
Informazione a cura della Giunta Comunale

www.comune.caprarola.vt.it

Libertà è partecipazione.

“Li caprolatti pensono solo a li bòcchi e a le 
nocchie e nun partecipono mai a gniente. So’ 
boni solo a criticà e se ne fregono de tutto.” 

Questa è una frase che nel corso della mia vita mi è stata 
ripetuta spesso. Le mia esperienza personale, nelle varie 
sedi ed occasioni (sagra e comitati vari), invece mi segna-
lava esperienze diverse rispetto a questo luogo comune 
ma, soprattutto da giovane, tendevo a fidarmi di quello 
che dicevano le persone con più esperienza di me. Nel cor-
so degli ultimi anni, però, ed in special modo da quando 
sono diventato Sindaco, sto scoprendo che i caprolatti, o 
almeno la stragrande maggioranza di essi, sono capaci di 
partecipare agli eventi in maniera esemplare, con grande 
disponibilità e generosità. Forse per necessità, forse perché 
adeguatamente motivati, o forse perché semplicemente i 
tempi cambiano, ma stanno dando dimostrazione di gran-
de attaccamento al territorio e di ottima capacità di asso-
ciarsi e di impegnarsi per l’interesse generale del paese. 
Molte sarebbero le esperienze da raccontare di cui le as-
sociazioni ed i comitati sono stati protagonisti. Per ragioni 

caprarola, luglio 2013

segue a pag. 2

È partita l’operazione “Restituzione delle aule alla 
scuola Primaria (ex Elementare)” di Caprarola. 
Le aule, precedentemente ridotte per fare spa-

zio alle classi della scuola alberghiera, allorchè i ragazzi 
della stessa sono tornati nella loro sede centrale  presso 
le Scuderie, saranno tutte ripristinate nella loro metratura 
originaria.

Ne sono già state ultimate e consegnate 8 su 16 totali. 
Durante l’estate ne saranno sistemate altre 4. L’intervento 
si concluderà entro il 2014. Le aule sono state  ampliate, 
rinnovate ritinteggiate per dare ai bambini ambienti di stu-
dio accoglienti e adeguati.

la scuola elementare
cambia volto



di spazio le ringrazio tutte con grande riconoscenza e mi 
limito ad evidenziarne due che forse le sintetizzano tutte: 
l’emergenza neve del 2012 e la “giornata della pace”. 

La partecipazione e la disponibilità - sia in termine di 
tempo che di risorse e di beni e materiali messi a dispo-
sizione nelle due occasioni dai tantissimi cittadini orga-
nizzati nelle diverse associazioni e comitati - sono state 
tali da consentirmi di dire che il luogo comune del capro-
latto che non partecipa è stato abbondantemente smenti-
to. Colgo l’occasione di questo articolo per trasmettere a 
tutti i ringraziamenti ed i complimenti che mi sono stati 
inoltrati dalle diverse autorità intervenute alla “giornata 
della pace” e soprattutto dalle persone che vi hanno parte-
cipato e che hanno molto apprezzato sia l’organizzazione 
nel complesso sia, in particolare, l’accoglienza a loro ri-
servata. 

Infine voglio segnalare la smentita di un altro luogo 
comune secondo il quale i giovani d’oggi sono apatici ed 
incapaci di stare insieme in maniera semplice e costrutti-
va. La pro-loco giovani, attraverso una serie di eventi che 
ha organizzato da quando si è costituita, ha dimostrato 
quanto le nostre ragazze ed in nostri ragazzi siano capaci 
e creativi. Anche qui mi limito ad indicare un solo even-
to, quello della festa della serata di carnevale organizzata 
al Cantinone (CantinoneCarnivalParty). Una serata che, 
all’insegna della semplicità e dell’economicità, ha con-
sentito di uscire fuori dai soliti schemi consolidatisi nel 
corso degli ultimi decenni secondo cui altri devono orga-
nizzare il nostro divertimento e noi dobbiamo pagare per 
goderne. Loro invece l’evento se lo sono organizzato e lo 
hanno fatto benissimo. La serata è riuscita ottimamente 
ed ha coinvolto tantissimi giovani. La cosa più importante 
che voglio sottolineare, però, è che hanno scoperto, o forse 
riscoperto, il piacere di stare insieme, di condividere un 
comune obiettivo e di impegnarsi e sacrificarsi – ma anche 
divertirsi - per organizzarlo e realizzarlo. Attraverso que-
sti “esercizi” diventeranno cittadini migliori e potranno un 
giorno assumersi anche la responsabilità di amministrare 
la cosa pubblica così come stanno già facendo i nostri gio-
vani assessori e consiglieri comunali.

