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CAPRAROLA, AGOSTO 2017
DI NUOVO INSIEME INCOMUNE

C

are concittadine e cari concittadini,
così come per lo scorso mandato, ad un
anno circa dalla nostra elezione riprendiamo
la pubblicazione di InComune, il documento informativo attraverso il quale intendiamo rendervi partecipi
della nostra attività amministrativa.
Mi corre l’obbligo, in primis, di ringraziare quanti
hanno voluto confermare in me la loro fiducia concedendomi, attraverso il voto, l’onore di essere primo-cittadino di Caprarola per altri cinque anni. Insieme agli
assessori e ai consiglieri di maggioranza intendo dare
voce a tutti coloro che ci hanno sostenuto ma anche a
tutti quei cittadini che hanno deciso diversamente; sarà
quindi nostra cura dare ascolto anche alle istanze di
questi ultimi che ci perverranno per voce dei loro rappresentanti in Consiglio Comunale.
Anche questo secondo mandato si presenta irto di
difficoltà legate allo strascico della crisi che da alcuni
anni ci sta attanagliando: i trasferimenti di fondi dallo
Stato e dalle Regioni si sono ridotti, in cinque anni, di
oltre un milione di euro e, come capirete, questo limita

molto la capacità amministrativa di un Sindaco e della
sua giunta. Ma, proprio come per il precedente mandato, troveremo modo e maniera per non diminuire i
servizi sociali, per realizzare importanti opere pubbliche e per investire adeguate risorse in attività culturali,
turistiche e sportive. I Fondi Europei disponibili attraverso i progetti sono comunque considerevoli e noi, ve
lo assicuro, abbiamo una squadra che sa “progettare”
molto bene.
Chiudo questo breve editoriale con due annunci che
dimostrano il nostro impegno in progetti ambiziosi ed
importanti: i lavori per la sistemazione dell’ex Cinema
sono in fase molto avanzata e, con buona probabilità
vedranno la luce entro la prossima primavera; il progetto di realizzazione della piscina sta approdando alla
fase esecutiva.
Un cordiale saluto a tutti.
Eugenio Stelliferi
Sindaco di Caprarola

www.comune.caprarola.vt.it
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PROTEZIONE CIVILE
IL VOLONTARIATO COME RISORSA
ESSENZIALE PER IL TERRITORIO.

LA BIBLIOTECA COMUNALE

C

aprarola ha di nuovo, finalmente, una Biblioteca Comunale. L’impegno del Comune ora
è quello di far acquisire alla biblioteca quel
ruolo che deve avere e cioè di vero e proprio centro culturale e far tornare ai cittadini la voglia e la curiosità
di frequentarla fornendo loro alternative culturalmente
valide ed interessanti.
La Biblioteca comunale non è e non deve essere soltanto un deposito di libri a disposizione degli appassionati lettori, ma deve essere anche un centro attivo di
iniziative ed eventi culturali che possano stimolare ed
attrarre un sempre maggior numero di cittadini.
Per questo motivo negli ultimi mesi sono stati organizzati una serie di eventi molto interessanti, dalla presentazione di libri a conferenze su Pirandello e Dante
Alighieri ed altri incontri su vari temi. Per il prossimo
autunno, Ottobre e Novembre, sono in programma
una serie di conferenze a carattere scientifico di estremo interesse e, più precisamente:

S

ono già passati oltre cinque anni dalla costituzione del Gruppo Volontari Protezione Civile
di Caprarola. Tutto nacque per una sorta di rivincita campanilistica: alcuni nostri concittadini erano
già impegnati in questo settore, svolgendo la propria
attività presso associazioni attive nei paesi limitrofi.
Per questo motivo nel dicembre 2011 venne fondato
il gruppo Protezione Civile di Caprarola, che in questi
anni ha dimostrato grande capacità operativa affrontando calamità di ogni genere, riguardanti il nostro territorio e non solo.

