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Qualche settimana fa stavo pensando al fatto 
che quest’anno, per la prima volta da quando 
sono sindaco, per Natale avrei potuto scrive-

re ai miei concittadini un messaggio positivo. La crisi 
che ci attanaglia ormai da diversi anni, sembra avviarsi 
verso una seppur lenta soluzione; a Caprarola, siamo 
riusciti a realizzare diversi progetti importanti sia dal 
punto di vista economico che sociale; insomma c’erano 
tutti i presupposti per poter scrivere un messaggio di 
speranza. Anche quest’anno, invece, non posso esimer-
mi dal riflettere su fatti molto gravi. “Ci hanno tolto 
l’aria. Ma ora riprendiamoci la nostra vita” ha efficace-
mente titolato La Stampa all’indomani dagli attentati 
di Parigi. Il direttore Mario Calabresi, autore dell’edi-
toriale, ha sintetizzato molto bene in questo titolo la 
tragedia che sta vivendo tutto il mondo occidentale ma 
anche la necessità di non soccombere. Hanno iniziato, 
sostiene Calabresi, a ridurci gli spazi di movimento, 
quattordici anni fa con l’attacco alle torri gemelle. Da 
allora nessuno più ha più viaggiato in areo serenamen-
te. Poi “…ci hanno tolto, mese dopo mese, una città, 
una nazione, una destinazione turistica dalla carta geo-
grafica, rendendola mutilata e parziale”. Nella migliore 
delle ipotesi ce l’hanno fatta classificare come poten-
zialmente pericolosa e quindi non appetibile…. meglio 
rimanere a casa. “Aerei, metropolitane, treni, adesso i 
bar, le terrazze, i concerti e lo stadio. L’ossigeno conti-

nua a diminuire, l’atmosfera si fa soffocante”. Che fare 
quindi ? Continuare ad arretrare e a chiuderci sempre 
più nel nostro “cortile” e rinunciare a vivere o conti-
nuare come se nulla fosse successo?  Dobbiamo essere 
consapevoli della gravità della situazione ma anche del-
la necessità di riprenderci la nostra vita. Ci dobbiamo 
alzare e ricordare che non siamo soli ma che insieme 
a tutti gli altri europei siamo in 750 milioni. Non pos-
siamo  e non dobbiamo rinunciare a vivere e a lottare 
per il nostro futuro. Teniamo ben accese le “luci” della 
nostra millenaria cultura e non accettiamo di farcele 
spegnere da qualche fanatico terrorista. Dobbiamo di-
fendere con coraggio i nostri valori, le nostre conquiste 
e le nostre tradizioni senza demonizzare o calpestare 
quelle degli altri; denunciare con forza l’estremismo, il 
fanatismo e la follia religiosa; sforzarci di riuscire a di-
stinguere tra chi è pericoloso e che chi, come noi, è in 
pericolo; ed essere capaci di dialogare e includere.    

Chiudo condividendo con voi il messaggio finale di 
Mario Calabresi: “Ma soprattutto dobbiamo avere 
memoria: in un tempo in cui abbiamo paura di tutto, in 
cui ci sentiamo deboli e spaventati perché non abbiamo 
la sicurezza di un futuro di benessere, potrebbe aiutar-
ci ricordare che abbiamo sconfitto il nazismo e a casa 
nostra anche il terrorismo e che senza piegarci abbiamo 
ricominciato a vivere”.

Con l’auspicio che il Natale e il nuovo anno pos-
sano restituire a tutto il mondo e a tutti noi, almeno 
po’ della serenità che ci è stata tolta, auguro a tutti voi  
Buone Feste.

Il Sindaco
Eugenio Stelliferi

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

augurano a tutta la cittadinanza 

un Buon Natale e un sereno Nuovo Anno.

CAPRAROLA, DICEMBRE 2015

RIPRENDIAMO LA NOSTRA VITA
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La scorsa Estate  il “Piano di controllo nume-
rico del cinghiale nella Riserva Naturale del 
Lago di Vico” ha finalmente completato il 

suo iter autorizzativo, un lungo lavoro iniziato nell’au-
tunno 2012 con la convocazione da parte del Comune 
di Caprarola della prima conferenza dei servizi che ha 
visto il coinvolgimento di tutti gli enti ed associazio-
ni presenti sul territorio e la successiva identificazione 
dell’Ente Parco come unico soggetto titolato alla pre-
sentazione del Piano.

