
CYLLENUM 
Notiziario del Comune di Celleno 

Edizione dicembre 2021 
Aut. Trib. di Viterbo n° 443 del 

21.10.1996 
 

DIRETTORE 
 

Marco Bianchi 
 

DIRETTORE 
RESPONSABILE 

 
Luigi Pagliaro 

 
REDATTORI 

Lorena Dominici 
Roberto Maurizi 

DICEMBRE 2021 Stampato e distribuito gratuitamente 

ai nuclei familiari di Celleno 



Pag. 02 

Per rimanere informati sulle attività del Comune di Celleno: 

Sito Istituzionale   www.comune.celleno.vt.it 

Pagina Facebook   Comune di Celleno 

Servizio WhatsApp  388.8034225 

ORARI DI APERTURA UFFICI COMUNALI Comune di Celleno 

UFFICIO ANAGRAFE E PROTOCOLLO 
Orari: dal lunedi al sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 
mail anagrafestatocivile@celleno.it  
Tel. 0761.912002 int. 1   

UFFICIO POLIZIA LOCALE 
Orari: dal lunedi al sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 
mail upl@celleno.it   -  Tel. 0761.912002 int. 3 
Responsabile Santini Rosella  

SERVIZI SOCIALI 
Orari: Martedi 10,00-12,00 Giovedi ore 15,00 alle 17,00 
mail servizisociali@celleno.it  - Tel. 0761.912002 int. 4 
Responsabile Dott.ssa Ceccarelli Giulia 

UFFICIO SEGRETERIA 
Orari: martedi/mercoledi/giovedi dalle ore 10,00 alle 12,00 
mail segreteria@celleno.it   -  Tel. 0761.912002 int. 5 
Responsabile Dott. Gabriele Cempanari 

UFFICIO TECNICO 
Resonsabile: Arch. Grossi Tiziano  
Orari: martedi ore 10,00-12,00 giovedi ore 15,30-17,30 
___________________________________________ 

Istruttore direttivo tecnico: Ing. Valentina Vannutelli  
Orari: Lunedi, martedi e Giovedi ore 10,00-12,00 
mail utc@celleno.it  -  Tel. 0761.912002 int. 2 

SEGRETARIA COMUNALE 
Orari: martedi dalle ore 10,00 alle 12,00 
mail segretario@celleno.it   -  Tel. 0761.912002 int. 6 
Dott.ssa Piccoli Elena  

UFFICIO RAGIONERIA 
Orari: dal lunedi al venerdi dalle ore 10,00 alle 12,00 
mail urag@celleno.it   -  Tel. 0761.912002 int. 5 
Responsabile Dott. Diretti Pierluigi 

PROTEZIONE CIVILE 
Orari: dal lunedi al sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 
mail protcelleno@gmail.com   -  Tel. 0761.912002 int. 9 
Responsabile Simonelli Mario  

VICE SINDACO/ASSESORI 
Orari: dal lunedi al sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 
mail comune.celleno@gmail.com  
Tel. 0761.912002 int. 7 

SINDACO 
Orari: martedi, giovedi e sabato  ore 10,00 alle 12,00 
mail sindaco@celleno.it  
Tel. 0761.912002 int. 8 

INDICE 

Pag. 3 Il Sindaco  Pag. 26-27 Homo Faber 

Pag. 4-5-6 Progetti,  Opere pubbliche e Servizi  Pag. 28-29 100 anni Pio Valentini 

Pag. 7 Don Franco  Pag. 30 Dirigente Istituto Compensivo “Pio Fedi” 

Pag. 8-9 Suore  Pag. 31 Scuola Infanzia 

Pag. 10-11 A.S.D. Polisportiva  Pag. 32 Scuola Primaria 

Pag. 12 Pro Loco  Pag. 33-34 Scuola Secondaria 

Pag. 13 Corale S. Donato - Filippo Cretoni  Pag. 35-36 Comune di Celleno - Cultura 

Pag. 14 Banda Musicale  Pag. 37 Comune di Celleno- Giornata contro la violenza 

Pag. 15 Centro Sociale Anziani   Pag. 38 Comune di Celleno - Passeggiata ecologica 

Pag. 16 Avis Comunale  Pag. 39-40 Comune di Celleno - Bilancio 

Pag. 17 Confraternita  Pag. 41 Protezione Civile - Associazioni 

Pag. 18 Arpia 95  Pag. 42 Comune di Celleno -  Verde Pubblico 

Pag. 19 Urban Trail  Pag. 43 Comune di Celleno- Agricoltura 

Pag. 20-21 Il Circo Verde  Pag. 44-45 Attualità - Comunità Energetica 

Pag. 22-23 Ora la via dei Misteri è una galleria d’Arte  Pag. 46 Attualità- 5° Generazione 

Pag. 24-25 “C” come Celleno e Ceresara di Dante Allodi  Pag. 47 Locandina - Piccola fiera natalizia del Torracchio 



IL SINDACO 

 
 

Care e cari Cellenesi, desidero porgere a tutti i 

più sinceri Auguri di Buone Feste, da parte mia e 

di tutta l’Amministrazione. L’appuntamento con 

il Natale sta arrivando ed ognuno di noi cerca di 

ritrovare la giusta dimensione mentre fa i conti 

con le proprie emozioni. Alcuni di noi sono arri-

vati a questo periodo con serenità, altri con l’a-

spettativa di un cambiamento, altri ancora col do-

lore di una perdita o di una malattia, qualcuno 

con la gioia di un sentimento nuovo, di un bimbo 

appena arrivato. Ogni famiglia condivide le vi-

cende dei propri cari e dei propri amici, ed è così 

che gioie, fatiche, rabbia, sogni e speranze di tan-

ti compaesani finiscono per coinvolgere la gran 

parte di noi. Vivere il Natale, in una piccola co-

munità come la nostra, è anche questo: significa 

trovare il tempo per una telefonata in più, ascolta-

re con attenzione, provare empatia. Non sono so-

lo consuetudini, sono parte essenziale di un senti-

re comune e rappresentano l’atteggiamento con 

cui trasmettiamo ai nostri figli il nostro modo di 

stare insieme. Ne abbiamo bisogno, maggiormen-

te adesso. Certamente, ognuno di noi lo vive in 

maniera diversa, ma non c’è dubbio che il soste-

gno reciproco ed il coinvolgimento sono il sale 

delle piccole comunità come la nostra. La pande-

mia ci ha dato una grande lezione in questo senso 

e spero che col tempo ognuno di noi riscopra 

quanto sia importante, anche nei confronti delle 

nuove generazioni, abbassare gli steccati e le ten-

sioni e godere dello stare e del fare insieme. De-

dicare disinteressatamente un po’ di tempo agli 

altri, ad attività ed obiettivi comuni, ci ripaga e ci 

completa. E’ con questo spirito che desidero chie-

dere a tutti, nonostante la pandemia ci freni anco-

ra, di ritrovare, per il nuovo anno, lo slancio e la 

gioia di partecipare alle attività, alle feste, agli 

appuntamenti pubblici, sia come protagonisti che 

da spettatori. Questo tema credo sia di fondamen-

tale importanza, soprattutto dopo quasi due anni 

di limitazioni, e per questo voglio ringraziare vi-

vamente tutti coloro che, nonostante le difficoltà, 

hanno continuato ad impegnarsi e a trovare il mo-

do di rendere vitale il nostro paese. Un sentito 

grazie, quindi, a nome dell’amministrazione e di 

tutti i cellenesi, alla presidente uscente della Pro-

loco, Fabiana Viti, per questi anni di forte impe-

gno e tanti auguri al neo-presidente Simone To-

nizza e al nuovo direttivo eletto. Sentiti ringrazia-

menti anche alla presidente uscente del Centro 

Sociale Anziani, Luciana Liistro, per gli anni in 

cui si è messa generosamente a disposizione e in 

bocca al lupo al neo-presidente Aurelio Rampiet-

ti. Un grazie e un plauso alla bella iniziativa del 

gruppo di ragazze cellenesi che volontariamente 

hanno creato uno spazio pomeridiano di aiuto 

compiti e socializzazione per i nostri ragazzi. Un 

apprezzamento particolare va espresso alla nostra 

Società Sportiva che quest’anno, con grande sfor-

zo, segue tantissimi bambini e anche per la rinata 

“storica” squadra di terza categoria. Ai Carabi-

nieri, alla Protezione Civile, a tutti i volontari e 

alle associazioni che operano nel nostro territorio, 

esprimo profonda gratitudine e la speranza che 

nel 2022 tutti possano riprendere le attività con 

rinnovato entusiasmo. Complimenti ed auguri ai 

docenti e al personale delle nostre scuole che in-

sieme ad alunni e famiglie proseguono nelle loro 

attività, nonostante le difficoltà. Un affettuoso 

saluto alla maestra Luisella Taschini che, dopo 

lungo e appassionato servizio, ha raggiunto la 

meritata pensione. Grazie al nostro Don Franco e 

alle suore per la loro missione di fede. Un ringra-

ziamento sentito va al personale comunale e agli 

amministratori per il complesso lavoro in questo 

secondo anno di pandemia, con i migliori auguri 

a Rosella Polo per la sua quiescenza. Infine, un 

sentito ringraziamento da parte di tutta la popola-

zione, al Dr. Roberto Bendini per i tanti anni de-

dicati alla nostra salute, in modo particolare per 

questo ultimo gravoso periodo di servizio svolto 

con encomiabile sacrificio ed abnegazione. 

A tutti, davvero a tutti, un augurio di speranza. 

 Un sincero Buon Natale e Buon Anno Nuovo a 

voi e alle vostre famiglie. 

 

Il Sindaco Marco Bianchi 
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PROGETTI, OPERE PUBBLICHE E SERVIZI 

 
 Gli oltre sette anni di impegno delle ultime due 

amministrazioni, hanno consentito l’azzeramento 
del disavanzo generato per legge dal riaccertamen-
to straordinario dei crediti di dubbia esigibilità. Nel 
2015, per capirci, i crediti che da tempo non si riu-
sciva a riscuotere, per effetto della cosiddetta con-
tabilità armonizzata, hanno improvvisamente gene-
rato un “debito” di € 172.000. Molti sono stati i 
risvolti negativi, uno tra tutti l’impossibilità di ap-
plicazione dell’avanzo (utilizzo dei risparmi). 
Qualche mese fa, a fine 2020, dopo solo cinque 
anni, questo debito, grazie ad una attenta gestione, 
è stato completamente azzerato. Inoltre, come ri-
sulta anche dai punti che seguono, si sta proceden-
do a migliorare tutti gli immobili e le proprietà co-
munali (grazie alla continua progettazione e alla 
attenta ricerca di fondi) senza richiedere nuovi pre-
stiti. L’intento è stato quello di ridurre al minimo 
l’indebitamento anche attraverso lo strumento della 
rinegoziazione dei mutui contratti prima del 2014 
da altre amministrazioni. Per dare dei dati, a titolo 
esemplificativo: il debito residuo che nel 2017 era 

pari a 690.550,17 €,nel 2022 passerà a 

503.590,28; parimenti, la quota annuale di ammor-

tamento, che era di 49.687,03 €, nel 2022 sarà 

pari a 37.414,46€. 

Molti sono gli interventi importanti effettuati negli 
ultimi anni, ad esempio la completa ristrutturazio-
ne ed il miglioramento sismico della sede munici-
pale. Altri, anche se economicamente meno consi-
stenti, sono comunque di fondamentale importan-
za, perché stanno dando nuovo respiro al paese. 
Fra tutti ricordiamo le migliorie apportate agli im-

pianti sportivi che oggi consentono attività e socia-

lità a tantissimi bambini, ragazzi e giovani, sia di 
Celleno che dei comuni limitrofi (€ 50.000 per la 
tamponatura delle gradinate e la realizzazione della 
medicheria ed € 50.000 per la nuova copertura del-
la tensostruttura). Per questi risultati devono essere 
ringraziati tutti i dipendenti comunali ed in partico-
lare, per il continuo impegno, l’ufficio tecnico e 
l’ufficio ragioneria. 

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO 

Il nostro paese ed il suo centro storico sono parte 
attiva nel trend di crescita turistica dell’Alta Tuscia. 
Non abbiamo numeri esatti ma la stima di 50.000 
visitatori all’anno sembra abbastanza attendibile. 
Questo conferma la giusta direzione intrapresa e la 
necessità di proseguire il percorso per valorizzare i 
nostri luoghi anche allo scopo di sviluppare idee 
imprenditoriali capaci di coglierne le opportunità. 
Per queste finalità e per valorizzare il nostro territo-
rio, dopo il recupero del cosiddetto Palazzetto (€ 
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PROGETTI, OPERE PUBBLICHE E SERVIZI 

 
 

400.000 Min. Infrastrutture) e la creazione del Per-
corso dei Ruderi (€ 50.000 Min. Interno) sono stati 
recentemente portati a termine, o sono in fase di 
realizzazione, diversi interventi, tutti parte di un 
disegno organico più ampio: 

Itinerari tematici dell’antico insediamento - Il 

Borgo Fantasma di Celleno  - Finanziato dal GAL 
In Teverina - € 121.700. In fase di rendicontazione: 
il progetto ha previsto l’apposizione di segnaletica 
e utilizzo di pannelli e didascalie, la riorganizzazio-
ne del percorso tematico del Borgo Fantasma, il 
miglioramento della promozione turistica e gli alle-
stimenti della mostra delle ceramiche Medievali, 
del sito del Leggendario Butto, della Mostra della 
Civiltà Contadina, della Chiesa di S. Carlo e della 
Mostra delle Macchine Parlanti ed infine del Per-
corso dei Ruderi. 

 Il Leggendario Butto di Celleno - Valorizzazio-
ne del patrimonio culturale dei piccoli comuni  
della Regione Lazio. Finanziamento regionale € 
46,000, progetto ultimato: si è provveduto ad ulti-
mare lo scavo del nostro importante sito archeolo-
gico sotto la direzione del Prof. Romagnoli dell’U-
nitus, inoltre è stato ricostruito il piano terra 
dell’immobile interessato. Con ulteriori fondi di 
bilancio si è provveduto a migliorare accessibilità 
ed illuminazione.  