Mi piace concludere sostenendo che i caprolatti stan-
no generosamente partecipando alla vita amministrativa e 
sociale del paese. Ciò mi riempie di gioia e soddisfazione 
e mi riporta alla mente una bellissima canzone di Giorgio 
Gaber sul significato della parola Libertà di cui riporto al-
cuni versi:

“La Libertà non è stare sopra un albero,
non è neanche avere un’opinione,
la libertà non è uno spazio libero,

LIBERTà è PARTECIPAZIONE”

Il Sindaco
Eugenio Stelliferi

continua da pag. 1

Il riconoscimento è ormai ufficiale. Caprarola è 
entrata nel Club “I Borghi più belli d’Italia”. 

Lo status viene assegnato ai Comuni che si 
contraddistinguono per  il possesso di un patrimonio 
architettonico e/o naturale certificato da documenti in 
possesso della Sovrintendenza delle Belle Arti. Vengo-
no valutati la qualità e il pregio di elementi architettoni-
ci ed urbanistici del Borgo ma anche la qualità ambien-
tale, la preservazione delle ricchezze naturali circostanti 
e la presenza di una politica di valorizzazione, sviluppo, 
promozione ed animazione del proprio patrimonio.

All’articolo 2 dello Statuto del Club si legge che lo 
scopo statutario è quello di proteggere, promuovere e 
sviluppare i Comuni riconosciuti come i Borghi più bel-
li d’Italia. 

Ogni Comune classificato tra “I Borghi Più Belli d’I-
talia” riceve, dal Consiglio Direttivo, l’autorizzazione 
ad apporre, alle principali entrate del paese, il pannello 
normalizzato comprendente la denominazione e l’em-
blema figurativo del marchio.

Tra non molto, quindi, all’entrata del nostro paese 
potrete visualizzare il marchio 

 È un importante riconoscimento che avrà certamente 
i suoi ritorni in termini di immagine e di turismo e che 
farà ulteriormente apprezzare in ambito nazionale e in-
ternazionale il nostro Borgo, ora ufficialmente decreta-
to uno tra i più belli di Italia.

caprarola: 
uno dei borghi più belli d’italia

Caprarola

RICONOSCIMENTI
Vogliamo usare questo spazio per ringraziare un 
nostro concittadino, Luigi Andreani, c.re scelto 
nel corpo dei Carabinieri, che il 5 giugno c.a., nel 
giorno della Festa dell’Arma ha ricevuto un encomio 
semplice per aver salvato la vita di una persona.
Complimenti a Luigi per questo prestigioso 
riconoscimento che testimonia il valore altissimo 
del suo gesto e del suo senso civico ed umano.
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Un breve riassunto di quanto accaduto fino 
ad ora: La Delibera Regionale 218/11 ha pre-
disposto l’individuazione delle aree di salva-

guardia del Lago di Vico, successivamente approvata dalla 
Delibera Regionale 539/12. Con tale delibera la Regione 
Lazio ha inteso delimitare le cosiddette aree di rispetto e di 
protezione e, in tali aree, rientra tutta la zona della Valle di 
Vico. L’articolo 8 della 218/11 recita testualmente: “Nelle 
zone di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti 
centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivi-
tà: spandimento di concimi chimici fertilizzanti o pestici-
di, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla 
base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizza-
zione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture 
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 
vulnerabilità delle risorse idriche”. 

Premesso che il Comune di Caprarola non aveva alcun 
obbligo, se non quello di pubblicare la Delibera Regionale 
all’Albo Pretorio dell’Ente, è stato deciso di tutelare gli 
agricoltori attraverso una duplice azione. In primo luogo 
predisponendo una opportuna campagna d’informazione 
sull’argomento e sui divieti e le limitazioni che per gli 
agricoltori tale delibera avrebbe comportato, coinvolgendo 
sin da subito Associazioni di categoria e produttori.

In secondo luogo ponendoci come soggetto capofila per 
la redazione di un piano di utilizzazione unico che inte-
ressa tutta la Valle di Vico. Tale soluzione è stata scelta 
nell’esclusivo interesse delle aziende agricole insistenti 
sui terreni oggetto delle sopraccitate misure limitative. 
Avremmo anche potuto lasciare in capo ad ogni singola 
azienda agricola l’incombenza di far redigere il PUA con 
il reale rischio che, qualora non avesse adempiuto, sarebbe 
incappata in pesanti sanzioni pecuniarie e, in determinati 
casi, anche penali.