❘❘

La verità sui cambiamenti climatici e gli effetti sulla
società, sull’economia, sull’ambiente e sulla salute
umana (possibile partecipazione del premio Nobel
Vincenzo Ferrara, climatologo Enea).

❘❘

Il processo di Ominazione. Dall’australopitecus africanus all’uomo d’oggi. Un percorso durato 8 milioni
di anni che, grazie ad un disastro ecologico globale,
ha alla fine creato l’uomo.

Il gruppo, in un periodo relativamente breve, ha
quindi saputo creare una propria identità territoriale,
registrando il riconoscimento delle autorità in varie
sedi istituzionali.
In un’estate particolarmente rovente e siccitosa come
quella che stiamo vivendo, la Protezione Civile ha svolto e continua a svolgere un ruolo cruciale nel controllo
dei focolai di incendio che sono divampati.
Grazie all’azione di questi “angeli custodi”, il nostro
territorio è quotidianamente e fortemente presidiato e
protetto.
A questi volenterosi nostri concittadini, va quindi un
sentito e doveroso “grazie” da parte dell’intera comunità.

❘❘

La teoria della Panspermia cosmica verificata con
una serie di esperimenti e scoperte, non ultima quella
effettuata dall’Università della Tuscia e dalla NASA,
ossia la vita viene dalle stelle. (Possibile partecipazione dello scienziato Silvano Onofri).

❘❘

Alla scoperta delle civiltà scomparse, da Atlantide a
Lemuria. Presentazione di reperti unici al mondo.

Per avvicinare inoltre i cittadini più giovani alla lettura, Caprarola insieme ai comuni di Ronciglione e
Capranica ha ottenuto un finanziamento per portare
il cinema nelle biblioteche e quindi per proporre un’offerta culturale differenziata che si trasformi in un’attrattività ulteriore per i cittadini. A breve partiranno le
proiezioni filmiche e tutta la popolazione sarà invitata
a parteciparvi e a rendersi parte attiva di tutte le attività
culturali che verranno proposte.

Roberto Ricci
Assessore Agricoltura e Ambiente

Angelo Borgna
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to Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati).
L’incontro è stato arricchito dall’immancabile visita
guidata a Palazzo Farnese, terminata con la degustazione di un pranzo presso il salone delle Scuderie.

CAPRAROLA SOLIDALE

C

arissimi concittadini,
Caprarola ancora una volta è riuscita, grazie alla partecipazione di tutti, ad unirsi per
il perseguimento di una buona causa: un gesto di solidarietà. Attraverso una serie di eventi solidali come
lo straordinario spettacolo teatrale “Alti e Bassi” interpretato dalla bravissima Paola Tiziana Cruciani, la
partecipata cena solidale svoltasi il primo ottobre presso il salone delle scuderie di Palazzo Farnese allietata
dalla presenza del cabaret de “i Tre Quattro” ed il grande concerto di Capodanno intrattenuto dall’Orchestra
Xilon presso il salone delle scuderie, siamo riusciti a
raccogliere circa 10.000 euro da destinare interamente
alle popolazioni terremotate.
La realizzazione degli eventi è stata possibile grazie
ad una fattiva e sinergica collaborazione fra l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Pro Loco, la Pro
Loco Giovani, il Cif, l’Associazione Equestre, “i Tre
Quattro” a “Quelli del martedì” ma soprattutto grazie
alla vostra attiva e calorosa collaborazione. I fondi raccolti verranno donati alla scuola alberghiera di Amatrice per l’acquisto di un completo servizio di ceramica
da cucina, strumentazione indispensabile per il corretto
e completo svolgimento della didattica. Nel prossimo
numero pubblicheremo le immagini della consegna
ufficiale della suddetta strumentazione, consegna che
verrà effettuata all’inizio del prossimo anno scolastico.

