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la banca di viterbo credito cooperativo è sem-
pre più vicina ai giovani e alle loro famiglie e lo 
ha fatto come consuetudine, confermando anche 
quest’anno la ricorrenza della devoluzione di bor-
se di studio ai figli/e dei Soci che hanno raggiunto 
traguardi scolastici importanti. venerdì 11 ottobre 
presso la sede sociale e la Direzione Generale in 
via polidori,72, sono stati premiati 36 neo-diplo-
mati e 26 neo-laureati, figli dei soci della Banca. Il 
presidente luigi manganiello e il Direttore Gene-
rale massimo caporossi hanno accolto i ragazzi 
nella “sala primo michelini”, premiandoli uno ad 
uno con orgoglio, come dei figli veri e propri. Il 
Direttore caporossi ha così esordito “Questa delle 
borse di studio che diamo ai nostri ragazzi è una 
delle iniziative che mi inorgoglisce di più. e rivol-
gendosi ai ragazzi ha detto “impegnatevi perché 
siete il nostro futuro per uscire da questa crisi “. 
la borsa di studio rappresenta un incentivo per 
gli sforzi effettuati, un riconoscimento per le se-
rate che questi ragazzi hanno passato sui libri, sia 
per loro che per le famiglie che li hanno supporta-

La Banca di Viterbo premia 
l’impegno

Di Serena D’Ascanio

ti e anche sopportati. la cerimonia ha avuto il suo 
epilogo nell’atrio della banca dove tutti sono stati 
allietati da un dolce e ricco buffet.
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Gesto estremo
per alleviare sofferenza

Zingaretti:
‘’61 milioni
per l’agricoltura’’

Investe la
convivente dopo
una discussione

Viterbo, un corso
sull’apprendimento 
della lingua dei segni 
italiana

L’avvocato: “Il mio assistito consapevole 
che potrebbe marcire in carcere” 
Nelle prossime ore fascicolo su abusi 
sessuali sulla scrivania degli inquirenti
Un nastro bianco per ricordare Anna 
Maria.

Inizierà nei primi giorni del mese di 
novembre La Lis è una Lingua che 
usano i sordi per comunicare, poi-
ché è la forma di comunicazione a 
loro più naturale. Questa sezione da 
anni si impegna nella diffusione del-
la LIS con lo scopo di far conoscere 
questo metodo di comunicazione ad 
un numero di persone udenti sem-
pre maggiore

Il presidente della Regione 
ha inaugurato le XXXII
giornate della castagna

L’uomo è accusato di lesioni 
E’ questa l’accusa mossa nei 
confronti di un 33enne di Civita 
Castellana che sabato 12, ha 
investito con l’auto la sua compa-
gna, di due anni più grande.
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Sorianese,
analisi di un tracollo

Basket: Ilco arriva il primo 
stop stagionale

Union Rugby
pronto riscatto
sulla Primavera

Atletica: Schertel, 
Ricci e Turco sul podio 
ai campionati cadetti

‘’Questione mentale’’ per tecnico
e presidente, ma il ds getta acqua
sul fuoco. Il day after è quello delle
analisi a mente fredda.

Si è concluso a Jesolo domenica 13 

ottobre il Criterium Nazionale riservato 

alla categoria Cadetti/e (UNDER 15) 

dove si sono presentate le agguerrite 

rappresentative del Lazio alla ricerca 

del risultato di prestigio, che è sfuggi-

to per qualche gara particolarmente 

sfortunata, che ha relegato le femmine 

purtroppo all’8° posto in classifica.

I neroverdi si 
impongono 
su Roma e 
cancellano la 
delusione di una 
settimana fa
PRIMAVERA 
ROMA - UNION 
RUGBY VITER-
BO 27 – 36

Stella Azzurra ko a Cassino (96-78) 
paga i troppi errori nel primo quarto
VIRTUS CASSINO - ILCO STELLA 
AZZURRA 96-78
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Una donna
Scherlock

Femminilità in ROSA

Il TREND del momento

Acuta, penetrante ed enigmatica: 
la femminilità veste i panni di 
Sherlock Holmes. Tailleur, cap-
potti sagomati e trame maschili, 
dallo spigato bicolor all’elegante 
Principe di Galles. Un po’ mannish 
ed estremamente enigmatica, la 
donna s’ispira a Sherlock Holmes 

Una volta distingueva il sesso maschile “La regola 
generalmente accettata, è il colore rosa per il ragazzo e 
il blu per la ragazza. Il motivo è che il rosa è più deciso e 
forte, mentre il blu è più raffinato ed elegante Ora invece 
è il colore della femminilità, delle emozioni più pure e dei 
sogni. Il rosa oggi è donna.

Moda Uomo 2013/2014 
simbolo di creatività

L’uomo di questa stagione è il ritratto 
dell’originalità, dell’estro. Fanno da 
padrone colori intensi ma anche contrasti 
forti, insoliti motivi geometrici, quadri di 
ogni dimensione, stampe di qualsiasi 
genere, particolari e audaci, dall’etnico, al 
mimetico, al floreale, quasi a ripercorrere 
le epoche giovanili degli anni passati.
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viterbo - la giunta regionale del lazio ha ap-
provato la modifica della legge 14 del 2008 sul 
‘’rilancio delle terme dei lavoratori ex inps di vi-
terbo’’. Un atto che riconosce al comune di viter-
bo la possibilità di realizzare direttamente la gara 
per l’affidamento in concessione del complesso 
termale e che impegna la regione a concedere 
la porzione di terme di sua proprietà al vincitore 
della gara stessa.
era uno degli impegni sottoscritti in campagna 
elettorale dal presidente nicola Zingaretti e il sin-
daco (allora soltanto candidato) Leonardo Miche-
lini nel “patto per viterbo”
‘’sono molto soddisfatto – ha detto infatti il pre-
sidente Zingaretti – in questo modo stiamo con-
cretizzando il patto sottoscritto con l’amministra-
zione comunale di Viterbo al fine di riaccendere il 
motore di una città che può contribuire concreta-
mente, con le sue grandi potenzialità, a far correre 
il lazio. Questa operazione consentirà un rilan-
cio della città di viterbo, creando un luogo d’at-
trazione turistica che manca da troppi anni nella 
tuscia. la ripresa economica passa attraverso la 
valorizzazione del territorio e delle sue bellezze 
e le terme possono tornare ad essere un punto di 
riferimento importante per i cittadini e per i tanti 
turisti che ogni anno visitano la nostra regione’’.
soddisfatto il sindaco michelini che del recupero 
delle ex terme inps aveva fatto uno dei pilastri 
della sua campagna elettorale e del suo program-
ma di governo della città.
la stessa soddisfazione del consigliere regiona-
le enrico panunzi, secondo il quale “c’è ora c’è 

