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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.  
Responsabile Falcinelli Cesare 

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 
____ 
Istruttore tecnico: Arch. Zappalà Valeria 
Orari: Lunedi, martedi e Giovedi ore 10,00-12,00 

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 

CENTRALINO 

0761.912002 
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IL SINDACO 
DI MARCO BIANCHI 

Sindaco del Comune di Celleno 

Care e cari cellenesi, come da tradizione il giornali-

no di fine dicembre ci da l’occasione di fare un 

breve sunto delle attività della nostra comunità e 

anche quella di guardare al nuovo anno condivi-

dendo riflessioni e nuovi obiettivi. Nella passata 

edizione eravamo tendenzialmente più fiduciosi 

visto l’alleggerirsi della pandemia ed un’economia 

in forte ripresa, ma l’aggressione Russa nei con-

fronti dell’Ucraina ha purtroppo gettato l’Europa 

ed il mondo difronte alla terribile realtà di una 

guerra e all’inasprirsi della speculazione economi-

ca ed energetica. A fare le spese di questa anacro-

nistica e barbara cultura della violenza è la marto-

riata popolazione Ucraina, che sta pagando un 

prezzo assurdo e doloroso, di riflesso però, anche 

le fasce sociali più deboli di tanti altri stati, com-

preso il nostro, sono trascinate verso il basso. E’ 

nata così l’esigenza di elevare il grado di attenzio-

ne anche a livello comunale cercando, attraverso i 

servizi sociali e gli strumenti in dotazione, di rile-

vare e fronteggiare i problemi dei nostri concitta-

dini. Le sfide ed i progetti, quindi, sono stati ade-

guati alle nuove condizioni ed una accelerazione è 

stata impressa anche in seguito all’aumento dei 

costi dell’energia. Situazioni che hanno obbligato 

variazioni di bilancio, rinunce e scelte repentine, 

proprio per sopperire a nuovi costi di spesa come, 

appunto, quelli di riscaldamento e illuminazione. 

Nonostante queste nuove complicazioni, grazie al 

lavoro e alla professionalità del pur limitato perso-

nale comunale, allo scopo di migliorare la vivibili-

tà, l’attrattività, la vita sociale e la sostenibilità del 

nostro paese, l’amministrazione sta comunque 

proseguendo nelle attività di progettazione, parte-

cipazione a bandi, realizzazione di opere e pro-

grammi, che saranno meglio descritti nelle pagine 

che seguono sulla linea di quanto già messo in 

campo. I risultati tangibili, sulle cui basi dobbiamo  

proseguire con determinazione, vanno dall’au-

mento dei visitatori, alla migliorata percezione del 

paese, alla valorizzazione di tutto il patrimonio 

immobiliare con vendite e restauri ai massimi sto-

rici ed un’ottima 

risposta turistica. 

Ma parte inte-

grante di questo 

lavoro e delle 

attività essenziali 

per la vita socia-

le, sono svolte dalle associazioni e trovano nel vo-

lontariato un elemento di forza e di aggregazione 

di grande importanza. Un grazie sentito, quindi, a 

tutte le associazioni, ai presidenti, i direttivi, i col-

laboratori ed i volontari per l’impegno dimostrato 

nelle tante occasioni di vita sociale, sportiva e cul-

turale di quest’anno, a cominciare dalla Proloco, 

con la straordinaria Festa delle Ciliegie e le tante 

altre ottime iniziative, la Società sportiva, che ope-

ra un enorme lavoro quotidiano per quasi cento 

tra bambini e ragazzi ed i loro 5 campionati, l’As-

sociazione Presepi a Celleno che torna a rappre-

sentare la natività con rinnovato entusiasmo, Il 

Circo Verde, anche in questa edizione protagoni-

sta di uno dei migliori Festival d’arte di strada del 

centro Italia, il Centro Sociale Anziani sempre atti-

vissimo e fondamentale per tutti i soci con la sua 

apertura quotidiana, la nostra Banda Musicale 

pronta ad allietare ogni festa, la Corale, fresca del 

bel concerto dedicato al 25° dalla fondazione, e 

poi ancora: il Consorzio Ciliegia Celleno, i consorzi 

di gestione delle strade rurali, la Confraternita, 

l’Avis, le associazioni musicali, sportive, di ballo, di 

caccia.    Un grazie particolare agli amministratori, 

alle forze dell’ordine e al gruppo comunale di Pro-

tezione civile. Un sentito ringraziamento ai docen-

ti ed al personale delle nostre scuole, al nostro 

parroco, alle suore e a chiuque si è adoperato in 

maniera disinteressata per il bene della nostra co-

munità. 

Con un saluto ed un augurio speciale ai nostri con-
cittadini che vivono qualche difficoltà, a tutti Buo-
ne Feste e tanti auguri di pace, serenità, civile con-
vivenza e umana fratellanza.  

Buon Natale e Felice 2023!  
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IL NATALE E’ GIOIA 
DI DON FRANCO 

Parroco di Celleno 

Cari cellenesi, 

come vostro Parroco anche quest’anno sono con-

tento di poter rivolgere a tutti il mio augurio di 

Buon Natale. 

Un saluto particolare a tutte le persone anziane 

che non possono muoversi da casa e a quelle che 

stanno nelle RSA del nostro territorio. 

Gesù Bambino, immagine di vita nuova e fresca, 

porti ad ognuno di noi la presenza di Dio che ci 

rende giovani nel cuore. 

Un saluto di cuore a tutti i papà e le mamme che 

con amore si prendono cura dei loro figli: di quelli 

che hanno figli già grandi perché li indirizzino sulla 

strada giusta dello studio, del lavoro, dell’impegno 

civile per il bene della società; di quelli che hanno 

figli ancora piccoli perché ne custodiscano l’inno-

cenza, insegnando loro ad immettersi nella vita 

con serenità e coraggio. 

Un saluto di cuore ai giovani perché con la loro 

freschezza della loro gioventù si impegnino con 

coraggio per il bene di se stessi e della società. 

Un caro saluto a tutti i bambini perché imparino 

fin da ora che il Natale è gioia: la gioia di accoglie-

re nel nostro cuore Gesù, segno sacramentale di 

Dio e dei fratelli. 

E a tutti quelli che non hanno impedimenti dico: vi 

aspetto il 24 alle ore 23,00 a S. Donato, il 25 alle 

ore 9,30 a S. Rocco e alle 11,30 a S. Donato per 

farvi di persona gli auguri di Buon Natale.  

Don Franco 
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PROGETTO SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI DANIELA RANUCCI 

Fiduciaria Scuola Infanzia Celleno 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO CON TEDDY 

Quest’anno abbiamo intrapreso con i bambini del-

la scuola dell’infanzia un percorso entusiasmante 

affiancati da un simpaticissimo personaggio che 

sarà la nostra guida per tutto l’anno, nonché lo 

sfondo integratore della nostra programmazione. 

Si tratta di “ TEDDY”  un piccolo orsacchiotto di 

peluche, amico dei bambini, un esploratore in-

stancabile e  infinitamente curioso che è arrivato a 

scuola in un grande pacco “sorpresa” creando così 

un momento di attesa e di gioia nel cuore di ogni 

bambino. 

Teddy ,ogni fine settimana, è ospite,  a turno,  nel-

la casa di un alunno, ciò crea  un legame affettivo 

con la scuola nell’intimità di ogni famiglia e coin-

volge anche i genitori in questa avventura. 

Questo personaggio accompagna i piccoli alla sco-

perta del mondo in un vissuto carico di esperienze 

e di emozioni e attraverso un approccio ludico, 

avvia i piccoli alunni al raggiungimento delle finali-

tà della scuola dell’Infanzia:  lo sviluppo dell’iden-

tità, dell’autonomia, della competenza e della 

cittadinanza. 

Con il progetto “Musica nella scuola dell’Infanzia”  

finanziato dal Comune di Celleno, ci si immerge in 

un ambiente di introspezione, di immaginazione e 

di creatività… di interazione  con i compagni valo-

rizzando così, le condotte musicali e motorio-

espressive di ognuno in un clima divertente e in-

clusivo. 

Teddy è molto curioso anche nell’approccio con gli 

strumenti digitali. Con il progetto STEM 

(Science,Technology, Engineering, Mathematics) 

proposto dal nostro Istituto Comprensivo, abbia-
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PROGETTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Alla scoperta del mondo di Teddy 

mo potuto realizzare uno spazio di apprendimento 

innovativo. Sono arrivati nella nostra scuola 3 Blu-

Bot, robot a forma di ape progettate per insegnare 

le basi della robotica educativa. 

Con entusiasmanti percorsi di Coding i piccoli si 

divertono e mettono in pratica abilità legate al 

pensiero logico, al problem solving, all’indagine 

scientifica e al ragionamento. 

E non solo… All’inizio dell’anno scolastico è stata 

installata in classe una “digital board” attraverso la 

quale  i bimbi si divertono a disegnare con le dita, 

a cancellare, a riempire di colore gli spazi… a dare 

forma alle idee, familiarizzando così  con gli stru-

menti digitali. 

Infine grazie ai fondi  PON INFANZIA arriveranno 

nel corso dell’anno scolastico, arredi e giochi nuo-

vi offrendoci  l’opportunità di realizzare ambienti 

di apprendimento innovativi e stimolanti. 

 

Scuola dell’Infanzia di Celleno 
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SCUOLA PRIMARIA DI CELLENO 
DI AUDENZIA CALISTI 

Fiduciaria Scuola Primaria di Celleno 

Le insegnanti e gli alunni della Scuola Primaria di 

Celleno augurano a tutta la popolazione cellenese 

un Sereno Natale e un 2023 foriero di gioia e felici-

tà, con la speranza che si continui nella strada in-

trapresa della normalità. Da questo anno scolasti-

co infatti, abbiamo ripreso le nostre attività di-

dattiche , non solo in presenza, ma anche con pro-

getti laboratoriali e per classi aperte. 

Rinnoviamo di nuovo i nostri più cari auguri. 

Insegnanti e alunni della Scuola Primaria 

TANTI AUGURI DALLA SCUOLA PRIMARIA DI CELLENO 
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FOTO-RACCONTO della Scuola Secondaria 
DI FEDERICA VIOLA 

Fiduciaria Scuola Secondaria Celleno 

 

 Da anni, la Scuola Secondaria “Pio Fedi” di Celleno 
propone percorsi didattici in grado di offrire 
un’opportunità di crescita, di socializzazione e di 
conoscenza per gli alunni. 

La novità didattica di quest’anno è senza dubbio il 
progetto “Ambienti di apprendimento attivo”,  che 
intende favorire il coinvolgimento e l’esplorazione 
attiva degli alunni, i legami cooperativi e lo “star 
bene” a scuola. Basandosi sul superamento della 
configurazione tradizionale delle aule, gli spazi so-
no assegnati in funzione delle discipline e ripro-
gettati e allestiti in modo da renderli adeguati a 
una didattica di tipo laboratoriale. Sono già stati 
attivati i laboratori di musica e di arte e, nel secon-
do quadrimestre, saranno avviati anche quelli 
umanistici (italiano, storia e geografia), di lingue 
straniere e tecnico-scientifico (matematica, scien-
ze e tecnologia).  

