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Cari concittadini,    
molti di voi hanno partecipato all’inaugurazio-
ne del Palazzo della Cultura di Caprarola, lo 

scorso 1 novembre. 
Il Palazzo della Cultura nasce all’interno del complesso 

che ospitava precedentemente le scuole secondarie di pri-
mo grado ed è uno spazio per i giovani, ma non solo: un 
intero ambiente a loro dedicato che possa stimolare l’ac-
crescimento della cultura, lo sviluppo di idee e competen-
ze e che sia luogo di scambio dei saperi e delle esperienze. 
Un luogo nuovo ed innovativo che si prefigge l’obiettivo 
di stimolare nei giovani la voglia di stare insieme, di con-
frontarsi, di condividere le iniziative e di partecipare alla 
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Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 
augurano a tutta la cittadinanza 

un Buon Natale  e sereno Nuovo Anno.

Eventi Natalizi

6 Dicembre ore 11:00 
Cantinone di Palazzo Farnese  

InaugurazIone Del PresePe VIVente con 
mostra e VenDIta DI oggettI artIgIanalI e non. 

Il presepe resterà visitabile nei giorni 
6, 7 e 8 dicembre con i seguenti orari: 

09:30 / 13:00 / 15:30 / 20:00

8 Dicembre ore 18:00 
Chiesa della Madonna della Consolazione 

PresentazIone dI “caPrarola, uno 
sPazIo antIco e contemPoraneo”.

26 Dicembre ore 17:00  
scuderie di Palazzo Farnese 

concerto DI natale 
Della BanDa musIcale F. mascagna

28 Dicembre e 4 gennaio ore 16:30 
Partenza da via Verdi (presso P.zza Vignola) 
raPPresentazIone PresePe VIVente  
neglI antIchI BorghI DI caPrarola 

Ingresso 5 euro; gratuito fino a 12 anni.

6 gennaio ore 16:30 
scuderie di Palazzo Farnese  

concerto eD esIBIzIone Delle 
coralI PolIFonIche
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vita sociale del paese.
A dare lustro all’inaugurazione c’è stata la presenza 

dell’On. Silvia Costa, presidente della Commissione Eu-
ropea per la Cultura, del presidente del GAL Etrusco Ci-
mino Petronio Coretti e degli attori Rocco Papaleo e Paola 
Tiziana Cruciani, ormai nostri concittadini.

Il neonato Palazzetto della Cultura è stato realizzato 
grazie ad un importante fondo di finanziamento euro-
peo ottenuto dal Comune di Caprarola attraverso un 
attento lavoro di progettazione e di programmazione.

Questo progetto appare ancora più maestoso se si pen-
sa che nel nostro paese mancava una biblioteca da ben 15 
anni e che non esistevano spazi di aggregazione per i nostri 
giovani, al di là dei luoghi di svago che sono comunque 

importanti, ma che non possono essere di certo gli unici. 
Anche l’On. Silvia Costa, ha espresso sincera ammira-

zione per il “virtuoso utilizzo dei fondi europei” rimar-
cando più volte l’ottimo lavoro svolto all’interno della 
struttura.

Cosa offre il Palazzo della Cultura?
➡➡ Un’ampia biblioteca multimediale e cartacea;
➡➡ Un’aula video in grado di accogliere fino a 70 persone;
➡➡ Un’aula multimediale con 20 computer connessi ad in-
ternet;
➡➡ Un ufficio turistico;
➡➡ Un’area espositiva centrale dedicata alle tradizioni;
➡➡ Un ecomuseo costituito da diorami all’interno dei quali 
vi sono collocate fedeli riproduzioni dell’ambiente na-
turalistico della riserva, del ciclo vitale degli animali e 
delle piante.

Tutta la struttura è servita da una connessione wi-fi li-
bera e disponibile e vi è un ambiente esterno dedicato al 
relax.

Il progetto archigrafico e di comunicazione, interno al 
Palazzo, si compone di percorsi visivi e culturali rivolti 

continua da pag. 1

alla valorizzazione del luogo e del territorio che lo ospita, 
trasformando gli spazi comuni, le pareti, i corridoi della 
struttura in grandi superfici comunicative, capaci di tra-
smettere messaggi culturali e divulgativi in modo innova-
tivo, per incoraggiare ed assecondare lo spirito esplorativo 
dei giovani e la socializzazione.

Un’esplosione di colori che coordina un percorso turi-
stico e comunicativo ben preciso, si parte dal piano terra 
con la nuova segnaletica, passando per una dettagliata cro-
nistoria di Caprarola che avvolge le scalinate che portano 
al primo piano dove si trova il vero tesoro: l’androne cen-
trale dedicato al percorso turistico con pannelli divulga-
tivi e teche espositive sulla storia, l’arte, tradizione e la 
natura di Caprarola. Si passa poi per la sala video dedicata 

ai film girati a Caprarola dentro il quale si erge una libera 
citazione di Monicelli “Il cinema non produce arte, crea 
cultura”.