 Successivamente alla sua approvazione, allo scopo 
di rendere tale piano operativo, sono stati pubblicati 
dei bandi e attivati dei corsi di formazione per “coadiu-
vanti al controllo numerico del cinghiale” il cui risul-
tato finale è stato l’abilitazione di squadre addette alle 
operazioni di cattura ed abbattimento, che potranno 
operare a breve.

 A perfezionamento dell’intero lavoro,  prendendo 
spunto da altre Regioni con più esperienza in questa 
tematica, è stato inoltre deciso di avviare i lavori per 
la realizzazione di una struttura comunale (mattatoio) 
che permetterà la gestione in loco dei capi oggetto del 
prelievo, ottimizzando l’intero processo.

Ad oggi la Riserva Naturale del Lago di Vico è stata 
quindi dotata di uno strumento fino ad ora assente il 
quale avrà una durata minima quinquennale e servirà 
a gestire in maniera razionale la  popolazione  di una 
specie che, in assenza di predatori naturali, è destinata 
ad una continua crescita e che, per questo motivo, pro-
voca ingenti danni non solo all’agricoltura ma anche 
all’intero ecosistema. 

Assessore Agricoltura e Ambiente 
Roberto Ricci

PIANO DI CONTROLLO NUMERICO  
DEL CINGHIALE

Il Comune di Caprarola è entrato a far parte del-
la rete di sportelli InformaGiovani: un servizio 
gratuito a disposizione di tutti i ragazzi dai 18 ai 

35 anni che volessero cogliere le opportunità esistenti a 
livello nazionale e internazionale in ambito lavorativo 
o formativo.

Lo sportello, collocato al primo piano del Palazzo 
della Cultura, offre informazioni relative a stage e for-
mazione, vacanze e turismo, servizio civile, opportu-
nità di borse di studio e attività promosse dall’Unio-
ne Europea. Federica, il nostro operatore, fornirà nei 
giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00 
tutte le informazioni utili per costruire brillanti percor-
si formativi e professionali.

Durante l’evento ufficiale di inaugurazione ho avuto 
il piacere di premiare un’eccellenza emergente del no-
stro territorio: Andrea Saccà e il suo innovativo pro-
getto di promozione MyTuscia.

Nei prossimi mesi il progetto è destinato ad arric-
chirsi di nuovi servizi ed eventi che estenderanno le po-
tenzialità della rete InformaGiovani 8+. 

Assessore alla Cultura
Simone Olmati

INFORMAGIOVANI 
UNA RISORSA PER IL TERRITORIO

lo scultore Ottavio Chiossi 
per aver realizzato e donato 
all’Istituto Comprensivo 
Roberto Marchini la 
bellissima scultura che 
vedete raffigurata.

RINGRAZIAMO...
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Finalmente possiamo comunicare che l’ambi-
zioso progetto che prende il nome di Palaz-
zo della Cultura è ultimato, l’edificio è stato 

interamente finanziato da fondi europei, frutto di un 
impegno incessante, se si pensa che i primi lavori sono 
iniziati nell’estate 2014.

Ve lo vogliamo presentare, sperando che possa es-
sere un punto di incontro, scambio, condivisione e ri-
flessione per i caprolatti e non di tutte le età, perché in 
un’epoca in cui vengono distrutti proprio i luoghi di 
aggregazione con attacchi vili che vogliono farci innal-
zare barriere, annichilire e rifugiarci nella paura, noi 
ribadiamo il diritto alla vita, alla conoscenza, all’edu-
cazione e alla partecipazione come unici mezzi per con-
trastare qualsiasi forma di violenza.