Ex terme Inps, dalla Regione
via libera al recupero e rilancio

la possibilità di attuare una programmazione 
razionale, che mancava ormai da troppi anni, 
capace di dare uno sviluppo solido al settore” 
e dell’assessore comunale antonio Delli iaconi 
che all’indomani della sua nomina a palazzo dei 
Priori aveva detto chiaro e tondo che finalmente 
vedeva realizzarsi tutte le condizioni per lanciare 
il progetto e renderlo operativi in tempi ragione-
voli..
l recupero delle ex terme inps. e’ questo il primo 
obiettivo di antonio Delli iaconi, appena nomi-
nato assessore comunale allo sviluppo economi-
co. Un sogno? molto di più: ‘’ci sono le condi-
zioni – dice – per lanciare il progetto e renderlo 
operativo’’.
entro qualche mese, facendo seguito alle di-
chiarazioni dell’assessore, il comune indirà un 
concorso pubblico di idee e progetti da parte dei 
privati per ristrutturare, riqualificare e quindi 
gestire l’intera area. toccherà quindi all’ammi-
nistrazione comunale scegliere le idee migliori, 
assegnare i lavori e controllare che tutto si svolga 
regolarmente, a norma e nei tempi stabiliti. 

Ora il Comune indirà una 
gara nazionale per affidare i 
lavori e la gestione ai privati

Attualità
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Turismo

tuscania è stata segnalata come “meta interes-
sante” sul sito della cnn, la popolarissima emit-
tente statunitense. l’articolo dal titolo “beyond 
rome e Florence: 12 alternative destinations” del-
la giornalista silvia marchetti, descrive appunto 
12 luoghi italiani “fuori” dalle più classiche rotte 
turistiche, ma che meritano di essere visitati. 
considerando il bacino di utenza dell’emittente, 
è evidente che questo è un “bel colpo” per incen-
tivare il turismo tuscanese, anche perché nell’ar-
ticolo vengono citati il sito della cooperativa cu-
runas, che gestisce le tombe e l’ufficio turistico e 
due “famosi” bar del centro.  Questa, se mai ce 
n’era bisogno, è un’ulteriore prova che “la vec-
chia toscanella”, grazie anche al lavoro di alcuni 
giovani, nel futuro può confrontarsi con realtà 
internazionali.  
Un “promo” che, questo almeno ci si augura, 
possa portare a tuscania molti turisti a stelle e 
strisce che di certo scopriranno anche altre cose 
interessanti oltre a quelle segnalate dalla cnn.

Il sito della Cnn consiglia
Tuscania
Considerando il bacino di 
utenza dell’emittente,
è evidente che questo
è un “bel colpo”
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viterbo - la provincia di viterbo ha sottoscrit-
to una convenzione con l’Università degli studi 
della Tuscia e più specificatamente con il Centro 
di ricerca e Diffusione delle energie rinnovabili 
(Cirder), avente ad oggetto la predisposizione del 
piano energetico provinciale.
il piano dovrà essere realizzato secondo i prin-
cipi sanciti dal programma agenda 21 locale, 
promosso in sede onU, al quale la provincia di 
viterbo ha aderito insieme ad altri territori di di-
versi continenti, assumendo la responsabilità del 
coordinamento di tutte le azioni rivolte all’attua-
zione dei progetti.
in base alla convenzione, il cirder, in collabora-
zione con gli uffici della Provincia, dovrà valutare 
i consumi di energia elettrica, di gas e di trasporto; 
verificare gli impianti alimentati da fonti rinnova-
bili presenti sul territorio; individuare strategie e 
mezzi per la promozione delle fonti rinnovabili e 
la riduzione della produzione di energia da com-

Il Piano energetico punta
sulle rinnovabili

bustibili, mediante la valutazione della qualità 
dell’aria, della mobilità e dell’energia; realizzare 
un piano strategico provinciale sull’energia vol-
to alla riduzione dei consumi di energia prima-
ria, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili ed 
alla diffusione di buone pratiche per lo sviluppo 
delle energie rinnovabili e per la promozione del 
risparmio e dell’efficienza energetica: quantifi-
care gli obiettivi per la diminuzione dei consu-
mi energetici e delle emissioni in atmosfera con 
simulazione degli effetti delle relative azioni sul 
quadro energetico al 2020; realizzare supporti 
multimediali e audiovisi su energie rinnovabili e 
sul risparmio energetico.
‘’il piano energetico provinciale che ci apprestia-
mo a realizzare con il contributo del cirder, pre-
sieduto dal professor maurizio carlini – spiega 
l’assessore equitani – avrà la valenza di un vero 
e proprio piano regolatore dell’energia con l’o-
biettivo di conseguire un consistente risparmio 
energetico e favorire lo sviluppo delle fonti rin-
novabili sul territorio. la provincia è pronta ad 
assumersi le proprie responsabilità, pianificando 
il sistema energetico provinciale e fornendo alla 
regione un valido riferimento per ciò che concer-
nerà la predisposizione del futuro piano energe-
tico regionale’’.
‘’spiace tuttavia constatare – prosegue ancora 
l’assessore – come nel programma degli stanzia-
menti in campo ambientale previsti nel triennio 
2013/2015 approvato dalla Giunta regionale il 
19 settembre scorso, alla voce energia e sviluppo 
sostenibile, sia prevista soltanto una disponibilità 
di 400mila euro finalizzata proprio alla realizza-
zione del piano energetico. con una cifra del ge-
nere, temo si possa fare molto poco”.

Sottoscritta una
convenzione tra Palazzo 
Gentili e Università.
Equitani: “Ma la Regione 
Lazio non supporta
adeguatamente il
programma di stanziamenti 
in campo ambientale”

Provincia
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Tipici
Prodotti
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viterbo - la camera di commercio di viterbo 
ha indetto il premio giornalistico internazionale 
“Marchio Tuscia Viterbese” con la finalità di pro-
muovere e valorizzare il territorio della provincia 
di viterbo e le sue eccellenze in campo agroali-
mentare, artigianale e turistico.

il concorso si propone di riconoscere quelle attivi-
tà di comunicazione svolte su pubblicazioni, arti-
coli e racconti, pubblicati sia su supporto cartaceo 
sia online, nonché servizi radiotelevisivi, filmati e 
documentari che hanno contribuito alla diffusio-
ne della conoscenza e ad accrescere l’immagine 
del territorio facendo riferimento al marchio dalla 
“doppia t ”.

