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Cari Cittadini,
più di un anno è già passato da quando è 

iniziata per me questa nuova e impegnativa 
avventura di Sindaco di Caprarola e dall’insediamen-
to della Lista Nuovi Orizzonti Insieme alla guida del 
paese. 

È quindi il tempo per un primo bilancio, per capire 
quello che di buono è stato fatto e porre l’accento su 
quanto ancora bisogna fare. Oggi posso dire di cono-
scere meglio il mio paese, ne conosco meglio le diffi-
coltà così come le tante risorse e potenzialità. 

Ma sopratutto conosco meglio le persone, le sento 
vicine ed è il loro sostegno e la voglia di non disat-
tendere le aspettative che su di me hanno riposto, che 
mi danno entusiasmo e voglia di fare sempre di più.

È stato un anno molto difficile per il sistema eco-
nomico e produttivo italiano e non poche difficoltà ci 
ha riservato la crisi in termini di tagli e ristrettezze.

Nonostante questo penso che molte cose sono cam-
biate e posso dirmi molto soddisfatto del lavoro svol-
to dalla mia squadra, considerando la continua dimi-
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5° festival
di musica e teatro popolare
caprarola - palazzo farnese

Costo del biglietto euro 7,00
il ricavato della manifestazione verrà devoluto all’associazione amistrada

in caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al chiuso.

ingresso dalle ore 21:00
inizio spettacoli ore 21:30

info: 0761.645028 www.compagniapeppinoliuzzi.it
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PIZZICANTO 2.0 IN CONCERTO
fiore BeNigNi, organetto • faBio porroNi, violino - voce • Nadia pagliara, voce
aUgUsto pierozzi, ciaramella - chitarra • CateriNa goNfaloNi, percussioni - voce

CAMILLA BARBARITO TRIO
in CHe io possa esser daNNato se NoN ti amo
Concerto spettacolo dedicato a domeNiCo modUgNo

Camilla BarBarito, voce • eNriCo allorto, kitharco - bassotuba • Ulisse garNeroNe, percussioni

 COMPAÑIA ALGECIRASFLAMENCO
in  el deseo  
spettacolo di musica, cante y baile 

Carlo soi, chitarra • sergio VarCasia, chitarra • fraNCisCa BertoN, danza 
paolo moNaldi, percussioni • fraNCesCa agostiNi, fl auto traverso • rosarillo, voce

JORGE OMAR SOSA 
presenta la VieJa sereNata
spettacolo di tango.  Un viaggio attraverso l’argentina. musica, danza e storia di una cultura popolare che conquista il mondo.

Jorge omar sosa, chitarra - voce - narrazione • HoraCio gomez, pianoforte • moNiCa teNeV, fl auto traverso - voce - danza
mariaNo NaVoNe, danza • mariNa esKaNder, danza

TA-MA DUO PALMAS-CITARELLA
presenta a VoCe, a Corde, a pizziCo e a perCUssioNe
con la partecipazione straordinaria di pietro CerNUto

NaNdo Citarella,  tenore (voce naturale) - chitarra battente - tammorre - duff - dairè - marranzano • maUro palmas, baritono (voce 
naturale) - mandola - benas - trunfa - sonorizzazioni e mistiche pozioni musicali • pietro CerNUto, zampogna a paro - friscaletti

PRESSO IL  PIAZZALE DI SANTA TERESA CON INGRESSO GRATUITO

La Compagnia Teatro Popolare
“Peppino Liuzzi”

presenta

ass. proloco
di caprarola

SSSS

comune
di caprarola

assessorato alla cultura
provincia di Viterbo

soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici

per le province di roma,
rieti e Viterbo
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nuzione dei trasferimenti statali agli enti locali. 
Caprarola è fortunatamente ancora dotata di un’e-

conomia resistente, proprio perché si basa su un tes-
suto produttivo fatto di valori e tradizioni forti, quelli 
della terra, che ci hanno sempre garantito un buona 
resistenza alle difficoltà e che dobbiamo proteggere e 
preservare. Il modo che abbiamo per uscire dalla crisi 
è quello non solo di proteggere la nostra agricoltura 
ma anche di sfruttare altri settori e la bellezza innata 
del nostro paese, per avere una marcia in più che ci 
permetterà di innescare quella ripresa dell’economia 
che fatica ad arrivare. 