Il Piano di Utilizzazione Aziendale Unico: redatto 
dal Comune di Caprarola in collaborazione con le Asso-
ciazioni di categoria e l’Università della Tuscia si prefig-
ge l’obiettivo di definire e controllare gli apporti chimici 
che possono essere utilizzati nelle zone agricole comprese 
nell’area individuata, attraverso un dettagliato studio scien-
tifico e garantendo il completo adempimento dell’ art. 8 
della 218/11. Data la complessa organizzazione di questo 
lavoro e la grande mole di dati da dover elaborare, è stato 
necessario frazionare la consegna di ogni singolo Piano 
Aziendale in una parte iniziale di adesione, corrispondente 
al pagamento della quota fissa, seguita da una parte varia-
bile stabilita in base all’estensione di ogni singola azienda.  
Pur avendo già aderito gran parte delle aziende coinvolte, 

è ancora possibile partecipare al Piano Unico o più sem-
plicemente completarlo con la parte variabile, ricevendo 
il piano di utilizzazione specifico per la propria azienda. 
Tale operazione è possibile effettuarla recandosi presso le 
proprie associazioni di categoria, oppure presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Caprarola. La validità minima del 
piano è di 5 anni, successivamente ai quali, se necessario, 
il Comune potrà predisporre un semplice aggiornamento.

Si ricorda che:
Aderire al Piano di Utilizzazione Aziendale Unico del 

Comune di Caprarola è facoltativo, avere un Piano di Uti-
lizzazione Aziendale è obbligatorio.

Roberto Ricci
Assessore all’Agricoltura e Ambiente

pua – conclusione dei lavori
piano di utilizzazione dei suoli agricoli nell’area di salvaguardia del lago di vico

Con l’introduzione della Tares il governo ha di-
sposto il pagamento del tributo per tutti i posses-
sori di  immobili suscettibili di produrre rifiuti 

urbani, compresi i fabbricati rurali che erano invece stati 
esclusi con la precedente tassa (TARSU).

Pertanto il Comune di Caprarola, al fine di agevolare i 
cittadini, con deliberazione consiliare n. 24 del 20.05.2013 
ha modificato, prorogandolo al 31 luglio, il termine per la 
presentazione della dichiarazione di attivazione, variazio-
ne o cessazione delle aree assoggettate alla nuova tassa, 
(compresi quindi i fabbricati rurali) questo al fine di evita-
re che i contribuenti incorrano in spiacevoli sanzioni.

È opportuno ricordare a tutti che la denuncia va fatta su 
appositi modelli, messi a disposizione dal Comune, che po-
tranno essere richiesti tramite una e-mail da inviare all’indi-
rizzo caprarola.ufficio.ici@comune.caprarola.vt.it  
oppure scaricabili dall’area modulistica del sito   
www.comune.caprarola.vt.it 

o, infine, che si potranno ritirare direttamente presso 
l’Ufficio Tributi.

Orari apertura al pubblico: 
LUN / MER / VEN dalle 8:30 alle 12:00
Tel. 0761/649021 Fax 0761/647865

t.a.r.e.s.
(tassa riFiuti e servizi comunali)

IN pIllOlE
Nell’ultima delibera di consiglio comunale è stato 
approvato il progetto per la realizzazione di  una 
moderna piscina comunale che sarà collocata 
all’interno di un edificio commerciale.
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✔✔ potabilizzazione acque captate dal lago di Vico attraverso 
filtrazione a quarzite e carboni attivi e attraverso filtra-
zione con idrossido ferrico dearsenificatore (con recente 
potenziamento mediante raddoppio filtri ed istallazione 
sistema di telecontrollo dell’intero impianto);
✔✔ debatterizzatori nelle fontane pubbliche con sorgente 
autonoma (“Pilo” e “Tre cannelle”) e presso le scuole;
✔✔ dearsenificatore nel pozzo di Magliano basso e nella 
fontana di “Tre cannelle”;
✔✔ dearsenificatori nella mensa scolastica e asilo nido co-
munali, nella scuola materna elementare e media e nel-
la scuola materna privata.

Donato Brunetti
Assessore ai Lavori Pubblici

Domenica 28 aprile, il Sindaco di Caprarola, 
Eugenio Stelliferi, ha partecipato all’inaugura-
zione dell’Istituto Comprensivo “Elvira Castel-

franchi” di Finale Emilia (Modena), colpito dal sisma di 
un anno fa.