Messa in Sicurezza del Versante Nord dell’abi-
tato di Celleno a rischio idrogeologico (Piano 

stralcio 2019) Finanziamento  Regione Lazio, in-
terventi individuati dal Ministero dell’ Ambiente, € 
490.000: il progetto è in fase di ultimazione. Si è 
intervenuti sul cosiddetto “muraglione” in partico-
lare nella parte iniziale vicina all’abitato visto il 
fronte di frana di oltre 20 metri che ha richiesto il 
consolidamento con micro pali ed il rifacimento del 
tratto di muro interessato. E’ stata effettuata la puli-
zia del poderoso muro in pietra per liberarlo dalla 
vegetazione infestante, la messa in sicurezza delle 
murature degli immobili limitrofi all’ ex macelle-
ria, la regimazione delle acque meteoriche su strada 
valle, la pulizia della vegetazione e la manutenzio-
ne e ripristino dei canali di raccolta, il ripristino del 
funzionamento delle cosiddette leghe fino al fosso.  

Sistemazione immobile di via Marconi. Fondi 
statali e di bilancio per € 13.300: Si è provveduto 
alla manutenzione straordinaria con sostituzione di 
parte degli infissi, sistemazione degli impianti, ra-
satura e tinteggiatura interna, rifacimento facciata 
esterna.  

Consolidamento versante Nord - Messa in sicu-
rezza e recupero del versante nord a rischio di 
frana e compromissione dell’aggregato storico 
di Celleno Vecchio con specifico riferimento al 
bene culturale della chiesa di S. Donato. Finan-
ziamento  Regione Lazio, interventi individuati dal 
Ministero dell’ Ambiente, € 980.000: i lavori, già 
finanziati col precedente stralcio ma non ancora 
appaltati (si prevede inizio a primavera), andranno 
a proseguire  gli interventi di ingegneria naturalisti-
ca sul versante al fine di prevenire smottamenti, 
inoltre si prevedono il recupero delle parti danneg-
giate del cosiddetto muraglione ed interventi sulle 
murature degli immobili corrispondenti e limitrofi 
alla chiesa di S. Donato. 

Richieste presentate in attesa di esito: 

Contributo avviso per valorizzazione luoghi della 
cultura, Chiesa S. Donato € 300.000, intervento di 
conservazione e musealizzazione dei ruderi: Il pro-
getto vuole completare gli interventi sopra descritti 
e finanziati, con ulteriori opere di consolidamento e 
con la ricostruzione di alcune parti architettoniche 
(anche in chiave artistica)  con l’inserimento di  
elementi e tecnologie di ultima generazione 
(stampe 3D, ologrammi) .  
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Richiesta contributo riqualificazione mattatoio: Il 
Laboratorio delle Arti. Creazione di un laborato-
rio artistico culturale attraverso il recupero dell’ex 

mattatoio comunale. Regione Lazio € 40.000: Pro-
getto di recupero parziale dell’ex mattatoio al fine 
di creare, anche a Celleno Vecchio, uno spazio de-
dicato alle arti (musica, piccolo teatro, arti figurati-
ve) per residenze ed esperienze artistico-creative e 
per rafforzare il legame di Celleno con l’arte con-
temporanea. 

MIGLIORAMENTO DI ALTRI IMMOBILI E DI 
SERVIZI CITTADINI 

 Lavori di adeguamento alle norme di prevenzio-
ne incendi dell’edificio che ospita la scuola infan-
zia e primaria. € 48.000.  

Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi dell’edificio che ospita la scuola seconda-
ria, 45.000   Dopo la ristrutturazione ed il miglio-
ramento sismico della scuola primaria sono appena 
stati effettuati interventi mirati alla prevenzione 
incendi per tutte le scuole. I finanziamenti hanno 
riguardato la sostituzione di alcune parti non igni-
fughe con materiali nuovi a classe 0 e porte a nor-
ma, l’adeguamento di impianti, l’inserimento di 
sensori, l’eliminazione di ostacoli in caso di eva-
cuazione  (nella secondaria ha consentito anche il 
completamento del marciapiede esterno)  

Palazzo polivalente, Intervento di efficienta-
mento energetico e rifacimento della copertura 
dell’edificio. Finanziamento Regione Lazio € 
50.000. Ha consentito il rifacimento dei terrazzi di 
copertura, la loro coibentazione nonché il migliora-
mento dell’impianto di riscaldamento, in particola-
re quello del salone a piano terra. 

Palazzo Polivalente - Approvazione Progetto 

Definitivo L.160/2019 - Opere di messa in sicu-
rezza e adeguamento energetico del palazzo del-
la cultura comunale quale centro polifunzionale 
da destinare ai servizi per la famiglia.   € 
1.440.000.   Progetto finanziato, ancora non appal-
tato che prevede importanti interventi di ristruttura-
zione, la messa in sicurezza dal punto di vista si-
smico, l’adeguamento energetico e degli impianti, 
il miglioramento generale, tecnologico e dell’arre-
damento. 

Impianto di irrigazione del Giardino dei Ciliegi, 
l’utilizzo del residuo di vecchi mutui a destinazione 
specifica, segnalati dal nostro eccellente ufficio 

ragioneria, altrimenti inutilizzabili, ha permesso di 
completare il progetto di irrigazione dei giardini 
dei ciliegi, iniziato con la precedente amministra-
zione con l’escavazione di un pozzo, consentirà 
l’irrigazione dei giardini dei ciliegi. 

Isola ecologica, € 100.000 Min. Interno più fondi 
di bilancio da definire. Il progetto prevede la realiz-
zazione di un’isola ecologica nella zona artigianale 
per il conferimento dei rifiuti. Il progetto definitivo 
sarà messo a punto nella prima parte dell’anno in 
arrivo. 

Acquedotto Acquaforte - Strada Canne, €5.100, 
fondi di bilancio. L’acquedotto rurale, nato per l’ir-
rigazione degli orti ad uso domestico della zona, ha 
avuto bisogno di un intervento per la cronica perdi-
ta di pressione, risolta con alcuni miglioramenti 
tecnici quali l’inserimento di una pompa di rilancio 
e la sostituzione di alcune valvole di sfiato. 

Miglioramento impianto video sorveglianza,  
Regione Lazio, €10.000. Il progetto prevede la so-
stituzione e l’implementazione dell’impianto esi-
stente con telecamere di nuova generazione e mag-
giore definizione d’immagine anche per la rileva-
zione delle targhe. 

Acquisto di un trattore. Era da anni nelle inten-
zioni dell’amministrazione dotarsi di un mezzo 
d’opera adatto alle esigenze dell’ente. L’operazione 
sopra citata relativa al bilancio ha finalmente libe-
rato le risorse per l’acquisto del mezzo che inizial-
mente sarà provvisto di pala e trincia e più avanti 
sarà dotato anche di spazzatrice, spargisale e pom-
pa antincendio. 

 

Il Sindaco Marco Bianchi  
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DON FRANCO 

 
 

Nel settimo anno della mia permanenza tra voi 
mi è gradito rivolgermi ancora una volta, attra-
verso la pagina del nostro giornale, a tutto il pae-
se per esprimere a tutti e ad ognuno il mio augu-
rio di Buon Natale. 
Un Natale al quale diamo un significato antico e 
sempre nuovo, il Natale dei pastori e dei Magi, 
cioè l'incontro con Cristo che viene  a salvarci. 
Se cogliamo questo significato il Natale diventa 
motivo di speranza, causa di gioia, energia per un 
impegno più sentito nel fare il bene: il bene no-
stro, il bene comune, il bene dell'umanità intera. 
E' questo il motivo per cui diciamo che a Natale 
si è più buoni: incontrandoci con cristo imparia-
mo a cercare il bene, il bene per se stessi, per i 
fratelli nella fede e per tutti i figli di Dio, anche 
per quelli che non sanno esserlo, per l'umanità 
intera e per il mondo che Dio ci ha affidato per 
custodirlo e non per sfruttarlo. 
Un saluto e un augurio particolare per coloro che 
non possono uscire di casa per motivi di salute o 
di età: il Signore si faccia sentire al vostro cuore 
con la consolazione dello Spirito Santo che ap-
punto si accompagna a chi è solo per dare speran-
za e gioia. Il Signore vi benedica tutti: le mamme, 
i papà, le nonne e i nonni, tutti coloro che si pro-
curano il cibo con il lavoro delle loro mani o del-
la loro mente, coloro che impegnano per dare pa-

ne e lavoro ai fratelli, benedica coloro che ammi-
nistrano il nostro Comune e coloro che con il loro 
lavoro o con il volontariato soccorro le necessità 
di tutti noi. 
 

A tutti Buon Natale 
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LE SUORE 

 
 

L’avvicinarsi di un nuovo anno è un’occasione 

propizia per riflettere sugli eventi dell’anno che si 

sta per concludere e guardare avanti all’anno che 

incomincerà e certamente, il cuore non può non 

riempirsi di gioia e di ringraziamento a Dio per 

tutti i benefici che Egli ha concesso a ciascuno 

singolarmente e a tutta la nostra comunità di Cel-

leno. E così come non c’è miglior modo di chie-

dere che ringraziando, uniamo al nostro ringra-

ziamento anche la richiesta del suo santo aiuto 

affinché il nuovo anno sia ancora più pieno delle 

Sue benedizioni. Ecco perché abbiamo pensato di 

ringraziare il Buon Dio per tutte quelle occasioni 

in cui Egli ci ha permesso di fare del bene facen-

do sì che Gesù possa essere più vicino agli abi-

tanti di Celleno nonostante tutte le difficoltà che 

ci sono state. 

Durante il mese di maggio, i cellenesi piccoli e 

grandi hanno fatto dei fioretti a Maria Santissima, 

simboleggiati dai fiori e bigliettini che sono stati 

offerti durante tutto il mese dinanzi all’immagine 

della Madonna nella chiesa parrocchiale. Inoltre, 

un omaggio speciale è stato fatto a Maria Santis-

sima dai bambini della 5° elementare, i quali han-

no consacrato a Lei la loro vita e loro stessi. 

Se il pensiero, invece, va a giugno, alla mente 

viene certamente la festa del Corpus Domini, con 

la sua processione per tutto il paese. Quest’anno 

la processione purtroppo è venuta a mancare, ma 

non è mancata al Santissimo Sacramento né l’a-

dorazione dei suoi fedeli, né l’infiorata, né il lan-

cio dei petali così atteso dai bambini. Al posto 

della tradizionale processione c’è stata un’ora di 

Adorazione Eucaristica iniziata con le preghiere 

degli adulti e poi continuata dalle preghiere e dai 

canti dei bambini. In modo speciale occorre ricor-

dare la partecipazione dei bambini della Prima 

Comunione e ringraziarli per aver guidato un bel-

lissimo momento di adorazione al termine del 

quale Don Franco ha impartito la benedizione a 

tutto il paese con il Santissimo Corpo di Gesù che 

teneva tra le mani, accompagnato dai canti e dai 

petali di rose che gli hanno offerto i suoi figli con 

amore. 

Inoltre, quest’anno, la nostra parrocchia e tutta la 

Chiesa hanno avuto un motivo in più di grande 

gioia: due sorelline della nostra scuola elementa-

re, Evelin e Mary Lou Floreale, hanno ricevuto il 

santo Battesimo, diventando così figlie di Dio e 

membri della Chiesa. In questo giorno così solen-

ne le hanno accompagnate non soltanto la loro 

famiglia, ma anche i compagni di classe di Eve-

lin, mentre il giorno seguente tutti questi bambini 

hanno ricevuto per la prima volta nel loro cuore 

Gesù Sacramentato. 

Ora, invece, piccoli e grandi siamo tutti in attesa 

del Santo Natale, siamo in attesa della nuova ve-
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nuta del nostro Salvatore che anche quest’anno 

viene per salvarci e lo farà certamente se ci trove-

rà aperti alla sua grazia e pronti per riceverlo; e 

come ben sappiamo, non c’è altro modo migliore 

che preparare il nostro cuore purificandolo con il 

Sacramento della Confessione. Questo regalo a 

Gesù molti bambini e ragazzi del catechismo lo 

hanno già fatto e anche hanno voluto fargli tutti 

insieme un altro regalo: un albero di Natale deco-

rato con delle stelline, cuoricini, alberelli, bigliet-

tini, ecc. su cui sono incise le loro preghiere e i 

loro fioretti.  

Non c’è dubbio che la cosa che più intenerisce il 

nostro cuore è un bambino appena nato, e veden-

dolo poi così piccolo e indifeso che cosa non sa-

remmo capaci di fare per lui? Ma che cosa non 

dovremmo fare per ripagare il Bambino di Bet-

lemme che da ricco che era si è fatto povero per 

noi? Affrettiamoci dunque anche noi come i tre 

sapienti d’Oriente a portare i nostri doni al bam-

bino che nasce per la nostra salvezza e offriamo-

Gli quest’anno un regalo speciale: offriamoGli 

noi stessi cosicché Egli possa salvarci dal male e 

specialmente dal male più grande che è il pecca-

to. 

Vi auguriamo un Santo Natale e un nuovo anno 

colmo di benedizioni del Signore! 

Le suore «Serve del Signore e della Vergine di 
Matarà» 
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In ogni Natale siamo chiamati a fare un resocon-

to sull’attività che la Società Sportiva ha svolto e 
sta svolgendo. Un resoconto che ci induce a in-
terrogarci e riflettere. 

Condividiamo la nostra azione con bambini e ra-
gazzi nell’età dello sviluppo, per cui, insieme ad 
obiettivi sportivi cerchiamo di perseguire so-
prattutto intenti di formazione educativa. È d’ob-
bligo quindi verificare responsabilmente il nostro 
comportamento di adulti, i nostri atteggiamenti 
nei loro confronti in un dialogo amichevole, ma 
serio e rispettoso. 

Non è facile mantenere un equilibrio e armoniz-
zare le due linee di intervento: quella formativo-
educativa e quella sportivo-competitiva con la 
soddisfazione di risultati positivi attraverso un 
costante allenamento, che costa anche sforzo e 
fatica. Far assaporare il gusto di giocare impe-
gnandosi e divertendosi, nello stesso tempo insi-
stere sul rispetto dei compagni di squadra e dei 
giocatori avversari: un compito primario! 

Questo comporta, per noi responsabili, la capaci-
tà, a volte, di “fermarci” e chiederci se le finalità 
ci sono ancora chiare e le stiamo ancora perse-
guendo. 