La neonata cooperativa Ecolandia sta dando lavoro 
a molte persone e parte da un’idea che pervadeva il 
programma elettorale: la qualità urbana per un pae-
se pulito, salubre, vivibile. La raccolta differenziata 
è ormai una realtà ben avviata e di successo, questo 
grazie soprattutto alla collaborazione dei Caprolatti 
che hanno accolto e sostenuto l’innovazione nono-
stante le difficoltà che un cambiamento così radicale 
comporta in termini di organizzazione e gestione.

Il sostegno dato al mondo dell’associazionismo, la 
nuova vita e la restituzione ai cittadini del cantinone, 
l’aiuto ed appoggio che mai neghiamo ai momenti di 
aggregazione, sono tutti volti ad avvicinare i cittadini, 
integrare, accomunare e rafforzare il vivere civile di 
una comunità. 

Abbiamo poi messo in moto un meccanismo per 
cercare di rispondere alle esigenze di trasparenza e 
modernità attraverso la digitalizzazione dei servizi (si 
veda l’articolo sul portale del cittadino a pag. 6), con 
l’utilizzo di strumenti innovativi ed immediati come 
il sito web, che viene aggiornato quotidianamente e 
che contiene tutte le informazioni utili al cittadino, o 
la nostra pagina facebook, entrambi diventati lo stru-
mento per avere sempre l’Amministrazione a portata 
di clic.

Il nostro impegno futuro sarà soprattutto concen-
trato nel potenziamento di infrastrutture, servizi, tu-
rismo e cultura per rendere la nostra struttura econo-
mica più forte dinanzi alla minaccia di una crisi così 
profonda e generalizzata. 

Di tutto ciò devo ovviamente dar merito e un rin-
graziamento anche alle persone che condividono con 
me questa esperienza.

Eugenio Stelliferi

continua da pag. 1

Con questo articolo vogliamo informare e 
rassicurare i cittadini di Caprarola su un 
tema importante qual è quello dell’acqua. 

Si rende noto, al riguardo, che il sistema idrico di Ca-
prarola è attualmente dotato dei seguenti impianti di 
trattamento delle acque destinate al consumo umano: 
✔✔ trattamento attraverso dosaggio reagenti per la re-
golazione automatica e controllo del PH entro li-
miti stabiliti;
✔✔ trattamento attraverso dosaggio cloro con lettore 
redox per la regolazione automatica secondo nor-
mativa vigente;
✔✔ potabilizzazione acque captate dal Lago di Vico at-
traverso filtrazione a quarzite e carboni attivi (con 
recente potenziamento mediante raddoppio filtri 
ed istallazione sistema di telecontrollo dell’intero 
impianto);
✔✔ debatterizzatori nelle fontane pubbliche con sor-
gente autonoma e presso le scuole; 
✔✔ dearsenificatore nel pozzo Magliano Basso; 
✔✔ dearsenificatori nella mensa scolastica e asilo nido 
comunali, nella scuola materna elementare e me-
dia e nella scuola materna privata.

Inoltre il Comune di Caprarola ha stipulato una 
convenzione al costo di 45.000,00 euro annui con l’I-
stituto Superiore di Sanità, massimo organo di con-
trollo nazionale in materia. Oggetto della convenzio-
ne è l’effettuazione, con cadenza settimanale (periodo 
invernale di massima osservazione) e quindicinale 
(periodo estivo di minima osservazione), di analisi 
sia delle acque captate dal Lago di Vico che di quelle 
in uscita dal sistema di filtraggio ed in distribuzione. 

Riportiamo testualmente i risultati delle ultime 
analisi datate Giugno 2012: 

“ …i valori analitici riscontrati nelle acque dopo 
potabilizzazione ed in distribuzione, limitatamente ai 
campioni esaminati, al periodo oggetto dei campio-
namenti ed ai principi tossici ricercati, non hanno 
evidenziato rischi sanitari immediatamente correla-
bili a fenomeni di tossicità acuta o cronica tenendo 
conto dello stato della valutazione del rischio ad oggi 
disponibile in materia…” 

(per chiunque sia interessato, tutti i risultati delle 
analisi di cui sopra, forniti dall’Istituto Superiore di 
Sanità, sono disponibili e consultabili sul sito del Co-
mune di Caprarola, www.comune.caprarola.vt.it ).

