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ari concittadini,				
sono lieto di condividere con voi una serie di
successi che mi rendono orgoglioso di rappresentare questo paese.
Come saprete il 23 marzo scorso Caprarola è stata protagonista di una delle puntate della trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”, in onda su Rai3 ogni domenica.
Caprarola è stato l’unico borgo scelto per rappresentare
il Lazio.
Nel minuto messo a disposizione dal contest “vota il
Borgo più bello d’Italia”, Caprarola ha scelto di presentarsi coniugando la tradizione, rappresentata dal Corteo Storico che faceva da sfondo in bellissimi abiti rinascimentali,
con la modernità, grazie alla presenza della compagnia “Li
Focò”.
La compagnia teatrale ha improvvisato un divertente sketch in Caprolatto per presentare in modo ironico le
bellezze artistiche, architettoniche, naturali e perché no,
culinarie di Caprarola, culminato con l’appello al voto,
“perché votare Caprarola?”
“Perché ci sono le nocciole più buone e le ragazze più
belle, se non l’avete mai vista dovete assolutamente venire

le
specia a
acqu ti
e rifiu

Il Sindaco
&
l’Amministrazione
Comunale
augurano a tutta
la cittadinanza una
Buona Pasqua!
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e se poi la vedete... non la scordate più!”
La proclamazione del Borgo più bello d’Italia avverrà
il 20 Aprile con una puntata speciale dedicata al Borgo
vincitore.
Ci auguriamo che sia proprio Caprarola protagonista
dell’ultima puntata. Se così non fosse, sarà stato comunque un enorme successo per un piccolo Comune come il
nostro, che sta cercando in tutti i modi di emergere e di
trasformarsi in un’eccellenza, essere presente in una trasmissione molto nota, in onda sui canali nazionali, con un
target specifico di amanti dei viaggi.
Naturalmente è sì importante attrarre l’attenzione degli
amanti delle bellezze artistiche, naturalistiche culturali ed
enogastronomiche nel nostro territorio, visto che ne abbiamo le potenzialità, ma allo stesso tempo è essenziale
creare una cultura dell’accoglienza e strutturare un’offerta
turistica adeguata ed integrata.
Caprarola 2020 è la risposta a questa sfida. Parliamo di
un ambizioso progetto pensato per creare un sistema turistico adeguato a dare una risposta all’incremento di flusso
turistico provocato dalle azioni di promozione territoriali
messe in atto dall’Amministrazione, delle quali la partecipazione al contest è stata solo una delle tante.
L’Amministrazione non ha la pretesa di conoscere la ricetta adeguata per dare una soluzione unica alle molteplici sfaccettature che hanno reso negli anni Caprarola solo
“il luogo che ospita il Palazzo Farnese” ma intende dare
un’indicazione di come può trasformarsi nel “bel Borgo
arricchito dal Palazzo Farnese”.
Non più una tappa dei percorsi turistici ma una vera e
propria meta di viaggio.
Come attuare questa trasformazione non ha una singola
soluzione ma sarà l’esito di un processo, frutto di un insieme integrato di azioni che richiedono idee e nuovi stimoli.
Terreno fertile di nuove idee sono i giovani ed è a loro,
quindi, che l’Amministrazione si è rivolta per definire e
realizzare insieme quello che sarà Caprarola nel 2020.
Le proposte, l’entusiasmo e la voglia di fare dei nostri
giovani sono indispensabili ma non sono sufficienti a garantire la loro realizzazione. Servono infatti fondi, risorse
e strumenti adeguati a garantire la realizzazione di un progetto ambizioso come è quello che abbiamo in mente.

della Commissione Europea per la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, che definisce gli obiettivi delle politiche per l’Unione e che al suo interno comprende, tra gli
altri, anche Europa Creativa.
Il nuovo programma finanziario pluriennale sosterrà il
futuro dell’UE con un importo totale di 960 miliardi di
euro.
È necessario, anzi è indispensabile, intercettare tali fondi, saperli acquisire ed utilizzarli in modo che attivino un
meccanismo virtuoso che rimetta in moto un’economia,
preparando Caprarola a diventare il fiore all’occhiello del
turismo nazionale ed internazionale.
Il Sindaco
Eugenio Stelliferi