“chi opera  nel settore della comunicazione – di-
chiara Ferindo palombella, presidente della ca-
mera di commercio di viterbo – oggi più che in 
passato può svolgere un compito decisivo per far  
conoscere le specificità di un territorio, valoriz-

Premio giornalistico internazionale
per il “Marchio Tuscia Viterbese”

zando in particolare quelle realtà imprenditoria-
li che si distinguono per qualità e tipicità come 
quelle presenti nella tuscia viterbese”. la parte-
cipazione al concorso è aperta a operatori della 
comunicazione, tra  cui scrittori, giornalisti, blog-
ger, registi e redattori di servizi radiotelevisivi e 
di filmati, di qualsiasi nazionalità e ovunque resi-
denti, che  abbiano pubblicato le loro opere   nel 
periodo 1° gennaio 2012 - 16 dicembre 2013   su 
libri, quotidiani, periodici, riviste specializzate, 
cartacee e online, blog, nonché trasmesse in radio 
e/o in televisione o, infine, abbiano partecipato a 
concorsi per  filmati e/o documentari. I parteci-
panti dovranno far  pervenire i loro elaborati en-
tro il 31 dicembre 2013  alla segreteria del concor-
so (Camera di Commercio – Ufficio stampa, Via 
Fratelli Rosselli n. 4 – 01100 Viterbo). Un’apposita 
giuria stabilirà l’assegnazione dei premi previsti: 
1° premio: 2.000  euro;  2° premio: 1.000  euro; 3° 
premio: 500  euro. la partecipazione al premio è 
gratuita.

Indetto dalla Camera di commercio di Viterbo, gli elaborati 
consegnati entro il 29 novembre
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viterbo - i prodotti biologici entrano nel mar-
chio tuscia viterbese. per molte imprese del-
la provincia di viterbo la possibilità di utilizzare 
un brand territoriale e di cogliere opportunità di 
comunicazione e marketing per veicolare le loro 
tipicità di qualità in italia e all’estero.  
la Giunta della camera di commercio di viter-
bo ha approvato il nuovo disciplinare del mar-
chio tuscia viterbese per i prodotti biologici, già 
vagliato dall’apposito comitato di gestione e di 
controllo. si è così risposto alle numerose richie-
ste provenienti dai produttori biologici che nella 
provincia di viterbo sono complessivamente qua-
si un migliaio (esclusi quelli in conversione), pari 
al 43% del numero di imprese biologiche presenti 
nel Lazio (fonte Sinab).

“nel nostro territorio – dichiara Ferindo palom-
bella, presidente della camera camera di com-
mercio di viterbo – le aziende che operano in 
regime di agricoltura biologica certificata rappre-
sentano una realtà consolidata e diffusa in molti 
settori della produzione e trasformazione agri-
cola. Grazie all’approvazione del disciplinare nel 
marchio tuscia viterbese si amplia notevolmente 
la gamma di prodotti e il numero di aziende che 
potranno beneficiare dell’utilizzo di un brand ter-
ritoriale e di opportunità di comunicazione e mar-
keting per veicolare le tipicità di qualità in italia e 
all’estero”.

I prodotti biologici “entrano”
nel Marchio Tuscia Viterbese

il disciplinare prevede che i prodotti biologici 
siano certificati da enti terzi accreditati e che le 
materie prime che compongono i prodotti tra-
sformati provengano dalla provincia di viterbo, 
a meno di specifiche deroghe previste nei disci-
plinari dei prodotti già presenti nel paniere del 
Marchio Tuscia Viterbese (come prodotti caseari 
e prodotti da forno).
la giunta camerale ha inoltre approvato la modi-
fica nel disciplinare del miele e prodotti apistici, 
relativa all’inserimento di prodotti a base di miele 
(tipo infusi) integrati con estratti di vegetali o di 
frutta fresca o secca, con una presenza di almeno 
il 95% di miele a marchio tuscia viterbese. men-
tre per l’artigianato artistico tradizionale è stato 
inserito il disciplinare della lavorazione artigia-
nale del vetro, già adottato dalla regione lazio 
per il rilascio del relativo contrassegno di qualità.

sono state anche ammessi tre nuovi licenziatari: 
il caseificio MaremmainTuscia di Montato di Ca-
stro (prodotti caseari), l’azienda agricola Sergio 
Delle Monache di Vetralla (olio extravergine di 
oliva Dop Tuscia) e Trappolini (vini Doc e Igt). 
salgono così a 192 le aziende licenziatarie del 
marchio collettivo tuscia viterbese che produco-
no o  offrono servizi per i comparti agroalimenta-
re, artigianale e turistico secondo disciplinari che 
rispondono a criteri di qualità e tipicità.

Palombella: “Più opportunità per veicolare le nostre
tipicità in Italia e all’estero”
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Di Stefano Mattei

viterbo - l’esperienza di alcune aziende dimo-
stra come uno dei prodotti di punta del marchio 
tuscia, l’olio extravergine d’oliva, grazie al suo 
livello di eccellenza, può riuscire a competere non 
solo a livello locale e nazionale, ma può spingersi 
anche oltre oceano esportando alcuni prodotti in 
un mercato sconfinato, ricchissimo, ma estrema-
mente competitivo come quello nordamericano. 
tra queste ditte c’è senza dubbio il molino di 
Montefiascone che da anni, con il suo pluripre-
miato olio Dop Tuscia, partecipa a fiere e mani-
festazioni di caratura internazionale. “anche 
quest’anno- raccontano- grazie al sostegno di 
Unioncamere lazio, abbiamo partecipato al sum-

L’olio della Tuscia
trova l’America

mer Fancy Food di new York e proprio in questa 
manifestazione abbiamo trovato un importatore, 
elemento fondamentale che ci ha permesso di 
vendere negli stati Uniti. noi proponiamo un 
prodotto di nicchia che attraverso una scheda 
tecnica è riconoscibile tra i prodotti biologici di 
altissima qualità”. 
ovviamente l’unico modo per convincere i 
“buyer” americani, non è fare leva sui quantita-
tivi o i costi stracciati, ma dimostrare l’estrema 
validità dei prodotti provenienti dalla tuscia e 
rendere il marchio, un marchio che è firma di ec-
cellenza, sempre più riconoscibile.
“molti di loro- continuano gli operatori del mo-