Disponiamo di una tra le più innovative e moderne 
biblioteche multimediali della Provincia di Viterbo, 
all’interno della quale campeggia la frase di Negroponte 
“Internet è un’arma di istruzione di massa” per rimarcare 
l’importanza dell’avvento di internet e del computer nella 
società e nella trasformazione della cultura contempora-
nea. Nel costruire tale spazio abbiamo pensato quindi a 
come apprendono oggi i giovani, all’importanza che in-
ternet riveste nella loro vita e nella loro educazione e for-
mazione.

Questo centro non è solo stato pensato per i giovani. Di-
venterà una sede accreditata per sostenere esami ecdl per 
la patente europea del computer, per le certificazioni di 
inglese, proporremo corsi di alfabetizzazione informatica 
e di lingua per adulti ed anziani, perché possano anche loro 
accedere a questo immenso patrimonio di conoscenze che 
è l’era web 2.0.

Inoltre l’edificio è stato pensato per ospitare anche una 
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palestra polifunzionale, moderna ed attrezzata, una sala 
insonorizzata e una sala prove per band musicali ed un 
modernissimo centro turistico, anche esso completamente 
interattivo, tutto ancora in fase di approvazione ma che, se 
finanziato, offrirà a Caprarola uno spazio completamente 
dedicato alla cultura e alla formazione.

Sono fermamente convinto che investire nella cultura 
e nei servizi educativi si rivela una carta vincente e una 
scelta strategica in un momento così difficile come quello 
che stiamo vivendo.

“Un bambino, Un insegnante, un libro e una penna pos-
sono cambiare il mondo”. Questa è la farse che abbiamo 
scelto per pubblicizzare l’apertura del palazzetto. È di Ma-
lala Yousafzai, la più giovane vincitrice del Premio Nobel 
per la Pace. La cultura, l’educazione è la conoscenza de-
vono tornare ad occupare un posto di primo piano nella 
nostra società. Il Palazzetto della cultura svolgerà il ruolo 
non solo di supporto e di orientamento per la ricerca ma 
anche di aggregazione e di incontro fra le persone. È que-
sto il modo per mantenere vivo quel capitale umano che 
costituisce la premessa indispensabile per ogni prospettiva 
di sviluppo anche in campo economico.

Un ringraziamento particolare va al Centro Studi e Ri-
cerche di Caprarola per aver collaborato nella ricerca delle 
particolarità storiche che hanno arricchito le stanze del Pa-
lazzetto della Cultura.

Il mio augurio è che questo luogo si animi ora di perso-
ne e che possa contribuire ad un futuro di progresso civile 
e di prosperità di tutta la nostra comunità. 

Il Sindaco
Eugenio Stelliferi

Orari di apertura del palazzettO
Tutti i giorni ore 9:30 - 13:00 / 15:00 - 18:30
Domenica ore 9:00 - 13:00
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u Il nostro Comune è stato incluso tra gli esempi vir-
tuosi scelti dalla Regione Lazio per rappresentare, 
all’interno delle attività del semestre italiano di pre-

sidenza dell’Unione Europea, alcune realtà che si sono 
distinte nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti.

In particolare Caprarola è stata selezionata per la cura 
e la originalità nella scelta delle azioni di comunicazione 
verso gli utenti, soprattutto verso i più giovani, con la cam-
pagna di educazione ambientale che è partita dalle scuole, 
coinvolgendo i bambini in varie iniziative.

Il nostro comune è stato dunque premiato per l’impor-
tanza che ripone all’educazione civica e ambientale nelle 
scuole, dal momento che sono proprio i più piccoli che, 
spesso, correggono abitudini che nei più grandi risultano 
difficili da cambiare.

la raccolta differenziata  
di caprarola vola a bruxelles

Sai che da oggi si possono 
gettare nel contenitore della 
plastica anche i piatti e 
bicchieri? Basta togliere lo sporco 
con un fazzoletto che andrà poi 
gettato nel contenitore dell’umido, 
non serve sprecare acqua!

Addio Signora Immondizia!  
Non sentiremo di certo 

la tua mancanza!

La raccolta differenziata è un 
obbligo di legge, non si può scegliere 
se farla o meno! Inoltre ci guadagni! 
Dai un’occhiata alla bolletta che hai 
ricevuto e confrontala con quella 

dello scorso anno….

A me non importa di 
differenziare, cosa ci 

guadagno io?

Questo paese è 
troppo pulito, non ci 

voglio più vivere!
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Un veloce aggiornamento sullo stato dei lavori 
pubblici nel nostro paese:

Centro Storico. È ormai giunto a compimento il lavoro 
di rifacimento della facciate di via Nicolai che ha donato 
al nostro Paese un nuovo volto, rendendo la vista sulla via 
dritta piacevole e armoniosa.

Ultimate la pavimentazioni di via San Francesco, via 
dei Mille e parte di via Garibaldi. 

Cimitero. A brevissimo partiranno i lavori per la rea-
lizzazione  di 80 nuovi loculi e 50 cellette, nel frattempo 
al cimitero abbiamo provveduto alla asfaltatura della stra-
da cimiteriale alla regimentazione delle acque e provve-
deremo alla apposizione di idonee coperture sopra vecchi 

loculi per evitare che infiltrazioni delle acque deteriorino 
quelli già esistenti.