Nella primavera di quest’anno, inoltre, sono ripre-
si gli scambi culturali previsti nell’ambito del pro-
gramma europeo Erasmus: accompagnati dalla 

professoressa Tiziana Ceccarini, gli alunni Filippo 
Barranco e Sofia D’Agostino hanno soggiornato a 
Castellon de la Plana, comune spagnolo situato 
nella comunità autonoma di Valencia, dall’8 al 14 
maggio, partecipando alle attività e alle iniziative 
dell’Istituto di istruzione superiore ‘Francisco Ri-
balta’, mentre le alunne Benedetta Pizzo e Virginia 
Tomi sono da poco rientrate da Cipro, dove, dal 20 
al 26 novembre, sono state accolte presso gli isti-
tuti di Pera Chorio Nisou e di Pankiprio Gimnasio.  

Giunto ormai alla sua terza edizione, il concorso di 
pittura “Il mio Paese lo vedo così”, promosso dalle 
docenti di arte e immagine, Ornella Mei e Paola 

Celletti, e con il Patrocinio del Comune di Celleno, 
è una splendida occasione di conoscenza e valoriz-
zazione del patrimonio artistico e paesaggistico 
del nostro territorio.  

“Coucou c’est moi, une lettre pour toi” è il pro-
getto promosso dalla professoressa Ciprini e che 
già l’anno scorso ha avuto un  grande successo tra 
i ragazzi di Celleno, impegnati per tutto l’anno sco-
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FOTO-RACCONTO della Scuola Secondaria 
lastico in uno scambio epistolare in lingua france-
se con i loro “colleghi” di Grotte S. Stefano. 

Questi progetti si affiancano alle altre attività già 
avviate da alcuni anni che contribuiscono a rende-
re la nostra scuola un’esperienza di crescita cultu-

rale e personale per ciascun alunno: i laboratori 
tecnologici e musicali dei professori Agneni e Buz-
zi, i “Giochi matematici” e i progetti “La scienza 
entra in classe”  e “Scienze in rete” della professo-
ressa Accossano, i laboratori di scrittura creativa e 
il progetto “Una biblioteca per crescere e sognare” 
delle professoresse Viola e Porretti, il potenzia-
mento linguistico “Madrelingua lingua di inglese e 
francese” delle professoresse Ceccarini e Ciprini, i 
Giochi sportivi studenteschi e il progetto “Scuola 
Attività Junior” delle docenti Durante e Morazzini, 
i laboratori di arte “Io mi esprimo con…”, “La scuo-
la si mostra” e “Festa d’autunno e primavera” del-
le professoresse Mei e Celletti, le attività sulla 
Convivenza Solidale della professoressa Marchetti 
e sull’Inclusione dei professori Faggella e Scipioni. 

Avviandoci alla conclusione di questa breve rasse-
gna delle principali attività formative della Scuola 
Secondaria di Celleno, ci piace ricordare che anche 
l’anno scorso i nostri alunni hanno partecipato al 
Concorso Letterario “Storie senza Tempo”, pro-
mosso dall’Istituto “Pio Fedi”, conquistando il pri-
mo premio con il racconto horror “La notte anima-
ta” di Virginia Tomi e il terzo premio con il giallo-
comico “Morte inaspettata di una prof” di Greta 
Favaretto. 

Se volete vivere un momento magico con i nostri 
alunni, non potete mancare mercoledì 21 dicem-
bre: a partire dalle ore 21.00 al Palazzo della Cul-
tura di Celleno tornerà in presenza il tradizionale 
concerto di Concerto di Natale della scuola con 
l’orchestra di alunni cellenesi e grottani. I ragazzi, 
guidati dal professor Buzzi, sapranno nuovamente 
allietarvi e divertirvi con uno strepitoso spettaco-
lo. 

Prof.ssa Federica Viola 
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ASSOCIAZIONI 
DI VINCENZO ERCOLANI 

Consigliere comunale con delega alle Associazioni 

Dopo due anni di pandemia, siamo finalmente tornati a 
vivere una vita sociale quasi normale, perlomeno per 
quanto attiene alla libertà di movimento. 
Ritengo giusto dire grazie a chi, durante questo perio-
do, si è prodigato per tutelare la nostra salute. 
Colgo anche l'occasione per ringraziare, a nome mio e 
di tutta l'amministrazione, il Dottor Roberto Bendini, 
da gennaio 2022 in quiescenza, per l'impegno profes-
sionale e la dedizione dimostrata nei lunghi anni tra-
scorsi quale medico di base della nostra comunità. 
Un pensiero va poi alla Protezione Civile, uomini e don-
ne che quotidianamente dedicano il loro tempo al-
la salvaguardia e tutela dei cittadini, e a chi, da libero 
cittadino, decide di impegnarsi per offrire sostegno alle 
persone più fragili: queste sono le azioni grazie alle 
quali si comprende quanto siano non solo importanti 
bensì fondamentali il volontariato e associazionismo, il 
punto di forza di una comunità. 
 Sul nostro territorio le associazioni che operano in sva-
riate attività (sport, ballo, musica, canto, caccia e mani-
festazioni folcloristiche) hanno contribuito a velocizza-
re la ripresa della vita sociale di tutta la comunità, in-
terrottasi a causa delle restrizioni sanitarie dovute al 
SarsCov2. 
 Oggi finalmente possiamo dire che, nonostante il 2022 
sia iniziato carico di incertezze e perplessità a causa 
della pandemia che ancora imponeva divieti e limita-
zioni, le nostre associazioni non si sono fatte attendere 
al momento di ripartire. Merita il nostro ringraziamen-
to per l’ottimo lavoro svolto in questo primo anno di 
attività, il nuovo direttivo Pro Loco: i ragazzi che lo 
compongono non solo sono riusciti ad organizzare la 
festa delle ciliegie in brevissimo tempo, ma hanno pro-
mosso tante altre attività all’interno della nostra comu-
nità, tra cui ricordiamo il  S.S. Crocefisso, il Grest, il 
Cherries Festival, vari corsi di formazione, il sorpren-
dente allestimento di Halloween e il castello stregato. 
Hanno inoltre dato supporto al raduno equestre, even-

to che ha riscosso un grande successo, per il qua-
le ringraziamo l’organizzatore Giovanni Fabrizi. 
Merita una menzione speciale “La Notte dell’Arpia” 
organizzata dall’amministrazione comunale, in collabo-
razione con Pro Loco, dedicata alla musica classica, 
teatro e gastronomia, nonché Incontro 2022 evento 
che ha regalato a Celleno l’arte Olandese. 
 Un grazie di cuore poi va alla Società Sportiva che con 
“passione e dedizione”, ingredienti indispensabili per 
un successo tutto meritato, ha portato ben 100 ragazzi 
provenienti da tutto il territorio dell’Alta Tuscia ad alle-
narsi nel nostro campo di calcio. 
 Esprimiamo poi un caro ringraziamento alle associa-
zioni di ballo che hanno contribuito ad un riavvicina-
mento sociale della nostra comunità e al Circo Verde 
che, con l’evento Teverina Buskers, ogni anno rinnova 
un appuntamento ormai immancabile. 
 Un augurio poi alla corale S.Donato Filippo Cretoni per 
il loro 25° anniversario, alla Banda musicale che, come 
sempre e in ogni occasione, ci accompagna con armo-
niose melodie. 
Ringraziamo infine tutte le associazioni non citate, per 
il loro impegno nelle attività svolte e invitiamo i cittadi-
ni  a collaborare perché  le associazioni sono la fonte di 
una vita sociale e sostegno vero di una comunità. 
Ringraziamo il team uscente della Pro Loco, in partico-
lare il Presidente uscente Viti Fabiana alla quale espri-
miamo la più viva gratitudine per la passione e l’impe-
gno e per i risultati ottenuti: a tutta la squadra ricono-
sciamo il merito di aver contribuito, in maniera deter-
minante, alla crescita e affermazione della Pro Loco 
cellenese. 
L’amministrazione augura a tutti BUONE FESTE e un 
buon 2023, approfittando dell’occasione per invitarvi 
sia agli eventi natalizi che si svolgeranno presso il Pa-
lazzo della Cultura dal 10 dicembre al 7  gennaio, sia al 
tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente al 
castello Orsini il 26 dicembre con replica il 7 gennaio . 
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CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 

Il Comune collabora per realizzare iniziative e festività con fondi di bilancio, progetti per 
ottenere finanziamenti, elaborati tecnici piani di sicurezza e con la propria struttura 
(mezzi, locali, personale) 

PRO LOCO CELLENO € 22.914,11 

CENTRO SOCIALE ANZIANI € 10.400,00 

GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE € 5.162,89 

A.S.D. POLISPORTIVA CELLENO € 7.910,00 

CORALE SAN DONATO “F. CRETONI” € 300,00 

BANDA MUSICALE CELLENO € 1.000,00 

Contributi assegnati per cassa anno 2022 



CENTRO SOCIALE ANZIANI CELLENO 
DI AURELIO RAMPIETTI 

Presidente Centro Anziani 

Carissimi Paesani, Socie e Soci, innanzitutto un 
pensiero d’obbligo va a chi non è più tra noi, Burla 
Leo, attivo e attento componente del nuovo di-
rettivo insediatosi da poco più di un anno e che ho 
l’onore di presiedere. Tante cose sono cambiate in 
questi ultimi due anni per la gestione ordinaria e 
straordinaria dei centri sociali per “anziani” ,infatti 
la Regione Lazio, giustamente per dare un input 
alla valorizzazione di questi, ha introdotto un rin-
novato modello di governance trasformandoli di 
fatto in A.P.S., ossia associazioni per il sociale sen-
za vincoli e così facendo ha reso la gestione più 
pratica e più efficiente. Le nuove linee guida, per 
via di alcuni fattori Socio-Economiche, hanno mo-

dificato l’organizzazione e le attività dei centri. In 
pratica il compito affidatoci non sarà fare solo del 
centro un luogo ricreativo, ma un luogo di socializ-
zazione in continuo dialogo con il resto del territo-
rio, favorendo gli scambi intergenerazionali, ma 
secondo noi la cosa più importante e nello stesso 
tempo la più difficile, è quella di finalizzare lo svi-
luppo della solidarietà sociale e la prevenzione del 
disagio e, questo può accadere solo attraverso la 
promozione della qualità della vita. Per quanto 
sopra, il direttivo è stato attento alle richieste e ai 

problemi esistenti sociali ed economici. Grazie ai 
consistenti contributi di una Regione attenta e 
sensibile ed ad una amministrazione comunale 
sempre vicina alle problematiche del nostro setto-
re, ha potuto organizzare progetti mirati atti ad 
incidere sul comportamento sia fisico che psichico. 

I progetti fatti ed attuati nell’anno in corso sono 
stati : Il convegno sull’ INVECCHIAMENTO ATTIVO, 
seguito da un corso di motoria, il CORSO D’INGLE-
SE, BOTANICA, di CANTO, INFORMATICA, SOG-
GIORNO MARINO, TEATRO, GITA STORICA-
CULTURALE A VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE, l’in-
contro con le FORZE DI SICUREZZA sulla prevenzio-
ne delle truffe e alcune discussioni sulle varie pro-
blematiche. L’alta cosa che voglio sottolineare, per 
noi del direttivo, è quella di interloquire con le al-
tre associazioni presenti sul nostro territorio per-
ché, se si vuole crescere come COMUNITĀ, tutto 
ciò è indispensabile e imprescindibile.  