Posso dire per esperienza che i nostri “mister”, 
sono competenti, attenti, responsabili, motivati, 
ma non sempre sono esenti da qualche sbaglio di 

valutazione o di atteggiamenti poco consoni. 
Nessuno è perfetto!!!  

La stagione in corso 2021-2022 si è aperta con 
numerose iscrizioni, avendo accolto con gioia e 
disponibilità bimbe e bimbi dei paesi vicini. Fac-
ciamo in modo di evitare e scoraggiare ogni mio-
pe campanilismo: per noi coloro che praticano il 
nostro sport, tra cui 5 bambine, sono tutti uguali 
e siamo più che mai soddisfatti per il senso di 
amicizia che si va approfondendo tra i più grandi 
e i più piccoli. 

Abbiamo 85 iscritti tesserati nel settore Giovanile 
e 30 tra gli adulti che partecipano alla 3a Catego-
ria: un numero rispettabile per la nostra piccola 
Società Sportiva! 

Partecipiamo ai campionati: Primi Calci (2013-
2014), Pulcini (2011-2012), Esordienti (2009-
2010), Under 15. A questi si uniscono 20 parteci-
panti ai Piccoli Amici 2015-2016. 

Quest’anno poi è stata costituita la Squadra di 
Terza Categoria voluta dai giovani e adulti di Cel-
leno, per essere di stimolo e dare una prospetti-
va di inserimento futuro alle categorie inferiori 
dei piccoli e ragazzi. 

Non è stato facile incamminarsi in questo percor-
so positivo, ma ora tutto procede per il meglio. 

Per quanto riguarda le posizioni in classifica e i 
risultati si vede un miglioramento costante in 
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tutte le squadre. 

Abbiamo avuto l’opportunità di fare un “camp 
estivo” con il Perugia Calcio a costi contenuti al-
largando così il numero dei partecipanti. Ora sia-
mo tra le squadre scelte dal Perugia Calcio che ci 
invita e convoca a fare allenamenti a scadenze 
precise. 

Per quanto concerne il costo della retta la nostra 
Società Sportiva cerca in tutti i modi di tenerlo al 
minimo, per favorire la partecipazione. 

Ringrazio di cuore tutti gli aiutanti di buona vo-
lontà nel tenere in buonissimo stato il campo in 
erba, tutti i “Mister” (Alberto, Elio, Flavio, Ga-
briele, Luciano, Marco, Roberto) che, con tanta 
dedizione e ammirevole gratuità si prestano con 
competenza e impegno. 

Un grazie sentito al Comune sollecito nella cura 
dei nostri impianti e nel migliorarli. 

Un gradito ringraziamento a tutti i genitori, riser-
vati e rispettosi nei nostri confronti e disponibili 
nel garantirci tranquillità nelle nostre scelte, an-
che con suggerimenti di cui attentamente tenia-
mo conto e che ci aiutano nel sostenere la non 
facile impresa educativa.  

Se qualcuno non è stato distrattamente ricorda-
to si ritenga ugualmente parte del nostro 
“grazie”. 

Auguro a tutte le bimbe e bimbi, ragazze e ragaz-
zi, giovani e adulti che frequentano la Società 
Sportiva di Celleno un profondo e sentito Buon 
Natale, che sia di stimolo per renderci attenti ai 
bisogni di chi soffre, di chi è solo, di chi è tenuto 
ai margini! 

 

Il Presidente A.S.D. Polisportiva Celleno 

Piero Antonio Bignotti 
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Cari Compaesani, 

in qualità di Presidente colgo l'occasione delle 
festività natalizie per porgervi i più sinceri auguri 
di Buone Feste da parte mia e di tutta la Proloco 
insediatasi pochi giorni fa. 

Il giorno 03 Dicembre infatti, si è costituito il 
nuovo direttivo così composto: 

Tonizza Simone, Presidente; 

Persi Donato, Vice Presidente; 

Di Vietri Maria Letizia, Segretaria; 

Franchi Maria Grazia, Tesoriera; 

Di Vietri Rosangela, Consigliera; 

Bartoli Cecilia, Consigliera; 

Tonizza Elisa, Consigliera; 

Rossetto Paolo, Consigliere; 

Taschini Piero, Consigliere. 

Come si può notare si tratta di una Proloco 
comprendente varie fasce di età, proprio per 
poter assicurare il soddisfacimento delle esi-
genze del maggior numero di cittadini del nos-
tro paese. Cercheremo dunque di dare uno 

sguardo al passato per capire il presente ed 
orientare il futuro. Nostra intenzione sarà dun-
que di portare avanti e migliorare il lavoro fatto 
fino ad oggi, ma anche di riprendere alcune 
feste tradizionali con il tempo purtroppo per-
dute. 

Naturalmente tutto ciò non sarà realizzato da un 
giorno all'altro, ma con l'impegno e la determi-
nazione di tutti noi della Proloco e di tutti voi, 
sono sicuro che riusciremo a farcela. 

Pochi giorni fa è stata completata l’installazione 
di tutti gli addobbi natalizi, che cercheremo 

ogni anno di migliorare e aumentare cosi da 
creare un'atmosfera sempre più magica nel 
nostro paese in occasione delle feste. 

Rinnovo dunque i ringraziamenti a tutti voi per 
la fiducia riposta nella mia persona, essendo io 
il Presidente più giovane che la nostra Proloco 
abbia mai avuto, prometto che metterò tutto il 
mio impegno affinché non rimaniate delusi. 
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CORALE “S. DONATO-SAN FILIPPO CRETONI” 

 
 

Scrivo queste due righe a nome della Corale "S. 

Donato - Filippo Cretoni" e finalmente quest'an-

no posso dire con entusiasmo: "Evviva!!!". Ab-

biamo una bellissima novità: sono entrati a far 

parte della nostra associazione dei meravigliosi 

ragazzi (guai a chiamarli bambini, si offendereb-

bero!). All'inizio si sono uniti a noi due maschiet-

ti e alcune ragazzine, poi se ne sono aggiunti al-

tri, come il frutto a noi tanto caro, le ciliegie: una 

tira l'altra. Bene: siamo molto entusiasti di questa 

novità, così proporremo un bel concerto natalizio, 

perché con la loro freschezza, le loro voci cristal-

line e la loro spensieratezza e gioventù, porteran-

no al nostro coro una ventata di allegria. Si sono 

già esibiti presso la nostra parrocchia la domenica 

in cui è stata celebrata S. Cecilia, protettrice dei 

musicisti, e veramente sono stati bravissimi. Dob-

biamo tenerceli da conto e applaudirli con ener-

gia, così il futuro del nostro coro sarà garantito 

dalla loro presenza. Cosa posso raccontare 

dell'anno che sta per concludersi? Poche cose, 

purtroppo, per via della pandemia: posso solo rin-

graziare tutta la corale per la bella sorpresa che 

hanno voluto farmi in occasione delle mie nozze 

d'oro, celebrate il 5 settembre, armonizzando la 

cerimonia insieme alla nostra cara Maestra Seo 

Yung Su che, come al solito, ci ha fatto emozio-

nare durante l'assolo con la sua interpretazione 

dell'Ave Maria di Gounod. Sono ormai cinque 

anni che ci dirige e posso dire che, con coraggio, 

ci ha spronato molto, tirando fuori da ognuno di 

noi il nostro meglio. Per il prossimo anno ci ri-

promettiamo di fare qualcosa di più, sperando 

sempre che finisca l'incubo di questo maledetto 

Covid. Comunque cercheremo di essere sempre 

presenti in occasione delle feste solenni, come 

Coro Parrocchiale, contando anche sull'aiuto di 

Don Franco, che ci incoraggia nel continuare 

questa avventura,  intrapresa ormai da 24 anni. 

Io, da presidente, vi rivolgo l'invito di partecipare 

numerosi al concerto che si terrà il 18 dicembre, 

presso il Palazzo della Cultura, insieme alla Ban-

da Cittadina, alle ore 16:00. Con questo vi auguro 

serene feste e buona vita. 

Franca Bianchi 
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In questo 25°anno di attività la banda ha ridotto 

in modo significativo le uscite sia nel nostro pae-

se  che in quelli circostanti a causa delle disposi-

zioni anti Covid. 

Ringrazio il nostro maestro Lamberto Antonini, 

tutti i musicanti e in particolare quelli esterni che 

collaborano volentieri con noi da sempre. 

Un elogio va al nostro Andrea Teodori, sassofoni-

sta in erba, che con pazienza ha seguito le lezioni 

on line. 

Rinnovo l'invito ai giovani ad entrare a far parte 

della nostra associazione per permettere alla 

banda di rimanere in attività ancora per molto 

tempo. 

  

La Banda Musicale Celleno vi augura Buone Fe-

ste e vi invita al concerto che si terrà sabato 18 

dicembre, alle ore 16:00, presso il Polivalente.  

     

Il Presidente                                                                         

Artemi Renato 
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CENTRO SOCIALE ANZIANI CELLENO 

 
 

Care socie, soci e concittadini, è la prima volta 
che ho l'onore di  rivolgermi a voi in qualità di 
presidente del ns centro anziani, carica da poco 
assegnatami dal nuovo direttivo che è così com-
posto:  

V. Presid. Bobbetti Leda; Segr. Pollastrello M. 
Grazia; Tesor. Contu Graziella. Consiglieri Listro 
Luciana, Ferri Roberta, De Angelis Sandro, Burla 
Leo, Collab. Pres. Polo Alessandro. 

Vorrei innanzitutto ringraziare quanti mi hanno 
preceduto nel gestire con profitto il centro e, 
quanti ancora oggi ne sono la spina dorsale. Con-
fesso che l'impatto con la nuova realtà non è stata 
semplice, ma ho la fortuna di essere circondato 
da persone splendide, umili, preparate  e disponi-
bili e, questo mi permette di affrontare il compito 
con più tranquillità, specialmente in un momento 
particolare come quello del covid e in presenza di 
una nuova legge regionale che di fatto ha trasfor-
mato i centri anziani in A.P.S., ossia in associa-
zioni per il sociale eliminando anche il limite di 
età per farne parte. 

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che finalmente 
tutti i cittadini a prescindere dall'età, possono es-
sere parte attiva dei centri, dandoci la possibilità 
di attivare progetti intergenerazionali. Un prover-
bio dice, "se il vecchio potesse e se il giovane 
sapesse", ecco la scommessa che ci è davanti è 
quella di riuscire a fondere il "potesse con il sa-
pesse", ci si riuscirà? Non lo so, ma ci dobbiamo 
provare. Il covid segna una cesura: c'era un pri-

ma, ci sarà un dopo, come già accaduto per i 
grandi eventi  della storia. 

Questo Natale con il virus ancora in circolazione, 
ci spinge ad interrogarci sui meccanismi del siste-
ma economico, ma soprattutto sulle relazioni so-
ciali e dobbiamo essere pronti ad intercettare i 
segnali che sicuramente ci dicono che quello che 
ci unisce è più importante di quello che ci divide. 
Ho voluto appositamente fare un articolo di que-
sto genere piuttosto che uno che descriveva sem-
plicemente la vita del centro perché la cosa più 
importante per me, è che un centro sociale sia, al 
di là delle attività che si svolgono, un centro di 
aggregazione, aperto a tutti, un centro che tra-
smetta gentilezza, speranza e coraggio a chi non 
ce l'ha. 

Spero che i più giovani accolgano con piacere 
l'invito e che finalmente questa cortina di ferro 
cada e da essa possa nascere qualcosa di buono. 

A nome di tutto il direttivo 

Buon Natale e buone feste  
 

Il Presidente 

Aurelio Rampietti 
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Nel 1927 Vittorio Formentano fondò l’AVIS 

(Associazione Volontari Italiana Sangue): fu tra 

le prime associazioni a propugnare in Europa, e 

in tutto il mondo, il valore della donazione di san-

gue non retribuita, volontaria ed anonima, a bene-

ficio di chiunque ne avesse bisogno, secondo un 

preciso codice etico; ispirandosi, in particolare, ai 

valori di umanità e solidarietà. Così, negli anni, si 

passò gradualmente da una forma di donazione 

retribuita ad una forma di donazione volontaria, 

fino al 1990, quando la prima venne abolita per 

legge. Questo passaggio, raccomandato e pro-

mosso dall’Organizzazione mondiale della sanità, 

era basato sull’esperienza storica del Welfare Sta-

te britannico - nel quale, in particolare, era venuta 

emergendo la figura del donatore come “eroe”.  

Fu in questo modo che nacque il valore del 

“dono”, del donare il proprio sangue gratuitamen-

te e in forma anonima. Proprio il “dono”, come 

riportato nello statuto di ogni Avis, «è un gesto 

volontario, gratuito, periodico ed anonimo»: esso, 

di fatto, costituisce un gesto concreto di solidarie-

tà, che viene in soccorso di qualcuno che ha un 

bisogno reale ed urgente. 

Ma cosa spinge gli uomini a donare il proprio 

sangue a degli sconosciuti? Questa stessa doman-

da si era posto, negli anni Settanta, Richard Tit-

muss, economista e scienziato; e a questa stessa 

domanda aveva dato una risposta: la ragione an-

dava ricercata nei valori che le istituzioni legate 

alla politica sociale cercavano di promulgare, 

poiché gli individui non nascono altruisti, ma im-

parano ad esserlo se incoraggiati da buone politi-

che sociali. Anche per questo, ben ventiquattro 

paesi europei, fra i quali spicca anche l’Italia, for-

niscono incentivi ai donatori di sangue, plasma e 

piastrine: fra questi, il congedo retribuito nel 

giorno della donazione, almeno per chi lavora nel 

settore pubblico; ma anche controlli medici gra-

tuiti e analisi del sangue garantite ogni anno. 

Perciò, proprio perché oggi queste specifiche po-

litiche sociali ci forniscono tutti gli strumenti e le 

informazioni utili a rendere concreto il fonda-

mentale valore dell’altruismo, non resta che re-

carsi all’Avis o al Centro Trasfusionale più vici-

no, per donare il proprio sangue e dimostrare a 

noi stessi di non essere egoisti… perché questo 

gesto di civiltà e solidarietà rappresenta, in ultima 

analisi, un imprescindibile dovere sociale.  

