
Voglio iniziare questo ultimo giornalino del 
2017 con le parole di un noto artista, Loren-
zo Jovanotti: Penso positivo. 

Sì, perché quest’anno, finalmente dopo tanti anni di 
crisi e di dati negativi, possiamo guardare al futuro con 
speranza. Possiamo Pensare positivo. Per carità, c’è an-
cora molto, anzi moltissimo, da fare. 

La crisi non è ancora finita ma la tendenza alla po-
sitività mi porta a voler vedere l’orientamento verso la 
crescita e quindi a guardare avanti con ottimismo. Il 
clima positivo, ovviamente, si registra anche nel nostro 
Comune. 

Per la verità, qui a Caprarola la crisi è stata percepita 
in maniera minore rispetto alle grandi città ed altre co-
munità a noi vicine, ma vi assicuro che molti, pur sen-
za darlo a vedere troppo, l’hanno sofferta veramente. 
Alcuni hanno risolto, altri sono in attesa di risolvere. 
Speriamo che il nuovo anno possa aiutare tutti, o alme-

no la gran parte, a risolvere definitivamente i problemi 

economici e sociali che li affliggono. La strada sarà an-

cora lunga ma ce la faremo.

Penso quindi positivo per la nostra Caprarola, per-

ché in questo anno ho visto molti progetti concretiz-

zarsi, altri avviarsi, ho visto idee nascere e strutturarsi, 

ho visto la cittadinanza attiva e pronta come non mai a 

contribuire per rendere questo paese sempre più deside-

rabile, vitale e attivo. Le pagine che seguono esplicano 

cosa intendo dire e denotano che anche i cittadini di 

Caprarola pensano positivo e questo ci farà crescere.

Con l’auspicio che nel 2018 possiamo proseguire sul-

la strada di un generale miglioramento che possa aiu-

tare soprattutto chi è ancora in difficoltà, auguri a tutti 

voi e ai vostri cari Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Eugenio Stelliferi 
Sindaco di Caprarola
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 L’amministrazione comunale

 augura a tutta la cittadinanza

Buone Feste e Felice Anno Nuovo.

 PENSO POSITIVO 
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UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
DI SCAMBIO INTERCULTURALE NEL SETTORE DELLA NOCCIOLA.

Si è concluso lo scorso 1° dicembre il progetto 
Erasmus Plus dal titolo “Analisi delle tecni-
che tradizionali e moderne nella coltivazione 

del nocciolo”, un progetto di rilevanza internazionale 
che ha visto il coinvolgimento di tre differenti paesi e 
relativi istituti di ricerca: l’Università della Tuscia per 
l’Italia; l’Università di Ordu per la Turchia e l’IRTA in 
rappresentanza della Spagna.

 ❘ Tra gli obiettivi principali di questo progetto, c’e-
ra senza dubbio quello dello scambio intercultura-
le attraverso il coinvolgimento e l’interazione tra le 
varie figure che caratterizzano la filiera corilicola: 
dagli imprenditori agricoli fino ai rappresentanti del 
mondo accademico. Tale obiettivo è stato raggiunto 
grazie a una programmazione articolata in tre tappe 
fondamentali, durante le quali a rotazione ognuno 
dei tre Paesi ha ospitato per una settimana le dele-
gazioni degli altri due e che ha visto il Comune di 
Caprarola come punto centrale della tappa italiana.

Una grande opportunità per molte delle aziende 
agricole caprolatte partecipanti, le quali hanno potu-
to toccare con mano realtà decisamente lontane dalla 
nostra zona di produzione, delle quali, spesso, si era 
solamente sentito parlare per la loro rilevanza nel pa-
norama commerciale mondiale. Un’ottima occasione 
di confronto e di acquisizione di nuove tecniche gestio-
nali.

Un ringraziamento particolare va al dipartimento 
Dafne dell’Università della Tuscia, rappresentato dal 
Dott. Valerio Cristofori, per l’eccellente attività di co-
ordinamento svolta. Si ringraziano, inoltre, le associa-
zioni, le aziende e le cooperative di produttori per la 
preziosa collaborazione e l’ospitalità gentilmente offer-
ta alle delegazioni in visita presso il nostro paese.

La speranza è che esperienze di questo genere possa-
no essere replicate nel tempo, ampliando la possibilità 
di partecipazione alle aziende del nostro territorio che 
saranno interessate.

Roberto Ricci 
Assessore Agricoltura e Ambiente 
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VALORIZZIAMO LA SCUOLA:
IN SINTESI GLI INTERVENTI

IL NUOVO “VOLTO” DELLA MENSA SCOLASTICA

Una scuola per tutti a servizio di ogni bambi-
no, a prescindere dalla sua condizione fisica, 
costituisce un fattore distintivo per un Isti-

tuto che si rispetti.