lavori pubblici - scuola

C

on gli interventi effettuati dall’amministrazione
comunale in questi ultimi mesi nell’I.C. “R.
Marchini” abbiamo raggiunto l’obiettivo di
innovare la nostra scuola aumentando gli ambienti digitali,
consentendo alle Istituzioni Scolastiche di adottare
metodologie didattiche innovative basate sulle ICT con
l’obiettivo di semplificare le relazioni con le famiglie.
Sono stati effettuati poi i lavori per la messa in sicurezza
della struttura, adeguandone l’impianto elettrico e
dotandola di un impianto antincendio di cui era totalmente
sprovvista.
Procedono inoltre i lavori per l’ultimazione del
Palazzetto della Cultura, un ambizioso progetto culturale
che prevede al suo interno, tra l’altro, una biblioteca
multimediale, una sala video, un’aula di informatica ed
una sala musicale attrezzata.
Stiamo per iniziare l’installazione di altri 2 impianti
fotovoltaici da 9,36 kw ciascuno, finanziati al 100% da
Fondi del Ministero dell’Ambiente. Siamo l’unico Comune della Regione Lazio ad aver vinto il bando ministeriale.
I pannelli saranno collocati sempre sul tetto dell’Istituto
Comprensivo e genereranno energia per il plesso scolastico
e per tutti gli edifici comunali, contribuendo ulteriormente
al risparmio energetico nonché ad una riduzione complessiva dei costi. Sono finanziate nel progetto e si svolgeranno nel prossimo mese di maggio anche attività didattiche
formative per gli alunni e i docenti con la finalità di sensibilizzare gli studenti e le famiglie sui temi del risparmio
energetico e della diffusione delle fonti rinnovabili.

Da qui il motivo dell’incontro con l’On. Silvia Costa,
europarlamentare membro della commissione CULT, tra
i relatori e promotori del programma Europa Creativa,
un programma che ha per oggetto cultura, creatività e audiovisivo con un budget di 1,462 miliardi, con un trend in
crescita del 9% rispetto al settennio precedente e con un
focus specifico incentrato sulla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico.
Caprarola 2020 si inserisce quindi in un ben più ampio
progetto della Unione Europea, Europa 2020, la strategia

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Donato Brunetti
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L’Amministrazione comunale incontra i giovani

I

l 20 marzo più di 40 giovani di Caprarola hanno
accolto l’invito dell’amministrazione comunale e si
sono incontrati con il Sindaco presso la sala consiliare. Un evento memorabile per il nostro paese. Tanti
giovani pronti a mettere in gioco le proprie competenze, a
rendersi protagonisti del loro e del nostro futuro attraverso
le loro idee. Nel corso dell’incontro sono state presentate
le varie opportunità rivolte ai giovani dalla Regione Lazio
che elenchiamo brevemente:

NEW BOOK: per chi intende creare e diffondere contenuti innovativi;
FINANZIAMENTI START UP: per tutti coloro che
invece vogliono fare impresa.
Al termine della presentazione delle varie opportunità il
Sindaco ha esposto l’ambizioso progetto Caprarola 2020
chiedendo ai giovani di trovare all’interno di questo grande piano di valorizzazione un loro spazio e uno spunto per
proporre nuove idee. Vi starete chiedendo cos’è concretamente Caprarola 2020.

TORNO SUBITO: consente ai giovani di formarsi
fuori dalla Regione, in Italia e all’Estero, presso un
partner dal loro prescelto per un periodo fino ad 8 mesi
per poi tornare a rendere, presso il territorio di origine,
quanto hanno appreso durante l’esperienza formativa.
Valido per tutti gli studenti universitari o laureati, italiani e stranieri, residenti e/o domiciliati nel Lazio da
almeno 6 mesi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni
compiuti.

È una sorta di meta da raggiungere che necessita di idee
creative, dedizione e senso di appartenenza, nonché voglia
di mettersi in gioco e di rendersi protagonisti degli importanti processi di trasformazione che si intende mettere in
atto per sfruttare al meglio tutte le enormi potenzialità del
nostro paese.

GARANZIA GIOVANI: intervento che prevede l’attivazione di percorsi di accompagnamento alla ricerca di
occupazione. Valido per giovani dai 15 ai 29 anni.

L’invito era pertanto a collaborare e a creare un grande
gruppo di lavoro finalizzato a concretizzare quelle che
attualmente sono idee che compongono una visione di
quello che Caprarola potrà concretamente diventare da qui
a sei anni.