 

Il Presidente 

Roberto Maurizi 
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LA CONFRATERNITA. RINNOVARCI NELLA CONTINUITA’ 

 

Anche il 2021 volge al termine portandosi dietro 
tutti i problemi di salute, di lavoro e di vita socia-
le.  

Deve “passa’ ‘a nuttata” e speranzosi aspettiamo 
il nuovo anno augurando a tutti il ritorno ad una 
vita normale. 

Oggi è tempo di analizzare dal punto di vista del-
la Confraternita, quanto è stato fatto e quanto si 
sarebbe potuto fare.  

Purtroppo non ci sono state le condizioni per po-
ter essere operativi nell’organizzazione di mani-
festazioni ed eventi. 
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Rinnovarci nella continuità è il motivo principale 
sul quale ci siamo concentrati in questo periodo. 

A ottobre l’assemblea dei soci della Confraternita 
ha rinnovato le cariche direttive con la conferma 
del Priore Domenico Falcinelli, e del Camerlengo 
Giorgio Tabarrini. 

Francesco Tabarrini è stato nominato segretario, 
Luca Beraldo provveditore, e c’è stato il rientro 
nel direttivo di Antonio Piccinno come  Vice 
Priore, in sostituzione di Sergio Conticchio al 
quale è stato affidato l’incarico di organizzazione 
della Bara del Cristo e la Processione del Venerdì 
Santo. 

Infine, il Priore nel salutare il nuovo Direttivo ha 
ricordato il confratello Luigi Calisti, scomparso 
circa un anno fa, al quale è stato tributato un ca-
loroso appaluso. 

A chiusura dei lavori, il Priore e tutti i confratelli 
hanno inviato a tutti i cellenesi gli auguri di Buon 
Natale, ricordando i veri valori della Natività, 
quando quella notte a Betlemme accadde l’avve-
nimento che cambiò la storia. 
 

Il Priore 

Domenico Falcinelli  



ARPIA 9 
SQUADRA DI CACCIA AL CINGHIALE 

 
 

Anche quest'anno accettiamo con immenso pia-

cere di sfruttare lo spazio che ci mettete a dispo-

sizione sulla vostra rivista per illustrare quelle 

che sono le nostre iniziative.  Facciamo parte, 

ormai da oltre un ventennio, della realtà della no-

stra cittadina per cacciare la specie cinghiale, pro-

blema per molti coltivatori e cittadini, 

"divertimento", passateci il termine, per quelli 

come noi che dedicano buona parte del loro tem-

po libero per "gestire" (nel vero senso della paro-

la) questa specie.  

Ricordiamo a tutti che siamo una squadra ricono-

sciuta ed abilitata per il monitoraggio ed il conte-

nimento dei danni provocati sul nostro territorio e 

vendita della carne di questa specie animale. 

Abbiamo la fortuna di avere nella nostra squadra 

diversi elementi giovani, nei piccoli centri ancora 

ci sono ragazzi che praticano questa attività, che 

portano forze fresche sia nella ricerca che nel re-

cupero e nella macellazione degli animali, un gra-

zie a loro ma anche agli "anziani" che trasmetto-

no la loro passione e le loro esperienze per gestire 

al meglio la squadra. 

A tale proposito quest'anno abbiamo avuto il pia-

cere di festeggiare il 100^ compleanno del nostro 

"Capitano" al secolo Valentini Pio che è ancora 

un punto di riferimento per noi ma crediamo an-

che per molti concittadini. 

Un grazie dal profondo del cuore a tutta la Giunta 

Comunale e nel particolare al Sindaco che ci per-

mettono di usufruire della struttura dell'ex tiro a 

volo, mantenuta e custodita per noi ma anche per 

renderla disponibile (COVID permettendo) a tut-

ta la cittadinanza. 

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti i citta-

dini buone feste nella speranza di poter continua-

re con questa nostra passione in armonia con tut-

ti. 

*********BUONE FESTE************ 
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Oltre 50 persone hanno partecipato alla passeg-
giata in sostituzione della classica gara podistica 

svolta in occasione della Festa delle ciliegie e or-

ganizzata dagli amici dell'Urban Trail di Celleno.  

Per venire incontro alle esigenze di tutti, atleti, 
amatori e curiosi, si è deciso di sviluppare due 
percorsi, rispettivamente di 13 e 5 km.  

Entrambi i gruppi 

hanno fatto un pas-

saggio a "Il Borgo 

Fantasma ®" per 

poi diramarsi verso 

strade diverse che 

hanno portato alcu-

ni a Sant'Angelo di 

Roccalvecce "Il 

paese delle Fiabe". 

Un altro gruppo, 

invece, ha ripercor-

so la strada "Le 

Canne" lungo un tragitto che, si spera, possa es-

sere nuovamente oggetto di visita di centinaia di 

atleti provenienti da ogni luogo della Provincia e 

non solo. Appuntamento alla seconda domenica 

di giugno, nella speranza di poter tornare a tifare 

e a emozionarsi per gli atleti e per la competizio-

ne.  
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Ancora quest’anno l’amore incondizionato per 

l’arte ha vinto su tutto all’interno dell’Associa-
zione Il Circo Verde di Celleno, che per il sesto 

anno consecutivo ha realizzato il festival inter-
nazionale di artisti di strada Teverina Buskers 
VI, nonostante le restrizioni ancora presenti a 
causa della pandemia che tutt’oggi purtroppo ci 

accompagna. 

Anche questo anno, come il precedente, il festi-
val si è svolto in Piazza della Repubblica, la 

principale di Celleno, la sua posizione architet-
tonica ha permesso con facilità di rispettare a 
pieno le norme COVID. Il festival si è svolto 

nelle due giornate di sabato 11 e domenica 12 
settembre, con due spettacoli al giorno, uno po-
meridiano e uno serale registrando sold out in 

pochissimo tempo. Quest’anno il “focus” inter-
nazionale è stato sulla penisola iberica in parti-
colare sulla Galizia. La Compañia IO, con Bea-

triz Rubio e Alvaro Reboreido, una compagnia 
più che acrobatica; la danza agevole di Anxela 
Blanco, con la sua struttura a forma di icosae-

dro; il clown gallego Anton Coucheiro, che ha 
fatto divertire tutto il pubblico del Teverina Bu-
skers. 

Gli altri artisti nostrani che si sono esibiti: il ma-

go e manipolatore di carte Luca Torrenova in 
arte Novas; Luigi De Maglie, pugliese emigrato 

in Francia con la sua scala di equilibrio. Paolo 
Mele, in arte Lucignolo ed il Fuoco, con la sua 
calda performance; Andrea Sardo il giocoliere 

di cappelli e la clown Donatella Morabita. Fran-
cesca Martello è stata la presentatrice della sera-
ta del Gran Gala di Circo, con la sua eleganza e 

dolcezza ha reso queste due serate indimentica-
bili. 

Mentre lo spettacolo pomeridiano pensato per 

un pubblico più giovane, ma adatto a tutti i tipi 
di pubblico, messo in scena da Eros Goni, in 
arte Gambe in Spalla Teatro con lo spettacolo 

“Il Sogno”, dove ha fatto innamorare grandi e 
piccini delle sue molteplici bolle di sapone. 

La qualità organizzativa dell'evento è stata su-
perlativa grazie alla partecipazione di artisti 

professionisti si, ma anche di tutte le persone 
che solitamente rimangono nascoste al pubbli-
co…non salgono sul palco ad esibirsi ma fan-

no sì che tutto quello che accade lì sia magico 
e perfetto. Tutto questo gruppo di persone so-
no semplicemente il Team Circo Verde, for-

mato perlopiù da artisti, che amano lavorare 
per realizzare questo appuntamento annuale 
che tutta la Tuscia ormai aspetta con entusia-
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smo. Approvazione arrivata dal pubblico pre-
sente e dai social, dove hanno ricevuto sola-

mente complimenti e dove è venuta fuori la 
speranza che il festival torni in grande come 
nel 2019 nel magnifico Borgo fantasma di Cel-

leno. 

Sembra così lontana questa data, ma guardando al 

futuro il 2022 è alle porte e l’obiettivo di questa 

supersquadra è tornare in grande. 

Infatti, per il 2022 il pensiero non è rivolto so-
lamente alla settima edizione del Festival ed il 

ritorno nel Borgo Fantasma, ma c’è un altro 
grande progetto che Il Circo Verde ha tra le 
mani, e che sicuramente si svolgerà nella Tu-

scia Viterbese ma non si sa bene ancora dove, 
l’obiettivo e la speranza è che si possa fare a 
Celleno, ma si stanno capendo e valutando tut-

te le volontà del territorio. 

Sarà un incontro internazionale sul circo Con-
temporaneo, coinvolgerà più di sette nazioni, 

e tanti giovani ragazzi che sono impegnati in 
Europa nelle scuole di circo contemporaneo. 
Il progetto prevede una settimana di scambi e 

incontri su questo tema e saranno organizzati 
corsi di circo aperti al pubblico e spettacoli 
per tutte le famiglie. 

Appunto perché si pensa in grande, Il Circo 
Verde ha diversi progetti in tasca, come aprire 
dei corsi di piccolo circo proprio a Celleno, per 

iniziare così a dare una formazione e una cono-
scenza ai più piccoli, per poter fargli toccare da 
vicino questo mondo magico e farli innamorare 

così dell’arte circense che nel territorio è anco-
ra poco conosciuta. 

Un altro obiettivo è quello di creare un posto di 

Residenze Artistiche, sempre a Celleno, che in 
realtà esiste già. Da poco più di un anno il co-
mune ha dato la possibilità di usare questo 

grande spazio, l’Ex Bocciodromo, che si trova 
proprio nel complesso sportivo di Celleno. Par-
liamo di un capannone abbandonato ormai da 

anni, che i ragazzi del Il Circo Verde hanno 
ripulito e usato regolarmente fino ad oggi per 
allenarsi e per fare le prove di spettacoli. Sono 
state già ospitate varie residenze artistiche di 

molte compagnie di teatro e circo, quindi la 
strada è buona anche verso questo progetto. 

 

Simone Romanò 
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Sto scrivendo l’articolo per l’annuale appunta-
mento del giornale Cyllenum: un sentimento di 
gioia per l’opera pittorica che abbellisce il muro 
esterno del Convento e un altro di tristezza leg-
gendo le parole penetranti di Papa Francesco in 
visita ai rifugiati a Lesbo e in ricordo dei naufra-
ghi del “mare nostrum”, ora tragicamente e non 
per caso “mare mortuum”. 

Gioia e tristezza. 

Innanzitutto la gioia di aver regalato alla nostra 
cittadina cellenese una piccola testimonianza arti-
stica. Sulla Via dei Misteri, denominazione devo-
zionale, i sei quadri fissati sul muro, quasi bocca 
narrante, ripercorrono i momenti salienti della 
vicenda storica del Convento Francescano voluto 
e costruito dalla fede e dalla generosità del popo-
lo cellenese nel 1608. Sebastiana Contu e Marco 
Serafinelli con maestria, pazienza, entusiasmo 
hanno dato voce alle scene dipinte. E “la pittura, 
che è storia muta, ha trasformato la storia in pit-
tura parlante”. Il sogno piano piano si è trasfor-
mato in realtà. 

Ora, la Via dei Misteri, è una galleria d’arte all’a-
perto! 

Nel primo quadro si evidenzia la volontà del Po-
polo Cellenese di costruire “per iscarsezza de’ 

Sacerdoti” un convento. 

Nel secondo, in seguito a Bolla Papale di Paolo 
V, una delegazione di “quattro uomini de’ i più 
sensati”, nel 1608 danno avvio alla costruzione 
del Convento. 

Nel terzo vi è la decisione del Generale Consiglio 
del Popolo di chiamare ad abitarlo i Religiosi del-
la più Stretta Osservanza della Provincia France-
scana di Assisi. 

La quarta scena è dedicata alla testimonianza del 
Venerabile Servo di Dio, P. Pietro da Bagnaia 
(1659-1742). Nei suoi ultimi anni di vita, trascor-
si nel convento di Celleno, ha dato prova di gran-
de santità. Si racconta che, alla sua morte “fu ne-
cessario rivestire quel sacro cadavere… assedia-
to dai devoti che si arricchivano di qualche parti-
cella di venerate reliquie…”. 

Nel quinto quadro vi è la raffigurazione dell’in-
tervento, nel 1754, di P. Liberato da Vitorchiano 
per delimitare il convento con il muro della clau-
sura e della Via Crucis insieme all’ampliamento 
interno con Biblioteca e Farmacia. 

L’ultima scena, la sesta, ripercorre le vicende del 
1800 riguardanti la dominazione francese, i 100 
morti cellenesi nella battaglia contro i francesi e 
la soppressione napoleonica degli Ordini e Cor-
porazioni religiose. Un periodo problematico per 
la permanenza dei Frati, in buona parte costretti 
ad abbandonare il Convento per alcuni anni. Sarà 
loro riconsegnato nel 1893 grazie al gesto gene-
roso di Giuseppe Solfanelli, dopo averlo riscatta-
to dal Comune di Celleno. 

Purtroppo, e qui è il sentimento di tristezza, vi-
viamo un tempo, qui nella nostra civile Europa, 
dove si risente invece proporre l’idiozia di fili 
spinati, muri di respingimento. “Naufragio di ci-
viltà”, il grido angosciato di papa Francesco. Tor-
nano alla mente le sferzanti parole dello scrittore 
Elie Wiesel, testimone della Shoah, e Premio No-

Pag. 22 



ORA LA VIA DEI MISTERI E’ UNA GALLERIA D’ARTE 

 
 

bel per la Pace “Quando le vite umane sono in 
pericolo, quando la dignità umana è in pericolo, i 
confini nazionali diventano irrilevanti”. 

I muri non dimenticano, parlano a chi li sa ascol-
tare attentamente, parlano di vita e morte, del 
multiforme e complesso cammino umano. 

Il muro del Convento di Celleno fortunatamente 
ha avuto un’altra narrazione, un muro di traspa-
renza, di accoglienza, di incontro. Un muro che 
per secoli ha protetto con cura ideali e cultura, 
santità, povertà, generosità, misericordia, solida-
rietà umana, sofferenze e gioie, ha nascosto certa-
mente anche manchevolezze umane, ma mai è 
stato barriera, impedimento, respingimento, 
esclusione. 

Un muro non di odio, ma di salvaguardia e rifu-
gio per i più deboli. 