Ringrazio l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE e, 
quanti come LUCIANA, GRAZIELLA, M. GRAZIA, 
LEDA mi supportano ma soprattutto mi “ SOPPOR-
TANO”, faccio a tutti voi un calorosissimo  BUON 
NATALE E BUONE FESTE 

Buone Feste  
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Cari concittadini,  

è ormai trascorso un anno da quando ho assunto 
l’incarico di presidente della ProLoco di  Celleno. 
Se ripenso a tutti gli eventi e a tutte le manifesta-
zioni che io, il mio direttivo e i miei soci  abbiamo 
organizzato mi emoziono profondamente: le sfide 
e le difficoltà affrontate sono state  numerose, co-
me pure i momenti di sconforto; tuttavia, abbia-
mo sempre cercato di dare il  massimo, mettendo 
in ciò che facevamo tutto il nostro impegno, la no-
stra buona volontà e il  nostro cuore e, devo am-
mettere, che i risultati ottenuti ci hanno sempre 
ripagato dei nostri  innumerevoli sforzi. Per questa 
ragione, prima di ogni cosa, desidero ringraziare 
quanti hanno  sostenuto e collaborato con la Pro-
Loco, contribuendo a rendere Celleno un paese 
migliore. 

Il nuovo direttivo della ProLoco si è insediato in un 
periodo estremamente delicato e particolare  del-
la vita di tutti noi: la terribile pandemia dovuta al 
COVID-19 ci ha costretti a rivedere  l’organizzazio-
ne delle caratteristiche feste natalizie al fine di 
limitare al massimo le possibilità di  contagio.  

Ci siamo subito dedicati all’allestimento di lumina-
rie e addobbi, per far sì che nel nostro paese si  
respirasse un’atmosfera natalizia e gioiosa; abbia-
mo anche organizzato la festa di Babbo Natale,  
per consentire a grandi e piccini di vivere una gior-
nata all’insegna del divertimento. Purtroppo,  l’an-
damento della pandemia non ci ha consentito di 
svolgere la tradizionale Tombola natalizia; per  
tale ragione, non volendo assolutamente rinuncia-
re a questo importante momento di gioco e  socia-
lità, abbiamo proposto un accettabile compromes-
so che non deludesse nessuno: è stato  molto im-
pegnativo, ma siamo riusciti ad organizzare una 
Tombola online che permettesse a tutti  di parteci-
pare.  

Il mese di febbraio ci ha letteralmente sconvolti: 
una triste mattina, infatti, ci siamo svegliati con la  
terribile notizia dell’attacco all’Ucraina da parte 
della nazione russa. Ci sembrava doveroso dare il  
nostro supporto alla popolazione ucraina così du-
ramente colpita da questa guerra: pertanto, ci  
siamo impegnati a donare numerosi medicinali in 
modo da offrirle il nostro piccolo contributo.  

Siamo poi giunti al periodo di carnevale, durante il 
quale ci siamo dedicati alla preparazione di  un’al-

legra festa in maschera, che coinvolgesse adulti e 
bambini in un pomeriggio di giochi,  costumi, 
scherzi, musica e tanta spensieratezza. 

La bella stagione iniziava timidamente a far capoli-
no e il nuovo direttivo della Pro Loco ha ritenuto  
che fosse di vitale importanza continuare a valo-
rizzare il bellissimo paesaggio naturale del nostro  
paese: ci siamo pertanto impegnati nell’organizza-
zione della rilassante passeggiata dei Ciliegi in  Fio-
re. Abbiamo trascorso una giornata completamen-
te immersi nella natura ad esplorare le  numerose 
piantagioni di Ciliegi, estremamente preziose per 
la nostra comunità; in questa  occasione, grazie 
all’appoggio dei proprietari terrieri, siamo riusciti 
a modificare il tradizionale  percorso che veniva 
svolto, così da poter tranquillamente camminare 
tra i vari ciliegi ed ammirarli.  

Presidente associazione 

DI SIMONE TONIZZA 
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A nostro avviso, inoltre, era essenziale promuove-
re e far maggiormente conoscere l’incredibile  
Paese in cui viviamo: è in questo contesto che si 
inserisce la partecipazione a numerose  trasmis-
sioni televisive, come Rete Cusano e TeleLazio 
Nord, che hanno realizzato degli splendidi  servizi 
sulla nostra amata Celleno.  

Ci stavamo lentamente avvicinando al periodo for-
se più importante per il nostro paese: la Festa  
delle Ciliegie era ormai alle porte.  

Ovviamente, l’organizzazione di un evento di que-
sto tipo richiede tempo e dedizione assoluta: già  

dal mese di gennaio, io e i membri del mio diretti-
vo abbiamo preso parte a lunghe riunioni,  duran-
te le quali ci siamo confrontati per capire come 
gestire al meglio tale manifestazione.  

Per prima cosa, era evidente che fosse necessaria 
una riqualificazione dei locali esterni ed interni  
della cucina che, altrimenti, non si sarebbe potuta 
sfruttare in maniera adeguata. Siamo poi stati 
ospiti della 71ª Fiera della Possenta e della 12ª 
Festa della Saresa di Ceresara,  durante le quali 
abbiamo colto l’occasione per confrontarci con i 
membri dell’associazione locale  “La Compagnia 
delle Torri”, al fine di elaborare delle strategie che 
ci permettessero di rafforzare  l’unione già esi-
stente tra i nostri paesi: è nata così l’idea di istitui-
re un vero e proprio gemellaggio  culinario e ga-
stronomico che, durante la Festa delle Ciliegie, ha 
riscosso un notevole successo.  

Siamo finalmente arrivati alla XXXV edizione della 
nostra amata Festa delle Ciliegie, durante la  quale 
si sono susseguiti molteplici eventi: la sfilata dei 
tradizionali gruppi mascherati, il XXIII  campionato 
di sputo del nocciolo, la rappresentazione della 
mini-crostatona, ma anche intrattenimenti musi-

cali, villaggi animazione per bambini, spettacoli 
circensi, food village, stand  gastronomici, esibizio-
ni di ballo, lotterie, mostre artistiche di disegni e 
quadri, numerose  degustazioni (quest’anno an-
che sulla nuova panoramica terrazza del gusto), dj 
set…  É per noi doveroso ringraziare, in particola-
re, quanti hanno contribuito alla realizzazione de-
gli  splendidi gruppi mascherati. Purtroppo, a cau-
sa della pandemia, non abbiamo avuto il tempo  
necessario per realizzare i caratteristici carri che, 
solitamente, sfilavano in questa occasione.  Tutta-
via, non volevamo assolutamente rinunciare a 
creare un’atmosfera di festa ed allegria e, per  tale 
ragione, abbiamo deciso, per l’appunto, di orga-
nizzare questa divertente sfilata allegorica. Ad 
ogni modo, la grande partecipazione alla Festa 
delle Ciliegie in cui abbiamo messo tutto il  nostro 
impegno e tutto il nostro cuore ci ha veramente 
lasciati senza parole. Soltanto una settimana dopo 
eravamo già impegnati nella IV edizione del Cher-
ries Festival, uno  dei più grandi di tutta la provin-
cia. Anche quest’ultimo ha riscosso un incredibile 
successo: vi  hanno preso parte centinaia e centi-
naia di giovani e ne è scaturita una serata indi-
menticabile!  

Nel frattempo, abbiamo pensato di creare un’oc-
casione di socializzazione e divertimento per i più  
piccoli: è così che è nata la I edizione del Grest di 
Celleno! Vedere tanti giovani dedicare ben due  
settimane delle proprie vacanze estive ad accudire 
i più piccoli per far trascorrere loro giorni felici  e 
spensierati ci ha veramente resi orgogliosi.   
Ci siamo poi dedicati all’organizzazione della tradi-
zionale Festa del S.S. Crocifisso che, da alcuni  an-
ni, non veniva adeguatamente valorizzata. Come 
Pro Loco, uno dei nostri principali obiettivi è  sem-
pre stato quello di riuscire a coniugare insieme 
tradizione e innovazione, così da creare delle  oc-
casioni di incontro, divertimento, socialità e cresci-
ta che coinvolgessero anziani, adulti e  bambini. La 
Festa del S.S. Crocifisso ci ha offerto proprio que-
sta possibilità: si sono susseguiti  molteplici eventi, 
dall’animazione per bambini alla cena in piazza 
con intrattenimento musicale,  tombola, fuochi 
d’artificio…  

La Pro Loco ha poi collaborato con il Comune di 
Celleno per la realizzazione della splendida  mo-
stra “Sulle tracce del visionario”, grazie alla quale 
abbiamo avuto l’onore di ammirare le  straordina-
rie opere di Fiorenzo Mascagna.   

Purtroppo, non ci é stato possibile organizzare 
l’antica Festa della Chiesola per via della non  agi-
bilità della struttura stessa: è per questa ragione 
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che la Pro Loco ha preso l’impegno di pulirla e  
risistemarla, grazie al prezioso contributo dei pro-
prietari terrieri e di quanti vorranno aiutarci. A  
nostro avviso, è fondamentale mantenere vivo il 
ricordo di tale tradizione, nella speranza di far  
ritornare alla mente episodi piacevoli e gioiosi a 
quanti già la conoscono e di suscitare curiosità  nei 
più giovani che, probabilmente, non ne hanno me-
moria, sempre nell’ottica di una Pro Loco che  uni-
sce anziani, adulti e bambini creando delle inesti-
mabili occasioni di incontro e scambio  reciproci.  

Ci siamo lentamente addentrati nella stagione au-
tunnale e, notando come molti si dilettassero  nel-
la raccolta dei funghi, abbiamo deciso di proporre 
un corso di formazione micologica in  collaborazio-
ne con la Dottoressa Gabriela Marchionni, corso 
che ha consentito a tutti i  partecipanti di acquisire 
l’attestato necessario per la raccolta dei funghi.  

Siamo poi giunti al periodo più spaventoso dell’an-
no: la notte dei morti si stava avvicinando! Visto  il 
crescente interesse che la Festa di Halloween su-
scita anno dopo anno, la Pro Loco ha deciso di  
organizzare un grande evento presso il Borgo Fan-
tasma, con percorsi spaventosi, personaggi  mo-
struosi e grotte agghiaccianti, ma anche stand ga-
stronomici e animazione per bambini.  Organizza-
re un evento di questa portata è stato un’ambizio-
sa scommessa, perché nessuno aveva  mai pensa-
to di realizzare una festa così grande in occasione 
di Halloween: il successo che tale  manifestazione 
ha riscosso ci ha veramente lasciati a bocca aper-
ta.  