Il Palazzo della Cultura, ecco cosa offre:
Al primo piano è stato da poco ultimato un moder-

nissimo centro turistico, un centro visite che non vuo-
le essere un semplice ufficio turistico, ma un punto di 
partenza per organizzare dei funzionali e strutturati 
percorsi turistici, con il fine di “creare sistema” ovvero,  
favorire la trasmissione delle informazioni al turista,  
renderlo consapevole delle potenzialità del territorio,  
stimolarne la voglia di conoscenza, nonché indirizzar-
lo alla scoperta del territorio e delle sue caratteristiche 
e peculiarità. Il centro visite nella sua tipicità diventa 
esso stesso una fonte di attrazione turistica per le scola-
resche e per i visitatori italiani e stranieri, luogo di pre-
notazione, informazione, divulgazione e orientamento. 

Il centro visite è servito da una connessione internet 
che verrà concessa ad uso gratuito e libero a tutti i vi-
sitatori. Sono state stampate mappe sia in italiano, che 
in inglese, francese tedesco e cinese. Ma l’innovazione 
di tale centro deriva sicuramente dalla caratteristica 
di essere un centro multimediale ed interattivo: avrete 

sicuramente notato che nel territorio comunale sono 
stati installati dei pannelli informativi con una breve 
descrizione del monumento o dell’opera che si sta am-
mirando. Nel pannello vi è inserito un codice QR, ossia 
una sorta di codice a barre utilizzato per memorizza-
re informazioni che possono essere lette da un tablet 
o uno smartphone. Questo permetterà al visitatore di 
potersi collegare con il proprio cellulare e tramite una 
semplice applicazione gratuita, scaricare tutte le infor-
mazioni relative al monumento che sta osservando. 

L’ufficio verrà anche dotato di 25 tablet con funzioni 
di audioguide che i turisti potranno noleggiare e grazie 
ai quali saranno guidati in un percorso non convenzio-
nale, comprendente anche zone del nostro territorio 
che spesso non vengono visitate. 

Vogliamo che i turisti siano invogliati a vedere le bel-
lezze dei nostri borghi e le ricchezze naturalistiche delle 
nostre terre. Il Palazzo Farnese deve divenire grande 
attrattore turistico di un insieme di altre bellezze, non 
meno importanti. 

Nel costruire tale spazio abbiamo pensato a come 
apprendono oggi i giovani, all’importanza che internet 
riveste nella loro vita e nella loro educazione e forma-

SPECIALE PALAZZO DELLA CULTURA

www.vis i tcaprarola . i t



Informazione a cura della Giunta Comunale

CAPRAROLA, DICEMBRE 2015
www.comune.caprarola.vt.it

4

zione. Ma queste innovazioni se da una parte ci avvici-
nano virtualmente a tutto il mondo, superando barrie-
re e distanze geografiche ed immergendoci in un mare 
magnum di informazione e conoscenza, dall’altra parte 
rendono ancora più necessaria la presenza fisica di luo-
ghi e di istituzioni che, come il Palazzetto della cultu-
ra, possano svolgere il ruolo non solo di supporto e di 
orientamento per la ricerca, ma anche di aggregazione 
e di incontro fra le persone. 

Se non vogliamo trasformare le nostre città in anoni-
mi non-luoghi, non dobbiamo mai stancarci di mostra-
re la presenza  sul territorio delle istituzioni che ne rap-
presentino concretamente l’identità civica e nelle quali 
i cittadini possano continuare a riconoscersi come parti 
di una stessa comunità. È questo il modo per mantene-
re vivo quel capitale umano che costituisce la premessa 
indispensabile per ogni prospettiva di sviluppo anche 
in campo economico.

Questo centro, però, non è stato pensato solo per i 
giovani. Vogliamo infatti che diventi il fulcro dell’in-
contro intergenerazionale, un luogo dove si possano 
scambiare i saperi e le tradizioni di un tempo.

