Andreas Vogler) 2009 - 2014
• Gloria (Raffaele Ascenzi) 2015 -
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FERMATE:
• Piazza Fontana Grande
• Piazza del Plebiscito (Comune), dove avviene la girata
• Piazza delle Erbe
• Corso Italia (davanti alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio)
• Corso Italia (nei pressi della Chiesa di Sant’Egidio - 
  Fermata istituita nell’anno 2013)
• Piazza Verdi (Teatro).

PARTENzA: Piazza San Sisto ARRIVO: Chiesa di Santa Rosa

   di Santa Rosa
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GIOSTRE PER SANTA 
ROSA

Proseguono a ritmo incalzante i lavori in 
vista del 3 settembre e del Trasporto del-
la Macchina di Santa Rosa. Pronte anche le 
giostre.

A differenza degli anni scorsi però, quan-
do le attrazioni venivano montate nel par-
cheggio sterrato accanto al tribunale di via 
Falcone e Borsellino, questa volta si cam-
bia. O meglio, si ritorna al passato: al 2010 
per la precisione.

Sarà infatti Prato Giardino, proprio come 
nove anni fa, la location del parco giochi 
che verrà messo a disposizione dell'inte-
ra città dal 31 agosto al 9 settembre.  Lo 
smontaggio partirà invece dal giorno suc-
cessivo fino al 12.

Per tutto questo periodo, le roulottes e i 
camper al seguito dello ''spettacolo viag-

"Quest'anno le attrazioni 
tornano a Prato Giardino, 

dal 31 agosto al 9 
settembre"

giante'' verranno collocati nell'area pubblica di 
Via Lago di Piediluco.

Dal 31 agosto, dunque, ad attendere la città, 10 
giorni di intrattenimento su ruote: macchinette 
a scontro, tappeti elastici e ogni sorta di giostra 
che, nell'attesa – ancora rimasta sterile - di ve-
der realizzato un parco giochi fisso e idoneo per 
la città, verranno ospitate nella villa comunale.
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Portone da garage
automatico
a partire da

779 €*

Porta d’ingresso
senza elemento

laterale

a partire da

1199 €*

MONTAGGIO DI 
GLORIA

Il costruttore Fiorillo: ''La 
Macchina è in perfette 

condizioni''
Importanti novità in arrivo, 

ma l'ideatore Ascenzi: 
''Nessuna anticipazione"

Il montaggio di Gloria, avvenuto giovedì 23 ago-
sto, la Macchina di Santa Rosa ideata da Raffaele 
Ascenzi. Soddisfatto il costruttore Vincenzo Fio-
rillo: ''Quest'anno le operazioni si sono concluse 
- dice - con 15 minuti di anticipo rispetto alle 
previsioni''.

Gloria era arrivata a San Sisto interno alle 9. La 
Macchina di Santa Rosa, dopo il trasferimento 
dai capannoni sulla Tuscanese e la sfilata per le 
principali vie della città, è pronta per tornare a 
splendere. 

''Siamo arrivati al quinto anno - dichiara il co-
struttore Vincenzo Fiorillo - sembra ieri, ma per 
noi, salvo diverse decisioni dell'amministrazio-
ne, questa è l'ultima esperienza. Ovvio che con-
tinuare ad occuparci del montaggio sarebbe per 
noi motivo di orgoglio e lusinga. La Macchina - 
prosegue -nonostante il passare degli anni, è in 
perfette condizioni''. 

E pronta a stupire l'intera città la sera del 3 set-
tembre: ''Abbiamo apportato delle modifiche - 
spiega l'ideatore Raffaele Ascenzi - che riguar-
dano soprattutto la Statua della Santa. Voglio 
che sia una sorpresa per tutti, per questo non 
posso svelare nulla''.



Spec ia l e Santa Ro sa

33|VITERBO NEWS 24

Eventi Speciali
RISTORANTE - ENOTECA - PRIVÉ

Strada Flaminia km 64.000 | 02046 Magliano Sabina RI
0744.919841 | info@lapergola.it

Catering - Congressi - Matrimoni
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Speciale

MEDICINA 
E  SALUTE 
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I  NUOV I FARMACI PER 
L ’EREzIONE, 

FUNzIONANO MEGLIO? 
Dr. Andrea Militello, andrologo a Viterbo

La disfunzione erettile (DE) è una malattia 
relativamente frequente che influisce ne-
gativamente sulla qualità generale della 
vita, sul benessere e sulle relazioni. Sebbe-
ne l’uso di inibitori della fosfodiesterasi 5 
(PDE5is) abbia rivoluzionato il trattamento 
della DE, un’alta percentuale di pazienti con 
DE interrompe il trattamento con PDE5i.

Dott.re Militello quale può essere il moti-
vo dell’insoddisfazione alla terapia?
Un recente studio italiano ha voluto ana-
lizzare i motivi dell’insoddisfazione del 
paziente che ha portato all’interruzione 
della PDE5i, analizzare la farmacocinetica 
di nuove formulazioni concentrandosi sul 
tempo necessario per raggiungere un’effi-
cace concentrazione plasmatica di PDE5is 
(Tonset) dopo l’assunzione del farmaco e 
sintetizzare le proprietà fisico-chimiche del 
sildenafil per comprendere quali eccipienti 
possono aumentare il tasso di assorbimen-
to.

Come è stato condotto lo studio e quali 
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sono le conclusioni ?
È stata condotta una ricerca in letteratura 
su PubMed per identificare le pubblicazioni 
in lingua inglese dall’inizio al gennaio 2019.
Le ragioni principali dell’insoddisfazione del 
paziente quando si utilizza la PDE5 su ri-
chiesta, sono il Tonset relativamente lungo 
dopo l’assunzione di vardenafil e sildenafil, 
comprese formulazioni come compresse ri-
vestite con film, granuli fini, compresse per 
via orale disintegrante (ODT) e film sottili 
orali (ODF). Il Tonset relativamente lungo, 
ulteriormente peggiorato se accompagna-
to dal mangiare, evidenzia quanto segue: 
(i) la necessità di pianificare i rapporti, 
determinare i problemi relativi al partner; 
(ii) problemi quando si fa sesso prima del 
massimo effetto del farmaco; e (iii) minori 
effetti placebo correlati al farmaco. Alcu-
ni dati suggeriscono che il sildenafil è una 
molecola “difficile”, ma il Tonset può esse-
re migliorato dopo l’assorbimento da par-
te della mucosa buccale usando eccipienti 
appropriati.
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