Anche il mercato degli States conferma il livello
di eccellenza del prodotto viterbese
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lino- non sanno nemmeno cos’è 
il lazio, conoscono solo la to-
scana e la Sicilia, figuriamoci 
la tuscia. noi, nel tempo, stia-
mo cercando di fare una sorta 
di educazione nel capire cosa 
significa il nostro prodotto. 
magari partiamo svantaggiati 
rispetto ad altri, ma abbiamo 
un enorme margine di miglio-
ramento”. 
 non solo aziende con l’espe-
rienza del molino lavorano con 
il nord-america, ma anche re-
altà più piccole stanno cercando 
di fare “il grande salto” come 
l’olio campo Gallo di tuscania. 
“con il supporto della camera 
di commercio di viterbo nel 
luglio scorso abbiamo portato 
il nostro prodotto ad una fiera 
a toronto in canada- racconta il 
trentenne tiziano cordì, titolare 
dell’azienda- questo settembre 
invece, abbiamo incontrato il 
delegato del ministero edwin 
Kee che si è dimostrato molto 
interessato al prodotto e soprat-
tutto è rimasto molto colpito 
dalla storia dei nostri alberi d’o-
livo centenari, che lui stesso ha 
definito più vecchi della stessa 
america”.  
Quindi anche i giovani con le 
loro idee innovative, ma cre-
sciuti in mezzo a tradizioni se-
colari, cercano di conquistare 
questo settore. Un mercato dif-
ficile considerando che gli ope-
ratori di queste aziende sono 
ancora sporadici “pionieri”, 
ma che in futuro, grazie anche 
all’evoluzione del “brand”, ha 
enormi possibilità . 
“molti ragazzi americani ven-
gono qua a tuscania a studia-
re- continua cordì- con alcuni 
di loro siamo diventati amici e li 
abbiamo fatti anche partecipare 
alla raccolta delle olive. come 
altri stranieri, quando conosco-
no la bellezza di questa terra se 
ne innamorano e così è per il 
nostro olio, quando lo provano, 
magari su una bruschetta, non 
ne vogliono uno diverso”. 
Questo perché il “buono” di 
queste cose, deriva dal “bello” 
di questa terra, una terra antica, 

la tuscia, ma per certi versi an-
cora sconosciuta, una terra che 
può e deve avere l’ambizione di 
guardare lontano e perché no, 
anche verso l’america. 
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viterbo – con un raccolto di oltre 55mila ton-
nellate, la campagna delle nocciole 2013 in pro-
vincia di viterbo entra di diritto tra i migliori 
degli ultimi anni. ‘’la quantità è buonissima – 
spiega tullio Giacobbi, direttore della coopera-
tiva nocciolicoltori dei monti cimini e sabatini 
di Vico Matrino (Capranica) - circa il 30% in più 
dell’anno scorso, la qualità è eccellente e il prezzo 
remunerativo per i produttori. Una positiva sotto 
tutti i punti di vista’’.
il conferimento delle nocciole ai centri di stoccag-
gio non è stato ancora completato, in quanto l’an-
damento climatico ha ritardato la maturazione, 
ma il più è fatto. ‘’c’è poco marcio e il ‘cimiciato’ 
(un parassita delle nocciole, ndr) è quasi del tutto 
assente – aggiunge Giacobbi -, di conseguenza la 
resa è un po’ inferiore. in media si attesta al 40-
41% rispetto al 43-45% di altre stagioni. ma com-
plessivamente la campagna 2013 resta una delle 
migliori del recente passato’’.
la resa si determina sgusciando un kg di nocciole. 
se il frutto, pulito e tolto l’eventuale marcio, pe-
sasse ad esempio 420 grammi, la resa sarebbe del 
42%. ogni 10 grammi danno infatti un punto-re-
sa. Infine, moltiplicando i punti resa per l’importo 
fissato dai grossisti, si ottiene il prezzo al quintale. 

“Annata di grazia”
per le nocciole

‘’attualmente – sottolinea Giacobbi - il prezzo al 
produttore è di 5,10 euro a punto resa per le noc-
ciole di prima fascia, di 5 euro per la seconda. il 
minimo garantito è invece di 4,80 euro. il prezzo 
al quintale va quindi dai 200 ai 220 euro. com-
plessivamente remunerativo per i produttori’’.
al buon andamento della stagione contribuisce 
anche la mancata invasione del mercato dalle 
nocciole provenienti dalla turchia, con circa 30 
milioni di quintali leader mondiale della produ-
zione. Quest’anno, infatti, il raccolto d’oltre bo-
sforo è stato mediocre e le scorte di magazzino 
pressoché inesistenti.

in provincia di viterbo, stando agli ultimi dati, 
la nocciolicoltura occupa una superficie di circa 
15mila ettari. le aziende sono oltre 2.500, quasi 
tutte a conduzione familiare. 
anche per quanto riguarda l’annoso problema 
delle polveri immesse nell’atmosfera durante la 
raccolta Giacobbi vede rosa. ‘’le macchine di ul-
tima generazione di cui si stanno dotando molte 
aziende – conclude – sono in grado di abbattere 
notevolmente la polvere sollevata. credo che nel 
giro di pochi anni anche questo aspetto negativo 
possa essere superato’’.

Con un raccolto di oltre 55mila tonnellate il 
raccolto 2013 in  provincia di Viterbo entra di 

diritto tra i migliori degli ultimi anni
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La cittadina di Montefiascone, collocata sul ver-
sante sud-orientale della catena dei monti volsi-
nii, domina l’intera vallata del lago di bolsena. 
Qui, la storia e la presenza di un terreno vulcanico 
hanno dato i natali a un vino particolarmente do-
tato, tanto da inebriare i sensi del leggendario pre-
lato Defuk che, partito dalla Germania al seguito 
di enrico v per farsi incoronare da papa pasqua-
le I, fermatosi a Montefiascone perì per il troppo 
bere. L’Est Est Est di Montefiascone, famoso nel 
mondo per il suo sapore lievemente abboccato, 
è composto da tre vitigni: trebbiano, malvasìa e 
roscetto. il vino è menzionato anche in una scena 
finale della serie televisiva del Tenente Colombo. 
L’Est Est Est di Montefiascone, movimenta tutto 
l’anno una realtà turistica significativa, soprattut-
to di stranieri, per lo più tedeschi, che non lascia-
no la città, prima di aver acquistato una bottiglia 
di questo vino insignito come la 5a Doc storica 
italiana dal 1966. 
altra peculiarità  è senza dubbio, l’anguilla del 
lago di bolsena, “a la vernaccia” come la cita Dan-
te alighieri nel XXiv canto del purgatorio, che 
offre apprezzatissimi spunti culinari di gastrono-
mia tradizionale. il piatto povero dei pescatori,  la 
“sbroscia”, ad esempio, è una zuppa tipica, che 
si prepara utilizzando le carni di anguilla, persico 
reale, luccio e tinca. 
accattivanti anche i formaggi locali prodotti con 
latte di pecora; da qui, ricotte, e pecorini più o 
meno stagionati fanno da cornice alla vasta gam-
ma di alimenti prodotti in questa zona. 
così anche i salumi, ripresi sulla scia di ricette ar-
caiche della civiltà etrusca, tra cui la susianella, 
realizzata dalle frattaglie di cuore, fegato, pan-
cetta ed altre rifilature di carne suina. L’impasto 
che si ottiene, cui conseguentemente viene data 
la forma di un ferro di cavallo, viene esaltata con 
aromi e spezie, quali pepe, peperoncino e finoc-
chio selvatico, che conferiscono al prodotto finito 
un tripudio di sapori.