Scuola. Si stanno ultimando i lavori per il rifacimento 
della facciata della scuola elementare. Abbiamo acquistato 
banchi e sedie nuove per due aule delle scuole elementari e 
attrezzato il giardino della scuola materna e dell’asilo nido 
con nuovi giochi.

Sono inoltre stati ultimati i lavori per la conduttura 
dell’acquedotto comunale in località Magliano e, a breve, 
inizieranno i lavori di asfaltatura.

L’Ass. ai Lavori Pubblici
Donato Brunetti

lavori pubblici
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L’impianto di dearsenificazione, monito-
rato da oramai quasi due anni, registra 
ottimi risultati azzerando quasi la totalità 

della presenza di arsenico presente nelle acque ero-
gate tramite il nostro acquedotto comunale.

Tra brevissimo completeremo anche i lavori per 
l’impianto di chiariflocculazione delle acque, in 
collaborazione con l’Università di Brescia e l’Isti-
tuto Superiore di Sanità, di concerto con la ASL di 
Viterbo. Tale impianto permetterà di intercettare la 
pressoché totalità della presenza algale nelle acque. 

Terminati tali lavori saremo quindi in grado di 
poter revocare anche l’ordinanza che, oggi, ne vie-
ta la captazione dal Lago, anche se ribadiamo, per 
chiarezza, che l’acqua che oggi è in distribuzione, 
regolarmente monitorata dall’Istituto Superiore di 
Sanità, è un’acqua che presenta valori nella norma e 
dei risultati delle analisi di laboratorio ne riportiamo  
testuale dicitura: 

“I valori analitici riscontrati nelle acque dopo po-
tabilizzazione ed in distribuzione, limitatamente ai 
campioni esaminati, al periodo oggetto dei campio-
namenti ed ai principi tossici ricercati, non hanno 
evidenziato rischi sanitari correlabili a fenomeni 
di tossicità acuta o cronica nelle acque destinate al 
consumo umano distribuite nel Comune di Capra-
rola, tenendo conto dello stato della valutazione del 
rischio ad oggi disponibile in materia”.

Stiamo predisponendo il progetto per ottene-
re ulteriori finanziamenti per completare il 
rifacimento delle facciate su tutta via Filip-

po Nicolai.
Partiranno a breve i lavori per realizzare una sala 

prove e di registrazione presso il Palazzetto della 
Cultura, e costituire delle officine per arti e mestieri 
che serviranno a mantenere vive molte antiche tra-
dizioni caprolatte che, altrimenti, andrebbero perse. 

cosa c’è in programma? 

importante aggiornamento
sullo stato delle acQueL’amministrazione ha approvato in data 

27/10/2014 il nuovo regolamento comunale per 
la  gestione del servizio idrico. Le novità più 

significative si riscontrano negli artt. 4 che riportiamo te-
stualmente e 42 che di seguito esplichiamo:

Art. 4 Proprietà delle tubazioni: Le tubazioni strada-
li o comunque in area pubblica, facenti parte della rete 
idrica comunale, anche se costruite con il contributo degli 
utenti a fondo perduto appartengono al Comune, restando 
all’utente il diritto d’uso per l’erogazione richiesta.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamen-
to, tutte le tubazioni degli impianti per utenti privati, dalla 
condotta principale comunale fino agli apparecchi di uti-
lizzazione (contatori), realizzate ad oggi e da realizzare, si 
intendono di proprietà comunale.

Senza l’aggiunta di questo articolo nel nuovo regola-
mento, qualora fossimo costretti a far gestire il nostro ser-
vizio idrico a soggetti terzi, i cittadini che utilizzano un 
acquedotto privato sarebbero particolarmente svantaggiati 
poiché dovrebbero occuparsi della manutenzione ordinaria 
e straordinaria del servizio.

In questo modo, invece, la manutenzione di tutti gli ac-
quedotti graverà sull’ente gestore.

Art. 42 Tariffe e modalità di riscossione: prevede la 
possibilità di ripartire il pagamento del consumo da mi-
nimo 2 fatturazioni a massimo 4 nel corso dell’anno. Ciò 
consentirà di perseguire un duplice obiettivo; da un lato 
servirà a ripartire il costo della bolletta e dall’altro favorirà 
il controllo dei consumi.

nuovo regolamento acQua

Impianto di filtraggio e dearsenificazione delle acque
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OrizzOnTali

1. Accecato da una forte luce
2. La si usa per contenere il pasto da portare in campagna 
4. Condotto per la raccolta delle acque di rifiuto o donna poco avvenente 
6. Trasformano saio in stadio 
8. È “del mondo” per Jovanotti
9. Erba aromatica mediterranea
10. Iniziali di Manzoni. Lo scrittore no la guardia
11. Sfere gassose emesse da chi è estremamente sazio (in senso figurato) 
12. Aggettivo per persona particolarmente corpulenta
15. Giocattolo di legno che si fa girare con il movimento delle dita
17. La solleva il dubbioso 
19. Espressione che introduce un discorso dal tono rassegnato
20. Oggetto non necessario o di fastidiosa presenza
22. Le ha pari il rospo
24. Pieno d’acqua fino all’orlo
25. Deliziosa carne di maiale insaccata in lunghe budella dello stesso animale
27. Il nostro bel Lago
28. Cosa? 
29. Stendersi su un giaciglio
31. Fino a
33. Il contrario di niente
34. Ce l’ha pelata chi non ha i capelli 
35. Si riempie di dolci il 6 gennaio