TIROCINI MAI PIÙ GRATIS MAI PIÙ FINTI: i
tirocini dovranno essere retribuiti con almeno 400 euro
di indennità ed avranno una durata massima stabilita
per categoria.

Il Sindaco ha predisposto un indirizzo mail per inviare
materiale informativo e per creare una rete di collaborazione, dare risposte e accogliere idee nuove.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO, ALTA FORMAZIONE E RICERCA: consente di studiare lavorando. Si basa sul principio dell’acquisizione di crediti
formativi attraverso il lavoro qualificato.

Per chi volesse ricevere le informazioni sull’incontro ed eventuali successive comunicazioni, o avere un
contatto diretto con l’Amministrazione in merito a
Caprarola 2020 può inviare una mail all’indirizzo

STAFFETTA GENERAZIONALE: chi va in pensione entro i tre anni potrà passare volontariamente all’orario parziale e diventare tutor di un giovane che potrà
essere assunto con un contratto di apprendistato quando l’adulto andrà in pensione.

caprarola2020@gmail.com

Sono state inoltre presentate le possibilità di finanziamento per tutti coloro che intendono realizzare qualcosa di innovativo o vogliono fare impresa:
APP ON: un’opportunità per i programmatori elettronici capaci di creare applicazioni;
CULTURA FUTURA: per tutti coloro che vogliono
creare applicativi volti alla valorizzazione del territorio, della cultura e dell’arte;
3
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Speciale Acqua
SCONGIURATO IL PROBLEMA ARSENICO - Permane l’ordinanza di non potabilità
Situazione delle acque - aggiornamento

P

sapevi
che…

ubblichiamo il giudizio di idoneità d’uso dell’acqua destinata al consumo umano, emessa dalla
Ausl di Viterbo sulla base delle analisi effettuate
su alcuni campioni di acqua destinata al consumo umano,
prelevati nel nostro Comune. (vedi pagina di fianco).
Come si può leggere dalla nota dell’Ausl di Viterbo, l’ordinanza di non potabilità non può comunque essere revocata fino a quando non sarà emesso il giudizio di idoneità
all’uso dell’acqua captata dal Lago di Vico.
La Ausl sottolinea nel documento allegato che le analisi
fisico-organolettiche, chimiche e microbiologiche eseguite
su campioni di acqua prelevati nel nostro comune sono conformi ai parametri previsti dalle normative vigenti. L’impianto di dearsenificazione (sito in località Monte Tosto),
ha pertanto svolto correttamente la sua funzione, eliminando il problema arsenico.

L’Italia è il paese
europeo dove si acquista
più acqua in bottiglia e
il terzo al mondo
(ci battono gli
abitanti di Emirati
Arabi e Messico)
(dati Rapporto Beverfood; 2009-2010)

C

onsumiamo ogni anno circa 12.5 miliardi di
litri d’acqua in bottiglia che producono circa
200.000 tonnellate di rifiuti plastici con un consumo di 693 mila tonnellate di petrolio. Si stima che circolino circa 300.000 tir all’anno per il solo trasporto delle
acque minerali che provocano l’emissione di tonnellate di
CO2 in atmosfera.
Utilizzando invece l’acqua minerale erogata dalle “casette” dell’acqua presenti nel tuo paese puoi:

Perché quindi non possiamo togliere l’ordinanza di
non potabilità?
Ci ritroviamo, nostro malgrado, nella medesima situazione di stallo della quale abbiamo già esposta in un’altra uscita di Comune Informa. In Italia non è stata ancora recepita
la direttiva Europea che stabilisce i limiti massimi consentiti
di presenza di cellule algali e di eventuali tossine da esse
rilasciate nelle acque destinate al consumo umano.
Nel caso di specie, essendo le nostre acque captate dal
Lago di Vico che evidenzia una presenza di alga rossa, la
Ausl competente di Viterbo, in assenza di limiti stabiliti da
una specifica norma, non rilascia il giudizio di idoneità delle
acque interessate, per il principio di massima precauzione.