Il Natale è ormai alle porte: quest’anno l’imponen-
te aumento dei costi dell’elettricità ci ha portato  a 

chiederci se l’allestimento e l’accensione di tutti 
gli addobbi e le luminarie rappresentasse o  meno 
una spesa sostenibile. Per risolvere questo nostro 
dubbio, ci siamo rivolti agli addetti ai  lavori in tale 
campo, i quali ci hanno assicurato che il consumo 
complessivo di tutte le luminarie  che avevamo 
preventivato di montare fosse del tutto accettabi-
le. Abbiamo pertanto deciso di  addobbare Celle-
no a festa, così da immergerci in un’atmosfera 
gioiosamente natalizia.  Quest’anno, però, tenen-
do fede alle promesse che avevamo fatto subito 
dopo essere stati eletti,  
abbiamo introdotto numerose novità: per prima 
cosa, tutte le luci degli alberi di Natale sono state  
sostituite con quelle a risparmio energetico; ab-
biamo poi rinnovato tutte le luminarie della via  
principale. Ci siamo quindi dedicati al migliora-
mento degli addobbi di tutta Piazza della  Repub-
blica e, per finire, abbiamo sostituito il vecchio 
albero natalizio di Celleno vecchia con uno  più 
grande e luminoso. 

Che dire, è stato un anno intenso, ricco di eventi, 
manifestazioni, mostre, feste… È per questa ragio-
ne che desidero ringraziare di cuore tutti i mem-
bri della Pro Loco, i quali hanno lavorato  instan-
cabilmente, senza sosta, durante ogni singolo 
evento che abbiamo organizzato. Un ultimo  rin-
graziamento è infine dovuto a tutti i ragazzi che 
hanno reso possibile la realizzazione della I edi-
zione del  Grest di Celleno e che costantemente 
offrono il loro contributo per la gestione dell’ani-
mazione destinata ai  più piccoli.  

Per me è veramente un onore ricoprire questa 
carica: ovviamente gli impegni e le responsabilità  
che ne derivano sono numerosi; tuttavia, lavorare 
sempre con lo scopo di rendere Celleno un  paese 
migliore nonché un luogo di divertimento, con-
fronto, socialità e crescita mi riempie il cuore  di 
gioia e mi dà la carica per iniziare con il giusto en-
tusiasmo e la giusta grinta un nuovo anno.  

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un sere-
no Natale e un felice anno nuovo  

Il Presidente   

Tonizza Simone  
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SPUTO DEL NOCCIOLO 
DI CLAUDIO FORDINI SONNI 

Organizzatore edizione 2022 

Chiusa la XXIII edizione del CAMPIONATO DI SPU-
TO DEL NÒCCIOLO DI CELLENO con un grande suc-
cesso di pubblico e la partecipazione di concorren-
ti provenienti da tutta Italia e non solo. 
Vantiamo la partecipazione di concorrenti prove-
nienti dalla Francia, dalla Russia e dall’Ucraina che 
vanno ad aggiungersi ai concorrenti che hanno 
partecipato negli anni, provenienti da tutta Italia e 
non solo (nel 2019 avemmo anche un concorrente 
dal Giappone). 

E proprio dall’Ucraina arriva LILIIA SHUMOVSKA 
con 11,73 metri davanti alla vincitrice dell’edizione 
del 2019 NELLI MARTIROSYAN di Montefiascone 
che precede un’altra concorrente ucraina SVITLA-
NA MARYNINA. 
In campo maschile registriamo l’ennesimo succes-

so del campione e recordman che con 15,11 metri 
precede @GIANLUCA POLIDORI (m. 14,17) di Veja-
no (VT) e CESARE FALCINELLI di Celleno (m. 13,70). 
Mauro Chiavarino festeggia così la decima vittoria 
nella manifestazione confermandosi il GOAT della 
disciplina. 
L’appuntamento è per il 2023, ovviamente allo 

sputodromo di Celleno!  
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A.S.D. POLISPORTIVA CELLENO 
DI PIER ANTONIO BIGNOTTI 

Presidente Polisportiva 

Come tutti gli anni per le feste di Natale siamo 
chiamati a fare un bilancio della stagione in corso. 

La A.S.D. Polisportiva Celleno nell’anno calcistico 
2022/2023 ha iniziato molto bene la stagione, tes-
serando quasi cento (100) calciatori ai vari cam-
pionati della F.I.G.C, dai piccoli nati nel 2017 ai più 
grandi nati nel 2007. 

Nella stagione in corso sono state iscritte 5 squa-
dre ai rispettivi campionati provinciali. 

2014 – 15- 16 Primi calci 

2012 – 2013   Pulcini 

2010 – 11 – 12 Esordienti 

2009 – 2010 Under 14 Giovanissimi 

2007 – 2008 Under 16 Allievi 

Fino alla categoria degli esordienti non esiste una 
classifica in quanto campionati non agonistici.  

L’Under 14 e 16 (Giovanissimi e Allievi) partecipa-
no invece ai campionati provinciali con arbitro e 
una classifica che li vede primeggiare nelle rispetti-
ve classifiche. 

Come sempre l’obbiettivo primario della nostra 
Scuola Calcio, oltre ad insegnare a giocare a calcio 
ai ragazzi, è quello di trasmettere i nostri valori 
quali educazione, integrazione, spirito di gruppo e 
pensare sempre che il calcio è un gioco, il più bello 
del mondo. 

L’unico impegno che chiediamo ai ragazzi e alle 
loro famiglie è quello di mantenere l’impegno pre-
so, nel rispetto del grande lavoro che la Società sta 
portando avanti da anni… educarli al rispetto!  

Per gli under 14 e 16, essendo passati ai campio-
nati agonistici, il discorso è un po’ più complesso, 
soprattutto per gli Allievi che sono in 22. Come 
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tutti sappiamo, le regole del calcio impongono che 
in campo si scenda in 11, e qui le scelte dei Mister, 
purtroppo, non sono sempre gradite. Nel calcio 
impegno, serietà e costanza negli allenamenti 
hanno sempre pagato, sovvertendo spesso gerar-
chie che all’inizio dei campionati sembravano im-
possibili. 

Io, per la mia esperienza, e d’accordo con tutto il 
Direttivo della Società Sportiva, allenatori compre-
si, credo che il nostro ruolo è quello di essere bra-
vi a creare un gruppo che si stimi, che si diverta e 
che accetti serenamente le scelte del Mister. 

Chiediamo a tutti i genitori di fidarsi, e perché no, 
di darci dei consigli e non di essere strumenti di 
rottura nel rapporto tra i nostri ragazzi. 

I nostri ragazzi si stanno comportando veramente 
bene con grande impegno, e i risultati si vedono 
partita dopo partita. Potrete vederli voi stessi al 
“Domenico Sabatini” di Celleno:  

Under 16 Allievi - Sabato pomeriggio alle 15.00. 

Under 14 Giovanissimi -  Domenica mattina alle 

11,00. 

Ovviamente è sempre gradita la tifoseria che fa il 
tifo e incoraggia le nostre squadre. 

Ora, permettetemi di ringraziare personalmente 
tutti i componenti della Società Sportiva, tutti i 
Tecnici che collaborano, a titolo gratuito, con noi. 
Ormai li conoscete, lascatemelo dire… sono vera-
mente bravi, in giro non ce ne sono migliori! 

Poi, come sempre, un ringraziamento va a questa 
Amministrazione Comunale per l’aiuto economico, 
per l’attenta collaborazione nella complessa ge-
stione degli impianti sportivi. Aiuti che permetto-
no di avere quote per l’iscrizione dei ragazzi alla 
scuola Calcio tra i più bassi della Regione Lazio. 

Non ho fatto nomi, perché già ci conoscete e per-
ché penso che quello che stiamo costruendo a Cel-
leno è fatto nello spirito di un servizio, con l’o-
biettivo ultimo di far si che i nostri ragazzi cresco-
no in un ambiente sano e sempre più solidale. 

Buon Natale di pace a tutti. 
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SQUADRA DI CACCIA AL CINGHIALE “ARPIA 95” 

DI TONINO SPANETTA 

Consiglio direttivo “Arpia 95” 

Anche quest’anno approfittiamo dello spazio con-

cesso su questo giornale per illustrare quello che 

la nostra squadra di caccia continua a fare per il 

paese ed i suoi abitanti.  

Il primo e costante impegno è sempre quello della 

salvaguardia delle coltivazioni e della convivenza, 

di tutta la popolazione, con la specie cinghiale. 

Tutto questo con impegni costanti  che vanno ben 

oltre il normale periodo di caccia e che occupano 

quasi tutto un anno. 

Poi il mantenimento dei siti che ci sono stati con-

cessi dall’amministrazione, alla quale vanno i no-

stri più sentiti ringraziamenti, per far si che anche 

tutti i concittadini possano usufruire di tali spazi 

(vedi feste, compleanni, cene etc etc), continuia-

mo a rinnovare e migliorare detti spazi anche per 

creare un esempio per tutti sulla gestione del pa-

trimonio  pubblico.  

Permetteteci di ricordare un nostro “veterano” 

che proprio quest’anno ci ha lasciati alla veneran-

da età di 100 anni, Valentini Pio, esempio per tutti 

noi ma crediamo anche per tutta la cittadinanza, è 

pur vero che a tale mancanza cerchiamo di soppe-

rire con una nutrita schiera di giovani che con il 

loro impegno fanno sì che “tutto” continui.  

Alcuni di loro ottenendo anche risultati eccellenti 

in ambito sportivo tra cui possiamo elencare an-

che “L’atleta dell’anno” che supporta l’attività 

svolta dai nostri bracchieri. 

A questo punto come di consueto e visto il perio-

do, con tutto il nostro Staff vogliamo, nella speran-

za che cessino le gravi atrocità che stanno sconvol-

gendo il mondo intero e si ritorni ad una “vita nor-

male”,  ringraziare ancora tutta la cittadinanza ed 

augurare a tutti  
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ACCADEMIA POLISPORTIVA CELLENO 
DI GIANNI TRIANNI 

Presidente associazione 

Come ogni anno, in questo periodo, mi trovo a 
tirare le somme dell’attività svolta dall’Accademia 
Polisportiva di Celleno. Mi piace ricordare a tutti 
che uno dei principi fondanti della nostra associa-
zione è stato, e continua a essere, quello di porta-
re lo sport nel “quotidiano”, nella vita di tutti i 
giorni di ognuno di noi. Questo significa dare parti-
colare rilievo al ruolo educativo, ricreativo e saluti-
stico dell’attività sportiva, qualunque essa sia. 

Quando si parla di “educazione fisica” nella scuola 
e di “sport per tutti” si vuole sottolinearne proprio 

la valenza educativa e se si riconosce che la pratica 
sportiva costituisce una necessità sia biologica che 
psichica per l’equilibrio della vita individuale, oc-
corre che sia messa alla portata di tutti, non solo 
di una minima parte di individui particolarmente 
dotati e motivati. Lo sport di base e l’attività fisica 
dovrebbero, pertanto, costituire un diritto fonda-
mentale di tutti i cittadini. 