 
Oltre a ciò, è stata approvata con la Deliberazione 

Consiliare n. 17 del 23 marzo 2012, una convenzio-
ne con l’Università di Brescia, leader nazionale per il 
trattamento sanitario delle acque, per risolvere defini-
tivamente il problema legato alla presenza delle alghe 
nell’acquedotto Lago di Vico. 

Nonostante infatti la presenza di tracce di alga sia 
ben al di sotto dei limiti di sicurezza, e non sia tale 
quindi da giustificare un pericolo per la salute pubbli-
ca, al fine di eliminare del tutto la presenza di tracce 
di alga nell’acquedotto pubblico, è stato già messo in 
campo un impianto sperimentale integrato con il si-
stema di flocculazione.  Il flocculante è una sostanza 
reagente che intercetta qualsiasi tipo di alga e viene 
trattenuta ed eliminata successivamente attraverso i 
filtri già in dotazione. Dai primi monitoraggi che si 
stanno effettuando, questa tecnica sta dando dei risul-
tati ottimi e che se confermati , potranno  veramente 
rendere le nostre acque purissime.

Comunichiamo ancora, che sono in via di ultima-
zione i lavori per l’istallazione di due fontanelle con 

iNForMaZioNi uTili Sullo STaTo DEllE acQuE DEl lago Di Vico 

A un anno dalla scomparsa del nostro caro 
concittadino Roberto Marchini, coinvolto 
nell’esplosione di un ordigno artigianale 

nel distretto di Bakwa, in Afghanistan, il Comune 
di Caprarola e la cittadinanza tutta hanno deciso di 
rendere onore a questo straordinario ragazzo che ha 
perso la vita per la causa della pace.

Il Sindaco Eugenio Stelliferi, tutta l’Amministra-
zione Comunale e il Preside Alessandro Ernestini 
invitano tutta la comunità a partecipare il 21 luglio, 
giorno in cui Roberto avrebbe compiuto ventino-
ve anni,  alla cerimonia di intitolazione dell’Istituto 
Comprensivo di Caprarola - Carbognano al primo ca-
poralmaggiore Roberto Marchini. 

Il nome di Roberto sarà per tutti un simbolo di co-
raggio, valore, impegno civile e sociale e vuole essere 
soprattutto un insegnamento per le nuove generazioni 
dell’importanza del valore della pace. 

La cerimonia avrà inizio alle ore 18.00 presso via 
della Repubblica a Caprarola con una Santa Messa 
officiata da S.E. Mons. Romano Rossi, Vescovo dio-
cesano di Civita Castellana, a seguire cerimonia di 
intitolazione e in chiusura lo straordinario concerto 
della Banda dell’Esercito Italiano diretta dal Maestro 
Fulvio Creux.

L’orario previsto per la conclusione dell’evento è 
alle ore 21:00

caprarola cElEbra
il ricorDo Di robErTo

http://www.comune.caprarola.vt.it
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Notizie Utili. orari eCoCeNtro:
✔✔ dal lunedì al sabato     
dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
✔✔ La domenica mattina     
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
✔✔ Resterà chiuso nei giorni di festività.

Vi segNaliamo
che il kit di buste potrà essere acquistato esclusiva-
mente in Comune a partire dal mese di Agosto nell’a-
trio Comunale nei giorni:
   - lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
   - sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

A quasi tre mesi dall’inizio della raccolta dif-
ferenziata possiamo comunicare ai cittadini 
i primi dati sul servizio. Ad oggi il Comune 

di Caprarola è riuscito a differenziare il 54% dei rifiu-
ti che altrimenti sarebbero finiti in discarica.

Questo significa aver dato nuova vita a più della 
metà dei rifiuti, trasformando in risorsa quello che 
prima sarebbe stato materiale non più utilizzabile ma 
soprattutto un costo per la società e per il nostro am-
biente. 