VerTiCali 

1. Tavola di legno usata per battere il lardo del maiale
3. La giusta collocazione del carro rispetto ai buoi 
5. Lo chiama chi è ammalato 
6. Ci va chi cade  rovinosamente da un’altezza
7. Né oggi né ieri 
13. Si dice di ragazzi che vanno…bighellonando
14. Sebbene, anche se
16. Particolarmente sensibile al solletico e ai cattivi odori 
18. Il figlio di tua sorella 
21. L’insieme dei lavoratori che generalmente svolgono attività agricole
23. Espressione che indica che è necessario o conveniente fare una cosa
26. Stato d’animo di chi fa qualcosa che non faceva da tanto 
30. Somma di raspo e acini 
32. Bloccata, senza via d’uscita

cruciverba - testa il tuo livello di caprolatto
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Soluzioni: Giochi matematici: 1- 150 ore. 2- 214,7 ore. 3- 142,49 camion. 
Cruciverba Orizzontali: 1 bbaccinato - 2 catana - 4 chiavaca - 6 td - 8 vorlico - 9 tresamarino - 10 am - 11 bossiche - 12 sovatto - 15 ziocolo - 17 pennazza - 19 dunca 
20 ntrappolo - 22 op - 24 trenfio - 25 rocchio - 27 vico - 28 chene - 29 gorgarsi - 31 nsinente - 33 gnibbe - 34 chicara - 35 petalino Verticali: 1 battillonto - 3 dereto 
5 cerusoco - 6 travozzelo - 7 dimà - 13 ndrondronenno - 14 benanche - 16 ciuccioco - 18 nepototo - 21 opra - 23 gnavaria - 26 schiessassene - 30 rumpazzo - 32 ncratastata

caccia alle lettere 
trova nello schema sottostante tutte le parole dell’elenco. le lettere che rimangono ti sveleranno,  

tra le varie tipologie di rifiuti, gli ultimi “benvenuti” nella categoria dei riciclabili.

giochi matematici

Una lattina in alluminio pesa in media 20gr. Se si produce una lattina riciclando l’alluminio si risparmia 
energia suffi ciente a tenere acceso un televisore per tre ore. Calcola quante ore puoi guardare la televisione
riciclando 1 kg di alluminio.

Una lampadina da 240 Watt consuma circa 210 Kcalorie in un’ora. Se si ricicla 1 kg di alluminio si rispar-
miano 45100 kcalorie rispetto alla produzione che utilizza materie prime. Per quante ore potrebbe rimanere
accesa una lampadina da 240 Watt con questa energia?

Mediamente ogni persona produce circa 533 Kg di rifi uti in un anno. Un camion può trasportare media-
mente un carico di 20 tonnellate. Sapendo che il tuo comune ha 5347 abitanti, calcola quanti camion sono 
necessari per trasportare tutto il rifiuto prodotto in un anno dal tuo Comune.

per i più piccoli

per i più piccoli

1

2

3



Informazione a cura della Giunta Comunale

caprarola, dicembre 2014
www.comune.caprarola.vt.it

8

La quinta edizione di CioccoTuscia  ha individuato 
Caprarola come location.. Ed è  stato un grande 
successo

Sabato 11 e domenica 12 ottobre, una folla gremita ha 
invaso le Scuderie di Palazzo Farnese per assistere a Cioc-
coTuscia 2014 - Festival dei Dolci Sapori e dei Frutti a 
Guscio della Tuscia, per il primo anno a Caprarola. 

La manifestazione, svoltasi nell’ambito del programma 
di Ottobre in Festa che comprendeva anche la Festa della 
castagna, è ormai un appuntamento ricorrente ed imper-
dibile per i tanti visitatori e turisti provenienti non solo 
dai paesi della provincia di Viterbo ma da tutto il Lazio 
nonché dalle regioni limitrofe. La V edizione di Ciocco-
tuscia, che ha visto la presenza di circa 7.000 visitatori, è 
stata giudicata la più bella di sempre grazie alla splendida 
location che la ospitava e ai partner che hanno contribuito 
alla sua realizzazione e promozione.

Caprarola è stata all’altezza della situazione, confer-
mandosi sempre più un borgo capace di attirare turisti, at-
traverso un’offerta che va dalla cultura al turismo, all’am-
biente,  alle tipicità e all’enogastronomia.   

Tutti i visitatori hanno potuto trascorrere momenti mol-
to piacevoli visitando gli stand e degustando i più buoni 
prodotti dolciari della Tuscia Viterbese tra i quali i nostri 
tozzetti ed amaretti.