L’attività svolta attraverso qualsiasi disciplina spor-
tiva costituisce una modalità per “educare” il pro-
prio corpo all’esercizio fisico, permettendo di co-
noscerlo, padroneggiarlo e gestirlo al meglio delle 
proprie possibilità. Inoltre, l’attività sportiva con-
tribuisce anche al mantenimento dell’equilibrio 
tra corpo e psiche; essa consente lo sviluppo e 
l’affermazione di doti quali la volontà, la perseve-
ranza, la determinazione, l’autocontrollo, esaltan-
do le energie mentali, aumentando la resistenza ai 
continui stress emozionali e, in generale, contri-
buendo alla formazione integrale della persona 
umana. Sono questi gli aspetti che conferiscono 
allo sport straordinarie possibilità come strumen-
to di prevenzione di patologie e disturbi fisici e 

psichici e di mantenimento della salute e del be-
nessere individuale. Non a caso l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità raccomanda lo svolgimento 
di almeno mezz’ora di attività fisica moderata per 
gli adulti e minimo un’ora quotidiana per i bambi-
ni. 

Infine, non mi stancherò mai di ricordarlo, lo sport 
è un’occasione perfetta per mettere l’uomo a con-
tatto con l’uomo. Il ruolo ricreativo svolto dalle 
attività sportive sta nel favorire la distrazione, l’e-
vasione, anche se momentanea, dalle preoccupa-
zioni della vita quotidiana, consentendo la comu-
nicazione con i propri simili, in un mondo in cui gli 
individui sono sempre più isolati, anche se peren-
nemente, ma virtualmente, “connessi” con gli al-
tri. Tali aspetti sono il naturale “ponte” per lo svi-
luppo di valori basilari per la società: lo spirito di 
gruppo, la solidarietà nonché’ la tolleranza e la 
lealtà. Doti morali che gli adulti dovrebbero colti-
vare e i giovani e i bambini dovrebbero sviluppare 
per l’arricchimento dell’esistenza di ognuno. 

L’Accademia Polisportiva in questi anni ha fatto 
proprio l’intento di attivare politiche sociali che 
consentano a tutta la popolazione, l’accesso ad 
una pratica sportiva e grazie all’impegno persona-
le di tutti i suoi Soci, è riuscita a creare e mantene-
re attivo quell’importante centro di incontro e ag-
gregazione che è la Palestra Comunale, presso il 
Centro Polivalente. 
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ACCADEMIA POLISPORTIVA CELLENO 

Nel perseguire i suoi intenti ricreativi, socio-
culturali, e di valorizzazione della salute psico-
fisica, l’Accademia si è orientata allo sviluppo di un 
modello di “sport per tutti” che sia centrato 
sull’individuo; ovvero, uno sport che sia adatto e 
accessibile a ognuno, in rapporto alle reali possibi-
lità (in termini soprattutto di tempi e costi) di adul-
ti, anziani, giovani e bambini, di chi lavora e di chi 
un lavoro non ce l’ha, di chi se lo può permettere 
e di chi non ha risorse sufficienti. 

Al di là dell’elenco delle varie attività, corsi ed 
eventi che anche quest’anno sono stati proposti (e 
che sono anche quest’anno molti: i corsi di Aikido 
per adulti e bambini e gli stage ed incontri della 
scuola di Taiji Chen di Celleno “La Tigre Il Drago-
ne”, la disponibilità per i corsi di Attività Motoria 
per gli allievi della Scuola Primaria; il Fitness con i 
corsi di Pilates e la grande novità del Corso di 

Muay Thai antica arte Marziale da combattimento 
Tailandese ) è questo il messaggio che mi sembra-
va importante esprimere e nel farlo voglio augura-
re Buone Feste e rinnovare i miei ringraziamenti al 
Sindaco, alla Giunta del Comune di Celleno e a 
tutti i cittadini per la loro grande disponibilità, pre-
ziosa collaborazione ed attiva partecipazione.   

 

A.S.D. ACCADEMIA POLISPORTIVA CELLENO 
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CORALE S. DONATO-FILIPPO CRETONI 
DI FRANCA BIANCHI 

Presidente associazione 

Sono di nuovo qui a scrivere un piccolo resoconto 

dell'anno trascorso. E' già passato di nuovo un an-

no, infatti, dall'ultimo brano scritto in occasione 

delle feste natalizie. Con un po' di nostalgia penso 

a tutto questo tempo trascorso insieme ai miei 

amici "coristi". 

Siamo al venticinquesimo anniversario, pratica-

mente "Nozze d'Argento", se così si può chiamare. 

Ricordo ancora i primi approcci, quando l'allora 

parroco Don Giorgio sparse la voce che avrebbe 

voluto istituire un piccolo coro per animare le li-

turgie parrocchiali. 

Io non pensavo di poter partecipare ma, come 

tanti altri, mi avvicinai a questa esperienza. Ci ac-

colse il Maestro, chiamato dal parroco, Gianfranco 

Stefanoni e cominciò la nostra avventura. Dopo 

circa quaranta giorni cantammo in chiesa alla vigi-

lia del S. Natale. Eravamo tutti emozionati, ci tre-

mavano le gambe perché non ci eravamo mai esi-

biti davanti a un pubblico, anche se piccolo. 

Quando è scoppiato l'applauso ci sono venute giù 

le lacrime di gioia e da allora abbiamo continuato 

questa bella storia, divenendo quasi una famiglia. 

Certo, abbiamo avuto anche dei momenti tristi e 

faticosi. Purtroppo, con l'inesorabile passare del 

tempo, sono venuti a mancare alcuni di noi: delle 

"colonne portanti" (a partire dal nostro Parroco e 

via via altri amici, tra cui Pasquina, Palmiro e Fa-

bio). Altri invece hanno dovuto abbandonare a 

causa di raggiunti limiti di età o per svariati motivi. 

Comunque siamo riusciti ad andare avanti. La no-

stra corale "S. Donato - Filippo Cretoni", così chia-

mata in memoria del noto musicista che ci ha la-

sciati da molto tempo, alla giovane età di ventuno 

anni, nel corso di questo quarto di secolo ha visto 

alternarsi diversi maestri tra cui Roberto Aronne, 

rimasto con noi per molti anni.  

Attualmente ci dirige brillantemente la soprano 

Seo Yung Su, una bravissima concertista che si esi-

bisce con grande successo in molte occasioni im-

portanti. Bene, credo di aver detto tutto; volevo 

però aggiungere che fortunatamente si sono uniti 

a noi alcuni ragazzi giovanissimi, dai sette ai dodici 

anni, che sembrano molto appassionati e bravi, e 

ci auguriamo di continuare sempre più numerosi e 

ancora a lungo, sperando di festeggiare le "nozze 

d'oro" e oltre. Colgo l'occasione per porgere a tutti 

i cittadini un caloroso augurio di buone feste e l'in-

vito a venire ad ascoltare il concerto che si terrà il 

diciassette dicembre, presso la sala del Polivalen-

te, alle diciassette e trenta, al quale parteciperan-

no anche tutti gli "ex" coristi, augurandoci che al-

cuni di loro possano tornare con noi in attività. 

Con affetto, 

  la Presidente Franca Bianchi 
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RIAPRE LA SCUOLA DI MUSICA 
DI MUSICA CULTURA 

Scuole di Musica 

Una delle attività che caratterizza il nostro paese 
da diversi lustri è quella musicale, con la presenza 
ormai consolidata della Scuola di Musica. Pur con 
dei cambiamenti, la scuola aveva funzionato inin-
terrottamente a partire dagli anni '80 sino all'arri-
vo del covid-19, quando è diventato molto compli-
cato effettuare le lezioni in presenza. Tutto ciò ha 
comportato una netta cesura e una ripartenza con 
l'associazione culturale Musicultura, che si occupa 
di musica a 360 gradi con corsi di strumento di 
stampo classico e moderno, scuole musicali dislo-
cate in provincia di Viterbo e Roma e tante iniziati-
ve collaterali, tra eventi, festival, rassegne e 

quant’altro, per un’offerta musicale completa, ri-
servata a fruitori d’ogni età e d’ogni gusto. Ad oggi 
nella scuola di Celleno sono attivi i corsi di canto, 
pianoforte, chitarra e batteria. La comunità e il 
paese stanno rispondendo con entusiasmo, così 
come le persone che vengono dai paesi limitrofi. 
Proprio per incentivare la ripartenza è attualmen-
te attiva una promozione che prevede il primo 
mese di lezioni gratuite. Non vi resta che appro-
fittarne e contattare il numero 327-5572077 
(anche WhatsApp) per tutte le informazioni oppu-
re visitare il sito www.musicultura.org 
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PROTEZIONE CIVILE 
DI MARIO SIMONELLI 

Responsabile gruppo Protezione Civile 

Il 2022 è stato un anno molto impegnativo per i 
volontari del gruppo Comunale.  

Siamo stati presenti in tutte le manifestazioni 
svolte sul territorio comunale e non solo. In-
fatti, alcuni nostri volontari sono stati attivati, 
per ben 3 volte nel periodo estivo, in supporto 
ai Vigili del Fuoco di Viterbo per degli incendi 
sviluppatisi sul territorio del comune di Bagno-
regio, con il quale in questo anno abbiamo col-
laborato in varie occasioni.  

In questo ultimo mese, quattro dei nostri vo-
lontari hanno effettuato il “Corso Antincendio 
Rischio Elevato”, superando brillantemente 
l’esame finale presso il Comando provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Viterbo. Così facendo, 
abbiamo innalzato l’operatività del Gruppo Co-
munale. 

Grazie ad un finanziamento del Dipartimento 
di Protezione Civile Nazionale (ODPC 719) di  € 
3.344,84 del quale ringrazio l’ammistrazione 
comunale, è stato possibile acquistare il com-
puter per il nostro ufficio e il vestiario per i vo-
lontari. 

Grazie a tutti per il lavoro svolto e la disponibi-
lità dimostrata. 

Grazie all’amministrazione comunale ed agli 
uffici preposti. 

 

Buone Feste a Tutti!  
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CONFRATERNITA SAN CARLO CELLENO 
DI DOMENICO FALCINELLI 

Il Priore 

Siamo nella grotta di Betlemme, dopo aver adora-
to il bambin Gesù un pensiero all’umiltà dell’asi-
nello. 

Elogio del somaro  

GLI ASINI VANNO IN PARADISO 

In principio fu l’asino, animale primordiale  
umile cavallo della classe economica,  
ambasciatore dell’antichità e della miseria. 
 Il ciuco non è scomparso per magia  
dalla terra o per eccesso di possibilità, 
ma perché tagliato fuori dai percorsi della moder-
nità;  
considerato fuori corso come la lira, tanto che 
trovarne uno è un piacere da collezionista. 
L’asino è il prototipo della fatica, 
la sua gioia è l’assenza momentanea della soffe-
renza, 
non chiede piacere, ma solo riposo,  
di notte gli asini sognano altre notti. 
 Sono cavalli che non si sono montati la testa, evo-
cano dei, eros e natura. 
Poppea faceva il bagno nel latte d’asina,  

Gesù arriva sopra un asino nel giorno delle Palme. 
Ricordano gli Dei come figure mitologiche, 
ma anche Dio padre, perché l’umiltà 
dell’Asino è una virtù cristiana ed il suo fiato tra la 
paglia nella mangiatoia  
il primo termosifone della storia.  
Oggi è stato tolto dalla circolazione, 
perché conservatore, premoderno e refrattario  
alla flessibilità ed alla globalizzazione  
e poi caca per strada senza inibizioni anche se sta 
passando Berlusconi.  
È scomparso sì dalla circolazione,  
ma è andato ad abitare in cielo.  
Al bimbo che soffoca la mamma dice:  
vedi l‘asinello che vola! Forse, per stupire con 
effetti speciali. 
Ma gli asini volano davvero, di nascosto, 
Avendo conoscenze altolocate, per via del Prese-
pe,  
sono spariti dalla terra e sono andati in Paradiso.  
Perché di loro che hanno patito in silenzio 
e servito con umiltà e senza riverenze,  
è il Regalo dei Cieli.  
Adottate un asino lo troverete con facilità … 

 

Io sento la mia terra; 
sento i profumi vividi e ubertosi   
dei castagneti in autunno,  
foglie marce, funghi, animali selvatici. 
Sento la calura e i bagliori  
delle lussureggianti estati, 
la terra polverosa, i frutti maturi 
ed i viaggi nella memoria. 
Sento il freddo pungente e  
la sonnolenza delle nevi invernali, 
fumo di camino, arrosti di cacciagione,  
odori nel vento tagliente.  
Sento la moltitudine delle spezie  
che riempie l’aria della fresca primavera, 
pollini mielosi, fiori selvatici, uccelli di ritor-
no insieme a ricordi scolpiti nei muri.  
Io sento i miei vini! 