Il risparmio generato dal venir meno di tali costi ci 
ha permesso di creare occupazione, sei nuove assun-
zioni rese possibili grazie appunto al risparmio deri-
vato dal non conferimento in discarica senza aggravio 
per le casse comunali.

Questo ottimo risultato nel tempo va mantenuto, 
poiché se la percentuale di raccolta differenziata do-
vesse scendere al di sotto del 40%, ci verrà applicata 
la cosiddetta Ecotassa con una maggiorazione della 
tariffa che varia al variare dei metri abitativi (con dei 
margini che vanno dagli 80 ai 150 euro per nucleo 
familiare). 

L’aver raggiunto e superato quel traguardo in pochi 
mesi significa che la campagna di sensibilizzazione 
ed informazione è stata proficua e che i cittadini han-
no collaborato attivamente sposando le tematiche di 
responsabilità civile ed ambientale. Dobbiamo quindi 
mantenere questo andamento e cercare di migliorarlo 
sempre di più.

caprarola Si DiFFErENZia

È il vostro impegno e la vostra collaborazione che 
ci hanno portato questi notevoli risultati. Sarà quindi 
solo grazie al vostro aiuto, alla condivisione dei nostri 
propositi di valorizzazione del territorio e a piccoli 
accorgimenti che potremo aspirare a migliorarci nel 
rispetto dell’ambiente e nel riciclaggio dei rifiuti.

alCUNe piCCole iNdiCazioNi per 
differeNziarCi al meglio:
✔✔ Bombolette spray (deodoranti, schiuma da barba 
ecc..) sebbene infiammabili devono essere confe-
rite nel sacchetto raccolta dell’allumino.
✔✔ Le pentole non vanno conferite nell’indifferenzia-
to ma vanno portate nell’ecocentro.
✔✔ Le lampadine non a basso consumo si conferisco-
no nella raccolta del vetro mentre quelle a basso 
consumo devono essere consegnata all’ecocentro 
in quanto totalmente recuperabili. 
✔✔ I sacchi vuoti dei concimi usati in agricoltura de-
vono essere smaltiti presso i consorzi o cooperati-
ve agricole.
✔✔ Per quanto riguarda la raccolta degli olii esausti 
il servizio non è ancora partito. Sarà quindi nostra 
cura informare i cittadini sulla data esatta di par-
tenza di tale servizio.

raCComaNdazioNi 
✔✔ L’unico contenitore da utilizzare per la consegna 
giornaliera è quello grigio antirandagismo. Non è 
pertanto possibile conferire l’umido nel contenito-
re piccolo marrone.
✔✔ In linea generale le buste devono essere sempre 
conferite all’interno del contenitore grigio, questo 
perché solo così sarà possibile identificare l’utente 
che ha conferito. Laddove ciò non fosse possibile 
(solo nei casi in cui il volume dei rifiuti dovesse 
eccedere la capienza del contenitore di conferi-
mento) è possibile mettere le buste all’esterno del 
contenitore ma comunque accanto al contenitore 
grigio in modo da identificarne l’utenza.
✔✔ Al fine di aiutare gli operatori nella raccolta, ricor-
diamo ai cittadini il divieto di lasciare il conteni-
tore vuoto all’esterno dell’abitazione.

Venerdì 29 giugno, si è svolta nel piaz-
zale di Santa Teresa la manifestazione 
“importante è partecipare”, una serata 

all’insegna dello spettacolo e della solidarietà a fa-
vore delle zone terremotate dell’Emilia.

Durante la serata si sono esibite varie realtà mu-
sicali: Cimini Social Club, Nick Brass Ensemble 
(Banda F. Mascagna), il Maestro Augusto Loppi, 
La Banda del Baratto, Rideon, Mario “Bellagam-
ma”, Piero “Lo Beato”, Rolando. La serata è stata 
allietata dalla degustazione di piatti tipici, musica, 
bingo, occasioni di divertimento e dalla voglia di 
stare insieme per una giusta causa.