Migliorare le strutture per 
renderle più accessibili è un 
esempio virtuoso da seguire. 
Per questo motivo, con appo-
sito progetto esecutivo appro-
vato dal consiglio comunale 
nell’ottobre 2016, sono stati 
realizzati i “Lavori di abbat-
timento delle barriere archi-
tettoniche dell’Istituto Com-
prensivo Roberto Marchini”, 
consistenti nella realizzazione 
di un ascensore a servizio della 
scuola, per un finanziamento 

di € 50.665,46.

 ❘ L’attenzione prestata agli alunni dell’Istituto Mar-
chini non finisce qui. Infatti, a seguito della parte-
cipazione al bando indetto dalla Regione Lazio 
“Energia sostenibile 2.0”, il Comune di Caprarola 
è risultato aggiudicatario di un finanziamento di € 
485.700,00, per l’esecuzione di lavori per migliorare 
la sostenibilità economica ed ambientale attraverso 
interventi per l’efficienza energetica e l’incremento 
dell’uso delle energie rinnovabili.

Inoltre, sono stati aggiudicati al nostro Comune fi-
nanziamenti regionali per un importo di € 356.150,00 
finalizzati all’efficientamento energetico di Palazzo 
Gherardi ed annessi appartamenti comunali.

Andreina Pasquali 
Assessore LL.PP.e Urbanistica 

ASPIRIAMO AD UN PAESE PIÙ SICURO

L a pubblica incolumità rappresenta una mate-
ria particolarmente sentita presso la comunità 
di Caprarola, in quanto direttamente legata al 

tema della sicurezza.
A tal fine l’Amministrazione ha ritenuto importante 

partecipare ad un bando promosso dalla Regione La-
zio per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, 
presentando un progetto finalizzato alla realizzazione 
di un Sistema Integrato di Sicurezza attraverso l’ac-
quisto e l’installazione di strumenti ed attrezzature di 
video sorveglianza. 

 ❘ Il progetto è risultato meritevole di accoglimento e 
pertanto, con il finanziamento ottenuto, il comune 
di Caprarola potrà realizzare un sistema di controllo 
in grado di memorizzare le immagini delle telecamere 
creando così un sistema integrato per la gestione delle 
informazioni sulla sicurezza. 

L’intervento è quindi finalizzato alla tutela della in-
columità pubblica attraverso il controllo e la vigilanza 
del territorio. Con l’installazione degli impianti sarà 
possibile presidiare tutti gli accessi/vie di uscita dal pa-
ese, completare la copertura dei siti giudicati “sensibili” 
ai fini della sicurezza urbana e migliorare complessiva-
mente il controllo e la vigilanza del Territorio.

 ❘ La realizzazione del Progetto permetterà di preve-
nire e contrastare i fenomeni di devianza, inciviltà 
urbana e di criminalità, incrementando nel cittadino 
il senso di sicurezza e di vicinanza delle istituzioni.

Le operazioni previste dal progetto e l’organizzazio-
ne della gestione dei dati, potranno essere attuate grazie 
al nuovo regolamento sulla videosorveglianza, appro-
vato in consiglio comunale lo scorso mese di agosto.

Andreina Pasquali 
Assessore LL.PP.e Urbanistica 
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AL VIA I PRIMI VOLONTARI DEL 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NEL 

COMUNE DI CAPRAROLA

Caprarola è finalmente uno degli Enti accredita-
ti per il Servizio Civile.

I progetti presentati 
sono stati approvati e dall’11 Di-
cembre 2017 è iniziata l’avventura 
dei primi volontari. Il Comune di 
Caprarola ha partecipato a due 
progetti: uno come capofila, de-
nominato “CreAttività” e finalizzato alla creazione di 
attività per i giovani e uno come partner, “AnimiAmo 
il territorio” incentrato sulla promozione turistica.

I volontari del Servizio Civile saranno pertanto coin-
volti in un percorso di crescita che li vedrà protagonisti 
di interventi finalizzati alla promozione turistica e all’i-
deazione, progettazione e realizzazione di un sistema 
di attività e servizi, che possano offrire ad altri giovani 
un pacchetto di attività culturali, sportive, ludiche e ri-
creative.

Il nostro Comune sta già lavorando sulla possibilità di 
dare anche ad altri giovani l’occasione di partecipare il 
prossimo anno. Per ora va ai primi volontari il nostro in 
bocca al lupo.