Oltre al vino
c’è di più

A Montefiascone spopola l’Est! Est! Est!
ma la gastronomia locale non è da meno

Di Caterina Berardi
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nella vita le certezze si contano su una mano: l’a-
more, il lavoro, la casa, il tempo, il bene e il male 
non fanno parte di esse. siamo diventati troppo 
veloci, esigenti, impazienti, insomma col tempo 
siamo peggiorati e le certezze sono diminuite. 
Qualcuno dice che l’incertezza è uno stimolo. 
mah. comunque la situazione è più o meno que-
sta: le cose cambiano (e ancora non ce ne siamo 
fatti una ragione), gli amori si intiepidiscono (e 
non ce ne facciamo una ragione), il lavoro che te 
lo dico a fare; la casa è troppo piccola, o troppo 
grossa o troppo vuota, si sporca, costa e tutto il re-
sto; il tempo è tuttattaccato, oppure vola, oppure 
non passa proprio; il bene e il male hanno confini 
mooolto sfumati. e pensare che sarebbe tutto fa-
cile. e invece. 
però, siamo onesti, il mondo non schifo. e la vita 
è bella, anzi bellissima, specialmente perché a un 
certo punto, anche nella più ostile delle giornate, 
ci si siede a tavola. e si mangia. Da queste parti la 
cucina è contadina e povera. punto. tuttavia, tut-
ti quelli che sono cresciuti a lombrichi e salsicce, 
son cresciuti bene. chi più chi meno, ovvio. nes-
suno potrà negare che questa cucina della tuscia 
è motivo di orgoglio e soddisfazione; oltre a es-
sere buona e pure rassicurante. Di seguito alcuni 
esempi pratici.
sai quei giorni un po’ tristi col cielo che è una cap-
pa? ecco, non pensare alla cappa e alle zanzare 
che son tornate, pensa che esistono le castagne 
arrosto – la cosa più bella dell’autunno, dopo i 
pomeriggi di pioggia passati con chi ami – e che 
presto le mangerai davanti al camino, con un bel 
bicchiere di vino e un bel libro. vedrai che la gior-

 Purché siano buone, le certezze.

Di Carlotta Caroli

 Credere per vedere che la vita
è bella pure con poche certezze

nata prende tutta un’altra piega. oppure. il lavo-
ro è un’incognita, instabile, assente, tentennante? 
certo. ma chissene: stasera a cena acquacotta. e 
il mondo all’improvviso torna quel luogo magi-
co e rassicurante che fu il paradiso terrestre pre-
mela. Ancora: il fidanzato ti ha lasciato? Allora 
dacci dentro con le frittelle di borragine.

Qualunque cosa fritta potrebbe compensare la 
sua assenza, ma la borragine di più. non a caso 
nel linguaggio dei fiori la borragine significa 
contentezza.
Dopo una bella scorpacciata ti sarai dimenticato 
per quale ragione fossi triste. Della serie: apriti, 
portone. Speriamo comunque che il fidanza-
to non sia stato così scemo da farsi sfuggire un 
bocconcino come te. che sei buona, dolce e te-
nera come una ciambellina all’anice inzuppata 
nell’aleatico. se non si è reso conto e preferisce 
i biscotti comuni, dovrai fartene una ragione. 
sappi che non hai perso niente. e che questa ter-
ra, dico la tuscia, è piena di maritozzi deliziosi, 
alcuni dei quali con panna. Questi ultimi sono 
vivamente consigliati a tutte quelle che cerchino 
dolcezza, non solo prestanza e sicurezza. Dice-
vamo sopra che la sicurezza è un concetto supe-
rato. eppure il cibo di casa è sempre il cibo di 
casa. Domenica. vado allo stadio? ma sì. ma no. 
vado dalla mamma che ha fatto i lombrichelli col 
sugo e le salsicce in umido – o forse il baccalà col 
finocchietto? - e la partita me la vedo in tele op-
pure me la sogno nella pennica del dopo pranzo. 
Così finisce come dico io. Vedi che è tutto facile e 
che il mondo è bello? su, ora credere per vedere.
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viterbo – Diciassette pagine stampate, con lo 
stemma comunale, per disegnare il futuro di vi-
terbo, almeno quello dei prossimi cinque anni. 
le ha lette il sindaco michelini in consiglio comu-
nale per annunciare il programma della sua am-
ministrazione. nelle diciassette pagine la summa 
delle proposte già avanzate in campagna eletto-
rale e rimodellate secondo le prime esperienze 
di governo che magari avranno suggerito anche 
qualche correzione. spicca la chiusura del centro 
storico in tempi brevi per non dire brevissimi, tal-
mente accorciati che qualcuno avanza il dubbio 
che non ci sia modo di comunicare bene ai resi-
denti, ai commercianti e ai viterbesi tutti, come 
funzionerà. 
comunque, prima di natale la parte monumen-
tale, via san lorenzo, via cardinal la Fontaine, 
le piazze san carluccio, della morte e piazza san 
lorenzo, sarà pedonalizzata, con tutto quello che 
ne consegue in termini di fruibilità ma anche – si 
ipotizza – di proteste e problemi di acclimatamen-
to. non c’è solo il centro, nel programma di mi-
chelini, ma si affrontano tanti temi, praticamente 
tutti gli argomenti dello scibile umano, dalla cul-
tura allo spettacolo, dalla scuola allo sport (qui 
la questione è un po’ vaga e molto manieristica, 
dopotutto manca anche un delegato al settore), 
dall’ambiente ai rifiuti all’edilizia.
Dall’opposizione tante lamentale sui tempi della 
presentazione, arrivata dopo quattro mesi dall’e-
lezione, anche se di mezzo c’era l’estate e santa 
rosa. 
Claudio Ubertini (Pdl-Fi) ha criticato la troppa at-
tenzione dedicata alle aziende partecipate e mol-
ta vaghezza su temi come le frazioni, la gestione 
dei rifiuti, il piano regolatore, ma ha promesso 
“un’opposizione leale, che rispetterà la sua onestà 
intellettuale. Di sicuro i primi mesi non ci hanno 
entusiasmato, e chiediamo anche maggiore di-
sponibilità al confronto sia nelle sedi istituzionali, 
attraverso le risposte alle nostre interrogazioni, 
sia anche alle richieste di incontri personali”.
sulla stessa linea Fratelli d’italia, che ha indivi-
duato nel programma un unico punto definito, 