Sento il desiderio che suscitano 
queste bottiglie coperte di polvere. 
Sento rispetto, cultura e brividi  
in ogni mossa fatta per aprirle.  
Sento il ruscellare allegro, quasi tintinnan-
te, dei vini liberati che danzano nei bicchie-
ri, ed io gioisco con loro 
nel vedere in questo vino luci di rubino  
che scintillano vive come scariche elettri-
che, in quel’ altro la vermiglia cupezza del 
sangue,  
ed ancora il morbido e lento muoversi  
di polposi frutti di bosco. 
Io sento nei miei vini, passioni, curiosità, 
amicizie, amori.. 
A mio padre Lodovico, sarto per professio-
ne, agricoltore per passione.  

IO SENTO I MIEI VINI 
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L’IMPORTANZA DI DONARE PLASMA 
DI ROBERTO MAURIZI 

Presidente Avis Comunale di Celleno 

La donazione di Plasma o Plasmaferesi spesso vie-

ne considerata come una donazione “minore” ri-

spetto a quella di sangue intero... nulla di più sba-

gliato!!! Donare Plasma è altrettanto indispensabi-

le per salvare vite umane.  

Le donazioni di Plasma (plasmaferesi) consentono 

la produzione di molti farmaci salvavita 

(Plasmaderivati), destinati a pazienti con patologie 

ereditarie del sangue e dell’apparato respiratorio, 

con emofilia A e B, con malattie del fegato e dei 

reni. 

Nelle trasfusioni, il Plasma è destinato al tratta-

mento di patologie su base autoimmune, di com-

plicanze legate ad alcuni tipi di tumore, di casi di 

ustioni o anche di avvelenamento.  

Il Plasma altro non è che la parte liquida del san-

gue, composta per il 92% da acqua e per il rima-

nente 8% da proteine e Sali minerali. 

Diversamente da una donazione di sangue, nella 

plasmaferesi il sangue intero viene prelevato e poi 

separato da una macchina chiamata separatore 

cellulare, che mediante ad una rotazione meccani-

ca divide la parte liquida (plasma) dalla parte cel-

lulare (globuli rossi, bianchi e piastrine), poi resti-

tuita direttamente al donatore. In totale, questo 

processo dura 40 minuti. 

I requisiti per donare plasma sono identici a quelli 

per la donazione di sangue: essere in buona salu-

te, avere un corretto stile di vita, avere un’età 

compresa tra i 18 e i 60 anni (70 per i donatori pe-

riodici) e pesare almeno 50 Kg. 

Il 13 aprile 2022, con una cerimonia tenutasi in 

Piazza del Plebiscito a Viterbo, si è inaugurata uffi-

cialmente una nuova plasma emoteca, consegnata 

alla Asl dall’Avis Provinciale di Viterbo. 

L’unità mobile di raccolta del plasma, prima nel 

Lazio e seconda in tutta Italia ad essere stata atti-

vata, consentirà di programmare uscite di raccolta 

del plasma in tutti i comuni della provincia di Vi-

terbo, dove sono presenti le 65 sedi delle Avis Co-

munali. 

Alla prossima donazione di sangue, dai la tua di-

sponibilità a donare il plasma.  

LA NUOVA SFIDA DELL’AVIS COMUNALE DI CELLENO 

PROSSIMA DONAZIONE DI SANGUE 

DOMENICA 8 GENNAIO 2023 
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DA SOLI SI CAMMINA VELOCI, MA INSIEME SI VA LONTANO 

DI GIULIA CECCARELLI 

Assistente Sociale del Comune di Celleno 

Aiutare le persone oggi non può prescindere dal 
bisogno di saper comunicare sui fenomeni sociali e 
sulle metodologie applicate nel lavoro quotidiano. 
Parimenti la carta stampata e la comunicazione sul 
web sono mezzi coi quali è oggi possibile esercitare 
una nobile funzione di aiuto di tipo preventivo.  

Da novembre 2019 sono assistente sociale presso 
il Comune di Celleno e, a tal proposito, posso dire 
che è  sempre stata adottata una comunicazione di 
orientamento e di  inclusione sociale rivolta all’ac-
coglienza e al valore sociale in cui informazione, 
rete e azione si mescolano, dando vita ad una par-
tecipazione attenta ai bisogni del territorio, sensi-
bile alle diversità e tesa alla ricerca di stimoli positi-
vi per sensibilizzare la comunità. 

Attualmente presso il Sito del Comune di Celleno è 
attivo un avviso pubblico per la richiesta di voucher 
sociali utili all’acquisto di beni di prima necessità e, 
da poco, è scaduto il bando per l’erogazione di 
contributi di utenze domestiche inerenti l’anno 
2021.  
E’ inoltre possibile fare domanda, grazie a delle 
risorse regionali , per degli interventi di sostegno 
alla domiciliarità per persone in condizioni di disa-
bilità ed anziani non autosufficienti. I rispettivi ban-

di “VITA INDIPENDENTE “ e “DISABILITA’ GRAVE ED 
ANZIANI NON AUTOSUFFICENTI” sono sempre atti-
vi fino ad esaurimento dei fondi; sono indirizzati ad 
accompagnare e sostenere persone con limitazio-
ne dell’autonomia ma ne favoriscono la permanen-
za presso il proprio domicilio attraverso il potenzia-
mento di servizi di cura ed assistenza familiare. 
Questi sono solo alcuni degli aiuti che l’amministra-
zione di Celleno attiva ogni anno. 
Supporto scolastico e familiare mirato ad un moni-
toraggio condiviso nel rispetto del dialogo e delle 
tematiche come la disabilità, la violenza, l’essere 
straniero ed il valore del senso dell’accoglienza so-
no invece argomenti affrontati quotidianamente e 
delicatamente. 
Posso dire di essermi sentita subito a mio agio nel-
la comunità cellenese e spero di aver trasmesso 
anch’io la stessa cordialità ed empatia. 
…. Definendomi oggi una “giornalista del sociale” 
colgo l’occasione per salutare tutti voi lettori ed 
augurarvi un sereno Natale!!  
 
 

L’assistente sociale  

Giulia Ceccarelli 
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2022 un anno di intenso lavoro - Progetti ed opere pubbliche 

Il 2022 è stato un anno particolarmente intenso 

per la mole di impegni che ha prodotto. Il comune, 

oltre alla normale attività interna gravata da nu-

merosissimi adempimenti, ha dovuto seguire i tan-

ti bandi ed avvisi destinati agli enti e le numerose 

attività delle forme di aggregazione necessarie al 

proprio funzionamento (Distretto Socio sanitario, 

Talete, Ato, Consorzio Teverina, Unione, Biodi-

stretto, Dmo, convenzioni con enti ed universi-

tà…). Il periodo inoltre ha visto problematiche di 

avvicendamento di personale e la carenza della 

figura del segretario comunale. L’ufficio tecnico, in 

particolare, che al momento è limitato per l’assen-

za dell’Ing. Vannutelli (attualmente in maternità), 

si è appena dotato di una nuova figura, rappresen-

tata dall’Arch. Valeria Zappalà, vincitrice di un con-

corso appena concluso ed in servizio dal 30 dicem-

bre. A breve, inoltre,  grazie ad una nuova conven-

zione di segreteria siglata insieme ai Comuni di 

Piansano e Gradoli, sarà finalmente possibile ave-

re all’opera una nuova segretaria comunale. In 

ogni caso, grazie all’impegno lodevole degli uffici 

ed in particolare dei responsabili d’area, l’ente ha 

potuto comunque fare fronte a tutti gli impegni.  

In questo lavoro complessivo va il riconoscimento 

ed il ringraziamento anche a tutti gli amministra-

tori, ognuno dei quali, nei limiti delle proprie pos-

sibilità lavorative e logistiche, ha responsabilmen-

te supportato tutte le attività dell’ente. Un grazie 

particolare al vicesindaco Roberto Maurizi per il 

suo incessante ed indispensabile impegno quoti-

diano.   

Ma ritornando al discorso relativo alle opere pub-

bliche va riconfermato che  gli sforzi di comune e 

amministrazione sono improntati a migliorare la 

qualità della vita di tutti i cittadini, a partire dagli 

anziani e dai bambini, rendere il paese più attratti-

vo anche allo scopo di limitare ed invertire la ten-

denza allo spopolamento, fare scelte all’insegna 

della socialità, della valorizzazione, della sostenibi-

lità ambientale e della crescita culturale in genera-

le. Proprio su questa base di esigenze sono state 

siglate convenzioni con le 

università Unitus di Viterbo, 

La Sapienza di Roma, con la 

Soprintendenza, si sta lavo-

rando con professionisti di 

varie discipline per valoriz-

zare ulteriormente il centro 

storico ed riconoscimento 

del centro antico come be-

ne culturale (complesso mo-

numentale) e si procederà a 

breve a realizzare un progetto complessivo, anche 

di fruizione digitale in 3d, di messa in sicurezza e 

parziale riutilizzo  e fruizione di tutta l’area interna 

alla rupe.  

Ma vediamo quali sono state le principali opere 

realizzate o in corso di realizzazione in questo an-

no: 

Messa in sicurezza del 

versante nord: si tratta del 

più consistente dei finan-

ziamenti ottenuti per il 

dissesto idrogeologico. La 

somma complessiva di 

980.000 € è destinata a 

opere di ingegneria natu-

ralistica sul lato nord di 

Celleno Vecchio, maggior-

mente soggetto a smotta-

menti, e alla messa in sicurezza dell’antico abitato, 

in particolare della ex chiesa di S. Donato, sempre 

più compromessa. L’opera è in fase di appalto 

presso la stazione uni-

ca appaltante della 

Provincia. 

Manutenzione straor-
dinaria e messa in sicu-
rezza della cortina mu-
raria a delimitazione di 
via Viterbo € 50.000: Si 
tratta di una importan-
te manutenzione ne-
cessaria a riqualificare 
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2022 un anno di intenso lavoro - Progetti ed opere pubbliche 

il muro di contenimento al centro della via princi-
pale, su via Viterbo 

Efficientamento funzionale centro culturale - valo-
rizzazione patrimonio culturale piccoli comuni € 
40.000. Si tratta di necessarie manutenzioni inter-
ne del centro polivalente e di un piccolo allesti-
mento per  la valorizzazione dell’Ecomuseo della 
Ciliegia, in corso di realizzazione. 