Nazzareno Cristofori 
Assessore ai Servizi Sociali 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO  
DELLA VIABILITÀ RURALE TRAMITE 

L’UTILIZZO DEI FONDI DEL  
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Approfittando del bando aperto la scor-
sa estate relativo alla misura 4 intervento 
4.3.1.1, denominato “Sistemazione e ristrut-

turazione della viabilità rurale inerente strade vicinali 
extra aziendali” e facente riferimento al nuovo Piano 
di sviluppo Rurale della Regione Lazio, il Comune di 
Caprarola ha ritenuto opportuno partecipare con una 
propria proposta progettuale per un importo di circa 
349.000,00 euro, ora al vaglio della commissione regio-
nale. 

Tale progetto ha lo scopo di integrare i lavori già 
finanziati nel 2014 in occasione della precedente pro-
grammazione del Piano di Sviluppo Rurale, pertanto 
alcune delle strade oggetto della richiesta sono quelle 

ricadenti nella Riserva Naturale del Lago di Vico a ser-
vizio del versante a monte della strada vicinale di “Ca-
nale”, partendo da località “Braccone” e terminando 
con “Piè di Magine”, con lo scopo di andare a migliora-
re anche la regimentazione idrica dell’intero compren-
sorio. La restante parte della richiesta di finanziamento 
riguarda invece interventi isolati tra loro: la strada vi-
cinale del “Pantanello”, di “Gavicchia- Casello” ed in 
fine “Poggio Mesale” come prosecuzione dei lavori già 
effettuati nel tratto di “S. Egidio”.

Un progetto di fondamentale importanza non solo 
per gli interventi strutturali che potranno essere realiz-
zati, ma anche per permettere la nascita di nuove ge-
stioni consorziate che ne potranno garantire il mante-
nimento nel tempo.

Roberto Ricci 
Assessore Agricoltura e Ambiente

CAPRAROLA SOLIDALE

Grazie alle azioni di solidarietà dei cittadini di 
Caprarola, l’Amministrazione Comunale ha 
potuto acquistare un servizio di ceramiche 

di circa 5 mila pezzi, realizzato nelle industrie di Civi-
ta Castellana, e consegnarlo direttamente al Centro di 
formazione professionale alberghiera di Amatrice, at-
tualmente dislocato a Rieti. Sono stati 10 mila gli euro 
provenienti da una serie di raccolte fondi promosse nel 
nostro paese durante le varie iniziative che hanno per-
messo di comperare questo piccolo dono, che consen-
tirà agli studenti di poter riprendere le attività pratiche 
connesse al percorso di studi e necessarie per il com-
pletamento della formazione professionale dei ragazzi. 
Siamo lieti di poter estendere a tutti i cittadini il loro 
caloroso ringraziamento.

Barbara Mastrogiovanni 
Assessore Turismo, Istruzione, Spettacolo 
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inoltre, che la partecipazione volontaria rappresenta 
motivo di unione e di crescita per le generazioni future 
e ringrazia i suoi compagni per l’impegno costante e 
la profonda dedizione: “[...] ragazzi del ‘77 siete stati 
i silenziosi protagonisti di una grande opera!”. Infine 
incita la Classe del ‘78 con questo messaggio: “noi ci 
siamo divertiti, ora tocca a voi!”.

Barbara Mastrogiovanni 
Assessore Turismo, Istruzione, Spettacolo

SAGRA DELLA NOCCIOLA
PASSAGGIO DI CLASSE: INIZIO DI UNA NUOVA TRADIZIONE

Dopo anni di conduzione e avvicendamento 
tramite comitati festeggiamenti, il 10 aprile 
2017 si è scelto di passare ad una gestione 

a classi d’età scegliendo nello specifico, la classe che 
nell’anno di realizzazione della sagra compirà il 40° 
anno di età.

I ragazzi della classe ‘77 sono stati i protagonisti di 
questo cambiamento ed hanno collaborato attivamente 
con lo storico Comitato della Sagra della Nocciola che 
li ha accompagnati in questa delicata fase di passaggio. 

Questa modalità ha permesso un ulteriore coinvolgi-
mento dei cittadini alla partecipazione della festa pae-
sana. Gli obiettivi, dichiara Caterina Cuzzoli, rappre-
sentante della classe del ‘77: “sono stati quelli di portare 
avanti quei princìpi che hanno sorretto per tutti questi 
anni il Comitato, mettendo al centro l’attenzione per i 
cittadini”. 

Come per i ragazzi del ‘77, anche quelli del ‘78 vo-
gliono portare avanti quest’idea; Caterina afferma, 
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AVVISO DAL CENTRO
STUDI DI CAPRAROLA

I l Centro Studi e Ricerche di Caprarola ha in 
programma la realizzazione e successiva pub-
blicazione di una Carta Archeologica del Ter-

ritorio di Caprarola, con lo scopo di evidenziare e 
catalogare ogni emergenza archeologica esistente sul 
nostro territorio.

