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n anno difficile. Cari con-
cittadini, eccoci giunti alle 
festività natalizie dopo un 

anno profondamente condizio-
nato dalla pandemia, in un clima 
molto diverso rispetto agli anni, 
potremmo dire più  fortuna-
ti,  che dalla fine della seconda 
guerra mondiale ci hanno con-
dotto al 2020. Con sorpresa l’Eu-
ropa, l’occidente e buona parte 
del globo, si sono scoperti vulne-
rabili. Il pianeta, sempre più col-
legato e caratterizzato dall’inter-
dipendenza economica e cultura-
le, si è trovato improvvisamente 
a fare fronte ad avvenimenti che, 
per modalità e rapidità di diffu-
sione, ci hanno mostrato un’altra 
faccia di questa interconnessio-
ne. L’esistenza di virus molto pe-
ricolosi, infatti, seppure nota ed 
oggi ancora diffusa in altre aree 
del mondo, si è presentata con 
modalità completamente nuove, 
come a ricordarci i tanti effetti 
negativi delle attività umane in 
atto su tutta la biosfera, che or-
mai coinvolgono gran parte delle 
specie viventi e degli ecosiste-
mi.  Così, svegliandoci dal torpo-
re o meglio dalla vaga illusione di 
onnipotenza che hanno caratte-
rizzato questi ultimi decenni di 
epoca moderna, ci stiamo ren-
dendo conto della necessità di 
rivedere i nostri paradigmi, di 
pensare che l’uomo non abita il 
pianeta, l’uomo è parte del pia-
neta e ne segue il destino.  Ne 
consegue la necessità di rivedere 

radicalmente tante attività uma-
ne, da quelle industriali a quelle 
private, dall’ organizzazione delle 
singole comunità a quelle degli 
stati. Questo sfortunato momen-
to, quindi, può essere un’occa-
sione unica per ragionare sugli 
errori e ripensare il futuro, co-
minciare a guardare con diffiden-
za alla diffusa e miope politica 
degli obiettivi a breve termine, e 
puntare a creare condizioni intel-
ligenti e sostenibili, per il benes-
sere delle attuali e soprattutto 
delle future generazioni. E’ una 
possibilità che coinvolge tutti noi, 
anche se appartenenti a piccole 
comunità, perché si fonda su 
scelte personali consapevoli, su 
informazioni corrette, ragiona-
menti lucidi, e sulla centralità del 
ruolo della  scienza. 

Il  2020 e Celleno. In questo qua-
dro generale, assume un diverso 
valore ripercorrere anche quello 
che è avvenuto nel nostro picco-
lo centro dall’inizio della pande-
mia. In maniera inaspettata, pro-
prio in prossimità del lockdown 
dichiarato il 9 marzo, iniziarono i 
primi preoccupanti contagi, e pur 
nell’apprensione e nella difficoltà 
generale, la buona volontà di al-
cune nostre donne e uomini, 
consentì a tutte le famiglie di di-

sporre gratuitamente delle prime 
mascherine, altrimenti introvabi-
li. Ricordo le chiamate di tante 
persone che si misero a disposi-
zione anche economicamente ed 
i carrelli solidali che si riempirono 
in tutti i negozi. Purtroppo, sol-
tanto un mese dopo, dal 10 al 24 
aprile, a causa dell’aumento dei 
contagi, fummo ristretti nella 
morsa della cosiddetta “zona ros-
sa”. Un altro momento molto 
delicato in cui però Comune, For-
ze dell’ordine, Asl, medico di ba-
se,  Croce Rossa, Protezione Civi-
le e tanti volontari cellenesi, fe-
cero fronte a molteplici esigenze 
quotidiane, sostenendo situazio-
ni di difficoltà ed indigenza, aiu-
tando gli anziani, le persone in 
quarantena o in isolamento, ac-
compagnando fuori comune chi 
aveva situazioni di necessità, col-
laborando nell’allestimento della 
struttura Covid e degli alloggi per 
negativi di Villa Noemi. Col pas-
sare del tempo, fortunatamente, 
i nostri concittadini contagiati 
cominciarono a guarire e a supe-
rare la malattia. Non è stato così 
purtroppo per 9 anziani, ospiti 
nella casa di riposo, che se ne 
sono andati senza poter abbrac-
ciare i loro cari. E’ stato un perio-
do che personalmente ricordo 
anche nelle singole e mutevoli 
difficoltà ma in cui non abbiamo 
mai perso lucidità e coesione. In 
moltissimi apprezzarono la no-
stra capacità di reazione e, nono-
stante le tante difficoltà, nacque 
anche il progetto “Rifioriamo” 
che coinvolse tante persone, tra 
cui bambini, ragazzi ed insegnan-
ti delle nostre scuole, e molte 
donne e uomini creativi. In quel-
lo stesso periodo nacquero an-
che le dirette facebook sui nostri 
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prodotti tipici, sul centro storico, 
e poco più di un mese dopo, fu-
rono realizzate altre dirette dedi-
cate alla ciliegia, in corrisponden-
za dei giorni della festa che non è 
potuta avvenire nelle forme tra-
dizionali. Anche durante l’estate, 
nonostante le restrizioni, insieme 
alla Proloco e ad altre associazio-
ni, è stato possibile realizzare 
alcune interessanti attività. Ricor-
do la coinvolgente competizione 
musicale a squadre, un concerto 
di musica classica con la perfor-
mance di Davide Riondino, una 
mostra d’arte, cinema all’aperto, 
spettacoli teatrali, due emozio-
nanti concerti dedicati a Fabrizio 
de Andrè ed infine, seppure in 
edizione limitata, il Teverina Bu-
skers Festival. Dopo un periodo 
relativamente calmo però, pur-
troppo l’autunno ci ha riportato 
diversi nuovi contagi e nuove 
preoccupazioni che, fortunata-
mente, nel momento in cui scri-
vo, sono diminuiti sensibilmente. 

Non ci siamo mai fermati. Anche 
l’attività propriamente ammini-
strativa non si è mai fermata, 
seppure con qualche difficoltà 
aggiuntiva, come il pensiona-
mento del nostro bravo tecnico 
Vincenzo Cappuccini, sono, ad 
esempio, diverse le opere ultima-
te o in fase di ultimazione: i lavo-
ri relativi all’itinerario tematico 
del Borgo Fantasma, la ricostru-
zione della porzione di immobile 
e la ripulitura del leggendario 
butto medievale,  la nuova co-
pertura della tensostruttura ed il 
nuovo campo sintetico presso gli 
impianti sportivi, una nuova in-
fermeria e dei locali magazzino 
presso le tribune. Inoltre sono 
appena iniziati i lavori di manu-
tenzione straordinaria presso il 

palazzo polivalente e sono in fase 
di appalto i lavori di messa in si-
curezza del lato nord  dell’antico 
abitato. Per quanto riguarda  la 
valorizzazione del territorio, oltre 
al consolidarsi delle presenze di 
visitatori, è interessante  l’avvio 
del progetto Tuscia Incantata 
(insieme a Bagnoregio, Vitorchia-
no, Graffignano, S. Angelo, Roc-
calvecce, Bagnaia). 

Verso il 2021. Il 2020 è stato un 
anno di  preoccupazione per tutti, 
particolarmente  per chi si è am-
malato ed ha vissuto lunghi gior-
ni di apprensione insieme alle 
proprie famiglie. Così, per evitare 
di ricreare situazioni di pericolo, 
anche per le prossime feste, do-
vremo continuare a rimanere nel 
ristretto ambito familiare,  cer-
cando di essere  vicini agli anziani 
che hanno dovuto isolarsi in casa 
e ai nostri bambini.  La nostra 
vicinanza e il nostro affetto va 
anche ai nostri amici e concittadi-
ni che hanno recentemente perso 
una persona cara.    

Il momento che ci apprestiamo a 
festeggiare con il Santo Natale 
rimane uno dei più belli dell’anno 
e, anche se si avvicina in una at-
mosfera insolita, comincia a 

guardare al futuro con maggiore 
ottimismo. Dovremo cercare di 
arrivare al meglio alla fine di 
questo lungo periodo, solo così 
potremo uscirne con un sospiro di 
sollievo ed i tanti gesti di respon-
sabilità e vicinanza tra le perso-
ne, di cui siamo stati e siamo te-
stimoni, potranno accompagnar-
ci e costituiranno una positiva 
eredità.  