✔✔ risparmiare sul bilancio familiare. Una famiglia italiana di 3/4 persone consuma mediamente 20/30 litri di
acqua a settimana, spendendo circa 3/5 euro che in un
anno comportano una spesa di 150/300 euro. Una famiglia di 4 persone, prendendo l’acqua nelle “casette”,
può risparmiare fino a 300 euro l’anno;
✔✔ bere acqua microfiltrata con caratteristiche organolettiche paragonabili se non addirittura superiori a quelle
delle acque imbottigliate;
✔✔ ridurre le emissioni di CO2 per l’assenza di tir sulle
strade. Questa è infatti un’acqua a km zero!
✔✔ contribuire al risparmio di una risorsa preziosa, limitata ed esauribile, utilizzando fonti naturali minerali di
cui l’Italia e ricchissima;
✔✔ ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti, risparmiando circa 800 bottiglie di plastica all’anno;

Il Sindaco Stelliferi ha fatto presentare un’interrogazione parlamentare per responsabilizzare il Governo, in particolare i Ministri di Ambiente e Salute, al fine di sbloccare
tale immobilismo, manifestando la necessità di disporre al
più presto di un riferimento nazionale che colmi tale lacuna legislativa. In questo modo paesi come Caprarola, che
rientrerebbero nei valori ammessi qualora la direttiva fosse
recepita, potrebbero ritirare le ordinanza di non potabilità.
A seguito di tale interrogazione parlamentare ci auguriamo che i Ministri siano solerti nell’adozione di tale atto che
è importante per molti paesi italiani che, come Caprarola, si
approvvigionano di acqua da bacini naturali per la fornitura
destinata al consumo umano.

Quindi!
Più risparmio per le famiglie, meno plastica prodotta e
da smaltire, meno tir per strada per trasportare bottiglie,
meno danni all’ambiente in termini di emissioni di CO2.
E la natura ti ringrazia!

L’Amministrazione Comunale sta predisponendo il nuovo regolamento comunale sul Servizio Idrico Integrato. Nel prossimo
numero troverete tutte le informazioni e dettagli su come intendiamo procedere nel gestire il servizio nei prossimi anni.
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speciale rifiuti

Inaugurato il nuovo sistema
telefonico comunale

on determinazione della Regione Lazio n.
G00761 del 22/10/13 è stato disposto un incremento della tariffa per il conferimento del rifiuto
indifferenziato che va in discarica di 23 euro la tonnellata.
A partire dal 1 gennaio 2014 infatti, i CSS, ovvero i
rifiuti trattati destinati allo smaltimento attraverso i termovalorizzatori, verranno trasportati obbligatoriamente dal
centro di raccolta di Viterbo a Colleferro come più volte
anticipato nelle varie riunioni e incontri con la popolazione. Tale operazione comporta per i Comuni un costo di
euro 23 la tonnellata. Introdurre un efficiente sistema di
raccolta differenziata ci ha permesso di risparmiare non
poco visto che:

bbiamo completato l’installazione di un nuovo
sistema telefonico denominato VOIP. Con tale
termine si definisce una tecnologia che rende
possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet.
Il nuovo centralino telefonico permette un unico collegamento tra tutte le utenze del Comune tramite un solo
piano di numerazione interno e attua l’integrazione degli
edifici separati dalla sede comunale alla medesima numerazione: Sede comunale, Comando Polizia Locale, I.C.
“R. Marchini” (Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado,
Scuola Infanzia, Asilo Nido), Casa di Riposo, razionalizzando e conservando le numerazioni esterne attuali.

A

C

2625 tonnellate
Era il peso del rifiuto
indifferenziato prodotto dal
nostro paese prima dell’entrata
in vigore della raccolta
differenziata.

Il vantaggio di tale nuova soluzione tecnologica è rappresentato da un notevole risparmio delle spese telefoniche annuali (passeremo a euro 18.718,80/anno contro gli
attuali euro 32.119,00/anno), dato che tutte le telefonate
effettuate tra gli edifici sopraelencati avranno un costo
nettamente inferiore, risultando come chiamate intersede;

grazie
alla raccolta
differenziata

800 tonnellate circa
è il rifiuto indifferenziato
prodotto dal nostro Comune
dall’entrata in vigore della
raccolta differenziata
L’aumento in questione avrebbe
provocato una spesa per il
conferimento in discarica di
69.000 euro