CAPRAROLA IN MARCIA
CONTRO I TUMORI AL SENO
Sabato 17 giugno Caprarola è stata teatro di un’importante evento denominato “Walk for the cure”, una
camminata sportiva finalizzata a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione dei tumori del
seno. La marcia si è snodata su un percorso di circa
8,5 km che ha interessato tratti della Variante Cimina, della Via Francigena e dell’anello stradale attorno
a Monte Venere, fino ad arrivare nella caldera del Lago
di Vico. Per sensibilizzare i camminatori, i turisti e gli
sportivi meno allenati nella marcia, è stato previsto
anche un percorso più breve (circa 2,5 km) in compagnia dei Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di
Vico che hanno arricchito la camminata descrivendo le
bellezze naturalistiche e paesaggistiche, e di narratori
di comunità che hanno intriso l’atmosfera di racconti
suggestivi che hanno saputo far rivivere la Caprarola
di un tempo.

GOSSIP CULTURALI
Dal 20 agosto al 9 settembre prossimi le scuderie di
Palazzo Farnese ospiteranno l’orchestra del Festival
Barocco Alessandro Stradella, il cui Direttore Andrea
De Carlo, visitando il nostro borgo e affascinato dalle
sue suggestioni storiche e architettoniche, lo ha scelto
come location e cornice per la rappresentazione dell’opera “La Doriclea”.
La manifestazione ha nuovamente fatto emergere la
volontà dei caprolatti di impegnarsi, come sempre, nella realizzazione di eventi per il perseguimento di giuste
cause. Con l’occasione ringraziamo tutti gli organizzatori dell’evento: la Riserva Naturale Lago di Vico,
la Protezione Civile e la Croce Rossa di Caprarola e
Carbognano. L’evento ha avuto inoltre il patrocinio
dei Comuni di Carbognano, Castel Sant’Elia, Nepi,
Ronciglione, Sutri e di EAVF – European Association
of Vie Francigene e della Rete dei Cammini.
A tutti va il nostro ringraziamento.

IL PREFETTO D’ANGELO
IN VISITA A CAPRAROLA
Lo scorso 4 maggio il Prefetto Nicolò D’Angelo ha
reso onore al nostro comune e alle nostre ricchezze culturali e paesaggistiche, riconoscendo Caprarola come
uno dei centri economicamente e socialmente attivi
dell’alta Tuscia. L’incontro istituzionale con il Prefetto è stato particolarmente intenso e ha dato modo al
Sindaco e alla Giunta di mostrare il fattivo impegno
rispetto ai temi di attualità più stringenti. Sul tema dei
migranti, nello specifico, si è parlato di un possibile
progetto di accoglienza diffusa da realizzare in ambi-

Barbara Mastrogiovanni
Assessore Turismo, Istruzione, Spettacolo
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sultata vincitrice insieme ai comuni di Ronciglione
e Carbognano; grazie a questo finanziamento sarà
possibile avviare interventi sul versante turistico;
✔✔ lo sportello Informagiovani 8+ ha ottenuto
il secondo riconoscimento registrando il più alto
punteggio fra i progetti presentati. A breve verrà
riavviato nei nove comuni proponenti con l’obiettivo di promuovere le attività e le politiche a favore
della popolazione giovanile. Presso lo sportello di
Caprarola, nel corso del primo progetto, sono stati registrati numerosi utenti ai quali è stato fornito un supporto concreto e quotidiano raccogliendo
informazioni, rielaborandole con il fine di proporre
occasioni mirate quali offerte di lavoro e/o opportunità di formazione all’estero in maniera del tutto
gratuita. Lo sportello, che a breve riaprirà i battenti
presso il palazzo della Cultura e che sarà direttamente accessibile in specifici orari che verranno adeguatamente comunicati, offrirà ancora una volta ai
giovani di età non superiore ai 35 anni informazioni
utili su come muoversi nel mondo del lavoro e della
formazione fornendo un adeguato supporto grazie
ad un personale formato e motivato;
✔✔ Team-Young finalizzato a potenziare le realtà giovanili e ad animare il territorio attraverso lo sviluppo di idee innovative, nonché ad incoraggiare
lo spirito di iniziativa e lo svolgimento di attività
socio-culturali, sportive, formative, didattiche artistiche e ambientali presso il Palazzo della Cultura.
Il progetto, interamente finanziato dalla Regione
Lazio, è rivolto ai giovani considerati il motore di
cambiamento per tutta la comunità;
✔✔ a breve verrà, inoltre, inaugurata l’Officina delle
arti e dei mestieri di Caprarola e Carbognano, ubicata presso il Palazzo della Cultura. Le due
associazioni risultate aggiudicatarie della gara di
affidamento dell’officina stessa, avranno modo di
rendersi protagoniste di un triennio di gestione interamente finanziato dalla Regione Lazio. L’officina
offrirà una serie di opportunità alla popolazione di
età compresa fra i 14 e i 35 anni: corsi di formazione,
laboratori finalizzati all’apprendimento di antichi
mestieri, possibilità di registrare le proprie produzioni musicali all’interno della nuovissima sala registrazione, avvio di botteghe artigianali e canali
di e-commerce per la vendita dei prodotti realizzati
nell’officina, attività culturali e turistiche, eventi ludici, ricreativi e sportivi.
✔✔ entro la fine dell’anno inoltre verranno avviati i
due progetti di servizio civile che vedranno
protagonisti, all’interno del territorio di Caprarola,
sei volontari dei quali due saranno impegnati nella
valorizzazione del comune sotto il profilo turistico
all’interno del progetto “AnimiAmo il territorio”