 Nel congedarmi voglio ringrazia-
re sentitamente i volontari, le 
associazioni, tutte le istituzioni 
locali l’Amministrazione e quanti 
si sono adoperati per il bene dei 
singoli e della comunità.  Alle cel-
lenesi  e ai cellenesi di tutte le età 
l’auspicio che il 2021 non solo 
possa essere l’anno in cui potre-
mo tornare alla normalità della 
vita, ma possa anche essere l’an-
no in cui potremo riprendere con 
piacere quella che forse è una 
delle più belle prerogative di una 
piccola comunità: frequentarsi, 
fare delle attività insieme e fare 
di questo tempo, un bene prezio-
so. 

I miei auguri più sinceri di 

Buon Natale e Buon Anno! 

Marco Bianchi 
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Parroco di Celleno 

DON FRANCO 

el fare gli auguri in un an-
no come quello che abbia-
mo vissuto, sembra quasi 

di voler fare uno scherzo poco 
piacevole. 

La pandemia ha sconvolto tutte 
le nostre abitudini e ci ha privato 
di tante cose che facevano bella 
la nostra vita. 

E’ vero che ci ha insegnato ad 
apprezzare quello che avevamo 
e che ci sembrava scontato, ma è 
anche vero che ha steso un velo 
di tristezza e di paura sulle no-
stre giornate. 

Eppure, io credo che non dobbia-
mo farci vincere da questi senti-
menti negativi e lo credo per un 
motivo ben preciso. 

Ricordate l’episodio di Gesù che 

cammina sulle acque del lago di 
Tiberiade? Lo ha ricordato anche 
il papa proprio parlando della 
pandemia in corso. 

Gli apostoli sono presi da terrore 
e sgomento al vedere un uomo 
che cammina sulle acque, ma 
Gesù si avvicina loro e dice: - 
Non abbiate paura, sono io. An-

che adesso Gesù si avvicina a noi 
e ci dice: - Sono io, non abbiate 
paura. La pandemia guarisce con 
le cure mediche e con il vaccino, 
ma la paura guarisce con la vici-
nanza al Signore. 

Chi accoglie Lui non ha paura. Il 
Natale è accogliere Gesù nella 
nostra vita. 

Quest’anno, che ci priva di tante 
esteriorità, ci faccia riscoprire 
l’essenza del Natale, l’incontro 
con Gesù. Buon Natale Cellenesi. 
Vi aspetto a Messa perché è lì 
che Gesù bambino ci aspetta 
tutti. 

 

Don Franco  
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Suore della comunità “Santa Lucia Filippini”  

COMUNICATI DAL CONVENTO 

robabilmente l’anno 2020 pas-
serà per molti alla storia come 
l’anno del COVID-19, un anno di 
tristi ricordi, molte restrizioni e 
per molte persone anche un an-
no di paura. Situazioni come 
queste ci mettono di fronte alla 
fragilità della nostra natura uma-
na e ci inducono a riflettere sul 
senso della vita. 
La società in cui viviamo spesso 
ci fa pensare di essere invincibili, 
di poter dominare il mondo e la 
natura specialmente con il pro-
gredire delle scoperte tecnologi-
che e mediche, ma quest’anno 
all’improvviso è arrivato un pic-
colo virus (600 volte più piccolo 
che il diametro di un capello) che 
ha sconvolto e iniziato a domina-
re la nostra vita, ci ha costretto a 
tante restrizioni e soprattutto ci 
ha impedito di visitare le perso-
ne a noi più care. 
D’altro canto nulla sfugge alla 
Divina Provvidenza, pertanto 
questa situazione ha fatto scopri-
re a tanti il vero valore della vita 
insegnando a distinguere le cose 
essenziali da quelle meno impor-
tanti. Molti si sono avvicinati a 
Dio e hanno capito che nel cielo 
hanno un Padre che si prende 
cura di loro e una Madre che li 
protegge con amore. Proprio per 
questo motivo, nel momento più 
doloroso della sofferenza, abbia-
mo deciso di rivolgerci alla Ma-
donna per impetrare la sua ma-
terna protezione su Celleno e 
abbiamo voluto invitare anche gli 
altri a fare altrettanto con la pre-
ghiera del Santo Rosario. 
E così, durante le domeniche del 
lockdown abbiamo pregato il 
Santo Rosario per tutti i cellene-
si, per l’Italia e per il mondo inte-

ro, diffondendo dalle nostre fine-
stre le Ave Maria per far arrivare 
la presenza confortante della 
nostra Madre dappertutto, utiliz-
zando degli altoparlanti. Molte 
persone ci hanno accompagnato 
dalle loro case e alcune si sono 
avvicinate per pregare fin sotto 
le nostre finestre.  Per noi è stato 
un mezzo per onorare la nostra 
Madre Celeste e dare espressio-
ne della nostra consacrazione a 
lei in materna schiavitù d’amore, 
dato che come Famiglia Religiosa 
professiamo, oltre ai tre voti di 
povertà, castità e obbedienza, un 
quarto voto di consacrazione a 
Maria secondo la spiritualità di S. 
Luigi Maria Grignon de Montfort. 
Oltre a tutto questo con tutta la 
Famiglia Religiosa del Verbo In-
carnato abbiamo deciso di riunir-
ci - virtualmente - con tutti gli 
altri membri, presenti in più di 
45 paesi nel mondo, per rinnova-

re tutti insieme questa nostra 
consacrazione a Maria Santissi-
ma.  
Nonostante questo periodo per 
molti versi poco gioioso vorrem-
mo condividere con voi la grande 
gioia di quest’anno per la nostra 
comunità: il 12 settembre suor 
Maria Maica Iubirii Frumoase 
(Maria Madre del bell’Amore) ha 
professato i suoi voti perpetui, 
promettendo di vivere per sem-
pre come Sposa di Cristo, pove-
ra, casta e obbediente, secondo 
la regola stipulata nelle nostre 

costituzioni.  
Dal nostro convento continuere-
mo a pregare per tutti voi, affi-
dandoci anche alle vostre pre-
ghiere! 
Vi auguriamo un Santo Natale e 
benedizioni divine per il prossi-
mo nuovo anno!  
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La Confraternita c’è 

CONFRATERNITA SAN CARLO 

arafrasando i commenti 

sportivi del noto cronista di 

Moto Gp Guido Meda, che all’ar-

rivo, specialmente se vince Rossi, 

grida “Rossi c’è! Rossi c’è”, posso 

dire con orgoglio e soddisfazione 

che la nostra Confraternita di 

San Carlo c’è, è presente nel pae-

se. 

È dal riscontro positivo ed inco-

raggiante della gente, che ci gra-

tifica con simpatia e benevolen-

za, che sentiamo l’affetto di tutti. 

In questo anno, in cui tutti siamo 

stati segnati o colpiti da questo 

virus, non abbiamo svolto attività 

troppo in vista, per le note ri-

strettezze: nessuna processione, 

nessuna manifestazione come 

quella che si è tenuta nel 2019 in 

occasione della Via Crucis. 

Questo, però, non ha frenato la 

più nobile delle nostre iniziative: 

la beneficenza. 

Infatti, siamo stati presenti con-

cretamente in diverse situazioni 

a favore dei cittadini di Celleno. 

Ultimamente, abbiamo anche 

partecipato alla cerimonia della 

Cresima a fianco di Don Franco e 

del Vescovo, così da essere vicini 

ai nostri cresimandi e alle nostre 

cresimande in un giorno partico-

lare e altamente significativo, 

per la loro vita e per la nostra 

religione. È un’occasione, que-

sta, che intendiamo ripetere, per 

far sì che le giovani generazioni 

possano vedere in che modo de-

gli anziani, come noi della Con-

fraternita, riescano a tramandare 

anche questa antica tradizione di 

Celleno. 

Concludendo, non posso che ri-

cordare, con l’avvicinarsi della 

Santa Natività, la scomparsa del 

nostro confratello Luigi Calisti 

(Gino), per il quale da parte no-

stra ci sarà una preghiera specia-

le. 