Recupero ex mattatoio per creazione di un labora-
torio artistico culturale - valorizzazione patrimonio 
culturale piccoli comuni del lazio € 40.000. Grazie 
all’inserimento dell’ex mattatoio all’interno del 
percorso di visita e fruizione artistico-culturale è 
stato possibile effettuare una prima tranche di in-
tervento con sistemazione e messa in sicurezza 
degli ambienti che seppure non rifiniti, saranno 
nuovamente fruibili. 

Manutenzione straordinaria e riqualificazione del-
le strade rurali Valle e Costa Lombarda € 
318.659,68 Si tratta di un progetto approvato che 
è stato da poco rimodulato a causa dell’aumento 
dei prezzi e nuovamente vistato dalla Regione. A 
breve si procederà all’appalto sempre attraverso il 
SUA della Provincia. 

Manutenzione straordinaria viabilità comunale 
con rifacimento segnaletica € 29.000. Si tratta del 
rifacimento di via Marconi, il cui manto era molto 
deteriorato, con sistemazione di alcune caditoie, 
la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato 
su via Viterbo, in prossimità dei giardinetti centra-
li, il rifacimento di parte della segnaletica orizzon-
tale del centro abitato. 

Intervento efficientamento energetico scuola se-
condaria di 1 grado mediante installazione pompe 
di calore €30.000. Al fine di sfruttare al meglio gli 
impianti fotovoltaici comunali, abbassare la bol-
letta energetica e migliorare il confort della scuo-
la, sarà realizzata a breve un impianto di condizio-
namento di nuova generazione sul secondo piano. 

Si stanno realizzando delle isole ecologiche intelli-
genti destinate ai proprietari di case, non residen-
ti, che non possono usufruire della raccolta porta 
a porta. Si sta inoltre procedendo a richiedere fon-
di per efficientare dal punto di vista energetico 
tutti gli immobili comunali a partire da infissi e dai 
sistemi di riscaldamento.  
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Incontro con l’amministratore delegato di WindTre 

Il Comune di Celleno è stato scelto dalla WindTre 

a rappresentare gli oltre cento piccoli comuni ade-

renti al progetto Borghi Connessi, a Palazzo Fer-

raioli a Roma il 16 dicembre scorso. Le nuove tec-

nologie sono indispensabili per accogliere i cosid-

detti nomadi digitali che lavorando a distanza pos-

sono rappresentare un modo per incrementare la 

popolazione residente.  

Il Sindaco Bianchi e l’amministratore delegato di WinTre Gianluca Corti 



ATTIVITA PROGRAMMATE E ORGANIZZATE 
DI FEDERICA VACCHI 

Consigliera comunale con delega alla Cultura 

Tradizione vuole che, nei giorni che precedono le 

feste, ci si fermi per un attimo di raccoglimento 

volto a rammentare e condividere con tutti voi le 

esperienze che abbiamo vissuto nell’anno appena 

trascorso. 

Quando si va a stilare l’elenco di tutte le attività 

programmate e organizzate, ci si rende conto di 

quanto frenetico sia stata l’impegno in questo 

2022: Celleno è stato set cinematografico, palco-

scenico teatrale e fonte di ispirazione per i molti 

eventi succedutisi nel corso dell’anno. 

A dare l’abbrivio a una lunga serie di manifesta-

zioni è stato l’atteso ritorno, nel secondo week 

end di giugno, della Festa delle Ciliegie che, dopo 

due anni di pausa, finalmente, grazie all’impegno 

della ProLoco e di tutti i volontari, è tornata agli 

antichi splendori, per la gioia di cellenesi e non, 

che hanno potuto apprezzare la bontà della cilie-

gia di Celleno declinata nelle ricette più disparate. 

Sabato 18 giugno, in occasione della Giornata 

Mondiale del Rifugiato istituita dall’UNHCR, Arci 

Solidarietà Viterbo ha organizzato a Celleno una 

serata di festa e spettacoli per celebrare il vente-

simo anno del Sistema di Accoglienza e Integrazio-

ne (SPRAR) e il ventunesimo anno dall’inizio dei 

progetti di accoglienza a Celleno: nel pomeriggio 

la piazza si è animata con i Giochi di una volta, 

mentre nella serata si è svolto lo spettacolo cir-

cense “Parc Montsouris” a cura dell'Associazione 

Passe Passe, che ha fatto sognare grandi e piccini. 

Uno dei momenti più significativi che ha caratte-

rizzato l’estate cellenese è stato, senza dubbio, il 

Festival Incontro 2022, La Tuscia incontra l’arte 

Olandese, svoltosi dal 24 al 27 giugno: l’evento è 

arrivato a conclusione di due anni di lavoro, grazie 

ai quali è stato possibile ospitare a Celleno 15 arti-

sti olandesi che, dal 2010 al 2020, avevano sog-

giornato sul territorio producendo alcune delle 

opere esposte in mostra. Prima e durante il festi-

val si sono succeduti workshops, concerti, vernis-

sage, performance che hanno coinvolto il nume-

roso pubblico: una grande esperienza di condivi-

sione che ci ha permesso di vedere il nostro terri-

torio attraverso gli occhi degli artisti presenti, gra-

zie ai quali abbiamo sperimentato nuove emozio-

ni e capito cose su di noi e sui luoghi che abitiamo 

che ci erano sconosciute. 

La Notte dell’Arpia si è svolta, come da tradizio-

ne, nel quarto week end di luglio: nel pomeriggio 

di venerdì 22 si è avuta l’inaugurazione dell’attesa 

edizione 2022 della Biennale di Viterbo, Arte ai 

confini della bioetica, grazie alla quale l’arte con-

temporanea è tornata a popolare i mirabili spazi 

del Borgo Fantasma ®. In serata la scena è stata 

tutta per la suggestiva pièce teatrale Il ritorno di 

Dalì, scritta e interpretata da Demian Aprea, ac-

compagnato al violoncello dal M° Fioritti. Sabato 

23 luglio è stato il turno dell’orchestra jazz Cheek 

to cheek, che ha trasportato il numeroso pubbli-

co in un onirico viaggio musicale da New Orleans 

a Napoli: un grazie di cuore va alla associazione 

MirabilEco, la cui collaborazione ha permesso di 

realizzare anche quest’anno una serata di musica 

di altissimo livello. 

Sempre nel mese di agosto, per la gioia dei più 

piccini (e non solo…), sono state organizzate due 

serate di teatro e musica dedicate a Frozen e ai 

Minions che hanno allietato con la loro freschezza 
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ATTIVITA PROGRAMMATE E ORGANIZZATE 

il caldo di una stagione decisamente molto afosa. 

Nelle iniziative di fine estate spicca per prestigio 

la serata del 2 settembre, sera in cui il fossato del 

castello Orsini ha fatto da cornice al concerto del 

prestigioso Festival Barocco Alessandro Stradella 

con il concerto “Los Ymposibles”: il M° Andrea De 

Carlo, accompagnato da giovani e talentuosi mu-

sicisti, ha proposto un programma che è partito 

dalle radici del barocco spagnolo, per poi trasfor-

marsi nel linguaggio musicale centro e sudameri-

cano, conducendo il pubblico in un immaginario 

itinerario di ritorno dal Nuovo Mondo a bordo 

delle caravelle. 

A metà settembre l’immancabile appuntamento 

con gli artisti di strada del Teverina Buskers ha 

portato nel Borgo Fantasma ® una variopinta ma-

rea di curiosi che tra giocoleria, musica e magia, 

ha assaporato l’incanto che questa combinazione 

unica riesce a dare. 

Nel periodo di ottobre si sono poi susseguiti nu-

merosi eventi della XXVI edizione del rinomato 

festival Quartieri dell’Arte che quest’anno ha por-

tato in scena a Celleno, tra le altre cose, una per-

formance molto emozionante dal titolo “Due passi 

col fantasma” nella quale l’artista Peter Bartlett, 

ricordando la composizione “4’33” di John Cage, 

ha percorso bendato e nel silenzio del Castello un 

sentiero di vuoti e suggestioni che ha poi impresso 

su carta. 

In ultimo un commosso saluto, da parte di tutti 

noi, al nostro concittadino Toni Arch venuto a 

mancare lo scorso 31 luglio: poliedrico artista sta-

bilitosi a Celleno dal 2000, è diventato un acuto e 

prezioso partecipe della vita culturale del paese. 

Infine un grazie di cuore a voi che leggete, soste-

nete, incoraggiate, criticate il nostro lavoro: a tutti 

voi i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno 

Nuovo. 
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VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO 
DI LUCA BERALDO 

Assessore con delega al Verde Pubblico, Decoro Urbano e Agricoltura 

Nell’anno che va a concludersi sono state effettua-

te migliorie ai parchi e alle aree verdi comunali, in 

parte reso possibile grazie del bando della Regione 

Lazio (deliberazione n. 850 del 12 dicembre 2017) 

in convenzione con la Pro Loco di Celleno, conclu-

sosi nel maggio 2022, che in tal contesto appro-

fitto per ringraziare il direttivo ed esprimere la mia 

profonda gratitudine. 

Grazie alla messa in funzione del nuovo impianto 

di irrigazione situato a ridosso 

di piazzale Europa, è stato 

possibile avere all’ingresso del 

paese una rigogliosità delle 

aree verdi e della passeggiata 

dei ciliegi, che soprattutto du-

rante il periodo estivo ha reso 

possibile accogliere al meglio i 

cittadini ed i numerosi turisti 

che affluiscono al Nostro borgo. 

Nel contempo, sono stati affidati i lavori per l’ac-

quisto di nuove panche e tavoli per i giardini pub-

blici siti in via Viterbo che 

andranno a sostituire i 

già esistenti deteriorati; e 

per la manutenzione or-

dinaria e straordinaria nei 

giochi presenti. 

Gli attuali arredi, verranno ricondizionati e colloca-

ti, con una giornata dedicata al volontariato, di 

riqualificazione presso il parco dell’Acquaforte. 

 Approfitto dello spazio per invitare la cittadinanza 

a partecipare alla giornata di “Riqualifichiamo l’Ac-

quaforte”, la quale verrà organizzata nel marzo 

p.v. con la  locale Pro Loco di Celleno, per riqualifi-

care il parco a noi caro e sede di indelebili ricordi 

del passato. 

Un’altra opera affidata che partirà a breve, grazie 

al finanziamento di 50.000 € relativo all’ ex decre-

to Fraccaro, in carico al PNNR, è la riqualificazione 

del muro di contenimento in via Viterbo, dai giar-

dini pubblici all’inizio di via Roma, la quale darà un 

prezioso impatto al decoro urbano.  
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Il Comune di Celleno è risultato tra i progetti Fi-
nanziati del “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE” 
interventi per € 318.659,68 da attuare per Strada 
Valle e Strada Costa Lombarda che da anni neces-
sitano di lavori straordinari. Nell’attesa dell’esecu-
zione dei lavori, con proprie risorse, l’amministra-
zione comunale ha proceduto all’adeguamento, 
alla sistemazione e alla messa in sicurezza dei 
tratti più critici di strada “Costa Lombarda” elimi-
nando le criticità emerse nel corso dei mesi passa-
ti.  