Il Sindaco di Finale Emilia e la Dirigente dell’Istituto 
hanno voluto ringraziare con una semplice e commovente 
targa tutti coloro che hanno contribuito alla ricostruzione 
dell’Istituto scolastico. 

Questa targa è per tutta la cittadinanza di Caprarola, le 
associazioni, i gruppi di volontariato e le band musicali 
che, con grande spirito di partecipazione, hanno organiz-
zato “Insieme per l’Emilia”, una bellissima serata all’inse-
gna della solidarietà e della collaborazione. 

Grazie.

I Comuni del Viterbese presentano valori troppo alti 
di arsenico secondo i parametri dell’Unione Euro-
pea. Anche il Comune di Caprarola è stato costretto 

ad adottare ordinanza di non utilizzo delle acque a scopo 
umano ma solo a scopi igienico-sanitari. Abbiamo quin-
di operato una serie di sistemi che potessero garantire ai 
cittadini la sicurezza e l’igiene delle acque potabili (fon-
tanelle). 

Questo Comune ha inteso però risolvere il problema ar-
senico in modo definitivo installando il 19 febbraio 2013 
un impianto di daersenificazione in Loc. Monte Tosto dal 
quale esce acqua potabile che poi arriva nei rubinetti di 
tutte le abitazioni del Paese. Tale impianto è peraltro, il 
primo nella provincia di Viterbo.

Oltre all’arsenico siamo anche intervenuti per risolvere 
il problema legato alla presenza algale nelle acque del lago 
di Vico. I valori delle analisi delle acque del Comune di 
Caprarola sono in regola con le attuali normative Europee  
poiché rispettano i valori definiti in una direttiva europea. 
Le direttive però, pur essendo atti vincolanti, non sono im-
mediatamente efficaci nei paesi membri ma necessitano di 
un atto di recepimento del nostro ordinamento. La ASL è 
quindi in attesa della pubblicazione del Decreto Intermi-
nisteriale a doppia firma del Ministro della Salute e del 
Ministro dell’Ambiente di recepimento della direttiva eu-
ropea. 

Il decreto, peraltro già firmato dal Ministro della Salute, 
si trova, mentre scriviamo questo articolo, sul tavolo del 
Ministro dell’Ambiente, quindi in attesa solo della firma 
e pubblicazione. Recepita la direttiva europea, la ASL po-
trà decretare la potabilità delle acque del nostro Comune, 
dato che esse rientrano nei parametri stabiliti dalla Comu-
nità Europea e, di conseguenza, il Sindaco potrà ritirare 
l’ordinanza di non utilizzazione delle acque per consumo 
umano. Allo stato attuale quindi, nonostante non ci siano 
rischi per la salute dei cittadini, il Comune di Caprarola è 
costretto a mantenere l’ordinanza di non potabilità delle 
acque captate dal Lago di Vico in attesa dell’approvazione 
del decreto Interministeriale.

Nelle more di approvazione del decreto ricordiamo co-
munque che il sistema idrico di Caprarola è attualmente 
dotato dei seguenti impianti di trattamento delle acque de-
stinate al consumo umano:
✔✔ trattamento attraverso dosaggio reagenti per la regola-
zione automatica e controllo del PH entro limiti stabi-
liti;
✔✔ trattamento attraverso dosaggio cloro con lettore redox 
per la regolazione automatica secondo normativa vi-
gente;

acQua – nuovo impianto di dearseniFicazione a caprarola
primi in provincia nella realizzazione

dall’11/02/2013 in tutte le case di caprarola arriva acQua dearseniFicata

caprarola per l’emilia
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L’acqua, proprio come l’aria, è un bene prima-
rio senza il quale non si può vivere. Per questo 
motivo bisogna affermare con forza il principio 

di non rilevanza economica dell’acqua e fare in maniera 
che questa resti fuori dalle logiche del mercato e del pro-
fitto. Occorre, in estrema sintesi, riaffermare il concetto 
di acqua bene comune e, aggiungiamo noi, prezioso, che 
non può e non deve essere sprecato. Intanto perché sa-
rebbe uno schiaffo a chi non ne dispone o ne dispone in 
maniera insufficiente e poi perché lo spreco ha un costo 
sia per l’utente che per l’Ente gestore. Allo scopo di ri-
durre gli sprechi e determinare risparmi per gli utenti e 
per il Comune, quindi, abbiamo deciso di promuovere una 
campagna volta al risparmio dei consumi idrici iniziando 
dall’ottimizzazione di una delle fonti di maggiore spreco 
di acqua: lo “sciacquone”. 