Abbiamo inoltre attivato la connessione internet in tutte
le sedi comunali e nell’Istituto Comprensivo Roberto Marchini, una delle pochissime scuole d’Italia ad essere totalmente coperta da connettività internet wi-fi a banda larga.
Il rinnovo e la ristrutturazione del sistema telefonico ha
lo scopo non solo di raggiungere una maggiore efficienza,
essendo un sistema integrato, moderno e affidabile ma ci
permetterà di raggiungere una consistente riduzione dei
costi e un risparmio energetico considerevole.

grazie
alla raccolta
differenziata

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Donato Brunetti

Le 800 tonnellate ci costeranno
solo 18.400 euro (che coprirà
interamente il Comune). Abbiamo
risparmiato 50.600 euro, rispettando
l’ambiente e preservandolo per le
future generazioni

con un
maggiore
impegno

in pillole
A partire dal 1 giugno 2014 non sarà più possibile
conferire i rifiuti indifferenziati in buste che non
siano quelle fornite dal Comune.
Presso la sede comunale sarà possibile ritirare
gratuitamente i sacchetti grigi a partire dal giorno
5 maggio p.v.

se però riusciamo a far
scendere il rifiuto indifferenziato
a 500 tonnellate, raggiungendo
una percentuale di raccolta
differenziata del 65%, eviteremo
la tanto temuta ECOTASSA,
prorogata al 2015 per permettere
anche ai Comuni più grandi, di
raggiungere tale percentuale.

Orario
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
il giovedì dalle 15:00 alle 18:00
Attenzione
Per ritirare i sacchetti occorre comunicare il numero
indicato sul contenitore grigio.
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Civico 130 – Inaugurata la prima casa famiglia a Caprarola

È

stata inaugurata lo scorso gennaio, al civico 130
di Via Filippo Nicolai dal quale prende il nome,
una casa famiglia socio riabilitativa per disabili
adulti che sarà a disposizione di tutti e 5 i distretti sanitari
del viterbese.

trascurato obiettivo di porre al centro degli interventi assistenziali la dignità umana e la persona.
La struttura è ubicata al centro del paese per consentire
il facile raggiungimento dei servizi e per rafforzare il legame delle persone in situazione di disagio con il resto della
comunità. Per ciascun ospite della Casa Famiglia, inoltre,
verranno predisposti dei tirocini socio-riabilitativi finalizzati al reinserimento in contesti lavorativi.
Il Comune di Caprarola darà inoltre la possibilità a ragazzi laureandi o neolaureati in scienze sociali di effettuare dei percorsi di stage per permettere loro di avvicinarsi
al contesto lavorativo, auspicandone un possibile futuro
inserimento.

Il modello che utilizza Civico 130 è in fase sperimentale ma il nostro augurio è che il progetto possa proseguire
oltre questo stadio diventando un modello per la Regione
Lazio.
Otto i posti a disposizione, sette dei quali già assegnati,
mentre l’ottavo sarà riservato alle emergenze. L’obiettivo
è riuscire a migliorare l’autonomia dei pazienti rendendoli
quanto mai autosufficienti.
È una iniziativa estremamente importante per il territorio. Un progetto qualificante e innovativo con obiettivi chiari. L’apertura della casa famiglia rappresenta una
fase importante per la nostra comunità, si è posto il primo
mattone verso la costruzione di servizi sociali efficienti e
all’avanguardia e Caprarola ne è stata e ne è la protagonista.

La scelta del nome, Civico 130, vuole sottolineare la decisione di posizionarla nel cuore del paese, sia per renderla
più facilmente raggiungibile che per rafforzarne il legame
con la comunità e il senso di accoglienza.
Al taglio del nastro hanno presenziato, oltre al Sindaco Eugenio Stelliferi, l’assessore regionale alle Politiche
sociali Rita Visini, il vicesindaco di Vetralla Giullio Zelli,
il direttore sanitario, Patrizia Chierchini, il direttore amministrativo, Daniela Donetti, Il direttore del distretto 4
Massimo De Simoni e il dirigente del “Disabile Adulto”
Gilda Rusch.
L’assessore regionale alle Politiche sociali Rita Visini,
ha definito questo intervento un progetto virtuoso, risultato di una politica integrata e di una sinergia tra tutti i soggetti interessati per raggiungere l’essenziale quanto spesso

L’Assessore ai Servizi Sociali
Nazzareno Cristofori
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Il vero affetto, senza condizioni,
rara virtù di questo sporco mondo
ricco di invidie e perfide ambizioni,
povero d’ogni amore verecondo.