Un personale ringrazia-
mento và al presidente 
del consorzio strada 
Canne, Bruno Contic-
chio, al presidente del 
consorzio strada Valle, 
Carlo Fila, ed ai loro di-

rettivi, per il continuo la-
voro di manutenzione e 
ripristino dei tratti strada-
li, delle cunette e banchi-
ne dei rispettivi consorzi.  
Continua con entusia-
smante volontà l’utilizzo 
degli “Orti Urbani” che 
vedono ormai ben 9 affi-
datari, ricordo a tutti che 
sul sito del Comune è pos-
sibile prendere visione del 
Regolamento degli Orti 
Urbani indicante i requisiti 
e le modalità di presenta-
zione delle domande.                                          

Buone Feste!  

AGRICOLTURA 



EDUCAZIONE DIGITALE 
DI AURORA LUPIDI 

Servizio Civile presso il Comune di Celleno 
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COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE 
DI CLAUDIO FORDINI SONNI 

Consigliere comunale con delega all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

Il 12 novembre si è svolto al Polivalente l’incontro 
per dare origine ad una Comunità Energeti-
ca Rinnovabile (di seguito CER). Sono intervenuti 
il prof. Micangeli dell’Università “La Sapienza” e il 
suo staff di INGEgneri e dottorandi che, sulla spin-
ta di un’iniziativa della Regione Lazio, stanno 
diffondendo presso i Comuni che ne hanno fatto 
richiesta l’importanza delle COMUNITÀ ENERGETI-
CHE RINNOVABILI. 

La partecipazione è 
stata oltre ogni più 
rosea aspettativa es-
sendo un argomento 
comunque non sem-
plice da affrontare e 
da divulgare. 

A breve realizzeremo, 
a spese dell’Ammini-
strazione, l’associazio-
ne per dare il via alla 
CER con l’obiettivo di 
allievare i costi che 

cittadini e imprese si trovano ad affrontare. 

A inizio 2023 uscirà il decreto attuativo che fornirà 
un quadro normativo completo e definitivo sulle 
CER e lo scopo dell’Amministrazione è farsi trova-
re pronta per quel momento. 

Chi volesse partecipare o volesse più informazioni 
può mandare una mail a vaicel@yahoo.it lascian-
do il recapito telefonico o può comunicarlo in Co-
mune. Sarà nostra premura ricontattarlo per forni-
re tutte le informazioni e la modulistica per l’ade-
sione. 
Una cosa importante è capire che si può entrare 
nella Comunità in qualsiasi momento. Di seguito 
viene spiegato cosa sia una CER (fonte Regione 
Lazio) 

Cos’è una CER? 
La transizione verso modi di produzione e consu-
mo di energia più sostenibili è diventata una delle 
grandi sfide di oggi. 
Cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tec-
nologie, molte persone in tutto il mondo si stanno 

già unendo, partecipando ad azioni dirette che 
mirano alla costruzione di una società più sosteni-

bile ed equa. 
Attraverso la Comunità Energetica Rinnovabile, 
infatti, ogni cittadino, unendosi con altre persone 
o altri soggetti giuridici (aziende, Enti locali, scuo-
le, parrocchie ecc.), può rendersi attivo protagoni-
sta nella gestione dei flussi energetici e può bene-
ficiare non solo di una relativa autonomia, ma an-
che di vantaggi economici. 
Tutte diverse e uniche, adattate su misura al terri-
torio e ai bisogni dei suoi membri, le CER hanno 
un obiettivo comune: fornire energia rinnovabile a 
prezzi accessibili ai propri membri, combattendo 
così la povertà energetica, invece di dare la priori-
tà al profitto economico come una società energe-
tica tradizionale. 

Chi può far parte di una CER? 
Tutti. Famiglie, esercizi commerciali, imprese, co-
muni, ecc. 
Chiunque può prendere parte a questa associazio-
ne. 
Chi possiede già un impianto, chi è intenzionato a 
costruirlo e chi, invece, non ne ha la possibilità per 
mancanza di spazi adatti. L’unico requisito richie-
sto è la volontà di prendere parte attivamente alla 
transizione energetica del nostro Paese, riducendo 
allo stesso tempi i propri costi in bolletta.  
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NUOVI CESTINI PORTA RIFIUTI 
DI CLAUDIO FORDINI SONNI 

Consigliere comunale con delega all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

Nei giorni scorsi l’amministrazione ha provveduto 

a sostituire e, in alcuni casi, ad aggiungere cestini 

porta rifiuti per la raccolta differenziata cercando 

di fornire al meglio un servizio alla popolazione e 

ai turisti che vengono a visitare le nostre bellezze. 

La scelta è ricaduta su cestini vivaci per i luoghi 

dove un tocco di colore restituisce bellezza e vitali-

tà (es. i giardini pubblici) ed eleganti nelle vicinan-

ze delle mura del nostro Castello, il Borgo Fanta-

sma ®. 
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BILANCIO 
DI LORENA DOMINICI 

Di seguito un breve resoconto delle principali vo-

ci/attività del bilancio 2022. Come si può vedere è 

stata posta particolare attenzione alle politiche 

sociali e ad alcuni importanti investimenti.  

Ancora una volta si è scelto di proseguire sulla 

strada della riduzione della spesa evitando mutui 

e di conseguenza liberando ancora risorse per la 

parte più critica che è la spesa corrente.  

Si è cercato fonti di finanziamento attraverso ban-

di regionali e nazionali. Questa scelta ha consenti-

to anche, a fine anno 2022, di fare fronte ad una 

spesa per energia elettrica e gas  incrementata del 

+70% rispetto alla media spesa storica 2019-2021. 

Servizi Sociali:        particolare  rilievo è stato dato 

alla tutela delle fasce più deboli con le seguenti 

iniziative 

Avviso pubblico per l’erogazione di contributi fon-

do di tutela fasce deboli di utenti per consumo 

gas  risorse destinate € 7.951,10 
 

Sostegno alla locazione annualità 2021 € 1.056,00 

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a 

persone e nuclei familiari per prevenire e contra-

stare le difficoltà a pagare le utenze domestiche 

dell’annualità 2022 (luce, gas e acqua)  risorse de-

stinate € 11.000,00 

Avviso pubblico per l’erogazione di voucher sociali 

utili all’acquisto di beni di prima necessità  € 

2.691,68 

Contributi economici assistenziali per contrasto 

povertà € 4.200. 

Spese per investimento: 
Fondi PNRR 
Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio (art. 1 comma 139 e ss. L 145/2018) 
(art. 1 comma 139 e ss. L 145/2018)                 € 
980.000,00 
 

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile, comuni fino a 5.000 ab. (art. 1 commi 
29 e ss. L 160/2019) Anno 2021: Realizzazione di 

isole ecologiche per l’implementazione della ge-
stione ecosistemica comunale € 100.000 
Anno 2022: Manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza della cortina muraria a delimitazione 
di via Viterbo € 50.000. 

Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva 
relativa ad interventi di messa in sicurezza 
(articolo 1, commi dal 51 al 58 della legge n. 104 
del 27 dicembre 2019 e s.m.i.). Intervento di valo-
rizzazione attraverso strategie di sostenibilita' cul-
turale, sociale ed ambientale. € 145.600.                                   

Fondi Regionali 

Efficientamento funzionale centro culturale - valo-
rizzazione patrimonio culturale piccoli comuni del 
Lazio € 40.000. 

Recupero ex mattatoio per creazione di un labora-
torio artistico culturale - valorizzazione patrimonio 
culturale piccoli comuni del lazio € 40.000 

Fondi di bilancio: 
 Manutenzione straordinaria viabilità comunale 
con rifacimento segnaletica € 29.000.  
Intervento efficientamento energetico scuola se-
condaria di 1 grado mediante installazione pompe 
di calore €30.000 
Contributi digitalizzazione PNRR 
Avviso Pubblico 'Investimento 1.2 Migrazione al 
cloud dei servizi digitali dell'amministrazione € 
19.752 

Avviso Pubblico Misura 1.4.1 Miglioramento espe-
rienza d’uso del sito e dei servizi € 79.922 

Avviso Pubblico Misura 1.4.4 “estensione utilizzo 
delle piattaforme nazionali di identità digitale - 
spid cie € 14.000 

Avviso Pubblico “Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifi-
che € 23.147 
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BILANCIO 
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Spese: previsione assestata anno 2022
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BORGO FANTASMA GIORNATE DI STUDI STORICI 

Le prime ricerche su Celleno Vecchio, oggi meglio 
conosciuto come Borgo Fantasma, sono iniziate a 
partire dagli anni Ottanta con il primo libro di ri-
cerche storiche di Gian Battista Crocoli. Da quel 
momento Celleno è sempre più cresciuto 
nell’attenzione degli studiosi fino a diventare il fe-
nomeno turistico più interessante degli ultimi an-
ni. 
Questo successo non deve e non può far dimenti-
care che gli obblighi di tutela e conservazione pas-
sano per una maggiore conoscenza e consapevo-
lezza dell’importanza dell’antico Castrum Celleni. 
L’incessante opera del comu-
ne di Celleno ha permesso di 
rallentare il degrado delle 
strutture, accrescere il patri-
monio immobiliare, acquisire 
reperti archeologici ed al tem-
po stesso accumulare una 
gran mole di informazioni che 
necessitano di essere codifica-
te, argomentate e trasmesse 
ai posteri. 
Dal mese di gennaio in poi 
fino a primavera il Borgo Fan-
tasma sarà quindi lo scenario 
per l’incontro tra studiosi, 
cittadini ed appassionati.  
Ci sarà la possibilità di parteci-
pare agli incontri previsti nei 
fine settimana e sarà anche 
l’occasione per organizzare 
visite guidate al Borgo Fanta-
sma. Nella bozza di anteprima 
della locandina: 
STORIA – Si aggiornerà la co-
noscenza sugli Statuti di Celle-
no e sugli archivi che custodi-
scono preziosi informazioni 
sulla cultura materiale nei se-
coli passati, il tutto intrecciato 
con le fasi costruttive e le mo-
dalità di funzionamento del 
castello degli Orsini. 
ARCHEOLOGIA – Sarà il mo-
mento in cui l’Università degli 
Studi della Tuscia, dopo anni 
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di campagne di scavi e di ricerche, potrà portare 
all’attenzione il quadro complessivo di conoscenze 
su Celleno. 
ARTE – Per la prima volta, con importanti novità, 
alcuni studiosi ci faranno comprendere meglio la 
straordinaria bellezza delle opere d’arte conserva-
te dalla chiesa di San Rocco. 
ARCHITETTURA – Si prevede una festa finale con la 
presentazione di almeno quattro recentissime tesi 
dove il tema è il Borgo Fantasma. Sarà straordina-
rio avere la presenza delle più prestigiose facoltà 
di architettura italiane rappresentate da neolau-
reati e dai loro relatori. 

DI MASSIMO FORDINI SONNI 



 



ASSOCIAZIONE PRESEPI A CELLENO 

 