I FONDI PUBBLICI: UN’ENORME
RISORSA E L’UNICA POSSIBILITÀ DI
SVILUPPO PER IL NOSTRO COMUNE

È

ormai noto a tutti il pesante taglio nei trasferimenti Stato – Comuni che unitamente alle
rigide regole del Patto di Stabilità impedisce
alle nostre piccole realtà di poter intervenire sui propri
territori al fine di innovarsi e di creare nuovi e necessari
servizi per la cittadinanza. Per far fronte a tali mancanze, i comuni sono pertanto costretti ad attingere ad
altre fonti di finanziamento, al fine di garantire il concreto sviluppo del territorio e delle comunità. Il ricorso
ai finanziamenti comunitari è quindi vitale per i nostri
comuni: intercettare il finanziamento giusto per garantire la crescita del paese è un lavoro intenso che richiede
una capillare attività di ricerca e progettazione.
Caprarola si è impegnata molto in questi anni nell’intercettazione di tali fondi e grazie ad un impegno costante nel tempo, è stato possibile realizzare numerosi
ed importanti interventi:
✔✔ realizzazione del Palazzo della Cultura con annesso
Centro Visite, Ufficio, percorso turistico e centro ricreativo;
✔✔ interventi in ambito sociale, primo fra tutti l’apertura della Casa Famiglia, attualmente inserita nell’elenco delle Case Famiglia della Regione Lazio;
✔✔ manutenzione delle strade rurali e realizzazione dei
sentieri;
✔✔ azioni di potabilizzazione delle acque captate dal
Lago di Vico;
✔✔ strutturazione e implementazione di un sistema di
raccolta differenziata, per l’efficientamento dell’ecocentro e per il potenziamento del servizio di raccolta;
✔✔ prosecuzione nei lavori di ristrutturazione degli ambienti dell’ex cinema, finalizzati alla trasformazione
in un teatro polivalente;
✔✔ messa a norma degli impianti idraulici ed elettrici
delle scuole primaria, secondaria e dell’infanzia;
✔✔ messa in sicurezza delle palestre ed inizio dei lavori
di sistemazione del campo sportivo;
✔✔ avvio dei lavori per il superamento delle barriere architettoniche all’interno dell’Istituto Comprensivo
“Roberto Marchini”;
✔✔ ampliamento delle dotazioni strumentali e di informatizzazione degli uffici della Polizia Locale.
E l’azione di fund raising sta registrando altri successi
che consentiranno di garantire alla comunità, nuovi e
ulteriori servizi. Di seguito, alcuni di questi progetti in
fase di realizzazione:
✔✔ “I territori della variante Cimina della via
Francigena”, presentato nell’ambito del finanziamento del “Bando dei Borghi” dove Caprarola è ri4
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che vede Capranica come comune capofila insieme
a Caprarola Sutri e Ronciglione. Altri 4 volontari
lavoreranno per creare una serie di attività sociali
da proporre alla cittadinanza all’interno del progetto “Creattività” che vede Caprarola capofila in
un progetto che ha incluso anche il comune di Carbognano. Ai giovani volontari che inaugureranno
l’avvio del servizio civile a Caprarola va il nostro
più grande in bocca al lupo. Nei prossimi numeri
del giornalino sarà nostra cura chiedere loro di raccontarci l’esperienza nel servizio civile per dare uno
stimolo ad altri giovani a rendersi protagonisti.