E’ stata l’occasione per parlare di cioccolato, per gu-
starlo e citarne i numerosi benefici. Il nostro  paese per 
due giorni ha ospitato tavole rotonde, workshop, incontri 
e dibattiti, corsi di cucina, concorsi, trasformandosi in un 
forum in cui sono state convogliate tutte le informazioni 
provenienti dalle varie realtà della produzione di cacao, 
cioccolato e frutta a guscio. 

Per Caprarola, fare da sfondo a questa Kermesse ha 
rappresentato un’occasione unica per lanciare la propria 
immagine a livello internazionale e promuovere il suo pro-

dotto tipico più popolare, la nocciola tonda gentile romana.
Al centro di tutto ciò il connubio nocciola-cioccolato, 

con specifici focus su qualità, livelli di produzione, de-
gustazione, turismo di nicchia, prospettive di sviluppo e 
futuro della nostra economia. 

Grande successo a Caprarola per la festa della terza età.
Chi si è trovato il giorno 22 ottobre per le strade di Ca-

prarola si sarà sicuramente chiesto il perché di così tanta 
folla.

La risposta è il grande successo che ha riscosso la Festa 
provinciale della terza età, organizzata dalla Provincia di 
Viterbo questo anno eccezionalmente nel nostro Comune.

Gli oltre 1500 anziani provenienti da tutti i paesi della 
Tuscia alle ore 9 sono stati accolti e salutati dalle autorità 
presso il piazzale di Palazzo Farnese. In programma varie 
visite guidate all’interno del Palazzo Farnese o in alterna-
tiva in alcune chiese del paese, la Chiesa della Madonna 
della Consolazione e la Chiesa di Santa Teresa, il pranzo 
presso tutti i ristoranti di Caprarola e la conclusione presso 
il complesso “La Bella Venere” sul lago di Vico per l’in-
trattenimento danzante.

Questa festa ha regalato agli anziani della Provincia di 
Viterbo la possibilità di incontrarsi tutti insieme, aggre-
garsi, fare amicizia e soprattutto trascorrere una giornata 
all’insegna dell’unità e di un sano spirito ricreativo. 

Caprarola ha avuto non solo un’importante occasione 
di visibilità provinciale ma anche l’onore di ospitare così 
tante persone che sono un emblema di saggezza, ricordo e 
memoria storica che è necessario conservare e valorizzare. 

cioccotuscia

27a festa provinciale
della terza età
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I rapporti tra Italia e Cina si fanno sempre più stretti 
anche grazie all’iniziativa di molti Comuni italiani 
che stanno avviando rapporti di cooperazione con le 

rispettive controparti cinesi.
Nella Tuscia, il nostro Comune è stato il primo a far 

parte di questa avanguardia di Enti Locali e il 3 settembre 
scorso ha firmato un gemellaggio ufficiale con la città ci-
nese di Qingyang.

La cerimonia si è svolta nella sala di Giove di Palazzo 
Farnese, dove, il Sindaco di Caprarola e quello della muni-
cipalità di Qingyang, hanno firmato un protocollo ufficia-
le alla presenza di una delegazione composta da politici e 
imprenditori di entrambe le parti, interessati agli sviluppi 
da un punto di vista culturale, turistico e imprenditoriale. 

La delegazione cinese, durante la visita ufficiale, ha vi-
sitato le bellezze della Tuscia: il territorio di Caprarola, le 
Terme della città dei Papi e il suggestivo trasporto della 
macchina di santa Rosa, per poi muoversi alla volta della 
presidenza del consiglio dei ministri per un ulteriore in-
contro istituzionale.

Il gemellaggio si articola lungo alcuni assi strategici per 
il territorio della Tuscia: cultura, turismo e formazione. 

Al di là della firma formale del gemellaggio, infatti, 
le controparti si impegneranno ad avviare scambi reci-
procamente proficui nei settori di maggiore interesse tra 
cui quelli sopra citati, coinvolgendo gli enti di formazione 
quali, in primis, l’Università della Tuscia.

Un rapporto, dunque, all’insegna della parità e del 
mutuo riconoscimento da parte di una nazione, la Cina, 
che guida a livello internazionale il gruppo dei BRICS 
(Brasile-Russia-India-Cina-Sudafrica) e aspira ad una le-
adership globale, e l’Italia, che ha assoluta necessità di un 
rilancio attraverso le sue eccellenze. Eccellenze che ven-
gono espresse  a livello locale da comuni come Caprarola 

e Viterbo  in un un territorio, quello della Tuscia, ricco di 
potenzialità e di risorse da valorizzare.

Crediamo che questo sia un ottimo inizio per promuo-
vere, all’estero ed, in particolare in Oriente, le eccellenze 
di Caprarola e della Tuscia. Il potenziale economico e fi-
nanziario dei Paesi asiatici, con specifico riferimento alla 
Cina, registra crescite record in ogni settore. Nonostante 
qualche rallentamento a causa della crisi mondiale, si sti-
ma che la crescita della Cina nel corso del 2014 si attesti 
attorno al 7%. 

Non è possibile non tenere in considerazione questi 
dati, soprattutto in un periodo di così grave crisi econo-
mica globale. La Cina è il Paese dove oltre 150 milioni di 
persone acquistano prodotti occidentali e sono profonda-
mente attratte dall’occidente e, in modo particolare, dal 
made in Italy. Favorire lo sviluppo delle relazioni econo-
miche, politiche e culturali tra i due Paesi è oggi quanto 
mai cruciale.