Il secondo piano è un funzionale, innovativo e alta-
mente informatizzato centro giovanile che ospita al suo 
interno una biblioteca multimediale e cartacea, un’aula 
cinema in grado di accogliere fino a 72 persone, un’au-
la multimediale con 20 computer connessi ad internet, 

spazi per laboratori, un ufficio turistico, un’area espo-
sitiva riguardante la flora e la fauna della Riserva Na-
turale del Lago di Vico, un  ecomuseo  costituito da 
diorami all’interno dei quali vi sono collocate fedeli ri-
produzioni dell’ambiente naturalistico della riserva, del 
ciclo vitale degli animali e delle piante. Tutta la strut-
tura è servita da una connessione wi-fi libera gratuita e 
disponibile e vi è un ambiente esterno dedicato al relax 
e alla socializzazione. È uno spazio che Caprarola non 
ha mai avuto e che, speriamo, possa:
➡➡ stimolare l’accrescimento della cultura e lo sviluppo 
di idee e competenze;
➡➡ diventare luogo di scambio di saperi ed esperienze;
➡➡ stimolare la voglia di stare insieme, confrontarsi, 
condividere e partecipare. 

Inoltre l’edificio ospita già una palestra che grazie 
a questo finanziamento è stata ulteriormente moder-
nizzata con il completo rifacimento e ripristino dell’ 
impianto idrico sanitario e di riscaldamento, il rifaci-
mento e la messa a norma dell’impianto elettrico e il 
rifacimento di intonaco e tinteggiatura.  

Nella palestra è già partito un corso di ginnastica 
dolce per anziani che sta registrando una ricca parte-
cipazione. Il palazzetto si completa con l’ultimazione, 
che avverrà a brevissimo, di una sala insonorizzata di  
registrazione e di una sala prove per band musicali gra-
zie all’approvazione del progetto “Comunità giovani-
li team young”  per il cui finanziamento siamo stati i 
vincitori con un punteggio più alto tra tutti i comuni 
partecipanti per la qualità della proposta presentata.

L’augurio è che questo luogo si animi ora di persone 
e che possa contribuire ad un futuro di progresso civile 
e di prosperità per tutta la nostra comunità.

ORARI PALAZZO DELLA CULTURA
Tutti i giorni 09:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00
Domenica 09:00 - 13:00

Un ringraziamento particolare al gruppo di volontari che 
mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze 
affinché la struttura possa essere fruibile da tutta la 
popolazione.
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Sono partiti i lavori di recupero e ristrutturazione 
dell’ex cinema che verrà adibito a teatro comuna-
le, grazie ad un finanziamento di 368.500,00 euro 
che, insieme ad un altro ottenuto da noi preceden-
temente, raggiunge la somma complessiva di circa 
600.000,00 euro.

Appaltati i lavori per il completamento della pavi-
mentazione, rete fognaria e predisposizione di con-
dotto per il gas da via Garibaldi fino all’incrocio con 
la chiesa di Sant’Anna.

Appaltati i lavori per il rifacimento della pavimenta-
zione in tutta la via Sant’Egidio.

Campo sportivo. Ultimati i lavori per la sistemazio-
ne degli spogliatoi. Nel 2016 continueremo con l’im-
pianto elettrico e l’illuminazione del campo.

Loculi. Approvato il progetto per la costruzione di 
88 loculi presso il nuovo cimitero e 50 cellette ossa-
rio. I lavori inizieranno a breve. 

Scuole. Ottenuto un finanziamento di 150.000,00 
euro per la messa in sicurezza degli spazi sportivi co-
munali. Approvato il progetto ed ottenuto il finan-
ziamento di 52.500,00 euro per la realizzazione di 
un ascensore presso l’Istituto Comprensivo Roberto 
Marchini, così da completare l’abbattimento delle 
barriere architettoniche su tutto l’Istituto. Continua 
la sostituzione e l’ammodernamento dei banchi e se-
die della scuola primaria. Alle due aule rinnovate lo 
scorso anno, a gennaio si aggiungerà la terza.

Ottenuto dal MIUR un finanziamento, unico nella 
regione Lazio, per 46.500,00 euro per adeguamento 
impianto elettrico e connessione via cavo ad internet 
nelle classi.

A gennaio 2016 partiranno i lavori per realizzare 
presso la Scuola Materna di Caprarola un giardino 
d’inverno. Verrà realizzata all’esterno delle attuali 
classi, una tettoia lunga 50 metri e larga 4 con una 
pavimentazione antitrauma per uno spazio a misura 
di bambino, rispettando le esigenze dei piccoli non-
ché dell’ambiente circostante. 