Il Priore, unitamente al Direttivo 

ed i confratelli, augura a tutti i 

concittadini un Santo Natale e un 

buon anno, con l’augurio più 

grande di uscire indenni da que-

sto brutto momento. 

 

Il Priore 
Domenico Falcinelli 
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Natale 2020… una festività  difficile quest’anno 

PRO LOCO 

educi da un periodo piutto-

sto lungo e complicato, che 

stiamo tutt’ora affrontando, ci 

avviciniamo a grandi passi alle 

festività natalizie. 

Un Natale diverso da quelli pas-

sati, fra sconcerto, paura, tristez-

za e tanta voglia di riprenderci le 

nostre vite. 

Quest’anno non potremo stare 

insieme ai nostri più cari affetti, 

agli  amici e ai parenti: niente 

vacanze, niente cenoni, ma ricor-

diamoci che, a causa del Covid, 

oltre 60.000 persone non siede-

ranno più alla tavola di Natale. 

È proprio per questo che ora è il 

momento di apprezzare i valori 

più veri e semplici del Natale e 

godere di ciò che abbiamo a no-

stra disposizione. In vista di ciò, 

l’amministrazione, la Proloco e le 

altre associazioni cellenesi cer-

cheranno, se pure in modo diver-

so dagli scorsi anni, di tenervi 

compagnia con una serie di ini-

ziative. Sono previste varie di-

rette Facebook, video, gare on 

line e una mega tombolata vir-

tuale, cui tutti potranno parteci-

pare. 

È stato un anno in cui è stato im-

possibile realizzare i consueti 

eventi a cui, oramai, eravamo 

abituati (a parte alcune serate 

estive, contingentate e controlla-

te accuratamente con tutti gli 

accorgimenti del caso) e purtrop-

po questa necessità non è anco-

ra venuta meno. Un po’ come è 

accaduto per la festa delle cilie-

gie o per l’iniziativa “Rifioriamo 

Celleno”, cercheremo di essere 

presenti il più possibile, nei modi 

consentiti, anche in questo Nata-

le insolito. 

Concludendo, vorrei cogliere 

l’occasione per ringraziare tutti i 

cellenesi e coloro che ci hanno 

supportato. Un ringraziamento 

particolare va a Simone e Dona-

to, che instancabilmente si pre-

stano alla realizzazione di qua-

lunque iniziativa gli venga propo-

sta, tra cui la costruzione e mes-

sa a dimora degli alberi di Natale 

che illuminano il nostro paese. 

Un grazie di cuore anche a Piero 

e Mario, i quali, carichi di buona 

volontà, si recano ogni giorno e 

con amore al Castello per accu-

dirlo e accogliere i sempre più 

numerosi turisti che visitano me-

ravigliati il nostro Borgo Fanta-

sma®. 

Nella speranza di incontrarci, al-

meno virtualmente, vi porgiamo 

i nostri migliori auguri per un Fe-

lice Natale e un 2021 che sia di 

rinascita per tutti. 

 Presidente Proloco Celleno                                                                                                   

Viti Fabiana 
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donato un defibrillatore al centro e a tutta la comunità 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 

iamo arrivati alla fine di 

quest’anno così particolare, 

nel quale la piccola comunità del 

nostro Centro anziani ha senza 

dubbio risentito la mancanza de-

gli incontri pomeridiani che soli-

tamente si svolgono all’interno 

dei nostri locali. 

I nostri Soci non hanno potuto, 

purtroppo, trascorrere qualche 

ora spensierata tra amici, come 

erano soliti fare, e svolgere quel-

le piccole attività che li mantene-

vano operosi. 

Nonostante tutto e dopo nume-

rosi rinvii, ad ottobre abbiamo 

però potuto organizzare e realiz-

zare un incontro in collaborazio-

ne con l’AVIS, l’Amministrazione 

Comunale e la Dottoressa Marti-

na De Angelis, nel quale i familia-

ri di una nostra amica, che pur-

troppo ci ha lasciati due anni fa 

(AMELIA SISTI), hanno donato al 

nostro Centro e a tutta la Comu-

nità cellenese un defibrillatore. È 

stato un momento di grande 

gioia e commozione per tutti noi. 

Ringrazio ancora Danilo e Nadia 

per questo fantastico e generoso 

gesto.  

L’augurio che mi sento di fare è 

che si possa tornare al più presto 

ad incontrarci tutti insieme, in 

armonia e serenità. A tal propo-

sito, mi preme ricordare che, 

quando sarà possibile, ci saranno 

le elezioni per rinnovare il Di-

rettivo del Centro, che ha conclu-

so il proprio mandato nel marzo 

scorso. Ringrazio di cuore i miei 

validi collaboratori per avermi 

sostenuta nelle varie attività 

svolte in questi anni. Il mio desi-

derio è che ci siano persone mo-

tivate a portare avanti il nostro 

Centro, per far sì che le attività 

non vengano sospese. 

Buone Feste  

Luciana Liistro 
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associazione comunale 

PROTEZIONE CIVILE 

uest’anno abbiamo avuto un 
anno particolare a causa del CO-
VID-19. 

Dall’inizio della pandemia abbia-
mo svolto assistenza a persone e 
famiglie, specialmente durante il 
periodo in cui eravamo in zona 
rossa. Tutt’oggi diamo ancora 
assistenza a persone che sono in 
quarantena. 

Nel periodo estivo siamo interve-
nuti più volte per spegnere degli 
incendi, raggiungendo il fuoco in 

poco tempo, infatti, siamo riusci-
ti a controllare e a spegnere l’in-
cendio con l’aiuto dei vigili del 
fuoco, preservando il paese da 
qualunque danno. 

Stiamo lavorando tutt’ora anche 
per il turismo, garantendo a tutti 
i visitatori del nostro borgo fan-
tasma sicurezza, rispettando 
tutte le misure anti-covid. 

Ringraziamo tutta l’amministra-

zione comunale per le divise del-
la protezione civile per i nuovi 
volontari che ne fanno parte. 

Un grazie va a i nuovi partecipan-
ti dell’associazione comunale 
protezione civile che danno un 
aiuto ancora più grande, e sono 
molto grato a tutti i partecipanti 
che si sono resi disponibili duran-
te il periodo d’emergenza. 

Il responsabile 

Mario Simonelli 

Q 
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Note della Banda musicale 

BANDA MUSICALE CELLENO 

naspettatamente il 2020 era 

iniziato con buone prospettive: 

già dai primi giorni del nuovo an-

no si presentavano alcune richie-

ste per  servizi bandistici che si 

sarebbero dovuti effettuare in 

estate e nuovi allievi erano pron-

ti per iniziare lo studio prope-

deutico alla musica. Queste noti-

zie  ci riempivano di entusiasmo 

e ci spronavano a riprendere le 

prove prima del previsto finchè, 

durante la consueta pausa dei 

mesi invernali, l'invisibile e  temi-

bile virus ha iniziato il suo malefi-

co e inarrestabile contagio.  

Tutto è cambiato in poco tempo: 

annullate le prove e i servizi. La 

banda per ovvi motivi ha bisogno 

di lavorare collettivamente quin-

di non abbiamo potuto far altro 

che fermare ogni attività. Non 

nascondiamo la tentazione che 

abbiamo avuto di ritrovarci solo 

per qualche prova, per ripassare 

gli ultimi brani studiati e per rac-

contarci l'esperienza nuova del 

lockdown; ma le varie disposizio-

ni anti-covid emanate in quei 

giorni non lasciavano dubbi e la 

consapevolezza del rischio che si 

poteva correre, ha prevalso su 

tutto. Allora il nostro maestro, 

con la tenacia e la passione che 

lo contraddistingue, grazie all'uti-

lizzo delle nuove tecnologie, ha 

portato la musica in casa dei 

nuovi allievi, consentendo loro di 

continuare lo studio del solfeggio 

e dello strumento musicale.  

Ancora oggi siamo in attesa di 

tempi migliori, molte sono le 

preoccupazioni per il futuro ma 

siamo fiduciosi che questo perio-

do di sacrifici e privazioni, sia 

emotive che relazionali, possano 

offrire una nuova spinta per avvi-

cinarsi al mondo della musica 

bandistica amatoriale.  

Cogliamo l'occasione per augura-

re a tutti i cittadini un sereno Na-

tale e un  Buon Anno 2021 dal 

M.stro Lamberto Antonini e da 

tutti i componenti della banda. 