A Natale centro 
storico senza auto
Lo ha annunciato il sindaco Michelini annunciando il 

programma per i prossimi cinque anni

la chiusura del centro, pur dubitando dei tempi 
ristretti. “e poi – ha detto luigi maria buzi – qui 
mi pare che ci sia il contenitore ma non il conte-
nuto”. Anche Santucci (FondAzione) ha picchiato 
duro: “in città il malcontento è palpabile, e se i vo-
stri predecessori facevano poco e spesso male, voi 
non fate nulla”.
più conciliante il movimento cinque stelle, che 
valuterà punto per punto e deciderà poi, e non 
esclude addirittura di presentare insieme alla 
maggioranza alcune proposte, come già successo 
per il registro delle coppie di fatto.
Insogna (Oltre le Mura) e Bizzarri (Pd) hanno ri-
vendicato la qualità del contenuto e le tante cose 
buone che sono già state fatte, chiedendo collabo-
razione a tutti, a prescindere dagli schieramenti. e 
Moricoli (Sel) ha auspicato in futuro che siano af-
frontati anche i temi della pace, della non violenza 
e dei diritti civili.
Alla fine il documento viene approvato.
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viterbo – il premio nobel per la pace sia as-
segnato all’isola di lampedusa. viterbonews24 
appoggia la campagna lanciata dall’espresso, 
poche ore dopo l’immane tragedia avvenuta a 
mezzo miglio di distanza dall’isola dei conigli, 
nella quale hanno perso la vita almeno 300 mi-
granti provenienti dai paesi più martoriati del 
nordafrica. l’assegnazione del premio nobel 
per la pace a lampedusa non risolverebbe certo 
il dramma di donne, uomini e bambini costretti 
a fuggire dai paesi d’origine a causa della guerra, 
delle persucuzioni razziali, tribali, religiose o op-
pressi da feroci tirrannie. ma avrebbe un grande 
significato simbolico, perché porterebbe al centro 
dell’attenzione mondiale lo spirito di solidarietà, 
d’accoglienza, di abnegazione che da anni con-
traddistingue al popolazione di lampedusa e i 
suoi amministratori. oltretutto, farebbe entrare 
nelle casse comunali una cospigua somma, che 
verrebbe in gran parte destinata a sfamare, curare, 
dissetare, vestire i migranti.
invitiamo quindi tutti  ad aderire alla sottoscrizio-

Viterbonews24 sostiene
la campagna dell’Espresso

NOBEL PER LA PACE A LAMPEDUSA

Centro Benessere Corpo libero
di Susanna Calistroni

Via Angusta, 5 (Trav. Via Orologio Vecchio) Viterbo - tel. 0761.226655 - 334.9493691

 ESTETICA     DIMAGRIMENTO     SOLARIUM      pressoterapia

Aperto da Lunedì al Venerdì
ORARIO 
CONTINUATO

Ottobre promozioni
Luce pulsata

ne inviandoci una e.mail all’indirizzo redazione@
viterbonews24.it con la seguente frase: “il pre-
mio nobel per la pace sia assegnato all’isola di 
lampedusa”, seguito dal nome e il cognome del 
mittente. si può aderire anche tramite messaggio 
privato al nostro profilo Facebook ViterboNews 
ventiquattro. 
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VITERBO -  Il male che affligge la sanità viterbe-
se si chiama mobilità passiva. cioè le migliaia di 
cittadini della tuscia che, ogni anno, decidono di 
farsi curare negli ospedali di roma o, addirittura, 
di altre regioni. tanto che su un bilancio comples-
sivo di circa 575milioni di euro, ben 129, il 22,4%, 
vengono assorbiti dalla ‘’migrazione’’. Un dato 
che la dice lunga sul grado di fiducia dei cittadini 
sul sistema sanitario locale.
s tratta di una somma del tutto incompatibile con 
i tempi di vacche magre che sta vivendo la sanità 
laziale, stritolata da un debito di oltre 10 miliardi 
di euro, quasi 20mila miliardi di vecchie lire.
e proprio la spesa per far fronte alla migrazione 
sanitaria ha pesantemente condizionato il cosid-
detto ‘’atto aziendale’’, una sorta di programma 
di governo, illustrato dal commissario della asl 
luigi macchitella alla conferenza dei sindaci, pre-
sieduta dal primo cittadino di viterbo leonardo 
michelini e ai sindacati. Un documento, quello 
di Macchitella, che configura il sistema sanitario 
provinciale ai tempi della crisi.

Qual è il primo punto dell’atto che intende ap-
plicare?
‘’partiremo dall’emergenza. l’attuale sistema, per 
quanto sulla carta possa apparire distribuito in 
modo razionale sul territorio, non funziona. civi-
ta castellana e acquapendente, ad esempio, non 
garantiscono tempi d’intervento adeguati. inoltre 
una serie di distorsioni scaricano sul pronto soc-
corso dell’ospedale di belcolle un numero spro-
positato di pazienti con codice bianco, che potreb-
bero essere adeguatamente assistiti dai medici di 
base. il ricorso abnorme al pronto soccorso, inevi-
tabilmente, comporta tempi di attesa lunghissimi 
e malumore tra i pazienti’’.

E i dipartimenti con i quali l’atto prevede di su-
perare gli attuali reparti che, come ha spiegato 
lei, sono spesso ‘’scatole vuote’’ e assorbono inu-
tilmente personale, che fine faranno?
‘’e’ un altro provvedimento che rientra nell’au-
tonomia aziendale e che potrà quindi essere ap-
plicato. anche se in questo caso i tempi saranno 

“Via all’atto aziendale,
si parte dalle emergenze”

Il commissario della Asl Luigi Macchitella
traccia il futuro della sanità viterbese

necessariamente più lunghi. Dobbiamo far pas-
sare tra i medici una nuova cultura ospedaliera, 
che faccia superare loro il concetto di ‘proprietà’ 
che hanno attualmente sui posti letto dei propri 
reparti. ci vorrà pazienza, dovremo affrontare re-
sistenze, ma non abbiamo alternative’’.

Che tempi prevede per l’attuazione della  ‘’rifor-
ma’’ degli ospedali?
‘’non faccio nessuna previsione. non so nemme-
no quanto tempo resterò a viterbo. posso però 
dire che inizieremo subito a creare i presupposti 
per realizzare quanto indicato in proposito l’atto 
aziendale’’.