Un muro, forse, sognato così anche dal poverello 
d’Assisi. 

Luciano Comini 
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Anche questo tormentato 2021 volge al termine 

e purtroppo, a causa della pandemia, le occasio-
ni per vederci ed intrecciare nuove iniziative fina-
lizzate a consolidare la nostra amicizia sono state 
veramente limitate.  

Tuttavia i frequenti contatti telefonici con lunghe 
chiacchierate, gli scambi fotografici, le numerose 
manifestazioni messe in campo con successo dai 

due comuni e dalle rispettive associazioni, segui-
te anche in diretta sui social grazie alle moderne 
tecnologie, ci hanno fatto sentire comunque vici-
ni, affiatati e desiderosi di riprendere al più pre-

sto le buone abitudini che ci hanno regalato tan-
te soddisfazioni negli anni precedenti. Voglio ri-
marcare il fatto che molte persone mi chiedono 
informazioni su Celleno e le stesse, sorridendo, 
affermano che quando parlo della vostra comu-
nità mi brillano gli occhi per l'amore e la passio-
ne che traspaiono nel racconto.  

Anche quest'anno diverse famiglie ceresaresi, 
rientrando dalle ferie, mi hanno contattato in 
quanto intenzionate a fermarsi per una visita 
all'ormai famosissimo "Borgo fantasma" e alle 
altre perle che la Tuscia viterbese conserva; al 
ritorno tutti mi esprimono entusiastica soddisfa-
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zione per quanto ammirato e per la squisita ospi-
talità ricevuta. Tutto questo mi gratifica e riem-

pie di gioia in quanto conferma la bontà della 
scelta fatta dalle nostre comunità con il gemel-
laggio siglato nel 2014. 

Anche in questa occasione concludo il mio inter-
vento formulando personalmente e a nome 
dell'Amministrazione Comunale e dell'intera co-
munità di Ceresara, i migliori auguri per un sere-
no Natale ed un nuovo anno ricco di salute e 
prosperità per tutti, che ci offra tante opportuni-
tà per riabbracciarci e scrivere insieme nuove 
pagine della nostra bella, appassionante avven-
tura.  

 

 

Dante Allodi 

 Consigliere con delega alla Cultura, Turismo e Sport  

al Comune di Ceresara 
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Homo Faber II Edizione è un evento itinerante, 
delle Associazioni Eremo Teatro Celleno e Am-
mappalitalia in collaborazione con l’Associazio-
ne Teverina in Vita, che unisce teatro, trekking e 
artigianato per la direzione artistica di Ilaria Pas-

seri.  

Nel 2021 l’intento di rinnovare la proposta artisti-
ca di Homo Faber, tessendo un legame più forte 
che avrebbe unito con più vigore territorio, saperi 
e arte, si è avverato grazie al patrocinio non solo 
del Comune di Celleno e del Borgo FantasmaÒ 
ma anche degli Assessorati alla Cultura dei Co-
muni di Viterbo e Tarquinia e della collaborazio-
ne con CNA, Confederazione Nazionale dell’Ar-
tigianato e della Piccola e Media Impresa di Vi-
terbo e Civitavecchia. 

Homo Faber, rispetto allo scorso anno, si è arti-

colato in tre differenti modalità: passeggiate spet-
tacolo dalle campagne al Borgo FantasmaÒ  di 
Celleno, passeggiate spettacolo dalle campagne 
alle città di Viterbo e Tarquinia, tra i centri storici 
e nelle botteghe degli artigiani del luogo, in colla-
borazione con il CNA ed una passeggiata spetta-
colo in notturna al sito archeologico Il Nitracco 
di Chia, in collaborazione con l’Associazione 
culturale Roccaltia Musica Teatro e teatro Spazio 
Corsaro. 

 Le passeggiate spettacolo su strade bianche e su 
differenti itinerari hanno visto come protagonisti 

gli spettatori che condotti da Marco Saverio Lo-
perfido, Guida Ambientale Escursionistica, hanno 
vissuto la bellezza della natura e dei Borghi della 
Tuscia.  

Gli itinerari hanno previsto sia anelli, ovvero per-
corsi che partono da un borgo, attraversano le 
campagne e ritornano al punto iniziale, sia traver-
sate, ovvero quei percorsi che partono da un pun-
to di interesse, distante da quello di arrivo ed han-
no il potere di calare il camminatore/spettatore in 
una prospettiva privilegiata per la comprensione 
del borgo stesso. 

Durante il percorso il camminatore ha vissuto in 
una dimensione del passato attraverso lo spetta-
colo teatrale-musicale Homo Faber dedicato 
all’artista rinascimentale Benvenuto Cellini, pro-
seguendo l’esperienza a fine spettacolo con la 
possibilità di apprendere le antiche arti parteci-
pando ai laboratori con gli artigiani. 

Il progetto Homo Faber, sull’onda del turismo 
legato ai Borghi, ha offerto la possibilità agli 
spettatori di far conoscere i territori con altri oc-
chi, un viaggio multiesperenziale che ha visto 
non solo la partecipazione degli abitanti di Celle-
no ma anche di persone che grazie all’iniziativa 
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hanno avuto l’opportunità di scoprire più in pro-
fondità ed in maniera originale il territorio, la sto-
ria ed il paesaggio. 

In vista del Nuovo Anno, la riuscita e l’interesse 
suscitato nel pubblico, nella stampa e negli Enti 
locali ci motiva a proseguire e sviluppare il pro-
getto in vista della terza edizione da arricchire 
con altri luoghi e nuove modalità d’interazione 
con il territorio, perseguendo e ribadendo l’inten-
to dell’elogio della lentezza, dell’assaporare il 
camminare a piedi, del muoversi in piccoli grup-

pi, del guardarsi negli occhi per partecipare in 
una dimensione intima e profonda ai luoghi ed ai 
rapporti umani attraverso il linguaggio dell’Arte 
nella Natura.  

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e 
sostenuto Homo Faber ed anche i media che si 
sono interessati fortemente al progetto dando am-
pia diffusione a livello locale e nazionale alle da-
te in cui da Luglio a Dicembre si è articolata l’i-
niziativa: 

Marco Bianchi, Sindaco di Celleno ed il Vice 
Sindaco Roberto Maurizi, l’Amministrazione Co-
munale: Federica Vacchi, Simone Mazzetti, 
Claudio Fordini Sonni, Luca Beraldo e Ylenia 
Proietti. Danila Corbucci, Luigia Melaragni e 
Alessio Gismondi del CNA.  

Giulio Gargiullo, Giuseppe Viti, Calzature Camì, 
Piero Taschini, Mario Valentini, Paolo Taschini, 
Quinto Chiacchiararelli, Anna Zoppo, Marina 
Vincenti, Francesca Gregni, Massimiliano Capo, 
Paolo Gregni, Danilo Bernardini, Elena Morosini, 
Ex Mac e Visual & Design Studio Dolab. 

Gli artigiani dell’Associazione “Teverina in Vi-
ta”: Miranda Boi, Maria Luisa Doganieri, Cristia-
na Cuzzi, Alessandro Terzo, Luigi Romani, Eva 
Tarantello, Daniela Lai, Monica Carello e Giulio 
Cordioli.  

 

Gli artigiani dell’Antica Legatoria Viali, i Fratelli 
Todini e Cinzia Chiulli. 

Il cast artistico: Marco Saverio Loperfido, Paco 
Milea, Antonella Santarsieri e Fabrizio Verzini. 

 

Gli Sponsor:  

Viterbo Assicura UnipolSai; Le Case Belle, 
Agenzia Immobiliare; San Rocco Sapore Nuovo 
Gusto Antico; La casetta di Celletti; Panificio 
Bigioni; Mini Market, Paolo e Francesca; Dedi-
car, Autofficina; Falegnameria Progetto Legno a 
Celleno; Agrihobby 2000; Meriplast, Serramenti 
e Soluzioni di Sicurezza. 

 

Per maggiori informazioni potete seguire la pagi-
na Facebook di Homo Faber Celleno o scrivere 
all’indirizzo email: 

eremoteatrocelleno@gmail.com 

 

Ilaria Passeri 

EREMO TEATRO CELLENO  

Pag. 27 

mailto:eremoteatrocelleno@gmail.com


I 100 ANNI DI PIO VALENTINI 

 
 

Il giorno 8 dicembre 2021 alle ore 15:30, presso 
il centro polivalente di Celleno, si è svolta una 
festa per celebrare i 100 anni di Pio Valentini. 
Alla celebrazione hanno partecipato numerose 
persone tra cui il sindaco di Celleno, il sindaco di 
Viterbo e i bersaglieri della fanfara di Viterbo che 
hanno suonato in onore di Pio, anch’egli bersa-
gliere durante la Seconda guerra mondiale. 

Alla festa hanno partecipato anche i compaesani 

di Pio che abita a Celleno da più di trent’anni. 

Il posto era molto spazioso e inoltre era presente 
un enorme buffet con una porchetta da oltre 60 
kg che è stata divisa e distribuita a tutti i parteci-
panti. 

Durante la festa sono inoltre stati proiettati dei 
video che ripercorrevano la lunga storia di Pio. 

Pio Valentini nacque a Grotte Santo Stefano il 6 
dicembre 1921 e crebbe nelle campagne intorno a 
Celleno fino a quando all’ età di 18 anni venne 
chiamato alle armi. 

Dopo sei anni di guerra tornò finalmente a casa. 

Da allora, ogni 4 novembre, si reca al monumen-
to ai caduti di Celleno per celebrare le forse ar-
mate. 

All’età di 26 anni trovò l’amore della sua vita, 
Santina, che sposò due anni dopo nel 1949. 

Insieme si trasferirono a Viterbo, ebbero tre figli 
e avviarono una coltivazione di crisantemi.   

Dopo essere andati in pensione si trasferirono di 
nuovo a Celleno nel 1991 dove vennero accolti 
con grande calore da tutta la cittadina.  
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Intanto Pio continuò a coltivare la sua passione 
per la caccia al cinghiale unendosi alla squadra di 
Celleno “Arpia” e partecipando alle battute fino 
al 2019. 

Pio ringrazia tutti per la partecipazione dimostra-
ta nel giorno del suo compleanno. 

 

Mattia Sacconi 
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Questo è il titolo del progetto che vede coinvolti 

bambini e insegnanti in questo anno scolastico 

2021-2022. 

Le mani dei piccoli ci trasportano continuamente 

in un mondo di creatività, di fantasia, di entusi-

asmo. 

La consapevolezza che nella scuola dell’Infanzia 

sia necessario diffondere la passione per l’ind-

agine e il piacere della scoperta, ha spinto noi 

insegnanti ad elaborare un percorso didattico 

formativo di esperienza attiva a contatto diretto 

con il mondo. E’ attraverso il fare, il toccare, il 

vedere che si costruisce il sapere. 

Questo progetto nasce dall’esigenza di proporre 

ai bambini delle esperienze concrete, attraverso 

le quali possano trovare strumenti e materiali, 

che gli permettano di agire secondo la propria 

iniziativa personale. 

“Dare forma” significa scoprire, sperimentare, 

creare ed inventare. L’attività di manipolazione  

risponde  al  bisogno  del  bambino  di  conoscere  

la   realtà   attraverso   il   contatto diretto con gli 

elementi naturali e i diversi materiali. Manipolare 

significa poter esercitare la manualità fine, arric-

chire le percezioni sensoriali, scoprire la possibil-

ità d’uso dei materiali affinchè diventino momen-

ti di espressione di sé. 

L’approccio manipolativo permette al bambino di 

acquisire il pensiero scientifico attraverso un sus-

seguirsi di ipotesi e della loro conseguente verifi-

ca. Nel modellare i piccoli comunicano attraverso 

un linguaggio non verbale: danno sfogo alle loro 

emozioni, scaricano le tensioni, le ansie, ac-

quistano sicurezza e diventano costruttori attivi 

del loro operato. 

Nel fare esperienza con i diversi materiali  il 

bambino inizia a considerare le loro proprietà 

fisiche, la malleabilità, le forme e le misure. A 

livello linguistico l’alunno ricerca possibili 

soluzioni, trova spiegazioni e formula ipotesi. 

Il bambino scopre di “saper fare” e di poter 

produrre qualcosa con le proprie mani. Così 

può conoscere la realtà, trasformarla e contin-

uare il suo viaggio alla scoperta del mondo. 

 

Le                      insegnanti 

Pag. 31 

PICCOLE MANI IN OPERA… PER GRANDI IMPRESE 



SCUOLA PRIMARIA 

 
 

L’ingresso alla Scuola Primaria rappresenta per i 

bambini una tappa importante: è questo il luogo 

dove imparare e dove saper stare insieme agli al-

tri, dove cioè ci si mette in relazione con altre 

persone: i coetanei, gli insegnanti, il personale 

non docente; è qui che gli alunni apprendono a 

fare “gruppo”. 

Durante il periodo trascorso in lockdown , che 

comunque ci ha fatto scoprire e sperimentare una 

modalità diversa di fare scuola   con la didattica a 

distanza , abbiamo ascoltato spesso i nostri bam-

bini dire che mancava loro la scuola, mancavano 

i compagni e addirittura i piccoli bisticci. 

Per un breve periodo sembravamo i personaggi  

del  breve racconto di Asimov sulla scuola del 

futuro in cui si descrive la vita di due alunni 

(fratello e sorella, Tommy e Margie) in un lonta-

no futuro: non più scuole, non più maestri, non 

più insegnanti, ma un robot tuttofare, a domicilio 

di ciascun ragazzo, che funge da precettore. 

La frase finale del racconto: “Chissà come si di-

vertivano” con cui Margie commenta la vita sco-

lastica degli scolari dei tempi antichi, ci fa riflet-

tere sull’importa e sulla valenza della scuola che 

riveste un’importanza vitale per lo sviluppo psi-

cofisico e relazionale di bambini e adolescenti. 

Fortunatamente, dallo scorso anno siamo tornati 

in presenza, ma permanendo ancora lo stato di 

emergenza sanitaria, non si possono svolgere tut-

te quelle attività a cui gli alunni erano abituati. 