Assessore Lavori Pubblici
Donato Brunetti

LAVORI PUBBLICI
EX CINEMA - Prima e dopo inizio lavori 

Simulazione dei nuovi interni
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È stato portato a completamento, con la colla-
borazione dell’Università di Brescia, l’istituto 
Superiore di Sanità e la ASL di Viterbo, l’im-

pianto di chiariflocculazione delle acque, primo ed uni-
co in Italia per acquedotti costruiti in paesi di piccole 
dimensioni.

Con questo nuovo impianto risolveremo definitiva-
mente non solo il problema arsenico ma anche quello 
della presenza algale. 

Infatti anche se la ASL continua a non rilasciare il 
giudizio di idoneità sulle acque, perché l’Italia non ha 
ancora recepito la specifica direttiva europea, attraver-
so questo impianto si riuscirà ad intercettare la totalità 
della presenza algale. Terminata la fase di monitorag-
gio e verificato che l’impianto principale confermi i ri-
sultati positivi dell’impianto pilota, potremmo, di con-
certo con la ASL di Viterbo, revocare definitivamente 
l’ordinanza di non potabilità legata al consumo delle 
acque captate dal lago di Vico, che comunque è bene 
ricordarlo, non hanno mai evidenziato rischi per la sa-
lute  dei cittadini, come certificato periodicamente dalle 
analisi dell’Istituto Superiore di Sanità.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE
ACQUA PUBBLICA

Come nel Canto di Natale di Charles Dickens, 
ogni anno il mese di dicembre porta inevita-
bilmente con sé un vortice di emozioni con-

trastanti. I ricordi felici dei Natali che furono si me-
scolano per tutti alle speranze e alle preoccupazioni 
del futuro. Il presente, però, in questo caso preoccupa 
ancor di più con il suo carico quotidiano di storie di-
speranti dal mondo. La fortuna che tutti noi abbiamo 
nel vivere in un angolo fortunato del pianeta, però, do-
vrebbe concederci almeno il lusso di una domanda: e se 
queste immagini di guerre infinite, di rifugiati che do-
mandano accoglienza, di ecosistemi che chiedono final-
mente rispetto, fossero il nostro “fantasma del Natale 
futuro” venuto a presentarci il conto? Se fossimo noi i 
primi responsabili di questo disastro?

In tempo di Natale e di Giubileo è Papa Francesco 
che ci invita a fare ammenda rispettando l’ambiente, 
accogliendo lo straniero e mettendoci umilmente al ser-
vizio del prossimo. Solo in questo modo i fantasmi dei 
Natali futuri saranno meno spaventosi e più ricchi di 
speranze.

Assessore alla Cultura
Simone Olmati

I FANTASMI DEL NATALE

Si informa la cittadinanza che è in 
distribuzione gratuitamente presso 
il gabbiotto nell’atrio comunale il 
Calendario 2016 per la raccolta 
differenziata.

Il nostro Comune è risultato vincitore di due 
bandi della provincia di Viterbo per l’incentiva-
zione della raccolta differenziata nel territorio 

provinciale, aggiudicandosi un finanziamento di oltre  
90.000,00 euro.

Uno dei due permetterà di completare e rendere an-
cora più funzionale il nostro Ecocentro, curare e siste-
mare l’ambiente esterno, migliorandolo dal punto di vi-
sta sanitario ed igienico, e procedere all’acquisto di due 
nuovi compattatori e di uno scarrabile per ramaglie e 
biomasse. Il tutto in un’ottica che si prefigge l’ottimiz-
zazione e la razionalizzazione degli spazi, dato che il 
rifiuto compattato occupa uno spazio minore, con un 
risparmio volumetrico che può arrivare anche all’80%, 
oltre all’abbattimento dei costi di trasporto con conse-
guente riduzione delle emissioni di inquinanti nell’aria 
e del numero di svuotamenti necessari

L’altro prevede l’attivazione di 2 azioni, entrambe fi-
nalizzate a migliorare ed incentivare ed estendere l’area 
di raccolta differenziata attraverso interventi mirati e 
specifici, orientati verso particolari categorie di utenti. 
Nello specifico prevede l’acquisto di una strumentazio-
ne necessaria a pesare il volume di rifiuto indifferenzia-
to prodotto dalle attività commerciali e una premialità  
per gli esercizi che ridurranno nel tempo tale valore di 
indifferenziato, premialità che si tradurrà in un decre-
mento della tariffa dei rifiuti, disincentivando la produ-
zione di rifiuto indifferenziato.