Gli scarichi dei nostri bagni sono tra le principali fonti 
di consumo di acqua potabile. Basti pensare che una cas-
setta di scarico tradizionale (di quelle a vista e con il bot-
tone, per intenderci) arriva a consumare circa 8-10 litri di 
acqua per ogni volta che viene utilizzata. Quelle moderne 
(generalmente ad incasso) sono dotate di doppio tasto a 
getto differente ed hanno consumi più morigerati: 3-4 litri 
per il tasto economico, 8-9 per il risciacquo completo. 

Questi modelli, in effetti, rappresentano la soluzione più 
semplice ed efficace per ridurre i consumi domestici ma 
sono applicabili solo in caso di bagni nuovi o da ristruttu-
rare perchè la loro installazione ha un costo non indiffe-
rente ed, inoltre, richiede opere murarie. Cosa fare, quindi, 
in presenza dei numerosissimi impianti classici ad un solo 
pulsante che ogni volta scaricano 8-10 litri? 

La soluzione è semplice, economica ed efficace. Si può 
applicare un kit di doppio comando. Sul mercato esistono 
appositi prodotti realizzati a tale scopo, di facile utilizzo e 
rapido montaggio. 

Il costo è contenuto, non richiede opere murarie, si con-
tinua ad utilizzare lo stesso pulsante già in uso, si ottiene 
un ottimo risultato estetico e può essere montato sia da 
noi che, ad un costo contenutissimo, con l’intervento di un 
tecnico. In commercio ne esistono vari tipi, sta a voi fare 
una piccola ricerca di mercato e scegliere quello per voi 
migliore. 

Il sistema, di cui riportiamo un’illustrazione, consente 
di risparmiare fino al 60% dei consumi dello sciacquone 
in quanto consente di differenziare gli scarichi a seconda 
delle esigenze. Considerato che l’acquisto ed il montaggio 
da parte di un tecnico può essere contenuto in 70,00/80,00 
Euro circa (iva compresa), ne consegue che sua l’installa-
zione viene ammortizzata in un anno e dal secondo anno si 
traduce in risparmio assoluto. A tale risparmio, inoltre, si 

potrebbero aggiungere even-
tuali cali delle tariffe appli-
cate in quanto un minor con-
sumo generalizzato da parte 
degli utenti si traduce in mi-
nori costi di gestione (le pom-
pe lavorano di meno e consu-
mano meno corrente, i filtri 
durano di più ecc.) e quindi in 

possibili riduzioni dei costi di erogazione del servizio o, 
nella peggiore delle ipotesi, in mancati aumenti.

Il sistema riportato in figura non richiede alcuna opera 
muraria, utilizza lo stesso pulsante già installato, si mon-
ta in circa 30 minuti, consente di ridurre del 60% il con-
sumo di acqua dallo sciacquone e costa indicativamente 
70,00/90,00 Euro compresa IVA ed installazione.

Il pulsante già installato potrà essere utilizzato come 
segue:
✔✔ scarico ridotto: (circa 3 litri) premere a fondo il pul-
sante e rilasciarlo solo al termine dello scarico;
✔✔ scarico totale: (circa 8 litri) premere a fondo il pulsante 
e rilasciarlo subito;
✔✔ scarico personalizzato: premere a fondo il pulsante;  
rilasciarlo subito; premere di nuovo il pulsante per in-
terrompere l’erogazione a proprio piacere.

acQua bene comune e… prezioso
pochi gesti per risparmiare litri d’acQua per noi e per il nostro pianeta

Successo per il progetto compiti facili.
È ormai ben avviato il progetto Compiti 
facili, organizzato dal C.I.F. (Centro Italiano 

Femminile) e finanziato dal Comune di Caprarola, 
la cui partenza avevamo anticipato nel numero 5 di 
Incomune.
Il progetto si prefigge di aiutare negli studi 
alcuni bambini che possono, per due pomeriggi a 
settimana, frequentare un apposito doposcuola che 
li aiuterà nello svolgimento dei compiti e chiarirà 
eventuali dubbi della lezione della mattina.
Il progetto ha ricevuto numerosi apprezzamenti 
da parte di mamme e bambini poiché questa 
iniziativa permette di promuovere ed incentivare le 
competenze, gli interessi e le capacità di cui sono 
portatori i ragazzi ma che spesso non emergono se 
non opportunamente stimolate.