Noi insegnanti abbiamo dovuto modificare le me-

todologie didattiche per il rispetto delle norme di 

sicurezza : si pensi al distanziamento e/o alla di-

sposizione dei banchi . In tutto ciò i nostri piccoli 

ci danno la dimostrazione quotidiana di come, 

nonostante le difficoltà oggettive, la didattica in 

presenza, seppur modificata crea un clima di em-

patia e fiducia reciproca che ogni alunno può spe-

rimentare e crescere nella propria capacità di co-

noscere, di vivere con gli altri, di amare, di sco-

prire se stesso. 

Le insegnanti 
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Quest’anno abbiamo deciso di raccontare la nostra Scuola attraverso le immagini che ricordano  alcune 
delle iniziative e attività che sono state svolte in questi ultimi anni dai docenti e dagli alunni della Secon-
daria di Celleno.  

Sono solo una piccola testimonianza del lavoro che i ragazzi svolgono in aula e dell’impegno che ogni 
giorno li porta ad affrontare con serietà e serenità la scuola e le difficoltà di questi ultimi tempi. 

Certi che insieme ai nostri ragazzi la strada da percorrere sarà più lieta, noi tutti vi auguriamo un felice 
Natale e un 2022 di gioia e speranza.  



SCUOLA SECONDARIA 
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Quest’anno vorrei iniziare il resoconto delle attività 
culturali cellenesi degli ultimi dodici mesi salutando 
affettuosamente tutti i fedelissimi lettori di Cy-
llenum che, come ogni dicembre, attendono con im-
pazienza l’uscita di questo numero unico e speciale 
della rivista: è per tutti noi che collaboriamo un 
onore e un onere scrivere per Cyllenum e portare 
nelle vostre case, profumate di dolci natalizi e ad-
dobbate con luci sfavillanti, la fedele descrizione 
dei tanti appuntamenti e progetti che hanno caratte-
rizzato l’anno appena trascorso. 

Il 2021 è stato un anno ricco di impegni e, nono-

stante la pandemia da Covid-19 la faccia ancora da 
padrona, siamo stati capaci di organizzare e vivere 
molti eventi culturali importanti che hanno riscosso 
un grande successo. 

Non appena le misure sanitarie lo hanno consentito, 
abbiamo sostenuto e partecipato all’organizzazione 
di una installazione molto coinvolgente: “Respiro”, 
installazione site specific dell’artista Chiara Tom-
masi - a cura di Serena Achilli - inaugurata giovedì 
13 maggio presso il Borgo Fantasma ® di Celleno. 
L’opera rappresentava un viaggio in un micro mon-
do evocativo di un tempo presente e appena passato, 
in cui si attraversava un metaforico mare nero su 
una piccola barca abbozzata con un gessetto bianco: 
ogni giorno, per tutta la durata dell’installazione, il 
suono della sirena di una nave poco prima dell’im-
brunire, ha dato per un minuto vita alle immagini. 
Una riflessione intensa anche drammatica sulla real-
tà di questi tempi, dove il senso di disorientamento 
ci ha fatto sentire come una flebile imbarcazione in 
un oceano scuro e tempestoso, conducendoci poi 
alla ricomprensione del tutto con il lume della fidu-
cia e del sogno che anche l’arte può dare. 

L’arrivo di giugno non ci ha colti impreparati e du-
rante la vivace “Festa delle Ciliegie”, in cui il diver-
timento è stato protagonista, abbiamo avuto l’occa-
sione di inaugurare il percorso museale che attraver-
sa il nostro Borgo Fantasma ® che comprende, tra 
le sue massime meraviglie, un “butto” di origine 
etrusca, tra i più grandi del Centro Italia: un enorme 
serbatoio impiegato dal popolo etrusco come riserva 

idrica, poi in epoca medievale utilizzato per gettare 
spazzatura e oggetti inutilizzati. Tutto questo è stato 
possibile grazie alla collaborazione decennale del 
nostro sindaco e di alcuni membri di questa ammi-
nistrazione con la Soprintendenza Archeologia, Bel-
le Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Ro-
ma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale e 
l’Università degli Studi della Tuscia, dipartimento 
di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici, giuri-
dici, con il prezioso coordinamento del professor 
Giuseppe Romagnoli. 

Giunti a luglio immancabile è stato l’appuntamento 
con la notte dell’Arpia che quest’anno ci ha incanta-
to con doppio incontro: venerdì 23 luglio il sugge-
stivo scenario di Piazza Castellani ha fatto da corni-
ce alla performance del celeberrimo attore e scritto-
re Moni Ovadia che ha condotto il pubblico nel ma-
gico mondo di Borges, magistralmente accompa-
gnato dalle note del pianoforte del M. Lucrezia 
Proietti. Sabato 24 la scena, tutta al femminile, è 
stata dominata dalla bravura e dalla grazia di Arian-
na Manganello, cellenese DOC e mezzosoprano alla 
Deutsche Oper Berlin, accompagnata al pianoforte 
dalla straordinaria Lucrezia Proietti, che hanno am-
maliato il numeroso pubblico presente trasportando-
lo in un viaggio musicale di grande fascino. 

Grazie alla bravura di Gianni Abbate e di tutti gli 
artisti che collaborano all’Associazione Teatro Null, 
con il supporto della Fondazione Carivit, la piazza 
Enrico Castellani è stata nuovamente protagonista 
di simpatiche performance teatrali, che hanno visto 
una nutrita partecipazione del pubblico, per la prima 
volta alle prese con il Green pass. 

Il mese di luglio si è concluso con un evento di ca-
rattere internazionale: Celleno è stato infatti tappa 
del tour internazionale di “Le Divan” del Cirque 
Toameme, scuola storica di arti performative di Fri-
burgo. I ragazzi (tutti tra i 12 e i 18 anni) hanno ani-
mato la scena con uno spettacolo che ha mescolato 
differenti discipline: nello spirito del Nouveau Cir-
que, si sono esibiti con numeri di poesia, tecniche 
circensi e musica dal vivo, lasciando incantati gran-
di e piccini. 

Agosto a Celleno, da qualche tempo a questa parte, 
significa Borgo d’autore e quindi spazio alla musica 
dei grandi poeti italiani: quest’anno era d’obbligo 
un omaggio al grande maestro Franco Battiato, 
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scomparso lo scorso maggio. Come già in passato, 
il M. Marco Taschini ha arrangiato per quartetto 
d’archi con aggiunta di chitarra, pianoforte, basso 
elettrico, batteria e fiati, alcuni tra i brani più fa-
mosi e poetici del grande artista siciliano, il tutto 
legato armoniosamente dalla voce di Daniela Tur-
chetti: note magiche che hanno commosso il pub-
blico. 

Il settembre cellenese non avrebbe senso senza 
l’immancabile appuntamento con i Teverina Bu-
skers, una realtà sempre più viva e presente nel 
nostro territorio che, come ogni anno, porta in sce-

na il meglio della giocoleria e dell’arte di strada in 
tutte le sue forme, rendendo il nostro paese un ma-
gico palcoscenico amato da grandi e piccini. 

Settembre 2021 verrà anche ricordato per essere 
stato il primo (ci auguriamo di una lunga serie) di 
performance di Quartieri dell’arte che proprio nella 
piazza dedicata all’artista Enrico Castellani ha 
aperto il festival internazionale di drammaturgia 
diretto da Gian Mar Cervo, alla sua XXV edizione: 
è così partito un nuovo ciclo intitolato “Festival 
Città Rivoluzioni” dedicato alla sostenibilità am-
bientale e ai suoi eroi quotidiani. 

In un autunno appena iniziato il Borgo Fantasma ® 

ha poi ospitato un progetto di grande suggestione e 
fascino: con la collaborazione di Tuscia Incantata, 
la galleria The Gallery Apart di Fabrizio Del Si-
gnore e la bravura della giovanissima artista Fede-
rica Di Pietratonio, le rovine della chiesa del Borgo 
Fantasma ® di Celleno si sono trasformate per una 
notte nello sfondo di “Lost in myst”. Il video, rea-
lizzato dalla bravissima performer, rappresenta una 
passeggiata a metà tra realtà e virtuale, in cui lo 
scenario del celebre videogioco si fonde alla perfe-
zione con i paesaggi del castello cellenese, regalan-
do uno spettacolo unico ai presenti: nei 39 minuti 
di durata del video le immagini si mescolano con 
una narrazione coinvolgente, che alterna l’utilizzo 
dell’italiano e dell’inglese. Il video rimarrà in 
proiezione all’interno del Borgo Fantasma ® per i 
prossimi dieci anni. 

Infine lo scorso 14 novembre, in occasione delle 
celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo 
Poeta, il comune di Celleno, in collaborazione con 
la Fita, Federazione Italiana Teatro Amatoriale, ci 
ha trasportato in un mondo meraviglioso con la 
messa in scena dello spettacolo “Divina” in cui i 
ragazzi del Fita Lab hanno rivisitato il mondo di 
Dante rielaborandolo attraverso il loro vissuto e il 
loro tempo, in uno spettacolo in cui  recitazione, 
movimento scenico e canto si sono fusi in un insie-
me di sentimenti, atmosfere e suggestioni. 

A me non resta che fare a tutti voi lettori i migliori 
auguri di un sereno Natale e di uno splendido 
2022, ricco di emozioni e cultura da vivere insie-
me.  

 

Consigliera con delega alla Cultura 

Federica Vacchi 
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Il comune di Celleno, in collaborazione con il cen-

tro sociale anziani e la scuola secondaria di Celle-

no ha intrapreso, in occasione della giornata contro 

la violenza sulle donne, un’azione volta a sensibi-

lizzare l'opinione pubblica riguardo questa che è 

una delle peggiori piaghe sociali che esistano al 

mondo. La giornata, visto il maltempo, si è svolta 

all'interno del Centro Polivalente e ha visto la par-

tecipazione di numerose persone ed è stato un mo-

mento molto importante per riflettere. Molto bello 

l'intervento dei ragazzi della terza classe della 

scuola secondaria che hanno letto dei brani riguar-

danti eventi del passato che hanno avuto un impat-

to su questa tematica, come, per esempio, la storia 

delle sorelle MARIBOL da cui ha preso origine 

questa GIORNATA.  

Un ringraziamento gigantesco va alle professoresse 

che hanno permesso tutto ciò, al centro anziani e a 

tutti i volontari che hanno partecipato e hanno rea-

lizzato migliaia di farfalle rosse. 

La scelta delle farfalle può essere vista nella sem-

plicità di realizzazione e nella loro simbologia es-

sendo “Simbolo di bellezza e liber-

tà, di caducità ed eternità, la farfalla rispecchia la 

trasformazione, vista quale rinascita, essendo un 

animale che senza condizionamenti esterni passa 

dalla condizione di bruco a larva per diventare 

creatura dell'aria o meglio danzatrice tra i fiori su 

cui ama posarsi”. 

Il rosso perché si è voluto richiamare l’opera “le 

scarpe rosse” (“zapatos rojos”) simbolo ormai uni-

versalmente riconosciuto dopo che l’artista messi-

cana Elina Chauvet, realizzò quest’opera nel 2009 

in una piazza di Ciudad Juarez, ispirata all'omicidio 

della sorella per mano del marito.  

#maipiùviolenza 

#25novembre 

#liberedivolare 

#nomoreviolence 

Consigliere con delega all’Ambiente 

Fordini Sonni Claudio 
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Il 9 maggio di quest'anno si è svolta la PRIMA 
PASSEGGIATA ECOLOGICA. 

Ringraziando fin da subito chiunque abbia parte-

cipato (i volontari, la Proloco, il Centro Sociale 
Anziali, gli organizzatori della gara podistica 
URBAN TRAIL, la Protezione Civile, la società 
Ideal Service che ci ha messo a disposizione ma-
teriale utile) nella speranza che possa aver portato 
dentro di sé l’importanza di aver fatto qualcosa 
per la Comunità intera, ripercorriamo cosa si è 
fatto: dopo aver ripulito l’Acquaforte, abbiamo 
percorso la strada “Le Canne” fino al Borgo Fan-
tasma raccogliendo e cercando di ripulire qualsia-
si cosa si sia potuto rimuovere. 

Non staremo ad elencare la quantità e qualità di 
rifiuti che alcuni hanno deciso deliberatamente di 
gettare in mezzo al prato o di abbandonare dentro 
una busta in un luogo difficile da raggiungere an-
che a piedi, ma sottolineare che sono state rinve-
nuti giocattoli, una sedia a rotelle, rifiuti inerti, 
lampadari, fusti pieni… 

Le foto mostrano oggetti di uso comune, oggetti 

che per qualche motivo si è deciso di abbandona-
re, non tenendo conto del pericolo per gli animali, 
per le piante e per l’ambiente tutto. 

Chi scrive (consapevole di parlare per sé ma an-
che per conto di molte altre persone) è fermamen-
te convinto che la sensibilizzazione su certi argo-
menti sia necessaria e ci tiene a sottolineare quan-
to possano essere gravi gli atteggiamenti sbagliati 
di un singolo individuo. 

Purtroppo l’incoscienza di pochi ricade inevita-
bilmente sull’intera comunità.  

L’Amministrazione, conscia che tra i suoi vari 
compiti ci sia quello di sensibilizzare i compaesa-
ni su temi molto importanti e delicati, ha inten-
zione di replicare l'iniziativa nel 2022 con la spe-
ranza che sempre più persone partecipino. 
 

“Bene comune” vuol dire coltivare una visione 
lungimirante, vuol dire investire sul futuro, vuol 
dire preoccuparsi della comunità dei cittadini, 
vuol dire anteporre l’interesse a lungo termine di 
tutti all’immediato profitto dei pochi, vuol dire 
prestare prioritaria attenzione ai giovani, alla 
loro formazione e alle loro necessità. Vuol dire 
anteporre l’eredità che dobbiamo consegnare 
alle generazioni future all’istinto primordiale di 
divorare tutto e subito. 
(Salvatore Settis)  
 

Il Consigliere con delega all’Ambiente 

Fordini Sonni Claudio 
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Come ogni fine anno tiriamo le somme di quello 
che è stato l'andamento del Bilancio del nostro 
Comune. Ci sarebbero tante cose da dire e tanti 
numeri da scrivere perché nel nostro piccolo, ab-
biamo raggiunto molti obbiettivi e tanti altri sono 
in progetto. Ma su questo articolo ne citerò solo 
alcuni: 

Con la delibera n. 30 del 30/06/2020 abbiamo 
ritenuto opportuno agevolare tutte quelle catego-
rie economiche interessate dagli interventi gover-
nativi di chiusure obbligatorie o restrizioni nell'e-
sercizio delle rispettive attività, riducendone il 
carico tariffario TARI, come riscontrabile dal se-
guente schema di applicazione delle agevolazio-
ni: 
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Per questa operazione sono stati stanziati € 
4.300,00, ed il conseguente minor introito è stato 
poi finanziato con risorse proprie di bilancio eser-
cizio  2021 garantendo così il mantenimento de-
gli equilibri. 