I 
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Questo singolare anno si con-

clude con la triste notizia che ha 

segnato profondamente tutti noi: 

la scomparsa di Luigi Calisti 

( Gino). Vogliamo ricordarlo con 

affetto e gratitudine, con lui ab-

biamo condiviso i momenti più 

belli e significativi della storia 

della banda, dagli esordi fino ad 

oggi. 

Ci mancherà " il Passo" contrassegnato con il rullare  sicu-

ro  del suo tamburo con il quale ci ha accompagnato senza 

incertezze e capacità in tante manifestazioni.  

                            Banda Musicale Celleno 



  

 

un percorso di valori comuni 

“C” come Celleno e Ceresara 

Sono passati più di sette anni 

dall'Agosto 2013, quando, incari-
cato dai miei colleghi d'Ammini-
strazione di cercare un Comune 
disposto a condividere con Cere-
sara un percorso di valori comuni 
e nuove esperienze, rimasi colpi-
to, quasi folgorato dall'immagine 
di un castello nel viterbese par-
zialmente diroccato, dal fascino 
misterioso ed intrigante. 
In quel preciso istante nacque la 
bellissima storia, concretizzatasi 

ufficialmente, dopo alcuni reci-
proci incontri, il 23 marzo 2014 
con la cerimonia di gemellaggio 
tenutasi in occasione della "Fiera 
della Possenta". Rimarrà sempre 
viva nei miei occhi l'immagine 
dei due Sindaci, Marco Taschini e 
Laura Marsiletti, che appongono 
le loro firme sulle pergamene e 
la contagiosa euforia della festo-
sa Banda di Celleno che allietò 
quell'indimenticabile giornata. 
Tante sono state le iniziative che 
da quel giorno hanno avallato la 
bontà della scelta; momenti d'in-
contro e confronto, scambi cul-
turali finalizzati a promuovere i 
reciproci territori e le grandi ec-
cellenze naturali, storiche, artisti-
che e folcloristiche. 

Memorabili le due spedizioni con 
i ragazzi della Scuola secondaria, 
accolti con squisita ospitalità nel-
le famiglie. Dal punto di vista 
personale ricorderò sempre con 
grande piacere il giorno in cui 
l'attuale Sindaco Marco Bianchi, 
a nome dell'Amministrazione 
Comunale e della cittadinanza di 
Celleno, mi ha conferito la citta-
dinanza onoraria, onorificenza 
di cui andrò sempre fiero ed or-
goglioso per le motivazioni in 
essa contenute. 
Purtroppo in questa difficile an-
nata, condizionata dalle tante 
problematiche legate all'emer-

genza sanitaria, non abbiamo 
avuto la possibilità di incontrarci 
e condividere piacevoli momenti 
ma il forte rapporto che ci lega 
non si è di certo indebolito, anzi, 
proprio la lontananza e le diffi-
coltà hanno cementato ancor di 
più le nostre comunità. 
Durante il periodo estivo molti 
ceresaresi, di rientro dalle vacan-
ze, hanno voluto visitare l'ormai 
famoso "Borgo Fantasma®", ri-
manendo particolarmente colpiti 
dal suo fascino, dallo speciale 
trattamento ricevuto e dalla bel-
lezza dell'intera Tuscia Viterbese. 
Chiudo questo intervento con la 
speranza di riabbracciarvi presto 
tutti quanti, di poter scrivere in-
sieme nuove esaltanti pagine 
della nostra meravigliosa favola 
e colgo l'occasione per formulare 
anche a nome dell'Amministra-
zione Comunale di Ceresara i mi-
gliori auguri per un sereno Nata-
le di vera pace, e per un nuovo 
anno che ci possa riportare alla 
desiderata, sospirata normalità. 
 

Dante Allodi  

Pag. 12 



  

 

PLASMA IPERIMMUNE 

AVIS COMUNALE CELLENO 

a diffusione di notizie impre-

cise sulla sperimentazione 

in corso con il plasma iperimmu-

ne, che troviamo prevalente-

mente sui social network, provo-

cano in noi un approccio non ra-

zionale ad un tema assai delicato 

ed importante per la nostra salu-

te, soprattutto in chi si trova nel-

la condizione di poter donare il 

proprio plasma avendo sviluppa-

to gli anticorpi durante il periodo 

di contagio del virus. 

L’Avis Nazionale fornisce alle 

Avis Comunali gli strumenti ne-

cessari per una corretta informa-

zione. Infatti, fin dalle prime fasi 

dell’emergenza epidemiologica, 

ha contribuito a fare chiarezza 

sull’argomento, forte di oltre un 

milione e trecentomila volontari. 

Cos’è il plasma iperimmune? 

È il plasma dei pazienti che sono 

guariti dal Covid-19. 

Chi lo può donare? 

Possono donarlo solo coloro che 

hanno un alto titolo anticorpora-

le, cioè un livello elevato di anti-

corpi specifici utili a debellare il 

Coronavirus. 

Chi decide di avviare la speri-

mentazione? 

Si può avviare sulla base di pro-

tocolli decisi dalle singole Regio-

ni. 

Perché Avis invita alla cautela? 

L’utilizzo sperimentale del pla-

sma iperimmune per il tratta-

mento delle persone affette sta 

dando risultati incoraggianti in 

pazienti con condizioni estrema-

mente critiche, ma è bene ricor-

dare che le persone coinvolte 

nella sperimentazione sono an-

cora poche e che, ad oggi, non ci 

sono evidenze scientifiche con-

clusive riguardo la sua efficacia. 

Inoltre, i criteri di selezione dei 

donatori sono molto stringenti e 

prevedono una determinata 

quantità di anticorpi che non 

tutti i convalescenti hanno. 

Posso donare il plasma iperim-

mune al centro trasfusionale di 

Viterbo? 

SI! Per informazioni e prenota-

zioni potete chiamare il SIMT di 

Viterbo (Tel. 0761.338621).   

 

Avis Comunale di Celleno O.d.V. 
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Il Presepe che vorremmo 

ASSOCIAZIONE PRESEPI 

ossi dallo stesso spirito 
che anima ogni anno le 

nostre passioni, nella straordina-
ria e particolare atmosfera che 
solo il nostro Borgo Fantasma sa 
comunicare ad ogni visitatore…  

noi ci saremo! 
Il direttivo, consapevole delle 
stringenti misure anti-Covid, ha 
deciso con profonda amarezza di 
non rappresentare la natività con 
il consueto Presepe Vivente nelle 
prossime festività natalizie. 

Quest’anno ci mancherà, e man-
cherà ai molti visitatori, il percor-
so dove venivano rappresentati 
gli antichi mestieri: dal fabbro 
all’arrotino, dal falegname al 
conciatore di pelli, per giungere 
infine alle filatrici. 

Mancheranno anche, soprattutto 
ai più golosi, le postazioni dove 
gustare formaggio e ricotta ap-
pena fatti, una fumante pasta e 
fagioli, le focacce fatte nell’anti-
co forno vicino al fossato e, per 

concludere, le scottanti caldarro-
ste. 
L’associazione, in alternativa a 
quanto proposto nelle passate 
edizioni, provvederà ad installare 
nel fossato un “Presepe statico” 
con la capanna e le sagome in 
ferro raffiguranti la natività, 
esponendo inoltre un banner 
con le foto dei presepi passati. 
Il 25 e 26 dicembre, il 1 e il 6 
gennaio 2021 non potremmo 
muoverci da Celleno per le note 
restrizioni… e allora? Un motivo 
in più per passare un pomeriggio 
con la propria famiglia, in totale 
sicurezza, al Borgo Fantasma®. di 
Celleno. 

Uniti stiamo lavorando per il 
prossimo anno, sicuri di poter 
riproporre il nostro Presepe Vi-
vente con il fascino che negli an-
ni l’ha contraddistinto, con la 

voglia di trovare sempre qualco-
sa di nuovo che stupisca il visita-
tore e, infine, con l’augurio che 
tutto torni alla normalità. 
 

Presidente Associazione Presepi  

Mauro Casciani 
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Tensostruttura intitolata a Pio Morotti 

A.S.D. POLISPORTIVA CELLENO 

Il 2020 sta volgendo finalmente 
al termine; sappiamo tutti quan-
to quest’anno sia stato difficile. 