A tal fine, sarebbe utile che chiunque fosse a cono-
scenza della presenza di resti di muri antichi, antiche 
tombe e cisterne (c.d. saracinesche), manufatti pre-
senti nel territorio caprolatto e zone limitrofe, op-
pure chiunque abbia dei ricordi della presenza degli 
stessi, contattasse il Centro Studi e Ricerche.

Le segnalazioni verranno esaminate e, se ritenute 
inerenti allo scopo, verranno effettuati dei sopralluo-
ghi per rilevare la posizione e fotografare gli oggetti.

CONTATTI:  LUCIANO PASSINI 334 6963635
  (anche sul profilo Facebook)   
  RENATO MORETTI 327 7068619

COMMERCIANTI UNITI 
PER VALORIZZARE CAPRAROLA

NASCE LA RETE COMMERCIALE:  
SINE QUA NON

Sono 69 i titolari delle attività commerciali ca-
prolatte che hanno saputo prontamente coglie-
re la grande opportunità di crescita, per il terri-

torio e per le imprese stesse, insita nel bando rivolto alle 
reti di imprese, scegliendo di fondare “Sine qua non”: 
la nuova rete commerciale di Caprarola. Nata da una 
solida collaborazione tra pubblico e privato, la neonata 
rete commerciale, è riuscita ad aggiudicarsi il finanzia-
mento regionale che consentirà di realizzare molteplici 
attività in ambito promozionale fornendo al territorio 
una serie di servizi aggiuntivi per i turisti. 

La denominazione “Sine qua non” lascia intendere 

che è solo da questa intensa sinergia fra ente pubblico e 
soggetti privati uniti nel perseguimento di fini comuni 
di valorizzazione, che il nostro territorio potrà sperare 
in un rilancio economico. 

La rete di imprese, guidata da un direttivo che vede 
presidente la giovane Ambra Cecchini, si sta già atti-
vando per la realizzazione di manifestazioni, iniziati-
ve e strategie commerciali che verranno realizzate nei 
prossimi mesi con conseguente beneficio per tutta la 
cittadinanza.

Barbara Mastrogiovanni 
Assessore Turismo, Istruzione, Spettacolo 

LAVORI PUBBLICI
CIMITERO & NUOVO CINEMA

È quasi giunta al termine la realizzazione dei 
nuovi loculi cimiteriali, sorti alle spalle del 
“nuovo cimitero”, nell’unica area che potesse 

ospitarne la costruzione.

Proseguono i lavori di ristrutturazione dell’ex cinema

Andreina Pasquali 
Assessore LL.PP.e Urbanistica 
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CIOCCOTUSCIA & 
FESTA DELLA CASTAGNA

CAPRAROLA REGINA DELL’AUTUNNO 
ENOGASTRONOMICO E TURISTICO 

DELLA TUSCIA

DECINE DI MIGLIAIA DI TURISTI  
PER CIOCCOTUSCIA E  

FESTA DELLA CASTAGNA 

Anche quest’anno Caprarola si è confermata 
location ideale per gli eventi di natura eno-
gastronomica e culturale dimostrando la sua 

capacità di attrarre numerosi turisti. I due fine settima-
na d’autunno interessati da CioccoTuscia e dalla Festa 
della Castagna, infatti, sono stati archiviati nel segno 
del successo. 

FOTO © NEW TUSCIA
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Decine di migliaia di visitatori hanno preso d’assalto 
Caprarola per conoscere le sue bellezze, per assaporare 
il gusto dei suoi prodotti tipici e per degustare le delizie 
degli stand dei numerosi espositori. Il ricco program-

ma di laboratori, dimostrazioni pratiche e di intratteni-
mento ha inoltre allietato e animato le visite rendendo 
la partecipazione ancora più attiva e dinamica visto 
che, complice il bel tempo, gli organizzatori hanno po-
tuto sfruttare appieno l’ampio parco esterno alla sala 
delle scuderie di palazzo Farnese. L’amministrazione 
comunale è pienamente soddisfatta del successo che 
questa manifestazione continua a registrare negli anni 
diventando sempre più un elemento di valorizzazione 
per tutta la provincia di Viterbo e per il nostro paese in 
particolare. Il successo della manifestazione è senz’al-
tro da attribuirsi allo sforzo sinergico dei molti attori 
istituzionali e privati. A loro, pertanto, un caloroso rin-
graziamento da parte dell’Amministrazione Comunale. 

L’appuntamento è quindi per il prossimo anno per 
un’edizione ancora più bella e accattivante.

FOTO © NEW TUSCIA

Barbara Mastrogiovanni 
Assessore Turismo, Istruzione, Spettacolo