Grazie ai residui accumulati in bilancio ricavati 
dalla ricontrattazione dei mutui, abbiamo potuto 

Cod. Ateco Categoria Parte fissa / Parte variabile 

02.01.00 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto limitatamente alle Associazioni e circoli 
senza scopo di lucro ovvero alle attività che com-
portano aggregazione- 

75,00% 

02.05.00 Alberghi con ristorazione 75,00% 

02.06.00 Alberghi senza ristorazione 75,00% 

02.12.00 Attività artigianali tipo bottega ( falegname, idrau-
lico, fabbro, eletttricista,parrucchiere)” - limitata-
mente alle attività di parrucchieri, barbieri ed este-
tisti 

50,00% 

02.16.00 “Ristoranti trattorie osterie pizzerie” 75,00% 

02.17.00 “ Bar caffè pasticceria” 75,00% 

      

realizzare l'impianto di irrigazione lungo la pas-
seggiata dei ciliegi, finora portato avanti grazie 
all'opera di volontariato, prestato tra gli altri dai 
ragazzi ospiti di “Villa Armonia”. 

Per quanto riguarda le Opere Pubbliche abbiamo 
ultimato “l'Itinerario del Borgo Fantasma” per 
una spesa di € 120.000,00. E' stato portato a ter-
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mine il consolidamento della Rupe con un finan-
ziamento della Regione Lazio per € 490.000,00, 
inoltre attraverso un fondo Statale di € 50.000,00, 
abbiamo potuto provvedere all'efficientamento 
del Palazzo della Cultura, immobile interessato 
tra l'altro da ulteriori interventi da effettuare. 

Abbiamo stanziato € 34.000,00 per l'acquisto di 
un trattore che ci sarà utile per la manutenzione 
ordinaria delle aree verdi e anche in caso di gela-
te o nevicate, in quanto il mezzo sarà provvisto di 
accessori adatti alle situazioni sopra citate. 

A causa dell'aumento del costo dell'energia elet-
trica, nell'ultima variazione di bilancio si è reso 
necessario prevedere una maggiore spesa di € 
12.000,00 prendendo tali somme da altri capitoli 
del bilancio che ci consentivano di fare questa 
variazione. 

Sia le previsioni di entrata che di uscita sono state 

realistiche, nonostante le difficoltà legate alla si-

tuazione covid-19.  

Confermo che i tributi del nostro comune non 
hanno subito nessun aumento, infatti pur avendo 
la possibilità di farlo, abbiamo scelto di non gra-
vare ulteriormente sulle famiglie lasciando tutto 
invariato. 

La nostra amministrazione da sempre è vicina 

alla scuola che cerchiamo di supportare il più 
possibile con materiale didattico e materiale di 
consumo. 

Anche lo Scuolabus è un servizio gratuito, la re-
fezione della scuola dell'Infanzia non ha subito 
aumenti di tariffe, tutto questo grazie all'impegno 
del Vice Sindaco che cura personalmente ogni 
esigenza dei plessi; ma quello che ci rende ancora 
più coesi nel fare tutto questo al meglio delle no-
stre possibilità, sono gli apprezzamenti delle fa-
miglie. 

Colgo l'occasione per ringraziare a nome di tutta 
l'amministrazione le docenti fiduciarie, Daniela 
Ranucci e prima di lei Roberta Mocini per la 
scuola dell'Infanzia, Audenzia Calisti per la Pri-
maria e la Prof.ssa Federica Viola, fiduciaria del-
la Secondaria di primo grado, per la disponibilità 
e il grande spirito di collaborazione con cui parte-
cipano sempre alle attività che proponiamo.   

Aggiungo una nota di merito all'Ufficio Ragione-
ria e all'Ufficio tecnico per l'eccellente lavoro che 
stanno svolgendo in maniera coordinata. Grazie 
al loro impegno si riescono a rispettare sempre i 
tempi di pagamento evitando di incorrere in san-
zioni pecuniarie. 

A Settembre abbiamo salutato Rosella Polo che è 
andata in pensione dopo aver dedicato tanti anni 
alla gestione dell'Ufficio Anagrafe ed abbiamo 
assunto Cempanari Gabriele che gestisce l'ufficio 
segreteria. Ad entrambi un grande in bocca al lu-
po per le loro nuove esperienze di vita. 

I miei ringraziamenti vanno a tutti i dipendenti 
comunali che sono sempre disponibili e collabo-
rativi. 

Auguro a tutti Voi Buone Feste !!!! 

 

Consigliera con delega al bilancio 

Lorena Dominici 
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Un ringraziamento speciale al personale della Pro-

tezione Civile, che si è positivamente contraddi-

stinto in un contesto che nessuno si aspettava mai 

di ritrovarsi a vivere. Grazie alla loro non comune 

solidarietà, hanno fornito un contributo fondamen-

tale per mantenere una 

situazione il più possi-

bile “normale”. Atti 

pratici e sostegno tan-

gibile che in questo 

periodo hanno fatto 

davvero la differenza 

per tutti coloro che, 

rispetto ad altri, hanno 

avuto purtroppo mag-

giore difficoltà nell’af-

frontare la quotidianità 

a causa della pandemia 

da COVID-19. Grazie al loro instancabile suppor-

to, nel pieno rispetto delle regole anti-contagio, è 

stato possibile raggiungere i più bisognosi e tutti 

coloro che si sono trovati costretti all’isolamento, 

senza mai compromettere se stessi e l’efficienza 

dimostrata.  

Ancora grazie, per esserci stati ulteriormente, in 

tutte quelle attività che pian piano hanno ripreso ad 

animare il nostro paese, in cerca di ripristinare lo 

svago tralasciato in questo difficilissimo biennio. 

Anche questo appoggio è stato inevitabile per far si 

che i programmi volgessero al termine, senza inter-

ruzioni per mancanza di vigilanza e soprattutto con 

i dovuti criteri del caso. 

Davvero un grazie enorme tanto quanto la loro di-

sponibilità e professionalità dimostrata in questi 

difficilissimi mesi e in particolare un sentito ringra-

ziamento a Mario Simonelli, coordinatore del 

Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comu-

ne di Celleno per l’impegno giornaliero sia       

nell’organizzare le molteplici attività ed attivazio-

ni, sia per la personale disponibilità. Tanti auguri 

Volontari, a voi e alle Vostre famiglie. 

 

L’Assessore delegato alla Protezione Civile                                                                                         

Luca Beraldo 
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Cari cellenesi inizio il mio articolo con delle belle 
novità!!!! 
Andrea, Anita, Emma, Flaminia, Matteo, Riccar-
do, Roberto,  sono le nuove piccole voci, che in 
occasione dei festeggiamenti di S. Cecilia hanno 
illuminato la speranza di un futuro al nostro stori-
co coro “Filippo Cretoni” e Andrea  è il nuovo al-
lievo della banda musicale di Celleno. Piccoli, ma 
importanti, segnali di un nuovo domani. 
Altra novità il 3 dicembre scorso è stato eletto du-
rante l'assemblea dei soci il nuovo direttivo della  
Pro Loco: 
Presidente Simone Tinozza, 
vice presidente  Donato Persi , 
segretaria  Letizia Di Vietri , 
 cassiera Maria Grazia  Franchi, 
 consiglieri: Bartoli Cecilia, Elisa Tonizza, Rosan-
gela Di Vietri, Paolo Rossetto, Piero Taschini. 
Il nuovo direttivo ha presentato anche il program-
ma d'impegno promuovendo iniziative rivolte ad 
ogni fascia d'età e promozione del territorio. 
 L'esperienza acquisita da Simone e Donato nel 
direttivo precedente dove Viti Fabiana e il suo 
Team , per ben cinque anni, hanno dato un nuovo 
look alle tradizionali manifestazioni cito ad esem-
pio il  Cherrie's Festival , la  sfilata carri allegorici 

in notturna e tante  serate di degustazione di vini e 
piatti tipici cellenesi, tanta musica e teatro. La no-
stra amministrazione augura a tutte le new entry 
buon lavoro e di non perdere mai l'entusiasmo, 
inoltre ringrazia   Fabiana, Dario, Simone, Donato 
e Piero per il loro impegno dimostrato in questi 
anni, la loro tenacia e perseveranza superando ogni 
ostacolo e regalandoci tanta emozione in ogni 
evento da loro coordinato.   
Ritengo opportuno ringraziare  le giovani volonta-
rie della ludoteca Chiara, Francesca, Caterina, An-
gela Maria, Margherita, Eleonora, Giorgia, che, in 
collaborazione con la Pro loco danno il loro contri-
buto alla comunità aiutando  i piccoli studenti nei 
compiti assegnati. 
Spero vivamente che tutto questo sia di spunto per 
introdurre  altre iniziative, rivolte al sociale e al 
bene comune. 
Nell' augurare a tutti un anno di rinascita si coglie 
l'occasione di ringraziare tutte le associazioni e vo-
lontari che con il loro impegno garantiscono il fu-
turo del nostro paese . 
 

Consigliere con delega alle Associazioni 

Vincenzo Ercolani 

ASSOCIAZIONI 



VERDE PUBBLICO e DECORO URBANO 

 
 

Quest’anno più che mai gli spazi all’aperto hanno 

assunto un’importanza vitale ed è per questo che 

la stessa valorizzazione è stato un obbiettivo  per-

severato con insistenza, cogliendo il massimo 

delle potenzialità a disposizione. Sono state effet-

tuate grandi migliorie ai parchi e alle aree verdi 

comunali, in parte reso possibile dalla vincita del 

bando della Regione Lazio (deliberazione n. 850 

del 12 dicembre 2017) in convenzione con la Pro-

Loco di Celleno, che in tal contesto approfitto per 

esprimere la mia gratitudine. Infatti dopo un’at-

tenta analisi delle risorse finanziarie, insieme le 

abbiamo attagliate alle esigenze, soprattutto dei 

più piccoli, apportando manutenzione e riqualifi-

cazione dei vari giardinetti del paese, compresi 

arredi e manufatti ivi presenti. Sono stati integrati 

i giochi, come ad esempio, il ripristino delle alta-

lene, la sostituzione del girello e la rimessa in vi-

gore del “Giardino delle Ciliegie” con 3 nuovi 

giochi e una manutenzione dell’arredo. Oltre a 

ciò è stata fatta la risemina del manto erboso del 

giardino pubblico in via Viterbo per mano degli 

operai che ringrazio vivamente. Ed è cosi che au-

mentando i luoghi disponibili, aumenta la distan-

za di sicurezza con il quale ormai siamo abituati a 

condividere ma soprattutto aumenta la libertà di 

gioco. 

Inoltre meno visibile ma di vitale importanza è il 

nuovo impianto d’irrigazione. E’ stato infatti rea-

lizzato un acquedotto il quale asservirà tutto il 

sistema di irrigazione del verde adiacente la stra-

da provinciale Teverina e Piazzale Europa grazie 

in parte all’autorizzazione da parte del Ministero 

delle Economie e delle Finanze di riuso di mutui 

pregressi ed in parte da risorse comunali per un 

importo complessivo di € 35.837,58. Questo por-

terà una rigogliosità alle aree verdi ma più che 

altro fornirà il mezzo necessario per poter proget-

tare ulteriori abbellimenti.               

Invece molto utile e soddisfacente a livello prati-

co, è l’acquisto del trattore, sinceramente anche 

al di sopra delle aspettative, infatti è comprensivo 

di accessorie. Questo consentirà incidenti lavori 

di manutenzione ma soprattutto l’attività essen-

ziale per la messa in sicurezza e l’accessibilità 

delle strade comunali, che senza dubbio necessi-

tano di manutenzione frequente ed accurata. Tipo 

la ripulitura dei margini dalle erbe infestanti, che 

appunto con gli appositi attrezzi consente di arri-

vare in zone più difficili in maniera semplice, co-

sì come aumentare la superficie falciata velociz-

zando i tempi di realizzazione del servizio. Co-

munque i trattamenti della via viaria non si limi-

tano a questo, bensì il trattore tornerà adatto an-

che ad altri tipi di esigenze, tra cui il Piano Emer-

genza Comunale ed il Piano Neve e a qualunque 

necessità futura per il decoro urbano. 

Infine, è fondamentale avere i mezzi necessari 

per realizzare tutto questo ma è altrettanto dove-

roso ringraziare l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Ra-

gioneria e Segreteria che hanno reso possibile 

quanto sopra citato. Colgo ulteriormente l’occa-

sione per augurare a tutti voi Serene Feste. 

 

L’Assessore al Verde Pubblico e Decoro Urbano 

 Luca Beraldo 
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AGRICOLTURA 

 
 

Quest’anno la sfera dell’agricoltura del nostro pae-
se, purtroppo ha risentito di condimeteo avverse. In 
particolar modo la gelata verificatasi tra la notte del 
7 e 8 aprile c.a., la quale ha portato a ingenti danni 
all’economia agricola, enorme risorsa territoriale, e 
non solo, infatti ne sono rimasti coinvolti i parchi 
pubblici, le aree verdi e gli orti dei singoli privati. 
Purtroppo chi ne risente più di tutti, sono le aziende 
agricole, i produttori e i coltivatori ma almeno nella 
contrarietà capitata, il Governo ha riconosciuto in 
tutto il territorio comunale lo stato di calamità. Per-
tanto è stato possibile per chi ne aveva diritto ri-
chiedere il risarcimento dei danni subiti, senza dub-
bio difficile da quantificare. Continua con entusia-
smante volontà l’utilizzo degli “Orti Urbani” che 
vedono ormai ben 7 affidatari, ricordo a tutti che 
sul sito del Comune è possibile prendere visione 
del Regolamento degli Orti Urbani indicante i re-
quisiti e le modalità di presentazione delle doman-
de.  