Abbiamo dovuto affrontare qual-
cosa più grande di noi, qualcosa 
per cui non eravamo e non pote-
vamo essere preparati, ma che in 
qualche modo e con tutte le no-
stre forze, stiamo riuscendo ad 
arginare e a tamponare. 

Non sappiamo dirvi con esattez-
za quando tutto questo finirà, è 

certo però che quella luce in fon-
do al tunnel sembra ogni giorno 
che passa sempre meno sfocata. 

Ci auguriamo che presto ritorni 
tutto alla normalità e che i bam-
bini e i ragazzi più grandi possa-
no tornare  a correre e a divertir-
si dietro ad un pallone. 

Abbiamo assaporato questa dol-
ce realtà solamente per qualche 
settimana, poiché siamo stati 
costretti nuovamente ad inter-
rompere tutte le nostre attività. 
Vedersi privare del nostro com-
pito più importante, ovvero quel-
lo di far crescere il nostro settore 
giovanile, è stato difficile da ac-
cettare anche per noi. 

Nonostante le tante difficoltà 
affrontate, siamo comunque riu-

sciti a portare a termine alcuni 
obiettivi che ci eravamo prefissa-
ti, come quello relativo alla sosti-
tuzione della copertura della ten-
sostruttura e del rifacimento del 
manto erboso sintetico di nuova 
generazione. 

Terminate le opere di manuten-
zione straordinaria la Società 
Sportiva, in accordo con l’ammi-
nistrazione comunale, ha deciso 
di intitolare la Tensostruttura al 
Presidente Onorario Pio Morotti, 
fondatore e figura emblematica 
del calcio cellenese.  

Inoltre è stata ricavata, dagli spa-
zi sottostanti la tribuna intitolata 
a Agostino Fordini Sonni, una 
medicheria perfettamente fun-
zionale, munita di defibrillatore e 
di tutte le necessità per il primo 
soccorso. 

Con l’auspicio che tutto ciò possa 
rimanere solamente un brutto 
ricordo, AUGURIAMO a tutti i 

nostri ragazzi ed ai cittadini di 
Celleno un Buon Natale e un 
2021 migliore.  

SEMPRE FORZA CELLENO 

ALE’ ALE’ ALE’.  
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La pratica sportiva migliora la qualità della vita 

A.S.D. ACCADEMIA POLISPORTIVA CELLENO 

redo sia ormai noto a tutti 
quale sia lo spirito che da 

sempre guida la nostra associa-
zione: la diffusione della pratica 
sportiva quale strumento per il 
miglioramento globale della qua-
lità della vita; quindi, non soltan-
to per quanto concerne il benes-
sere psico-fisico dell’individuo, 
ma anche in rapporto alle sue 
relazioni sociali. 

Non è casuale che io torni a 
sottolinearne la grande valenza 
educativa nel particolare mo-
mento che sta attraversando la 
nostra realtà sociale.  

L’attività fisica svolta attraverso 
qualsiasi disciplina sportiva costi-
tuisce, dal punto di vista indivi-
duale, un mezzo di scoperta e 
presa di coscienza del nostro cor-
po, delle sue potenzialità e limiti 
e, in un’ottica sociale, una impor-
tante opportunità per l’apprendi-
mento di corrette modalità rela-
zionali, per lo sviluppo dell’auto-
controllo e la sana gestione delle 
regole disciplinari.   

Questo è vero per tutte le fasce 
d’età, non solo per i bambini e i 
giovani, ma anche per gli adulti e 
gli anziani, che si trovano ad 
affrontare un’epoca di profondi e 
repentini mutamenti. Questo è 
ciò che contribuisce alla forma-
zione di un “Individuo Sociale”, 
ovvero un individuo in grado di 
instaurare relazioni significative 
con le strutture sociali, gli am-
bienti fisici e, in generale, con la 
cultura di appartenenza. 

Ispirandosi ai suddetti principi, 
da alcuni anni, l'Accademia Poli-
sportiva, in stretta collaborazio-
ne con il Comune, gestisce gli 
spazi della palestra comunale di 
Celleno, presso il Centro Poliva-
lente, e grazie all’impegno di 
tutti i suoi Soci, è riuscita ad am-
pliarne le potenzialità, trasfor-
mandola in un importante centro 
di incontro e aggregazione non 
solo per gli abitanti di Celleno ma 
anche dei paesi vicini. 

Infine, non mi stancherò mai di 
ricordarlo, lo sport è un’occasio-
ne perfetta per mettere l’uomo a 
contatto con l’uomo. Il ruolo ri-
creativo svolto dalle attività spor-
tive sta nel favorire la distrazio-
ne, l’evasione, anche se momen-
tanea, dalle preoccupazioni della 
vita quotidiana, consentendo la 
comunicazione con i propri simi-
li, in un mondo in cui gli individui 
sono sempre più isolati, anche se 
perennemente, ma virtualmen-
te, “connessi” con gli altri. Tali 
aspetti sono il naturale “ponte” 
per lo sviluppo di valori basilari 
per la società: lo spirito di grup-

po, la solidarietà nonché’ la tolle-
ranza e la lealtà. Doti morali che 
gli adulti dovrebbero coltivare e i 
giovani e i bambini dovrebbero 
sviluppare per l’arricchimento 
dell’esistenza di ognuno. 

Quest’anno accademico sportivo 
2020/21 non è partito nel miglio-
re dei modi, ed il perché è  noto 
a Tutti, ma a conferma della for-
te necessità di riappropriarci de-
gli spazi di socialità e della nostra 
sana attività fisica i corsi che ab-
biamo attivato ad Ottobre hanno 
avuto un enorme successo di 
presenze! Sia nell’ambito delle 
Arti Marziali, con gli ormai affer-
mati corsi di Aikido per adulti e 
bambini, sia con il Fitness con il 
corso di Body Pump e Pilates ge-
stiti dalle nuove Insegnanti Alice 
e Ilenia cariche di energia e con 
anni di esperienza alle spalle. 

Ci auguriamo che a inizio 2021 
sia possibile riprendere le nostre 
attività, Proponendovi altri nuovi 
corsi che per causa di forza mag-
giore sono rimasti in cantiere. 
Sempre ovviamente rispettando, 
come abbiamo fatto già in prece-
denza, tutti i protocolli vigenti 

Anticovid!  

Vi auguriamo Buone Feste e rin-
graziamo della disponibilità e 
collaborazione il Sindaco, la 
Giunta del Comune di Celleno e 
tutti i cittadini per la loro grande 
comprensione, preziosa collabo-
razione ed attiva partecipazione. 
 

Presidente ASD Accademia Pol. Celleno  

Giovanni Trianni 
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 SQUADRA DI CACCIA AL CINGHIALE 

ARPIA 95 

nche quest’anno accoglia-
mo, con grande entusia-

smo, la richiesta di scrivere un 
breve articolo per il vostro, ma 
permetteteci un po’ anche no-
stro, giornale       CYLLENUM, or-
mai realtà consolidata nel com-
prensorio. 

Certo, viste le condizioni e le nor-
mative, è stato un anno molto 
complicato per la gestione sia 
della squadra che del territorio 
dove ci è permesso esercitare la 

“nostra passione”. Senza nulla 
togliere a tutti coloro che hanno 
subìto ben più gravi perdite, sia 
economiche che familiari, anche 
noi, per adeguarci alle attuali 
norme, vogliamo ricordare che 
siamo una delle poche squadre 
certificate per la qualità degli 
ambienti dove si effettua la ma-
cellazione delle carni. 

Siamo stati costretti a ridimen-
sionare e soprattutto a gestire in 
maniera diversa tutte le attività 
che sono necessarie per la coe-
sione e la durata di una squadra 
di caccia al cinghiale. 

Un plauso va ai nostri dirigenti, 
che hanno saputo affrontare 

tutte le problematiche con estre-
ma razionalità.  

Gli sforzi sono stati comunque 
premiati con un elevato numero 
di abbattimenti, necessari anche 
per tutelare tutto l’indotto dei 
coltivatori e la salvaguardia 
dell’incolumità personale. 