DIFFERENZIATA
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Il 25 Novembre è stata celebrata la giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne istituita 
dall’Onu nel 1999. Il femminicidio in Italia regi-

stra numeri imbarazzanti, con un drammatico bolletti-
no di guerra che non accenna a ridursi. 

Solo nel nostro paese, tra il 2000 e il 2012, sono state 
uccise complessivamente oltre 2.200 donne, di queste il 
75% nell’ambito familiare o di relazioni affettive. Nel 
2015 la media si conferma tristemente in una violenza 
ogni 72 ore. 

Vogliamo allora utilizzare questo piccolo spazio di 
Comune Informa per riportare l’attenzione su questo 
tema ed abbiamo scelto di farlo omaggiando tre me-
ravigliose donne caprolatte che, in diversi campi, nella 
musica, nello sport e nella moda, rendono grande il no-
stro paese. 

I loro successi, la passione con la quale affrontano le 
sfide di ogni giorno con ottimismo e dinamicità sono 
un esempio che ci inorgoglisce. 

La nostra concittadina Alessandra Pasquali è la can-
tante del gruppo musicale Gen Verde, international 
performing arts group, una band tutta al femminile 
composta da 21 artiste di 13 paesi i cui punti di for-
za  sono talento, internazionalità, ricchezza culturale, 
contaminazione delle sonorità, sperimentazione artisti-
ca. Da poco reduce da una tournée in Inghilterra che 
la porterà da gennaio in Cina, Alessandra è diventata 
protagonista attiva di questo gruppo musicale che at-
traverso ogni tipo di musica, (Rock, Rap, etnica, popo-
lare ecc.), accompagnata da testi bellissimi nelle diverse 
lingue della terra (italiano, inglese, coreano, brasiliano 
ecc.) porta in giro nel mondo messaggi positivi fondati 
sulla pace l’amore, la solidarietà e il rispetto per la na-
tura  

A PROPOSITO DI DONNE

Benedetta Bruzziches è la stilista che rende Caprarola 
famosa nel mondo.  Le sue borse sono delle opere d’ar-
te che nascono per recuperare un know how artigiana-
le secolare che altrimenti andrebbe perso.  Da qualche 
anno infatti si è imbarcata in una impresa ambiziosa: 
coinvolgere molti artigiani di Caprarola nella produ-
zione delle sue borse, dando vita a una sorta di labora-
torio diffuso in cui recuperare le lavorazioni manuali 
più antiche. Ha dimostrato che i valori di comunità e 
territorio sono fondamentali perché rappresentano la 
risorsa più importante e preziosa che possediamo. 

Emanuela Marchini è una giovanissima campiones-
sa di nuoto, gareggia da sempre e, da sempre, vince. 
Ha 9 vittorie a livello regionale conquistate in tre di-
verse competizioni, tutte medaglie d’oro, ovviamente. 
Vince l’oro anche nei 100 farfalla. Nelle nazionali si è 
aggiudicata il bronzo nei 400 stile. Ma la cosa forse più 
importante, più di una medaglia o dei riconoscimenti 
ricevuti, è la passione e la gioia che prova Manu quan-
do nuota. Esempio di sportività, dedizione ed impegno, 
con la sua allegria contagiosa e la sua gioia di vivere ci 
dimostra tutti i giorni l’insegnamento più importante, 
ossia che i limiti esistono solo per essere superati.

Grazie allora ad Alessandra, Emanuela e Benedetta.  
A voi e a tutte le donne, forza ragazze!