compiti Facili
Centro Italiano Femminile
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Caprarola ha adottato il sistema di raccolta diffe-
renziata in modo corretto, veloce, ed esemplare. 
Vogliamo quindi congratularci con i cittadini 

perché hanno accolto questa importante iniziativa, nonché 
obbligo di legge, rispondendo in modo positivo ed entu-
siastico. Quello che è da pochi giorni divenuto il Sindaco 
di Viterbo, Leonardo Michelini, durante la sua campagna 
elettorale, elencando i punti del suo programma, aveva 
indicato come priorità per Viterbo l’adozione di un siste-
ma efficiente di raccolta differenziata ed aveva segnalato 
come modello da seguire proprio Caprarola.

Abbiamo modificato le nostre abitudini e stiamo diffe-
renziando correttamente.

Dobbiamo però segnalare che negli ultimi mesi stiamo 
registrando una battuta di arresto, se non un leggero peg-
gioramento nella percentuale di rifiuto differenziato. Non 
vogliamo che il comportamento poco virtuoso di alcuni 
vada a danno degli interessi di tutti, dato che l’aumento 
della quantità dei rifiuti da mandare in discarica (l’indiffe-
renziato) fa aumentare in modo significativo il costo totale 
del servizio ed oltre ad essere antieconomico è anche un 
segno di scarso senso civico e di poco rispetto per l’am-
biente in cui si vive. Per questo dal 1° luglio partirà un 
sistema di controlli al fine di intercettare i comportamenti 
poco virtuosi e sanzionarli. La differenziata è un obbligo 
di legge e come tale deve essere obbligatoriamente seguito 
da tutti. Nessuno oggi può permettersi il lusso di butta-
re senza pensare. Smaltire corretta-
mente il rifiuto ci aiuta a proteggere 
l’ambiente e quindi noi stessi, dimi-
nuiscono i costi delle discariche, non 
si inquina, si abbattono meno alberi e 
si recuperano materiali e risorse.

Ricordiamo inoltre che i secchi devono essere lasciati 
fuori solo per il tempo previsto (dalle 22:00 e fino al ri-
tiro). NON POSSONO E NON DEVONO essere lasciati 
fuori dagli usci o dai cancelli oltre questi orari e meno che 
mai per tutta la giornata.

Seguire i piccoli accorgimenti per differenziare di più e 
differenziare bene conviene a tutti.

La raccolta differenziata fa la differenza. 
Tu fai la differenza 

aggiornamento sulla stato della 
raccolta diFFerenziata

IN pIllOlE
Comunichiamo che presso il box sito nell’atrio 
del comune sarà possibile ritirare gratuitamente 
i contenitori per gli olii esausti per coloro che 
ancora non hanno provveduto. Orari:
MAR-SAB 09:00 / 12:00  -  GIO 15:30 / 18:30

Domenica 10 marzo 2013 oltre duemila perso-
ne sono arrivate a Caprarola. Il nostro paese è 
stato scelto per ospitare la Festa della Pace, un 

appuntamento organizzato annualmente dalla Diocesi di 
Civita Castellana nei Comuni del territorio diocesano. 

È stata una festa piena di colori, allegria e risate. La 
giornata, ricca di eventi, è iniziata con una Marcia della 
Pace con partenza da P.zza San Marco ed arrivo a Palazzo 
Farnese, dove si sono susseguiti giochi, animazione e il 
concerto dell’Orchestralunata, l’orchestra giovanile com-
posta da 25 giovanissimi musicisti, di età compresa tra i 7 
e i 18 anni che si sono divertiti e hanno fatto divertire di-
mostrando che impegno e divertimento possono coincide-
re. Ha concluso la giornata la messa officiata dal vescovo 
Romano Rossi.

La partecipazione numerosa dei giovani che collabora-
no e partecipano ogni anno per la realizzazione di questa 
giornata fa sperare che vadano affermandosi i valori uni-
versali della convivenza civile, della tolleranza, dell’affer-
mazione degli stessi diritti per tutti.

I nostri ragazzi fortunatamente non hanno mai cono-
sciuto la guerra. Ma sanno che ci sono bambini e ragazzi 
come loro che vivono questo terrore tutti i giorni. 

E non solo lo subiscono, ma vengono costretti alla più 
atroce delle privazioni dell’infanzia. In molti Paesi che 
sono in guerra ormai da moltissimi anni, i bambini ven-
gono arruolati come soldati. Le stime sono preoccupanti: 
i bambini-soldato sono impiegati in oltre ¾ dei conflitti 
armati del mondo. 