Bisogna quindi proseguire su questa strada, puntando
ad una percentuale di differenziazione ancora più alta:
trasformando i rifiuti in risorse, grazie al corretto conferimento, sarà possibile raggiungere l’obiettivo della
riduzione della tassazione locale.
Vi chiediamo quindi di continuare ad impegnarvi con la stessa costanza, finora dimostrata: soltanto
così otterremo quel paese pulito, ordinato e rispettoso
dell’ambiente al quale tutti noi auspichiamo.
Roberto Ricci
Assessore Agricoltura e Ambiente

L’Amministrazione Comunale

C’ERA UNA VOLTA IL CINEMA…
CI SARÀ PRESTO UN GRANDE TEATRO

ORDINE, RISORSE, RISPETTO
PER L’AMBIENTE E OCCUPAZIONE:
COME UNIRE QUESTI ELEMENTI
CON UN SOLO INTERVENTO

E

bbene si, finalmente possono proseguire
i lavori di ristrutturazione degli ambienti
dell’ex cinema. Abbiamo infatti portato a
casa il nulla osta per il completamento degli interventi di recupero e modernizzazione, dopo l’avvio
di una fase iniziale di pulizia e consolidamento della
struttura. Il recupero di una struttura simile rappresenta, nell’immaginario collettivo, un ricordo importante di una Caprarola che non c’è più ma che torna
prepotentemente alla ribalta nella vita sociale e culturale della nostra comunità.

A

breve partirà la nuova gestione dei parcometri e questo consentirà di garantire una
migliore gestione del traffico comunale e
non solo; l’utile derivante dalla gestione dei parcheggi ci consentirà di impiegare personale che svolgerà il
ruolo di accertatore ambientale. Gli accertatori svolgeranno un’attenta azione di controllo all’interno del
territorio comunale, finalizzata a garantire il massimo
decoro urbano e consentire alla comunità di vivere in
un paese sempre più accogliente e rispettoso dell’ambiente. A loro inoltre spetterà il compito di verificare il
corretto conferimento dei rifiuti, azione necessaria per
evitare che l’impegno di gran parte dei cittadini venga
vanificato da chi, invece, non ha a cuore l’ambiente e
il territorio.
Gli straordinari risultati ottenuti negli scorsi anni
dal Comune di Caprarola in termini di differenziazione dei rifiuti, hanno consentito all’Amministrazione di
mantenere costante la tassazione tributaria di settore,
nonostante l’aumento della voce di spesa imposta dallo Stato. In assenza di tali rincari da parte dello Stato,
i risultati raggiunti avrebbero addirittura consentito
all’Amministrazione di ridurre l’imposta sui tributi.