A tal proposito, ricordiamo che 
proprio da quest’anno la nostra 
squadra fa parte del progetto 
“SOS DANNI”, mirato al conteni-
mento della “specie cinghiale” 
per il comprensorio di Celleno. 
Tutto questo si è reso possibile 
grazie al Sindaco del Comune di 
Celleno e a tutti gli organi del 
territorio del paese che ci 
“ospita”. 

Vogliamo spendere due righe, 
infine, per ricordare un nostro 
“compagno di avventure” che, 
purtroppo, ci ha lasciati prema-
turamente: Paolo Spolverini, uno 
dei cardini del nostro gruppo. 

La perdita è stata un duro colpo 
per la nostra piccola ma 
“grande” squadra e, con volontà 
e tenacia, cercheremo di mante-
nerci uniti e migliorarci come 
avrebbe voluto anche lui. 

Inoltre, cogliamo l’occasione per 
augurare a tutti, dall’Amministra-
zione Comunale alle Forze 
dell’Ordine e a tutta la cittadi-
nanza di trascorrere le imminenti 
festività con “serenità”, termine 
che crediamo sia il più consono 
per il periodo che tutti stiamo 
attraversando.  
 

“Nessuno muore sulla terra fin-
chè vive nel cuore di chi resta”   
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a cura di Piero Taschini e Mario Valentini 

“LA RINASCITA DE LE SCARICATICCE” 

onostante tutto, l’avventura 
continua! Proprio così! 

Il 2020, come da proverbio, è 
stato “anno bisesto anno fune-
sto”. Ma noi, malgrado tutte le 
avversità, abbiamo continuato a 
tenere in vita, per quanto possi-
bile, il nostro “Borgo Fanta-
sma®” (ovviamente, nel pieno 
rispetto delle regole). Dopo un 

inizio d’anno con grandi aspetta-
tive, ci siamo dovuti fermare, per 
le vicende note a tutti, da inizio 
marzo a fine maggio. Per circa 
tre mesi, il nostro Borgo ha so-
speso tutte le attività di ricezione 

turistica. Poi, a fine maggio, ap-
pena terminata l’emergenza, il 
Borgo è stato “assalito” da mi-
gliaia di visitatori, che, nel pieno 
rispetto delle regole, hanno po-
tuto ammirare un angolo della 
nostra Italia che, ai più, è ancora 
sconosciuto. Nel mese di agosto, 
sempre nel rispetto delle norma-
tive relative al Covid-19, si sono 
svolti importanti eventi artistici e 
culturali, ai quali ha assistito un 
numeroso e attento pubblico. 
Abbiamo visto svolgersi attività 
che andavano dalla moda, alla 
cultura e allo spettacolo, tutte 
svoltesi sul meraviglioso e 
spettacolare sfondo del nostro 
Borgo Fantasma®. Inoltre, si è 
svolta qui la seconda edizione 
della biennale di Arte Contempo-
ranea di Viterbo, che fra luglio e 
ottobre ha visto la presenza di 
numerosi visitatori. Di recente, il 
Touring Club Italiano, tramite un 
suo reporter, ha effettuato un 
servizio presso il Borgo – consi-

derando che il T.C.I. ha circa 
250.000 soci, aspettiamoci il peg-
gio! 

Numerose associazioni culturali, 
sportive, di costume sparse in 
tutta Italia hanno scoperto il Bor-
go Fantasma di Celleno e, nel 
contempo, stanno richiedendo di 
poter effettuare incontri, raduni 
e manifestazioni proprio qui: 
tutto questo contribuirà ulterior-
mente a far conoscere la nostra 
realtà. Ultimamente, grazie alla 

N 
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collaborazione dell’Associazione 
Pro Loco di Celleno, unitamente 
ad alcune attività commerciali 
(Carrozzeria Andrea Bonelli, San 
Rocco – Sapore Nuovo Gusto An-
tico, Ristorante “Le Roselline”, 
Ristorante Pizzeria  
“Mediterranea”, “Agrihobby 
2000”, “G&A Agricoltura Celle-
no”) è stato possibile acquistare 
la simpatica asinella Gina, la qua-
le, oltre a ricordare le vecchie 
tradizioni paesane, sta diventan-
do una vera e propria star del 
nostro borgo, mettendosi in posa 
per farsi fotografare dai numero-
si turisti. In proposito, è d’obbli-
go ringraziare Mariano Boi, che 
ha collaborato all’acquisto. 

Abbiamo notato con grande pia-
cere come tante famiglie cellene-
si stiano portando i loro bambini 
a visitare il Borgo, a dimostrazio-
ne di grande attaccamento e, 
allo stesso tempo, di volontà di 
far conoscere ai più giovani le 
tradizioni del passato. Segnalia-
mo, inoltre, che la Chiesa di San 
Carlo è stata completamente ri-

qualificata per ospitare l’interes-
sante mostra delle “macchine 
parlanti” di Mario Valentini, in 
una nuova, moderna e funziona-
le esposizione che sta riscuoten-
do apprezzamenti sempre più 
lusinghieri. 

Con l’occasione vogliamo ringra-
ziare il Sindaco Marco Bianchi, 
l’Amministrazione Comunale e 
l’Associazione Pro Loco, che 
stanno fortemente supportando 
questo progetto di rinascita. Un 
ringraziamento particolare, poi, 
va a tutti i dipendenti comunali 
che, giornalmente, continuano a 
supportarci e sopportarci. 

Ci lasciamo alle spalle un 2020 
molto difficile, ma affrontato con 
determinazione dalla nostra co-
munità, nella speranza che il 
2021 possa essere un anno mi-
gliore. Per questo vogliamo au-
gurare a tutti i lettori di Cyllenum 
serene festività natalizie e, per-

ché no, consigliare a tutti di fare 
una bella e salutare passeggiata 
al Borgo Fantasma®, dove trove-
rete sicuramente tante novità. 

 

 

AUGURI  

a cura di Piero Taschini e Mario Valentini  

“LA RINASCITA DE LE SCARICATICCE” 

Foto Gina 
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di Luciano Comini 

IL MURO NARRANTE DEL CONVENTO 

e cose belle, a volte, nascono 
per caso. A volte, dall’incon-

scio, dal desiderio, dall’intuizio-
ne, da un sogno forse? 
Un bel sogno: il muro di cinta del 
Convento, la via dei Misteri, 
avrebbe potuto trasformarsi in 
una mostra all’aperto dove 
esporre, tra una edicola e l’altra 
della Via Crucis, tavole pittoriche 
sulla storia del Convento S. Gio-
vanni Battista. 
Il sogno piano piano ha preso le 
sembianze della realtà. 

Una telefonata. Artisti a Celleno 
non mancano e, in più, “amici 
artisti” (chi ha frequentato o fre-
quenta il Convento sa bene come 
certi valori ci stiano a cuore!). 
E, Marco Serafinelli, Sebastiana 
Contu che non difettano di crea-
tività pittorica, sensibilità umana 
e generosità si rendono imme-
diatamente disponibili. Un incon-
tro, per definire il progetto. Si 
interpella l’Amministrazione Co-
munale sulle possibilità legali e 
giuridiche dell’iniziativa. 
Si inizia con entusiasmo. Siamo a 
febbraio del 2019. 
Documenti storici sul Convento 
sono facili a reperire. Si delinea, 

in breve, una scaletta di avveni-
menti significativi, dalla costruzio-
ne nel 1608 alle varie vicende po-
stume legate alla presenza dei 
Frati Francescani di stretta osser-
vanza. 
Le didascalie sotto i vari dipinti ne 
sono la narrazione.  
Si approntano sei pannelli di com-
pensato marino (m 3,10 x 1,53) 
trattati appositamente con vernici 
di fondo resistenti alle intemperie 
e i profili delle bozze si delineano 
con maestria. Le scene pittoriche 
con colori acrilici un po’ alla volta 
prendono forma.      
Il lavoro subisce un ritardo nei 
primi mesi di quest’anno per le 
misure restrittive sopravvenute a 
causa dell’epidemia Covid 19.  
Non appena ci è stato possibile, 
abbiamo ripreso con nuova ener-
gia e siamo oramai in dirittura 
d’arrivo.  
Si sta finendo anche l’ultimo Pan-
nello. 
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Il sesto. Siamo fiduciosi di poter 
effettuare l’esposizione entro i 
primi sei mesi del 2021. 
La collaborazione economica di 
alcuni concittadini, persone e 
istituzioni, e amici del Convento 
ci hanno permesso di far fronte 
alle varie spese materiali e di 
questo ne siamo davvero grati. 
Ora ci rimarrà la pulitura del mu-
ro e il fissaggio dei pannelli inca-

di Luciano Comini 

IL MURO NARRANTE DEL CONVENTO 

stonati in strutture di ferro.  
Siamo certi che l’opera sarà ap-
prezzata dai nostri concittadini 
oltre che dai numerosi turisti che 
visitano il Borgo Medioevale di 
Celleno (il Borgo Fantasma®). 
Rappresenterà inoltre un’oppor-
tunità didattica e artistica per 
visite guidate di Scuole di vario 
grado. 
Facciamo presente che prima 

della messa in opera finale, virus 
permettendo, verrà promossa 
nella Chiesa del Convento, una 
pre-esposizione dei pannelli, con 
la presenza degli artisti, con la 
partecipazione dell’Amministra-
zione Comunale e di alcune voci 
significative “di storia cellenese”.  