Abbiamo già la ricetta per uscire dalla crisi, non dob-
biamo inventarci niente,  ma ci vuole più concretezza e 
maggiore attenzione e visibilità a livello internazionale. 
L’Italia ha un potenziale enorme, sviluppare rapporti di 
cooperazione con i paesi orientali non può che far bene 
al nostro turismo e dare una spinta positiva al commercio, 
favorendo, in tal modo, la ripresa economica. Ovviamente 
serve una programmazione economica strategica che aiuti 
le aziende italiane, per lo più di piccole e medie dimen-
sioni, ad intraprendere processi di internazionalizzazione. 
Questo è ciò che ci auguriamo comprenda chi ci governa. 

Dal punto di vista strettamente locale, Caprarola ha la 
concreta possibilità di aprirsi all’oriente poiché una  de-
legazione cinese ha già mostrato un forte interesse sia a 
soggiornare nei nostri territori che ad acquistare i nostri 
prodotti. 

L’idea è quella di cooperare e trarre il massimo benefi-
cio, sia in termini turistici che di commercio, da tale inte-
sa, creando un canale prioritario tra il nostro comune e la 
Cina che punti ad attirare i capitali esteri per investire sulle 
nostre eccellenze.

rapporto italia - cina
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Quest’anno per Natale il Comune di Caprarola re-
galerà ai bambini e ai ragazzi la Cultura invitan-
doli alla lettura!

A ciascuna classe il Comune consegnerà una mini-bi-
blioteca caratterizzata da un raccoglitore contenente un nu-
mero di testi pari al numero di bambini della classe. Ogni 
bambino o ragazzo potrà, pertanto, leggere e chiedere in 
prestito tutti i libri di testo contenuti nel raccoglitore.  Sarà 
inoltre possibile scambiare i raccoglitori di una classe con 
le altre in modo da moltiplicare l’offerta culturale e la scel-
ta narrativa per tutti i frequentanti le scuole dell’obbligo. 

I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo 
entrando in contatto con i libri, si scopre di avere le ali.
    (Helen Hayes)

Un approfondimento del mensile ‘Polizia moderna’ 
aiuta a capire questo fenomeno e  a combatterlo già tra 
le mura domestiche.

Facili da acquistare, facili da assumere, e difficili 
da individuare e sequestrare. Sono le Nsp, cioè 
nuove sostanze psicoattive per gli addetti ai lavo-

ri, ovvero le droghe sintetiche diffuse presso i giovani che 
possono essere acquistate facilmente sul web e a prezzi 
contenuti, circa 20 euro, ma che possono causare problemi 
anche gravi.

Queste droghe ‘di ultima 
generazione’, conosciuti an-
che come ‘party pills’, sono 
droghe furbe, ‘smart’ in in-
glese: in realtà, sono sostanze 
permesse dalla legge che pro-
ducono però l’effetto stimo-
lante-eccitante delle droghe 
illegali, in quanto eludono le 
tabelle legislative italiane che 

proibiscono l’uso di sostanze stupefacenti. Gli effetti sono 
però gravi: insonnia, ansia, irritabilità e aggressività, nei 
casi più gravi pensieri persistenti di tipo ossessivo e gravi 
forme di depressione che possono portare al suicidio. 

Per aiutare le famiglie dei giovani che potrebbero esse-
re ‘consumatori’ di questo tipo di sostanze a riconoscere 
almeno i sintomi ed avere un quadro delle droghe più dif-
fuse, il mensile Poliziamoderna ha pubblicato un appro-
fondimento perché il primo e forse più efficace strumento 
per salvare i ragazzi da questo terribile pericolo è proprio 
affrontare la questione in famiglia. Infatti, come sottoline-
ano le Forze dell’ordine che combattono ogni giorno que-
sta battaglia per la salute e la legalità, si vince solo se il 
primo attacco viene sferrato in casa.

scarta la carta e sfoglia la culturadroghe sintetiche, 
un pericolo per i giovani

Il Comune di Caprarola ha premiato gli alunni 
della terza media più meritevoli che nell’anno 
scolastico 2013/2014 hanno ottenuto una va-

lutazione di 10 e 10 e lode.  
Il premio economico è 
stato tramutato in materia-
le didattico che i ragazzi 
hanno potuto ritirare pres-
so le cartolibrerie del ter-
ritorio. 

I migliori complimenti 
da parte dell’Amministra-
zione comunale vanno ai 
ragazzi che si sono distinti 
per merito scolastico: 

Marika Mariangeli, Ilaria Mecucci, Eleonora 
Rampulla, Meryam Carrus, Giorgia Cristofori.