riceviamo e pubblichiamo
Caprarola lì 22 dicembre 2013

		
		
		
		

All’attenzione delle insegnanti della
scuola materna dell’Istituto Comprensivo
Roberto Marchini di Caprarola

Esimie Maestre,

E Perché l’uomo non rimane tale?
perché crescendo perde ogni valore?
forse perché ogni tendenza al male
è più eccitante d’ogni vero amore?

senza Ombra di ipocrisia vengo a complimentarvi con
voi per l’eccellente spettacolo, che nella giornata di venerdì 20 dicembre 2013 ci avete offerto. Ogni passaggio
di quella rappresentazione è stata perfetta, dalla regia alle
coreografie, fino ai minimi particolari e questo non può
che essere il frutto di un assiduo lavoro di base, studiato
ed elaborato.Non sono un esperto in materia, ma la professionalità era evidentissima e non avrebbe potuto dar luogo
a commenti negativi. Ho sempre ritenuto e voi me lo state
confermando, che l’insegnamento sia una prerogativa della
donna: la vostra grazia, la vostra dolcezza il vostro istinto
materno viene trasmesso con naturalezza al cuore di ogni
bambino e lo stretto contatto con loro non fa che aumentare la vostra nobiltà di animo.Amo oltremodo i bambini e
contemplarli in ogni loro esibizione mi affascina.
Sono la speranza del futuro e questo dipende dalla loro
educazione, quindi, esimie Maestre, GRAZIE, anche perché dalla vostra abnegazione e dalla vostra professionalità, è legato buona parte del cammino dei nostri figli e dei
nostri nipoti.
GRAZIE a voi e a tutti quelli che si sono adoperati per
la perfetta realizzazione di questo eccellente spettacolo e
ve lo dico di VERO CUORE!
P.S. A testimonianza del mio amore per i bambini, allego copia di una mia composizione in versi, a loro dedicata.

Ezio Bruziches

Caprarola, 10 gennaio 2014

Grazie Signor Ezio Bruziches,

per aver compreso e apprezzato lo spirito che ogni giorno ci guida e ci sostiene in questo compito così delicato
che è l’educazione dei nostri bambini.
Spesso la scuola sale “agli onori della cronaca” quando si verificano eventi esecrabili, che seppur circoscritti
e limitati, insinuano nell’opinione pubblica sospetto e sfiducia minando la dignità di un’istituzione che funziona, di
quanti in essa operano con dedizione e professionalità, tenendo ben presente un principio fondamentale: il bene dei
bambini. Il nostro lavoro non si limita a trasmettere competenze che, seppur necessarie allo sviluppo intellettivo
dei piccoli, costituiscono solo una parte della loro crescita.
Come lei ha giustamente sottolineato, i nostri figli sono
il nostro futuro e solo attraverso modelli positivi imperniati sui valori della convivenza civile, nel rispetto della
personalità di ciascuno, possiamo fornire ai bambini gli
strumenti per costruire il loro domani.
Forse mai come oggi, assistiamo ad una profonda e
generalizzata crisi di valori sociali quali onestà, rispetto,
altruismo, senso della collettività. Tutto ciò può generare
smarrimento anche nei nuclei fondanti della società che si
trovano a dover affrontare sfide sempre più impegnative.
La sua lettera, Signor Ezio, ci rafforza e ci conferma
nella consapevolezza che, mediante un’azione congiunta e
coordinata tra scuola e famiglia, possiamo invertire questa
tendenza e restituire ai bambini un mondo migliore.
Grazie di nuovo a lei e a tutte le famiglie che condividono i nostri ideali e ci sostengono nel realizzarli.

Con immensa stima
Ezio Bruziches
LEGGO NEI VOSTRI OCCHI…
(A tutti i bimbi del mondo)
Nei vostri occhi leggo la lealtà,
l’amore, la dolcezza, la purezza,
la voglia di giocare a sazietà,
l’entusiasmo, la vita, la lietezza.
		
		
		
		

Siete la realtà ialina e pura
Di tutte le bellezze del creato,
di tutto ciò che un dì Madre Natura,
per il genere umano ha decretato.

Leggo la fedeltà e l’innocenza,
il bel sorriso senza macchia alcuna,
l’estrosità, la pudica veemenza,
il cuore puro, senza una lacuna.
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