ESTATE CAPROLATTA
12 AGOSTO • SABATO • FESTIVAL “DI VOCI E DI SUONI”
ore 21:30 - Piazzale di Santa Teresa
ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO IN CONCERTO

19 AGOSTO • SABATO • FESTIVAL “DI VOCI E DI SUONI”
ore 21:30 - Piazzale di Santa Teresa
MARINA BRUNO E LA DIRINDINA IN CONCERTO

DAL 25 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE • SAGRA DELLA NOCCIOLA
ore 16:00 - Lungo Via Filippo Nicolai
27 AGOSTO - SFILATA CARRI ALLEGORICI ED AGRESTI
DISTRIBUZIONE GRATUITA DOLCI ALLA NOCCIOLA
ore 21:30 - Lungo Via Filippo Nicolai
2 SETTEMBRE - SFILATA CARRI ALLEGORICI IN NOTTURNA
DISTRIBUZIONE GRATUITA DOLCI ALLA NOCCIOLA

15 SETTEMBRE • MERCOLEDI
ore 20:30 - Salone Scuderie Farnese
ENSEMBLE STRADELLA YOUNG PROJECT

7 - 8 / 14 - 15 OTTOBRE • CIOCCOTUSCIA
Scuderie Palazzo Farnese
FESTIVAL DEI DOLCI SAPORI E DEI FRUTTI
A GUSCIO DELLA TUSCIA
5
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✔✔ Ristrutturazione di Via Garibaldi

NON SOLO “LO DERITTO”
HA IL DIRITTO DI ESSERE RINNOVATO

U

n borgo accogliente per i cittadini e per i turisti deve esserlo in tutti i suoi angoli, anche
i più nascosti, che apparentemente potrebbero essere considerati architettonicamente o urbanisticamente meno interessanti rispetto alle vie principali. In realtà, sono anch’essi elementi caratteristici che
contribuiscono a definire l’immagine del paese nel suo
complesso. Il passare degli anni ha evidentemente segnato il nostro paese e solo attraverso interventi mirati
è stato possibile (e lo sarà ancora con i nuovi finanziamenti ottenuti dall’Amministrazione), recuperare l’antico splendore.
In questi anni il Comune di Caprarola è riuscito, attraverso una campagna di fund raising, ad intercettare
fondi pubblici utili per interessanti interventi di riqualificazione urbanistica: molti lavori sono ancora in fase
di realizzazione, altri sono in via di definizione, essendo
i finanziamenti non ancora disponibili nelle casse del
Comune.
Di seguito alcuni di questi interventi urbanistici.

ALTRI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
✔✔ Un importante intervento ai fini della sicurezza stradale, i lavori per il “Consolidamento strada della
Madonna del Parto”

✔✔ Recupero fosso di via R. Pilo

Verranno inoltre a breve avviati, grazie ad un finanziamento di € 250.000 i lavori di recupero fosso, intervento che consentirà di incanalare lo stesso
a massimo vantaggio degli abitanti residenti nelle
zone adiacenti e di tutta la cittadinanza;

✔✔ Ristrutturazione di via S. Egidio
Grazie ad un finanziamento di € 181.047,85 del
fondo PRUSST sono stati conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale di via s. Egidio;

✔✔ Strada sp. Ronciglionese 13+200 (strada carboganese) ripristino circolazione stradale sono stati appaltati i lavori;

6
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❘❘

✔✔ Messa in sicurezza de “i ponticelli”

Sono stati appaltati i lavori di costruzione di 88 loculi e di 50 cellette ossario. I lavori si concluderanno
entro la fine dell’anno.
Andreina Pasquali
Assessore LL.PP.e Urbanistica

Rubrica
✔✔ via Roma

Eccellenze Caprolatte

I

l nostro comune, seppur piccolo, può vantare grandi successi provenienti dalle abilità di
alcuni concittadini. Di volta in volta vorremmo inviare un nostro ringraziamento a questi personaggi che diffondono nel mondo il nome del nostro
amato paese.
Caprarola può finalmente vantare la presenza di un
magistrato fra i suoi concittadini. Di questo dobbiamo ringraziare il Dott. Claudio Lara che, in virtù di
uno straordinario impegno, unito a grandi capacità
ed enorme costanza, è riuscito ad ottenere questo
prestigiosissimo risultato.
Un particolare plauso va a Morganti Bruno per le
sue straordinarie capacità di allenatore che hanno portato gli azzurri ad essere Campioni d’Europa nel primo
torneo continentale di volley maschile Under 17.