Il nostro in bocca al lupo va a Aurora Scatolini 
che è stata eletta dai suoi compagni come nuovo 
Sindaco dei giovani.

bravi ragazzi! 

iMpOrtaNte
Da qualche tempo, per combattere il fenomeno del 
bullismo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, è 
stato istituito il nUmerO VerDe 43002 al quale 
chiunque può mandare sms anonimi per segnalare alle 
forze dell’ordine episodi di bullismo e/o di spaccio o 
uso di stupefacenti.
Nei comuni in cui è presente una sede della polizia di 
stato sarà la stessa a trattare la segnalazione, nel re-
sto dei paesi  la segnalazione sarà girata al comando 
dell’Arma dei Carabinieri.
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A proposito di volontariato… Abbiamo incontra-
to il presidente della Protezione Civile di Ca-
prarola, Filippo Cecchini, che ha risposto ad 

alcune curiosità e domande sulla associazione.

Quando e perché nasce la protezione civile di Caprarola?
La protezione civile nasce a Caprarola nel dicembre 

2011, fortemente voluta dal desiderio di alcuni volontari 
che prestavano servizio presso altri paesi, di creare anche 
a Caprarola un’associazione simile.

L’associazione è cambiata nel tempo?
Sì e in modo notevole. Alla data di costituzione i vo-

lontari erano solamente 12 ma negli anni il gruppo si è 
ingrandito, accogliendo, nel 2012, ben 21 nuovi volontari, 
triplicando quindi le iscrizioni. Ad oggi i volontari sono 
43, divenendo in pochissimi anni uno dei gruppi più nu-
merosi della provincia di Viterbo.

Qual è l’importanza che l’esistenza della Protezione  
Civile ha portato a Caprarola?

Già a pochi mesi dalla sua costituzione, seppur neonata, 
la associazione si è trovata a affrontare due delle più gran-
di emergenze che hanno interessato il nostro territorio: 
l’eccezionale nevicata del 2012, che ha portato moltissimi 
disagi nella provincia di Viterbo e che il nostro paese ha 
superato in modo lodevole e, pochi mesi dopo, il gravis-
simo incendio che ha distrutto quasi 40 ha dei nostri bo-
schi, il cui danno è stato limitato grazie anche al pronto 
intervento dei nostri volontari che hanno assistito vigili del 
fuoco e corpo forestale nelle operazioni di spegnimento.

Oltre a garantire ogni anno una costante vigilanza e in-
tervento nell’ambito della campagna antincendio, neces-
saria anche date le caratteristiche del nostro territorio, in 
questi anni si è deciso di investire molto per l’emergenza 
neve, acquistando, attraverso finanziamenti della Regio-
ne Lazio, moderne attrezzature come mezzi spazzaneve e 
spargisale.

I volontari sono retribuiti?
I volontari non sono retribuiti, mettono il loro tempo 

libero, energie ed entusiasmo a disposizione della collet-
tività in modo totalmente gratuito e per questo vanno rin-
graziati.

terzo settore e volontariato

we waNt yOu
Abbiamo bisogno di volontari che 
ci aiutino a gestire il Palazzetto 
della Cultura. Se hai del tempo a 
disposizione e vuoi dedicarlo agli 
altri, contattaci allo 0761.649025

Il 23 giugno è stato inaugurato, alla presenza dell’as-
sessore alle Infrastrutture, Politiche abitative e Am-
biente della Regione Lazio Fabio Refrigeri, e del 

Prefetto di Viterbo, Antonella Scolamiero il Centro Poli-
valente per i servizi agro-forestali presso l’Arsial. Capra-
rola si è dotata con questo centro di un importante punto 
di raccordo per la prevenzione, difesa dell’ambiente, della 
persona, prevenzione di incendi  e calamità naturali. Que-
sto centro ospiterà infatti il Comando Stazione Forestale e 
il 118 – Emergenza sanitaria e la Protezione civile di Ca-
prarola. Vi è inoltre un’area appositamente realizzata per 
funzionare da piattaforma polivalente in grado di accoglie-
re l’elisoccorso della protezione civile della Regione Lazio 
e un’ambulanza. Questa iniziativa mira a salvaguardare e a 
dare la giusta posizione sociale alla essenziale capacità del 
Volontariato rappresentata dalla nostra Protezione civile, 
la vera “anima del sociale”. L’amministrazione comuna-
le da sempre riconosce il Volontariato come istituzione e 
valorizza i Volontari come singoli e generosi interpreti del 
“bene pubblico”, quali dovrebbero essere, del resto, uni-
versalmente riconosciuti per la loro opera nei vari campi 
civile, sociale, assistenziale, ricreativo, sportivo, ludico e 
culturale. Pensate a come sarebbe Caprarola senza il con-
tributo dei volontari della Protezione Civile, della Pro-
loco, del Comitato per la sagra della nocciola e di tutti i 
numerosi comitati di festeggiamento in onore dei diversi 
santi, oppure senza quello della CARITAS, dell’AVIS, 
della CROCE ROSSA e di tutte le diverse associazioni 
che a vario titolo contribuiscono a realizzare il benessere 
sociale o, nella peggiore delle ipotesi, ad attenuarne il ma-
lessere.  Permettetemi, in questo particolare momento in 
cui stiamo avviando le attività del Palazzo della Cultura, 
di ringraziare le persone che, volontariamente e disinteres-
satamente, hanno dato la propria disponibilità e sacrifiche-
ranno il loro tempo in favore dell’apertura della biblioteca 
e del punto di informazione turistica che stiamo allestendo 
proprio nell’ex edificio delle scuole medie.
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Il progetto delle visite in fattoria didattica nasce la 
scorsa primavera con una prima esperienza rivol-
ta a tutte le classi prime delle Scuole Elementari. 