Un altro intervento fondamentale, dati i disagi subi-
ti dagli utenti dell’acquedotto comunale strada Can-
ne (estate 2020), è stata la sostituzione delle valvole 
di sfiato e delle saracinesche intermedie della con-

duttura. Inoltre è stata predisposta l’utenza elettrica 
comunale presso l’Acquaforte che ha consentito 
l’installazione di una pompa di rilancio. La quale è 
dotata di valvola di non ritorno oltre la vasca di rac-
colta all’interno della sorgente, consentendo duran-
te il periodo estivo la garanzia di ripartenza 
dell’impianto stesso in caso di pescaggio aria, il 
tutto per una spesa di € 5.102,22.        Con delibera 
di G.M. n. 14 del 16/02/2021 il Comune di Celleno 
ha aderito al Comitato Promotore del “Biodistretto 
Lago di Bolsena” successivamente con delibera del 
C.C. n.42 del 22/10/2021 approva lo schema di sta-
tuto costitutivo del “Biodistretto Lago di Bolsena”.                              
Come nasce il Biodistretto Lago di Bolsena? Un 

Biodistretto nato dalla terra e dal lago.                    
I primi passi verso la nascita di un Biodistretto in-
torno al lago di Bolsena furono compiuti dalle as-
sociazioni attive per la tutela del lago nell’autunno 
del 2016; da allora tante iniziative di informazione 
e promozione: conferenze, tavole rotonde, mercati 
biologici, convegni per sensibilizzare, coinvolgere 
e progettare insieme un futuro più sano per il com-
prensorio del lago di Bolsena. Di fronte ai proble-
mi ambientali più urgenti, quali il lento processo di 
eutrofizzazione del bacino, la rapida proliferazione 
di noccioleti intensivi, la diffusione di progetti di 
impianti geotermoelettrici industriali, nonché l’au-
mento di consumo di suolo da installazioni foto-
voltaiche e l’aggressione al paesaggio con impianti 
mega eolici, si è venuta a creare una solida rete tra 
tutte le forze sul territorio, civili e politiche, per 
affrontare costruttivamente le criticità e mettere in 
campo un’azione di salvaguardia e promozione 
delle nostre risorse. In particolare, si è risvegliata 
la sensibilità dei cittadini riguardo all’ecososteni-
bilità dell’agricoltura, alla base del benessere di un 
territorio. Straordinaria è stata la partecipazione 
delle scuole in questo importante processo di cam-
biamento: con la realizzazione del logo per il futu-
ro Biodistretto, i ragazzi hanno dato prova di voler 
essere attori protagonisti della costruzione di un 
futuro migliore. 

Questa spinta decisiva ha portato alla nascita del 
Comitato Promotore del Biodistretto Lago di Bol-
sena, che in pochi mesi ha visto aggregarsi 20 Co-
muni, oltre 50 aziende agricole biologiche e tanti 
altri soggetti interessati: 5 istituti scolastici, 18 as-
sociazioni, vari ristoratori e operatori turistici, coo-
perative di pescatori e di guide turistiche e tanti 
semplici cittadini, ma anche un corposo Comitato 
Scientifico composto da una ventina di studiosi. 
Una meravigliosa partecipazione dal basso che ha 
raggiunto il suo obiettivo. Il 5 ottobre 2021 è stato 
infatti riconosciuto ufficialmente dalla Regione 
Lazio il Biodistretto Lago di Bolsena, con delibera 
della Giunta Regionale DGR n. 638. Successiva-
mente, il 23 ottobre 2021 si è costituita l'Associa-
zione di promozione sociale "Biodistretto Lago di 
Bolsena A.P.S.". Ora tutto è pronto per iniziare a 
realizzare progetti concreti e segnare una svolta 
epocale per il nostro territorio. Il Biodistretto Lago 
di Bolsena rappresenta l’opportunità di partecipare 
insieme al processo della “transizione ecologica” 
rispettando a pieno la sfera sociale, quella ambien-
tale e quella economica e Noi ne facciamo parte. 

Buone Feste! 

L’Assessore all’Agricoltura                                                                                                                         

Luca Beraldo 
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Da ora in poi anche in Italia  è possibile costituire 

le Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.)…
ma di cosa si tratta realmente? Cosa potrebbe ap-
portare al territorio? Perché decidere di prenderne 
parte?  

Nelle prossime righe cercheremo di dare un quadro 
semplice e chiaro di un progetto che è stato appena 
avviato e che nei prossimi mesi potrà prendere una 
forma sempre più definita. L'arte e la forma finale 
è nelle mani dei cittadini, e degli  enti pubblici e 
privati del territorio e di nessun altro… 

Una Comunità Energetica è prima di tutto una co-
munità, un insieme di organismi che condividono 
uno stesso “ecosistema” geograficamente limitato. 
In questo caso si parla di un insieme di residenze, e 
entità pubbliche e private, produttive, commerciali, 
educative, sportive, religiose, che vivono nella 
stessa zona e decidono di associarsi per prendere 
parte attivamente alla delicata tematica della gene-
razione elettrica in chiave rinnovabile. 

Unito sotto una stessa forma giuridica 
(associazione o cooperativa), può decidere di in-
stallare uno o più impianti di produzione di energia 
rinnovabile (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, a 
biomasse, dal moto ondoso…in base alla zona in 
cui sussistono) e condividere fra i membri l'energia 
che questi generano. 

Se i membri sono dei bravi “produttori-
consumatori “  (il termine utilizzato è “prosumer”), 
ovvero se consumano nel momento in cui produ-
cono ciascuno dal proprio impianto oppure colletti-
vamente dai diversi impianti installati, la rete 
(gestita dal GSE) riconoscerà ottimi incentivi alla 

loro associazione. 

Gli incentivi arrivano perché quel gruppo di perso-
ne senza accorgersene sta muovendo il sistema di 
generazione mondiale nella direzione del cosiddet-
to paradigma “3D” (Decentralizzazione, Digitaliz-
zazione e Decarbonizzazione) che l'umanità neces-
sita se vuole cambiare rispetto ai combustibili fos-
sili. 

Gli incentivi sono interessanti , ma non fanno arric-
chire nessun socio dell’associazione, soprattutto 
sono nelle mani dei membri che possono decidere 
cosa farne, per se stessi e per il territorio. 

Potrebbero banalmente dividerli ed avere così un 
costante sconto sulla bolletta elettrica…oppure per 
legge sarebbe auspicabile utilizzarne una parte per 
dimostrare agli altri cittadini cosa vuol dire essere 
una vera comunità virtuosa e reinvestire quei soldi 
in progetti a carattere sociale ed ambientale per il 
territorio. 

La Comunità ha già al suo interno un sentimento di 
identità, che può essere rafforzato, aggiungere il 
tema dell’energia (molto in voga in questo periodo 
storico) allo spirito comunitario non è difficile ed 
prende  piede sempre più facilmente tra i cittadini. 
Si può dire che la C.E.R. (Comunità Energetica 
Rinnovabile) deve nascere dal basso ma abbia sin 
da subito avuto un appoggio dall'amministrazione, 
il Comune può far infatti parte della locale Asso-
ciazione CER. 

Per costituirla è inizialmente sufficiente una man-
ciata di cittadini interessati sin da subito al tema 
sicuramente all'inizio con con degli ovvi dubbi ad 
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essa connessi: sarà un’altra trovata per accaparrarsi 
qualche incentivo europeo e farsi ricchi? Sarà un 
modo per farsi installare pannelli fotovoltaici gratis 
sulla propria casa e goderne privatamente? Sarà 
solo una trovata di marketing per finire sui giorna-
li? Niente di tutto questo. 

 Lo scopo principale, a nostro  avviso, è coinvolge-
re i cittadini portandoli ad interessarsi al vasto te-
ma dell'energia e cercando di prendere consapevo-
lezza del piccolo ma fondamentale apporto che 
ognuno di noi può dare anche solo cambiando una 
lampadina o mandando la lavatrice in un certo mo-
mento della giornata. Tutto il resto seguirà in ma-
niera naturale. Gli impianti fotovoltaici nelle 
C.E.R. stanno già aumentando ogni mese , la 
C.E.R. locale potrà aiutare ad accelerare l'installa-
zione di nuovi impianti e mettere in collegamento 
le persone interessate a enti nazionali che in questo 
campo forniranno preziosi consigli. 

Lo scopo insomma è facilitare un processo che sta 
già avvenendo e renderlo al contempo collaborati-
vo e partecipato, perché fare le cose insieme è sem-
pre meglio…sempre. 

 Alcune info pratiche per gli interessati 

La partecipazione alla C.E.R. è aperta e volontaria. 
Al momento l'ultimo decreto-legge obbliga a costi-

tuirne una solo fra persone connesse alla stessa ca-
bina di bassa o media tensione. 

Una comunità che riceve piccoli ma costanti incen-
tivi potrebbe decidere dapprima di investirli per 
installare nuovi impianti ad energie rinnovabili da 
mettere in condivisione in modo da poter soddisfa-
re la domanda di energia di tutti i membri interes-
sati. Potrebbe poi pensare di impegnarsi per mi-
gliorare la raccolta dei rifiuti comprando e distri-
buendo delle piccole compostiere domestiche (per 
il riutilizzo dell’umido in ambito agricolo). 

Niente di più semplice ma allo stesso tempo per 
niente scontato. Decidere di diminuire il più possi-
bile il proprio impatto su un fragile ecosistema co-
me quello italiano vuol dire scegliere una vita sem-
plice, vuol dire adattarsi ai ritmi della natura, sco-
prendo che in realtà è tutto ciò di cui abbiamo biso-
gno. Vuol dire, infine, scegliere di collaborare e 
cooperare come parte di quel complesso sistema di 
interazioni naturali di cui facciamo pienamente 
parte. 

 

 Gabriele Magni 

Andrea Micangeli 
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 5° GENERAZIONE 

 
 

Si fa un gran parlare, ultimamente, di una sigla che 
evoca pensieri di ogni genere, ma di cui non molti 
conoscono il significato, né come acronimo nè co-
me applicazione. 

5G è l’abbreviazione di “5^ Generazione”, a sottin-
tendere la quinta generazione delle telecomunica-
zioni mobili moderne, diffuse a partire dalla fine 

degli anni ’80. 

Da allora è aumentata la necessità delle persone di 
comunicare tra loro, all’inizio solo con la voce, og-
gi con le immagini e domani, forse, con il resto dei 
sensi. 

Per le reti di telecomunicazione c’è stata un’evolu-
zione epocale, perché si sono adattate a trasportare 
ogni tipo di informazione ed in modo sempre più 
massivo e veloce. 

Oggi tutti parlano di bit e di byte con ottima padro-
nanza lessicale, dimenticando sempre più spesso 
che sono diventati indispensabili per il nostro vive-
re quotidiano. 

E allora un po' di ordine e chiarezza: 

 Il bit è l’unità minima di informazione, come le 
lettere per le parole. 

 il byte è un insieme di 8 bit, come fosse una 
parola con cui comporre le frasi. 

 con i bit al secondo indichiamo la velocità 
(1000 bit/sec = 1kbit/sec, 1000kbit/sec=1Megabit/
sec, e così via). 

 con i byte indichiamo generalmente la quantità 
di dati di un certo file (kbyte, Mbyte,Gbyte, ecc). 

L’insieme di questi parametri è utile e necessario 
per indicare le caratteristiche base di una rete di 
telecomunicazioni. Tutti noi indichiamo i Mega
(bit) al secondo per identificare le prestazioni di 
una connessione dati (Adsl o Fibra). Con i Giga
(byte) indichiamo, standoci molto attenti, la quanti-
tà di dati a disposizione nelle offerte dei gestori 
mobili ogni mese. 

Quando ci connettiamo alla rete, via cavo o tramite 
smartphone, inviamo e riceviamo una notevole 
quantità di dati. Voce, musica, immagini e video 
hanno un “peso” in termini di byte. La voce è più 
“leggera” della musica così come le fotografie lo 
sono più dei video. La qualità di foto e video appe-
santisce il loro peso in byte; ad esempio le immagi-
ni di un film in HD pesano un terzo di quelle in 4K. 

Se volessimo inviare un film in 4K nello stesso 

tempo impiegato per quello in HD, dovremmo au-
mentare la capacità di trasporto della rete, triplican-
dola. 

Nelle reti fisse si passa dal cavo in rame a quello in 
fibra ottica, proprio per questo motivo: aumentare 
la quantità di dati trasportati nel minor tempo pos-
sibile, per poter consentire alle persone di scambia-
re suoni ed immagini sempre più nitide e dettaglia-
te, fino ad arrivare a una videocomunicazione, qua-
si come essere l’uno in casa dell’altro senza muo-
versi: non è fantascienza ma il prossimo passo del-
le comunicazioni personali! 

Lo smart working e la DAD sono gli utilizzi più 
banali grazie ai quali abbiamo compreso l’impor-
tanza di reti telecomunicative sempre più potenti ed 
affidabili. Ogni famiglia è stata coinvolta dalla ne-
cessità di connettersi in modo stabile e sicuro. 

Per i dispositivi mobili, tablet o laptop, il 5G rap-
presenta quello che la fibra rappresenta nelle case. 
Il 5G ci porterà nel futuro anche fuori casa, permet-
tendoci quelle applicazioni che oggi sono possibili 
solo dove arriva la fibra ottica. 

Quando la stesura della fibra risulta antieconomica 
o difficoltosa arriva il 5G che la sostituisce, accom-
pagnando ogni persona in un mondo più piccolo ed 
accogliente. 

Investire nel 5G significa spendere centinaia di mi-
lioni di euro in una tecnologia nuova, della quale 
presto non sapremo fare a meno, proprio come oggi 
non riusciamo a separarci dallo smartphone. L’e-
sperienza insegna a tutti noi che il futuro porta no-
vità che spesso si rendono indispensabili e quasi 
sempre ci semplificano, o addirittura migliorano la 
vita. 

Chi ha paura del 5G è fondamentalmente un 
“ignorante” nel senso letterale del termine, perché 
ignora la materia, per questo si oppone verso qual-
siasi installazione di impianto radiomobile, lamen-
tandosi al tempo stesso che il proprio telefonino 
"non prende". 

Contestualmente, nessuno considera quello che un 
telefono irradia, incidendo verso la testa decine di 
volte di più di una qualsiasi antenna situata su un 
palo o su un tetto e distante decine, a volte centi-
naia, di metri. 
 

Lorena Dominici 
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