INNOVARE, RISPARMIARE E CREARE SERVIZI
sono inoltre altre importanti parole d’ordine che guidano le azioni dell’amministrazione comunale. Ecco alcuni specifici interventi attivati in questa direzione.

❘❘

FOTO DAL POST DI FABRIZIO D’ALESSANDRO

Concluso l’impianto di dearsenificazione e clariflocculazione reso possibile grazie ad un finanziamento
complessivo di 499.295,25€

❘❘

Inoltre, celebriamo il nostro orgoglio anche tra i
giovanissimi grazie a Chiara Vincenzi, fiorente promessa della ginnastica artistica che, a soli 11 anni, si è
classificata terza al Campionato Nazionale Allieve
per la categoria L4.

Efficientamento energetico: attraverso due specifici
finanziamenti, uno di 485.570€ finalizzato all’adeguamento dell’Istituto comprensivo R. Marchini e
l’altro di 351.205€ destinato al Palazzo Gherardi.
Gli importi finanziati consentiranno di rinnovare gli
infissi, sostituire tutti i corpi illuminanti passando a
quelli a basso consumo e acquistare nuove caldaie
in entrambi gli edifici ed inoltre coibentare il tetto
di palazzo Gherardi, interventi che consentiranno un
notevole risparmio energetico all’ente.

Congratulazioni!
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61a SAGRA DELLA NOCCIOLA.
UN VOLTO NUOVO AD UNA TRADIZIONE STORICA

S

tanno per iniziare i festeggiamenti della 61^ Sagra della Nocciola, la festività più longeva della
provincia di Viterbo e che può vantare una tradizione storica che travalica i confini generazionali diventando un elemento essenziale di identificazione per
tutti i cittadini del Comune di Caprarola.
Per festeggiare la Tonda Gentile, una serie di eventi, sia folcloristici che religiosi, allieteranno cittadini e
visitatori a partire da venerdì 25 agosto fino a sabato
2 settembre, giorno di conclusione di questa manifestazione particolarmente ricca di iniziative.
Di anno in anno molti cittadini si sono avvicendati nell’organizzazione di questa festa dedicando il loro
tempo e la loro creatività per la realizzazione di una
manifestazione ricca e coinvolgente, impegno e dedizione che hanno permesso di conservare nel tempo questa preziosa tradizione storica. A tutti loro va la nostra
più profonda gratitudine, visto l’enorme impegno che
la realizzazione e programmazione di una festa di questo genere comporta.
Un augurio, un ringraziamento ed uno speciale in
bocca al lupo va invece, quest’anno, alla classe del ‘77
che ha deciso di prendere le redini della conduzione
della sagra della nocciola e di dare un volto nuovo a
questa festività tradizionale innovando il metodo di
conduzione. A partire da quest’anno, la realizzazione
della festa verrà affidata, di anno in anno, al gruppo
di caprolatti che sono in procinto di compiere o hanno
appena compiuto i 40 anni, età che garantisce un alto
livello di maturità ed esperienza ma che al tempo stesso
è caratterizzata ancora da un fermento giovanile, elementi entrambi essenziali per realizzare una festa che
sia rispondente ai gusti dei cittadini di ogni età.
Il ricco programma della sagra è la dimostrazione
che questa scelta è stata vincente, che i nostri quarantenni hanno saputo essere all’altezza del compito affidato, grazie, certamente, al loro profondo impegno, al

contributo in termini di esperienza derivante dal comitato uscente, alla loro voglia di dare a Caprarola un
momento di celebrazione del prodotto tipico che sia in
grado di attrarre i turisti e che al tempo stesso dia ai
cittadini una festa ricca e piena di iniziative.
Un sentito in bocca al lupo va quindi “Ai primi della
classe!” e a tutti un augurio di una buona 61^ Sagra della
Nocciola.
L’Amministrazione Comunale
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La Classe 1977 in collaborazione con il Comitato Sagra presenta
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dal 25 Agosto al 2 Settembre