Quindi la marcia della Pace semmai è oggi ancora più 
importante per dimostrare che il pacifismo e la nonvio-
lenza sono valori attualissimi, che i nostri ragazzi ne sono 
portatori attivi e partecipi, che credono nella solidarietà, 
nella collaborazione. Sono queste le basi per costruire un 
futuro dove la parola guerra si troverà solo nei libri di storia. 
Sono questi i ragazzi che costruiranno un futuro di pace.

Festa della pace
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È appena stata completata la stagione di eventi esti-
vi 2013. Dopo i successi della programmazione 
invernale, ricchissima per varietà di generi ed 

appuntamenti e realizzata quasi a costo zero grazie alla 
preziosa collaborazione di sponsor e alla conclusione di 
apposite convenzioni con i promotori, partirà nuovamente 
a giugno l’Estate Caprolatta. Il programma di quest’anno 
ha voluto puntare sulle risorse locali, concentrando gli in-
vestimenti su eventi di qualità promossi dalle associazioni 
di Caprarola. Molti gli appuntamenti: dal consueto appun-
tamento con la rassegna cinematografica Lo Sguardo Sel-
vaggio che ha registrato quest’anno un grande successo di 
pubblico, al Festival “Di Voci e Di Suoni” della Compa-
gnia Teatrale Peppino Liuzzi, quest’anno potenziato nella 
forma e nei contenuti e ricco di presenze importanti e di 
ospiti di grande levatura, alla serie di concerti internazio-
nali promossi dall’Associazione Scala Regia, in attesa del-
la conclusiva Sagra della Nocciola. 

Una novità importante sarà anche la due-giorni musi-
cale eco-sostenibile organizzata dalla Proloco Giovani di 
Caprarola presso il Parco delle Ex Scuderie Farnese, asso-
lutamente da non perdere. Un’estate, dunque, all’insegna 
della musica, del cinema e di eventi di grande qualità cul-
turale. Invito dunque i cittadini di Caprarola a partecipare 
e ad animare questa vivace programmazione e, soprattutto, 
faccio appello a tutte le associazioni affinché partecipino 
agli eventi promossi dagli altri gruppi e non si limitino a 
badare soltanto alla buona riuscita dei propri appuntamenti.

Simone Olmati
Assessore alla Cultura e al Turismo

IN pIllOlE
La risistemazione delle aule delle scuole elementari 
rientra nel progetto più ampio di concedere strutture 
nuove e moderne che favoriscano l’aggregazione 
giovanile, le attività culturali e lo sport. 
Tra i progetti in cantiere c’è quello di liberare 
completamente la struttura delle scuole medie, 
trasferendo le classi presso le scuole elementari, per 
ricollocare in questo edificio un centro culturale di 
aggregazione giovanile. 

Sono in via di completamento i lavori di urbanizza-
zione primaria della Zona Magliano. Sono stati ul-
timati l’ammodernamento di tutto l’impianto della 

pubblica illuminazione e la realizzazione di un marciapie-
de con tappetino di asfalto rosso granata. Un esempio di 

buona amministrazione, poiché si è 
deciso di affiancare a questi lavori 
il rifacimento della rete idrica con 
risorse comunali. Questo consentirà 
di procedere con il rifacimento del 
tappetino di asfalto solo dopo aver 
rinnovato i sottoservizi urbani più 
importanti.

Donato Brunetti
Assessore ai Lavori Pubblici

Il Sindaco ha inviato una lettera al Presidente della 
Provincia Marcello Meroi, chiedendo un sollecito 
intervento lungo la provinciale SP69 che dalla zona 

industriale di Caprarola e proseguendo per il Barco im-
mette sulla Cassia. È uno snodo viario importante, rappre-
sentando il collegamento principale tra Caprarola e Roma.

Ogni giorno molti cittadini la percorrono per recarsi al 
lavoro e si registrano sempre più frequentemente inciden-
ti, la strada in oggetto versa in condizioni ormai al limite 
della praticabilità a causa di buche e voragini sul manto 
stradale. Abbiamo quindi chiesto in modo ufficiale alla 
Provincia un intervento immediato al fine di garantire la 
sicurezza e l’incolumità dei nostri cittadini.  Il Comune, 
infatti, non può farsi carico di lavori di manutenzione stra-
ordinaria su strade che non sono di sua competenza.