 

A presto!  

Pag. 21 



  

 

Celleno il paese delle ciliegie 

CONSORZIO DELLE CILIEGIE 

 pochi passi da Viterbo, 
nella direzione in cui lo 

sguardo volge verso l'appennino, 
c'è un piccolo paese che da sem-
pre ha impostato la sua storia e 
la sua cultura su quello che pos-
siamo definire, senza rischio di 
critiche, il frutto più simpatico e 
desiderato: la ciliegia. 

Non c'è famiglia che non abbia 
almeno dieci piante di questo 
meraviglioso frutto. E poi, le 
campagne intorno alla strada che 
si percorre per raggiungerlo, in 
primavera sono una distesa di 
fiori delicati che al minimo refolo 
imbiancano, la terra ed il cuore 
di chi li guarda, di una candida 
neve di petali. 

Dalla fine di aprile, quando le 
sere si fanno più dolci, fino alla 
metà di giugno è tutto un racco-
gliere, gustare e vendere di que-
sto frutto fresco. Negozi, banca-
relle e chioschi improvvisati sono 
la meta di avventurosi che ven-
gono a prendere questa delizia. 

Negli anni, le piantagioni più vec-
chie sono state sostituite con 

moderni sistemi di colture e va-
rietà sempre più rispettose 
dell'ambiente e dell'uomo. 

La trasformazione del prodotto 
ha creato un piccolo indotto la-
vorativo, dove si elabora il frutto 
nelle maniere più gustose. Con-
fetture di ogni genere, per i for-
maggi, per i dolci e per l'industria 
del gelato. 

La crostata è stata rielaborata 
inserendo la confettura anche 
nell'impasto al posto dello zuc-
chero così da conferire quel colo-
re scuro tipico delle ciliegie ma-
ture. 

Tutto il paese rievoca nella sua 
urbanistica la bellezza del rosso e 
del verde, panchine, strade, car-
telli che ne narrano la storia.  

Giardini con alberi di tutte le 
qualità del mondo, un Ecomuseo 
sempre aperto ed adesso attivo 
anche in digitale, sono solo alcu-
ne delle attività che questo pae-
se ha saputo cogliere e far fiorire 
negli anni. 

Gemellaggi annuali con l’Italia e 
l'estero portano viaggiatori ed 
esperti da tutto il mondo. 

C'è anche un consorzio che uni-
sce tutti i produttori e li aiuta 
nella distribuzione, ma questo è 
un piccolo aspetto. 

Questo potrebbe essere il nostro 
paese, vogliamo iniziare? 

 

Paola Uvini 
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di Michele Viti 

Aprire una nuova attività ai tempi del lockdown 

Il giorno 8 Agosto ho aperto, nel-
la zona artigianale, la mia Offici-
na meccanica, un’attività che a 
Celleno non era presente. 

Il mio lavoro consiste nel ripara-
re macchine agricole e mezzi in-
dustriali, effettuare carpenteria 
metallica e lavori in ferro. Fin da 
piccolo, la mia passione è sem-
pre stata riparare mezzi e co-
struire oggetti di metallo. 

Dopo gli studi, orientati sempre 
verso questo settore (sono peri-
to meccanico), ho iniziato a lavo-
rare in varie realtà, sempre ri-
guardanti la riparazione di mezzi 
agricoli e la costruzione di attrez-
zi per gli stessi. 

Nel corso del tempo, ho fatto 
alcune esperienze lavorative co-
me operaio. Il punto di partenza 
della mia professione, il mio 
obiettivo principale è sempre 
stato quello di avere una mia 
attività, dove mettermi in gioco e 
lavorare. 

Ora, quando a dicembre scorso 
ho deciso che, dopo 7 anni tra-
scorsi a lavorare per altri, era 
arrivato anche per me, a 26 anni, 
il momento di “provarci”, non 
avrei mai pensato che l’anno che 
ci aspettava sarebbe stato così 
difficile. 

Il mio progetto iniziale prevede-
va l’apertura dell’attività ad ini-
zio maggio. A dicembre ho inizia-
to a guardarmi intorno, a cercare 
il posto ideale – e qui lasciatemi 
ringraziare le tante persone che, 
a vario titolo, nel corso dei mesi 
mi sono state vicine, mi hanno 
aiutato e incoraggiato: un grazie 
particolare va a Marisa; non ag-

giungo, però, altri 
nomi per paura di 
dimenticare qual-
cuno, ma voi sa-
pete quanto siete 
stati importanti 
per me e a voi va 

il mio ringraziamento. Come di-
cevo, ho iniziato a cercare un 
luogo dove aprire l’officina, nel 
frattempo è arrivato il COVID in 
Italia e, fino a qui, era ancora 
tutto abbastanza tranquillo: pas-
savo il tempo a cercare i vari 
macchinari e i mezzi che sono 
indispensabili per un’attività co-
me la mia. Stavo iniziando i lavori 
per gli impianti quando Celleno è 
diventata ZONA ROSSA, tutto 
bloccato. Non sapevo più cosa 
fare: l’apertura di inizio maggio 
era saltata, troppo poco tempo e 
troppi problemi legati al COVID… 
in quei giorni era difficile anche 
solo pensare, in quanto ogni mi-
nuto della giornata il pensiero 
era rivolto al COVID. I miei pro-
blemi erano molteplici: come 
andare a ritirare alcune attrezza-
ture acquistate in altre Regioni, 
come andare avanti con i lavori, 
come preparare tutte le pratiche 
burocratiche che servono, quan-
do non potevamo neanche usci-
re di casa? 

Decisi che dovevo per forza 
aspettare: spostai la data di 
apertura ad inizio agosto, e mi 
dissi che in qualsiasi modo dove-
vo aprire per quella data. Sono 
stati mesi difficili, ma fortunata-
mente da metà maggio il COVID 
ha allentato un po' la presa, e lì 
sono state giornate di corsa, dal-

la mattina alla sera con un solo 
obiettivo: Avrei aperto l’8 ago-
sto.  

Ho messo in campo tutte le mie 
energie e, alla fine, sono riuscito 
a fare l’inaugurazione nella data 
stabilita. 

Quel giorno ero emozionato e 
felice, pronto ad iniziare. La mia 
idea era che, nel giorno dell’a-
pertura, tutto l’indispensabile 
avrebbe dovuto essere là… e così 
è stato, anche se, chiaramente, 
nel corso dei mesi ho continuato 
ad ampliare le mie attrezzature – 
ad esempio, sono in arrivo il ma-
glio e la diagnosi per i veicoli 
agricoli ed industriali. 

Oggi posso dire di essere soddi-
sfatto: cerco ogni giorno di fare il 
massimo per i mei clienti e di ag-
giornarmi continuamente.  So 
benissimo che sono appena all’i-
nizio, conosco le difficoltà che mi 
aspettano, ma credo che con 
l’impegno, la serietà e la cor-
rettezza sia possibile affrontarle 
e superarle. 

La cosa che più mi auguro in que-
sto momento credo che sia quel-
la che ci auguriamo tutti, ovvero 
che passi questo maledetto CO-
VID e che Celleno non viva più 
giorni come quelli vissuti a metà 
aprile: giorni difficili che abbiamo 
vissuto e superato tutti insieme, 
come una grande comunità qua-
le siamo. 