Grazie alla grande partecipazione e altrui-
smo del popolo caprolatto è stata raccolta una 
somma notevole, 5.366,00 euro,  che sarà inte-
gralmente devoluta ad un comune colpito dal 
sisma,  per il recupero di un bene architettoni-
co danneggiato dal terremoto. Naturalmente Vi 
aggiorneremo sia sulla scelta del Comune a cui 
verranno donati i soldi, sia sull’intervento di re-
cupero che verrà fatto.

 
Ringraziamo tutti quanti per aver contribuito

a rendere Caprarola protagonista 
di questo importante gesto di solidarietà.  

caprarola pEr l’EMilia

erogazione di acqua potabile controllata: una presso 
la località Paradisa, approvvigionata con acqua deri-
vante dall’acquedotto di Magliano basso con impian-
to dearsenificante, l’altra presso la fontana sorgiva 
sita in via Rosolino Pilo. 

Allo stato attuale, comunque, 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.

Questo perché la AUSL di Viterbo, nel richiede-
re alla Regione Lazio la riclassificazione dello stato 
di salute delle acque del Lago di Vico, ha sospeso il 
giudizio di idoneità delle acque provenienti appunto 
da detto bacino idrico, vietandone l’uso potabile nei 
Comuni di Caprarola e Ronciglione, in attesa di tale 
riclassificazione.

Infine è importantissimo porre nuovamente l’atten-
zione anche su tutte le azioni intraprese in quest’ulti-
mo anno dal Comune di Caprarola, a tutela dell’intero 
bacino del Lago di Vico.

In particolare a seguito dell’emanazione da par-
te della Regione Lazio della D.G.R. n. 218 del 
13.05.2011 - “Adozione della proposta di individua-
zione delle aree di salvaguardia delle captazioni su-
perficiali del Lago di Vico – Attuazione della D.G.R. 
n. 5817 del 14.12.1999”, è stato avviata e coordinata 
dal Comune di Caprarola, la redazione del Piano di 
Utilizzazione Agricola ( P.U.A. ) per tutti i terreni ri-
cadenti all’interno della caldera del Lago di Vico, con 
la preziosa ed autorevole collaborazione dell’Univer-
sità della Tuscia di Viterbo e la piena condivisione di 
intenti da parte delle Organizzazioni che rappresenta-
no gli agricoltori ed i produttori.

Questo risultato straordinario ed eccezionale per la 
nostra comunità, grazie anche alla disponibilità de-
gli agricoltori, raggiunto peraltro in tempi da record 
(unico esempio a livello nazionale e forse europeo, 
di coordinamento pubblico su attività di privati a sal-
vaguardia della salute pubblica e dell’ambiente), per-
metterà di dotare le aziende agricole interessate del 
cosiddetto PUA , che consentirà di effettuare tutte le 
varie lavorazioni agricole (comprese concimazioni, 
trattamenti fitosanitari, ecc.) nel pieno rispetto di tut-
te le prescrizioni imposte dalle normative in materia 
e dalla recentissima nuova ordinanza sindacale n. 44 
emessa il 16.05.2012.

Roberto Ricci Eugenio Stelliferi

continua da pag. 3

Questo lo stato di igiene e raccolta dei rifiuti prima 
dell’inizio della differenziata.
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L’area dei “Servizi al cittadino” del portale web del Comune di Caprarola permette la consultazione di 
informazioni utili ed offre servizi sulla base di esigenze concrete e quotidiane. Il risultato che ne deriva 
è la semplificazione della vita dei cittadini, in quanto molte informazioni e servizi che fino ad ora richie-

devano la presenza fisica della persona presso l’ufficio competente, possono ora essere ottenuti comodamente 
da casa. Non solo semplificazione, mediante la possibilità di stampare, comodamente da casa vostra, autocerti-
ficazioni e documenti, ma anche possibilità di controllare la propria posizione fiscale per capire se i pagamenti 
effettuati risultano registrati e/o si sta pagando il giusto. 

È un servizio che ci teniamo particolarmente a far conoscere ai cittadini perché permetterà loro di evitare di 
incorrere in spiacevoli sanzioni amministrative. Il fine ultimo dell’Ente Locale, infatti, è far sì che tutti possano 
contribuire alle entrate comunali pagando il giusto, non certo quello di comminare sanzioni ai propri cittadini.