I cittadini hanno il diritto di avere strade percorribili 
in totale sicurezza, chiediamo quindi che la Provincia si 
impegni nella manutenzione dei collegamenti viari di sua 
spettanza.

estate caprolattalettera al presidente
della provincia

lavori di urbanizzazione

Lui si chiama ITALO
ed è il nuovo scuolabus del Comune di Caprarola.
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16 GIUGNO
DOM - Palazzo Farnese - h. 10:00
 CARTA CANTA 
 La geopolitica a Palazzo Farnese 
Inaugurazione mostra antologica a cura di 
Laura Canali e conferenza su “Una certa 
idea di Israele”. 
Presentazione dell’ultimo volume di LIMES.
Al termine cocktail per tutti i partecipanti.
Evento realizzato in collaborazione con 
LIMES e patrocinato dalla CNI-UNESCO
maggiori info: www.comune.caprarola.vt.it

15-16 GIUGNO
 CELEBRAZIONI IN ONORE 
 DI SANT’ANTONIO DA PADOVA 
SAB - h. 17:45
Solenne Processione in onore del Santo 
accompagnata dalla Banda F.Mascagna
DOM - Chiesa Madonna della Consolazione 
h. 08:00 / 10:00 / 11:15
Celebrazioni Eucaristiche
maggiori info: www.parrocchiacaprarola.it

22-23 GIUGNO
 FESTA DELLA MUSICA 
SAB - Giardini del Palazzo - h. 21:15
Apertura straordinaria per il Concerto 
dell’Ensemble di Chitarre Barocche di 
Rosario Cicero
Ritmi di danza e voci dalle strade alle Corti del XVII° Secolo

DOM - Sala di Giove - h. 12:00
Concerto del Pizzico Ensemble
DOM - Sala del Mappamondo - h. 16:00
Concerto in Omaggio a Giuseppe Verdi 
nel bicentenario della sua nascita
DOM - Sala di Giove - h. 17:30
Concerto del Trio  Miesavi’
maggiori info: www.assculturaleottavia.eu

29-30 GIUGNO
SAB - Pratone Paradisa - h. 21:30
 NOCCIOLINA D’ORO 
DOM - Pratone Paradisa - h. 21:30
 KARAOKE IN FIERA 
maggiori info: www.prolococaprarola.it

30 GIUGNO
 RADUNO FIAT 500 
DOM - Piazzale del Palazzo Farnese - h. 09:00

7 LUGLIO - 10 AGOSTO
 DI VOCI E DI SUONI 
DOM 7 Luglio - Giardini del Palazzo - h. 17:30
Ass. SpazioTre presenta Aminta
SAB 13 Luglio - Palazzo Farnese - h. 21:30
Italian Sankofa Culture Group e Compagnia 
Teatro Popolare P.Liuzzi in L’occidente 
immaginario
VEN 19 Luglio - Palazzo Farnese - h. 21:30
Canzoniere di Roma presenta Ner Duemila
SAB 27 Luglio - Palazzo Farnese - h. 21:30
Shulùq Suoni e ritimi del Mediterraneo
VEN 2 Agosto - Palazzo Farnese - h. 21:30
Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio 
presentano Caro(so)nando
MER 7 Agosto - Palazzo Farnese - h. 21:30
Anteprima Nazionale: Tosca in Sto Core Mio
SAB 10 Agosto - Palazzo Farnese - h. 21:30
Nuove Tribù Zulu Now presentano Banjara!
maggiori info: www.compagniapeppinoliuzzi.it

23 LUGLIO - 4 AGOSTO
 SCALA REGIA - CAPRAROLA FESTIVAL 
MAR 23 LUGLIO - Palazzo Farnese - h 21.30
“Carmen, la gitana”
DOM 28 LUGLIO - Scuderie Farnese - h. 21.30
Recital violino e pianoforte
MAR 30 LUGLIO - Scuderie Farnese - h. 21.30
Concerto di violino, pianoforte e oboe 
SAB 3 AGOSTO - Scuderie Farnese - h. 21.30
Concerto di chitarra
DOM 4 AGOSTO - Lago di Vico - h. 19.30
Ray Heffernan and The Grand Canal Band 
maggiori info: www.scalaregia.it

26-27 LUGLIO
 ECO SOUND FEST 
Parco delle Scuderie Farnese
Eccezionalmente a Caprarola: Management 
del dolore post-operatorio e KUTSO 
in concerto. La 2Giorni musicale sarà 
accompagnata da un contest per band 
emergenti.
Area camping attrezzata - Contest dalle ore 
18:00 - Concerti dalle ore 22:00
maggiori info: www.prolococaprarola.it
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