Quanto pesa il completamento di Belcolle 
sull’attuazione dell’atto aziendale?
‘’e’ essenziale. nei prossimi giorni dovrebbe arri-
vare il via libera della regione ai lavori nel blocco 
a3. nel giro di un anno e mezzo dovranno essere 
conclusi, sebbene con qualche decennio di ritar-
do. avremo così a disposizione gli spazi necessa-
ri per razionalizzare la distribuzione delle varie 
aree specialistiche e di recuperare i 115 posti letto 
che mancano all’appello. anche se su quest’ul-
timo aspetto dovremo aspettare di conoscere le 
modifiche che verranno apportate al Decreto 80 
del 2010, che riguarda soprattutto la distribuzio-
ne dei posti letto. se, come penso, saranno abolite 
le macro aree, avremo molte possibilità in più di 
riattivarli’’.
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arriva a viterbo un metodo destinato a rivoluzio-
nare l’implantologia dentale. la tecnica si chiama 
‘’all on Four’’, permette ai pazienti di avere una 
ricostruzione protesica in 24 ore con la quale, so-
prattutto, non è più necessario sottoporsi a tratta-
menti estenuanti di potenziamento dello spessore 
dell’osso, quando c’è bisogno, condizione indi-
spensabile per le tecniche implantologiche comu-
nemente effettuate.
a portare nella città dei papi l’ultima frontiera 
della chirurgia odontoiatrica il professor Giorgio 
carusi e il dottor romeo De Fenu presso il ‘’cen-
tro di chirurgia odontoiatrica’’ di via belluno.
“rispetto alle tecniche tradizionali che neces-
sitano, in caso di mancanza di tessuto osseo, di 
lunghi periodi di tempo per l’integrazione sia per 
l’innesto osseo che per gli impianti, circa nove 
mesi,  – dice il dottor romeo De Fenu – oggi con 
queste tecniche riusciamo ad annullare i tempi 
d’attesa, ad eliminare la protesi provvisoria mo-
bile e a concludere l’intervento dalla mattina alla 
sera, dimettendo il paziente con una protesi prov-
visoria fissa, limitando quindi i tempi ma soprat-
tutto i costi”.

Ci spieghi meglio.
‘’il paziente entra in clinica alle 9 del mattino,viene 
messo in sedazione cosciente da un anestesista e, 
sebbene l’intervento duri un paio d’ore, non av-
verte alcun dolore. la tecnica prevede l’inseri-
mento di quattro impianti, a volte anche cinque 
o sei, se preventivato nel piano di trattamento. 

Applicata  nel ‘’Centro di chirurgia odontoiatrica’’ del dot-
tor  De Fenu abbatte estenuanti tempi d’attesa e costi: 

24 ore per avere denti fissi nuovi

Romeo De Fenu Giorgio Carusi

nel tardo pomeriggio si prova l’occlusione, ossia 
i contatti tra le arcate dentarie, quindi si proce-
de all’inserimento della ricostruzione protesica 
provvisoria, chiamata toronto bridge. Questa 
tipologia di carico immediato comporta un’ali-
mentazione con una dieta morbida per i succes-
sivi due mesi e il mantenimento dell’igiene orale 
utilizzando colluttori a base di clorexidina’’.
 tutto qui? verrebbe da dire…
‘’in pratica sì. Dopo due mesi viene eseguito in 
controllo radiografico per verificare se la fase di 
ossointegrazione procede bene, quindi, dopo tre 
mesi si passa al confezionamento della toronto 
Bridge definitiva. In questa fase il paziente può 
chiedere modifiche riguardo il colore e la posi-
zione dei denti, la riduzione o l’incremento della 
frangia vestibolare in resina che alcuni richiedo-
no per sostenere il labbro superiore dal punto di 
vista estetico. il vantaggio di questa tecnica per 
il paziente  sta nel costo ridotto rispetto alle tra-
dizionali tecniche ricostruttive osee, a un miglior 
risultato estetico e alla rapidità di esecuzione. la 
all on Four è una tecnica che può applicarsi solo 
se si è in possesso degli standard qualitativi di ec-
cellenza. cosa che noi abbiamo nei nostri centri di 
viterbo e di pisa, in cui operiamo con il professor 
Giorgio carusi’’.
nel prossimo numero parleremo degli impianti 
zigomatici, che permettono di riabilitare pazienti 
che presentano grandi artrofie osee (assenze di 
osso) e che, senza questa tecnica, non potrebbero 
assolutamente fare a meno della protesi mobile.

A Viterbo l’ultima frontiera
dell’implantologia dentale
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viterbo – sono quasi dodici mila le “case fan-
tasma” nella tuscia. il dato emerge da una ope-
razione dell’agenzia delle entrate che somma 
gli immobili con rendita catastale presunta (cioè 
immobili non accatastati volontariamente alla 
data del 30 novembre 2012) e immobili con ren-
dita catastale definitiva (attribuiti dopo che gli 
interessati hanno provveduto spontaneamente a 
presentare gli atti di aggiornamento del Catasto). 
nel primo caso gli immobili della tuscia sono 
2560, nel secondo sono 9148. il totale fa 11708 che 
corrispondono a poco più di otto milioni di euro 
di rendita catastale.

l’operazione di regolarizzazione delle case sco-
nosciute al catasto è stata realizzata grazie all’in-
crocio delle mappe catastali con le immagini aeree 
rese disponibili dall’Agea (Agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura), per “avvistare” così i fabbri-
cati presenti sul territorio ma non nelle banche 
dati catastali.

rendite catastali presunte per più di 28 milioni di 
euro – Degli 86 milioni di euro di rendite accer-

Per l’Agenzia delle Entrate corrispondono
a oltre otto milioni di euro di rendita catastale

tate, sono 28 milioni di euro le rendite presunte, 
cioè quelle relative a immobili non accatastati 
volontariamente alla data del 30 novembre 2012 
e attribuite d’ufficio sulla base di precisi parame-
tri e sopralluoghi esterni. sono invece 58 milioni 
di euro le rendite definitive, cioè attribuite dopo 
che gli interessati hanno provveduto spontanea-
mente a presentare gli atti di aggiornamento del 
catasto.

le “case fantasma” per provincia – Delle 96.541 
unità immobiliari emerse nel lazio, il 40% riguar-
da la provincia di roma, con una rendita catastale 
accertata di oltre 32 milioni di euro. 
Dalla lettura della tabella spicca il dato relativo 
alla provincia di Frosinone: a fronte di 15.136 uni-
tà immobiliari emerse la rendita catastale com-
plessiva accertata ammonta a quasi 30 milioni di 
euro. In particolare, influiscono gli oltre 26 milio-
ni di euro di rendita catastale definitiva, cioè attri-
buita dopo che gli interessati hanno provveduto 
spontaneamente ad aggiornare i dati del catasto. 
le due province contribuiscono da sole al 72% 
della rendita catastale accertata nella regione.