Ci siamo accorti, infatti, che la maggior parte delle volte non c’è da parte del cittadino la volontà di eludere le 
tasse ma è solamente la mancanza di informazioni 
a determinare gli errori in cui il cittadino incorre e 
per i quali viene multato. Vi spiegheremo quindi 
come usare i servizi on-line con brevi istruzioni. 

È un servizio molto semplice ed intuitivo, quindi 
facile da usare. 

Innanzitutto  è necessario accedere al sito del Co-
mune di Caprarola: www.comune.caprarola.vt.it 
e nel menu in alto cliccate sulla voce: CITTADINO

Siete ora nell’area privata. Per poter usufruire dei 
servizi dovrete per prima cosa effettuare la Regi-
strazione. Dopo il primo accesso occorrerà sempli-
cemente inserire nome utente e password per en-
trare nell’area privata ed accedere a tutti i servizi 
on-line messi a disposizione. 

l’arEa DEi SErViZi al ciTTaDiNo NEl porTalE WEb alcuNi ESEMpi Di SErViZi uTili

Se il procedimento è andato a buon fine potrai accedere immediatamente a tutti i servizi messi a disposizione.
N.B. PreNdete Nota di UteNte e Password sCeLti PerChé Vi saraNNo riChiesti ad oGNi aCCesso.

Buona navigazione!

serVizi aNagrafiCi
✔✔ “sChede aNaGrafiChe” permette all’utente di prendere vi-
sione dei propri dati anagrafici: nome, dati di nascita, composizione 
familiare, luogo di abitazione, stato civile e molte altre specifiche in-
formazioni.
✔✔ “aUtoCertifiCazioNi” permette al cittadino di stampare cer-
tificazioni quali: Nascita, Residenza, Cittadinanza, Stato di famiglia, 
Matrimonio, Esistenza in vita, Godimento diritti politici.
✔✔ “PreNotazioNe CertifiCati” consente invece al cittadino 
di inoltrare la prenotazione per il rilascio di un certificato da utilizzare 
in tutti quei casi in cui non può ricorrere all’autocertificazione ed è 
obbligato a presentare un certificato.

serVizi elettorali
✔✔ Attraverso questo servizio è  possibile vedere i propri dati elettorali, rinnovare la tessera elettorale, ed effettua-
re la domanda di iscrizione all’albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio.

BollettazioNe aCQUedotto 
✔✔ Mostra al titolare dell’utenza la situazione delle bollette. La sezione sarà vuota per tutti coloro che non sono 
titolari di nessuna utenza. 

iCi/imU
✔✔ In questa sezione ciascun utente iscritto 
può calcolare il valore dell’imposta IMU 
che sarà chiamato a versare, visionare le 
date di scadenza e la situazione dei paga-
menti, stampare il modello F24 debitamen-
te compilato in modo automatico e prov-
vedere al pagamento di quanto dovuto.  
Con tale  meccanismo sarà economico, 
facile ed agevole conoscere l’importo da 
versare ed effettuare i pagamenti nei tempi 
e nei modi consentiti dalla legge in vigore.

pUNto 2
Per accedere 

alla registrazione 
è semplicissimo,

dopo aver cliccato
su cittadino,

basta utilizzare 
uno dei link 

messi a disposizione
a seconda 

della tua esigenza:

N.B. = questa procedura 
va effettuata 

solo la prima volta.
Successivamente 

potrai accedere inserendo 
utente e password 

pUNto 3
Ora dovrai inserire 

i tuoi dati anagrafici, 
tipo e numero 
di documento, 

utente e password 
a tua scelta 

ed infine 
un indirizzo email 

valido e
clicca su

registrati ora:

http://www.comune.caprarola.vt.it
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Comune di Caprarola
01032 - Via Filippo Nicolai 2