L’entusiasmo mostrato dagli alunni in questa occasione ha 
portato alla decisione di ampliare l’offerta, accogliendo la 
richiesta proveniente anche da alcune classi della Scuo-
la dell’Infanzia e coinvolgendo in questo modo oltre 120 
bambini.

L’obiettivo di questo progetto è quello di diffondere la 
conoscenza del mondo agricolo e delle sue tradizioni che, 
troppo spesso, rischiano di andare perdute. Oltre a questo, 
si cerca di far comprendere l’importanza che l’agricoltu-
ra riveste nella nostra alimentazione, rendendo gli alunni 
protagonisti di ogni singola fase produttiva.

Fondamentale anche l’attività di preparazione svolta in 
aula dalle maestre, che ha permesso un maggior coinvol-
gimento dei bambini nelle varie attività pratiche svolte in 
fattoria, dove gli alunni hanno potuto provare sensazioni 
ed apprendere nozioni che diversamente sarebbe stato dif-
ficile trasmettere.

L’Ass. all’Agricoltura e Ambiente 
Roberto Ricci

Pubblichiamo le impressioni dei bambini della Scuola 
materna di Caprarola che hanno preso parte alla prima 
giornata in fattoria didattica il 27 Ottobre. 

ViSiTa alla FaTTOria 
Un’esperienza da raccontare…

Finalmente è arrivato il giorno dopo la domenica…  
lunedì 27 0ttobre… prendiamo lo scuolabus e arriviamo in 
un grosso casolare. Ci viene incontro Silvia accompagna-
ta dal cane Gigio e da altri cagnolini che ci scodinzolano 
allegri e che ci fanno compagnia in tutto il nostro percor-
so. In un grande giardino facciamo una buona colazione a 
base di pizza e ciambellone, poi seguiamo Silvia che ci ac-

compagna nella stanza del formaggio. Ci laviamo le mani 
e come per magia il latte si trasforma in tanti fiocchi di 
neve; a turno li strizziamo e li mettiamo in delle formine. 

Adesso un altro momento emozionante… quello della 
mungitura, entriamo senza far rumore nella stalla e accan-
to ad Andrea mungiamo la buona e paziente mucca Susy. 
Però ci hanno spiegato che mungere tutte le mucche è un 
lavoro lungo e faticoso , quindi ci hanno fatto vedere la 
mungitura elettrica ,in cui da  un tubo usciva tanto latte 
velocemente. Poi, quel latte ancora caldo, il nostro amico 
Andrea l’ha messo in un grande biberon e tutti insieme 
siamo andati  a darlo ai vitellini, i bambini  più coraggiosi 
hanno messo le dita nella bocca del vitellino, senza denti, 
che le ciucciava vorace . Ancora un giro a vedere i maialini 
che rotolano felici nel fango.  Abbiamo dato loro  le casta-
gne, raccolte nel nostro boschetto , e loro le hanno divorate  
ringraziandoci con un gru, gru. Il percorso continua, ma 
dobbiamo stare attenti a non calpestare le ”pizze marghe-
rite” (cacche). Ed ecco che, in mezzo ad un grande prato, 
ci appaiono grosse mucche con enormi corna; tra loro c’è 
anche il toro Sarno che ci guarda con sospetto.

Alla fine del percorso siamo ritornati nel grande giar-
dino a dissetarci un po’ e a giocare: le galline passeggiano 
libere, le mucche muggiscono, il cavallo galoppa, l’agnel-
lino di soli tre giorni cammina a fianco della sua mamma 
e il trattore lavora nei campi. Purtroppo il nostro amichetto 
pulcino Chicco non c’è perché è andato a trovare il suo 
papà gallo Sperone, però  ha lasciato a Silvia  una letterina 
per noi, con la quale si scusa per l’assenza e ci manda i 
suoi saluti. Il tempo passa veloce, è ora di ritornare a scuo-
la, la nostra amica Silvia ci regala il formaggio fresco da 
portare ai nostri genitori, sarà ancora un bel momento per 
ricordare questa nostra splendida esperienza.

imParO FaCenDO 

In fattoria i bambini hanno osservato, toccato e gustato. 
L’apprendimento è stato veicolato dall’esperienza diretta 
da “conoscere facendo” . La fattoria è un laboratorio didat-
tico all’aperto dove i bambini s’impadroniscono dei saperi 
in modo attivo e coinvolgente. Le esperienze vissute ver-
ranno rielaborate in classe e saranno da guida e stimolo per 
un lavoro didattico strutturato.

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale che 
ci ha permesso di fare questa meravigliosa esperienza e 
all’assessore Ricci Roberto  che ci ha  accompagnato per-
sonalmente alla scoperta di questo piccolo mondo.

Le maestre  
della Scuola dell’Infanzia di Caprarola

imparare facendo in fattoria didattica