Nella Tuscia 12mila
“case fantasma”
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viterbo – c’è una gabella in più celata nelle pie-
ghe delle cartelle della tassa sui rifiuti, che tutti 
stiamo pagando o dovremo pagare: è il cosiddetto 
tributo ambientale sulla casa che finirà nelle casse 
della provincia di viterbo. e non è cosa da poco: 
già dall’anno scorso palazzo Gentili, come molte 
altre province italiane, ha adottato l’aliquota mas-
sima consentita: il 5%. e tutto lascia prevedere 
che la confermerà anche per l’anno prossimo. ciò 
significa che se la Tares da pagare ammontasse a 
200 euro, con l’addizionale provinciale salirebbe a 
210 e così via (i dati sono riferiti alle delibere 2012 
in quanto per il 2013 le amministrazioni hanno 
tempo fino al 30 novembre per fissare le nuove 
aliquote).
Come è emerso da un’indagine dell’Ufficio Stu-
di di confedilizia, la stragrande maggioranza dei 
cittadini sono all’oscuro del tributo aggiuntivo. 
c’è da dire che quella di viterbo ha agito come 
i due terzi delle province italiane. la media na-
zionale del tributo ‘’nascosto’’ è del 4,48%, mentre 
l’anno precedente era del 4,41%. e’ stato quindi 
stabilito un nuovo record.
centesimo più, centesimo meno, i cittadini del 
viterbese, come quelli di gran parte d’italia, con 
l’introduzione della tares, dovranno sborsare 

Tares: l’addizionale provinciale
sarà un’altra super “stangata”

Palazzo Gentili, come molte altre province ha adottato il 
5% aliquota massima consentita

quasi il doppio di quanto pagavano con la tarsu 
nel 2000. sempre secondo il centro studi di con-
fedilizia, l’esborso medio delle famiglie dovrebbe 
attestarsi sui 450 euro l’anno, 27,5 dei quali d’ad-
dizionale provinciale. al contrario, 13 anni fa, 
il costo medio per famiglia era di 270 euro. Un 
aumento inarrestabile che ha toccato quota 67% e 
che, secondo molte previsioni, sarebbe destinato 
a ulteriori rincari.

‘’il tributo provinciale per l’ambiente ha avuto 
una costante crescita - sottolinea confedilizia -, 
passando da una aliquota media del 3,08% regi-
strata nel 1993 al 4,48% toccata nel 2012’’. l’au-
mento in vent’anni ha dunque superato il 45%.
il paradosso è che le tasse aumentano mentre pa-
rallelamente è diminuita dell’8% la produzione 
di rifiuti degli italiani, scesa a 504 chili per abi-
tante con una riduzione di ben 42 chili rispetto 
al 2007. secondo la coldiretti, a livello nazionale 
sono stati prodotti dagli italiani oltre 2 milioni 
di tonnellate di rifiuti in meno rispetto all’inizio 
della crisi, con un rilevante effetto dal punto di 
vista ambientale ed economico, che però non si è 
trasferito nei costi per i cittadini, che invece conti-
nuano ad aumentare.
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sempre più spesso sentiamo parlare di disturbi 
dell’alimentazione, il problema è che se prima 
l’incidenza maggiore si osservava in adolescenti 
e adulti, oggi notiamo maggiormente che anche il 
target dell’infanzia ne è colpito.
anoressia, bulimia, alimentazione selettiva, inap-
petenza, obesità, ecco alcuni dei problemi che in-
sorgono forse per una sbagliata relazione col cibo 
stesso o forse per una rigida o assente educazione 
alimentare.
Dopo il tatto, il gusto è il secondo senso a svilup-
parsi fin dalla nascita,  ma oltre a fattori biologici è 
il contesto socio-culturale e familiare che con le sue 
abitudini, esercita un forte condizionamento sui 
gusti alimentari. ci sarebbe un mondo da scoprire 
dietro l’alimentazione e i rapporti che gli individui 
hanno col cibo, ma in questo articolo voglio dare 
alcuni utili consigli per affrontare i più frequenti 
problemi quotidiani che emergono a tavola con il 
bambino.
il pasto in famiglia è molto importante perché en-
trano in causa il tema dell’accudimento, dell’atten-
zione che rivolgiamo verso l’altro e delle relazioni 
interpersonali. a volte i pranzi o le cene sono mo-
menti di scambi in cui entrano in gioco conflitti, i 
bambini quindi, soprattutto i più piccoli, usano il 
cibo come richiesta d’attenzione o per dimostrare 
il loro disagio interiore. per questo è importante 
che l’ora del pasto sia vissuta in modo sereno e 
costruttivo.
Vostro figlio dovrà essere libero di sperimentare 
i propri gusti, non insistete se quel determinato 
piatto viene rifiutato, non deve essere obbligato o 
ricattato, limitatevi a dare il buon esempio. preferi-

della Dott.ssa Sarah Rossetti

L’appetito vien mangiando: 
bambini e alimentazione

te la frutta o i dolci fatti in casa per la colazione o gli 
spuntini di vostro figlio… se comprate le merendi-
ne e poi le nascondete, il bambino spinto dal senso 
del proibito farà di tutto per ottenerle. se voi siete a 
dieta…per favore non fatene argomento pubblico! 
ai vostri bambini potrebbe passare l’idea “ma-
Gro e’ bello!”, e visto che già i media fanno la 
loro parte, almeno voi evitate di parlare di calorie e 
grassi di fronte ai più piccoli.
e perché non coinvolgerli invece nella preparazio-
ne dei pasti? nel weekend quando i tempi sono 
meno ristretti e più rilassati possiamo farci aiutare 
a preparare un buon pranzetto!
ricordate che: abitudini alimentari scorrette, orari 
dei pasti irregolari, merende troppo ricche portano 
all’obesita’. in questo caso è importante far ac-
quisire al bambino il senso del limite, spostare la 
sua attenzione verso altri tipi di gratificazione (di-
segnare, giocare, fare una passeggiata), ma soprat-
tutto è fondamentale saper dire no e che quel no 
sia fermo e stabile, perché è di fermezza e stabilità 
che i vostri bambini hanno bisogno.
se il problema è contrario, ovvero siamo di fronte 
ad un bambino inappetente, probabilmente gli stia-
mo vuotando addosso tutte le nostre ansie e preoc-
cupazioni…cosa fare? Farsi vedere Disinteres-
sati a ciò che non sta mangiando. e se il bambino 
poi non mangia niente a pranzo perché “io non lo 
imbocco” o “non lo sprono”? beh…mangerà si-
curamente a cena dopo una merenda liGht nel 
pomeriggio…Credetemi non è la fine del mondo 
(chiedete alle vostre mamme o alle vostre nonne).
prestate più attenzione alla forma ed al colore dei 
piatti e invitate il bambino a farsi le porzioni da 
solo.
Detto questo vi lascio alcuni siti dove potrete trova-
re ricette semplici colorate e divertenti per i vostri 
cuccioli:
www.cosepercrescere.it(ricette divertenti)
www.giallozafferano.it(ricette)

Dott.ssa Sarah Rossetti 
Psicologa dell’età evolutiva
E-mail: rossarah82@gmail.com
Cell 339-6285672

I consigli della vostra psicologa
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