Tel (+39) 0761.64902 r.a.
Fax (+39) 0761.647865

ufficio anagrafe, Stato Civile e leva
 (+39) 0761.649031
 caprarola.anagrafe@comune.caprarola.vt.it 

ufficio di polizia municipale
  (+39) 0761.647202
 polizialoc.caprarola@tiscali.it 

ufficio di Segreteria e affari Generali - Cultura - Servizi Sociali
  (+39) 0761.649025
 caprarola.segreteria@comune.caprarola.vt.it 

ufficio Tecnico
 ll.pp. - manutenzioni - agricoltura - patrimonio
  (+39) 0761.649038
  ufficio.tecnico@comune.caprarola.vt.it 
 urbanistica - progettazione - assetto e uso del territorio  
   (+39) 0761.649043
 caprarola.edilizia@comune.caprarola.vt.it 

ufficio Tributi, Finanze e Servizi informatici
  (+39) 0761.649022
 caprarola.ragioneria@thunder.it

ritiro ingombranti - Servizio Gratuito
 (+39) 0761.649026 Borgna Eraldo
 (+39) 0761.649027 Petti Maria
 (+39) 320.4233825 Maurizio Scafa

Facebook
 comune di caprarola informa
 assessorato cultura Giovani caprarola
Sito internet
 www.comune.caprarola.vt.it

Numeri Utili
carabinieri caprarola .............................. (+39) 0761.646042 
ambulatorio Dr. Borgna Giacomo .............. (+39) 0761.645375
ambulatorio Dr. Bruziches Tommaso ......... (+39) 0761.647765
ambulatorio Dr. Fiore Michele .................. (+39) 0761.645364
ambulatorio Dr. Ricci Emilio ..................... (+39) 0761.647867
ambulatorio Dr. Sapori Enrico .................. (+39) 0761.645020 
ospedale di Belcolle - pronto Soccorso ..... (+39) 0761.339124 
ospedale di Ronciglione ...........................  (+39) 0761.651082 
prefettura ............................................... (+39) 0761.3361
Questura ................................................ (+39) 0761.3341
Vigili del Fuoco ........................................ (+39) 0761.29231 
Nucleo Sommozzatori di Viterbo ................  (+39) 0761.29231

Dal 19 maggio 2012 è possibile accedere ad 
una consulenza psicologica, gratuita.

La consulenza psicologica è uno spazio 
relazionale orientato alla definizione di problemi spe-
cifici, alla presa di decisioni, all’attraversamento di 
momenti di crisi; può articolarsi in un numero varia-
bile di incontri, in base alla domanda. A differenza 
di una psicoterapia, che dura molto più a lungo ed è 
trasformativa della personalità, la consulenza è cen-
trata su un solo problema ed offre sostegno all’interno 
del medesimo, rappresentando un valido strumento di 
riflessione ed aiuto.
Lo spazio è suddiviso in due momenti:

✔✔ CoNsULeNza PsiCoLoGiCa, aperto a tutti 
e tutte, per problematiche di vario tipo (per esem-
pio: genitorialità, crisi decisionale, problematiche 
riferite all’alimentazione, ansia o più in generale 
difficoltà legate alle relazioni o bisogni connessi 
alla volontà di comprendersi meglio);

✔✔ BeNessere di GeNere, aperto alle donne 
per aspetti legati alla salute di genere: gravidan-
za, menopausa e climaterio, violenza di genere, il 
tutto sempre attraverso una consulenza psicologi-
co-clinica. L’idea futura è quella di avviare gruppi 
per donne in menopausa, oppure per adolescenti 
o ancora corsi di preparazione alla nascita (coin-
volgendo ovviamente anche altre professioniste/i).

Si può accedere telefonando direttamente e prenden-
do appuntamento con la Dott.ssa Monia Marinelli 
(psicologa clinica, psicoterapeuta, gruppoanalista, 
esperta in psicodiagnosi) al numero 348-3920064;
Attivo presso il Comune di Caprarola (Ufficio Uma)
 

gli orari soNo
Ogni primo e terzo sabato del mese

CoNsULeNza PsiCoLoGiCa
dalle ore 9:00 alle 11:00

BeNessere di GeNere
dalle ore 11:00 alle ore 13:00

aTTiVo lo SporTEllo Di 
coNSulENZa pSicologica graTuiTa