Buon Natale a tutti 
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quinta edizione del Teverina Buskers 

IL CIRCO VERDE 

udacia, cooperazione, entu-
siasmo, amore incondiziona-

to per l’arte: queste le parole 
chiave che hanno permesso la 
realizzazione della quinta edizio-
ne del Teverina Buskers Festival 
a Celleno, il 12 ed il 13 settembre 
2020, al termine di una estate 
segnata dall’emergenza pande-
mica. 

L’Ass. Il Circo Verde, autrice della 
scrittura del Festival, e l’ammini-
strazione comunale, mossi dalla 
volontà di continuare un’avven-
tura cominciata assieme nel 
2016, hanno affrontato a testa 
alta tutti gli imprevisti del caso, 
assumendosi la responsabilità 
del rispetto dei protocolli sanitari 
e di sicurezza imposti dalla crisi 
Covid. 

Quest’anno il  Teverina Buskers a 
Celleno si è svolto in Piazza della 
Repubblica , ripercorrendo i suoi 
albori, per meglio gestire l'afflus-
so del pubblico che sempre nu-
merosissimo ha partecipato alle 
precedenti edizioni. 

Attraverso un sistema di preno-
tazione online, il pubblico poteva 
prenotare i posti per i due 
spettacoli gratuitamente; in poco 
tempo è stato un sold out e per 
chi non ha potuto essere fisica-
mente presente, è stata predi-

sposta una diretta streaming su 
varie piattaforme social come 
Facebook e Twitch. 

Veri protagonisti di questa quin-
ta edizione, come sempre, gli 
artisti che hanno prontamente 
accolto la chiamata al festival di 
Celleno, accorrendo da tutta Ita-
lia per esibirsi in uno spettacola-
re Gran Galà circense costellato 
da numeri di acrobatica, di gioco-
lerie, di clownerie e di teatro che 
hanno concentrato in una ora e 
mezza tutte le emozioni che soli-
tamente erano distribuite in tre 
giorni di festival, mantenendo 
comunque alto il livello qualitati-
vo che da sempre caratterizza la 
direzione artistica ed organizzati-
va de Il Circo Verde. 

Come sempre il Comune di Celle-
no ed i suoi cittadini hanno ac-
colto a braccia aperte sia gli arti-
sti che il pubblico, dimostrando 
grande partecipazione e sensibi-
lità. 

Presenze immancabili al Festival, 
gli artigiani con le loro esposizio-
ni di creazioni uniche ed origina-
li, in promozione di una cultura 
alternativa  alla logica standar-
dizzata e consumistica. 

Fondamentale è stato l’operato 
dei tecnici dello spettacolo, sen-
za i quali non sarebbe stato pos-
sibile raggiungere appieno 
quell’obbiettivo qualitativo.  

La distanza fisica tra le persone, 
segno distintivo della difficile si-
tuazione che sta segnando que-
st’anno 2020, non ha impedito 
una meravigliosa solidarietà, che 
si è concretizzata a Celleno in 
forma di rassegna di spettacoli 
circensi.  

Le dichiarazioni dei protagonisti 
lasciano trasparire ulteriore mo-
tivazione e volontà di proseguire 
questo emozionante viaggio, fan-
tasticando sul futuro del Teveri-
na Buskers. 

Vi aspettiamo alla sesta edizione! 

Seguite le pagine Facebook 
@teverinabuskers 

@ilcircoverde. 
 

Il Circo Verde 
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COMUNE DI CELLENO 

BILANCIO 

ochi giorni fa, con il Consiglio 
Comunale del 28 novembre, ab-
biamo approvato il pareggio di 
bilancio e l'equilibrio economico-
finanziario che è stato garantito 
attraverso la riduzione delle spe-
se e il recupero dell'evasione fi-
scale. 

L'assestamento generale di bi-
lancio (disciplinato dall'art 
175c.8 del TUEL) è stato appro-
vato con delibera di consiglio co-
munale n.25 del 28/07/2020. Le 
nostre entrate sono state stima-
te correttamente e alla data del 
13/11/2020 risultano: 

Gli stanziamenti che abbiamo 
previsto sono sufficienti a coprire 
eventuali spese entro la fine del 
2020. 

Nel bilancio di previsione risulta 
iscritto un fondo di riserva di € 
6.817,35, somma idonea a far 
fronte alle necessità impreviste.  
Aggiungo che il Comune di Celle-
no non fa ricorso all'anticipazio-
ne di tesoreria e che gli incassi 
previsti entro la fine dell'eserci-
zio consentono di far fronte al 
pagamento delle obbligazioni 
contratte (D.lgs n.231-2002). 
Tutto questo ci garantisce un 
fondo cassa finale positivo. 

Nel mese di aprile, come tutti 
sapete, siamo stati dichiarati 

“zona rossa”: per questo motivo, 
abbiamo ricevuto dei contributi 
dallo Stato pari a €9.594,22, de-
stinati alla solidarietà alimentare, 
e un contributo dalla Regione 
Lazio di € 5.192,28, destinato 
all'assistenza delle famiglie per 
emergenza Covid-19. Entrambi i 
contributi sono stati utilizzati 
sotto forma di buoni spesa. 

Inoltre, abbiamo ricevuto un ul-
teriore contributo che sarà pre-
sto destinato, tempi burocratici 
permettendo, alle imprese del 
nostro comune e alle famiglie 

che più risentono della situazio-
ne così precaria che stiamo attra-
versando. 

Una buona notizia, che vi avevo 
anticipato lo scorso anno, è l'as-
sunzione di un Istruttore Ammi-
nistrativo (questo è il ruolo asse-
gnato), che ci ha permesso di 
svolgere in maniera più agevole 
quelle che sono le incombenze 
burocratiche del comune. 

A tal proposito, in questo 2020 il 
responsabile dell'Ufficio Tecnico 
è andato in pensione, per cui ab-
biamo in previsione anche un'al-
tra assunzione. 

Colgo l'occasione per augurare a 
tutti i cellenesi buon Natale e 
buon anno, nella speranza che il 
2021 sia l'anno della rinascita. 

 

 

Lorena Dominici   

Consigliera con delega al Bilancio 
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COMUNE DI CELLENO 

CULTURA 

a fine del 2020 si avvicina e 
mai, come quest’anno, l’arrivo 
del 31 dicembre è stato tanto 
desiderato. 

Purtroppo abbiamo vissuto e 
stiamo ancora vivendo tempi 
estremamente difficili, in cui an-
che la gioia delle feste e del Na-
tale rimarranno in parte offusca-
ti; ma questo è un momento in 
cui occorre essere forti e affron-
tare la avversità che si presenta-
no ricordando che ciò che finora 
ci ha salvato e resi forti: essere 
una comunità coesa e solidale 
che ha saputo rispondere a sfide 
importanti, anche quelle di una 
pandemia mondiale. 

Ciò premesso, considero un pri-
vilegio il fatto di poter parlare di 
eventi culturali che hanno avuto 
luogo nell’anno appena trascor-
so: infatti, nonostante le avversi-
tà affrontate, il nostro paese è 
stato in grado di offrire, nei mesi 
passati, una successione di inizia-
tive di grande pregio che hanno 
fatto puntare i riflettori sul Borgo 
Fantasma ®. 

È sotto gli occhi di tutti la travol-
gente crescita dei numeri delle 
presenze turistiche di chi, attira-

to dalle iniziative promosse o per 
puro caso, ha fatto tappa a Celle-
no. 

Tra i primissimi eventi che ci han-
no riportato ad una vita di socia-
lità e condivisione, seppure nel 
rispetto della complessa norma-
tiva delle misure anti Covid-19, è 
stato Rifioriamo, iniziativa nata 
in piena “zona rossa”: grazie alla 
collaborazione di tutto il paese e 
il coinvolgimento di bambini, gio-
vani, anziani, ciascuno ha offerto 
un contributo per ripartire anche 
nella difficoltà, condividendo le 
nostre bellezze e la nostra cultu-
ra locale. Sono così partiti nume-
rosi live video su Facebook che 
hanno riguardato la storia del 
ciliegio e dei suoi fiori con il Prof. 
Saverio Senni, i live sulla cucina 
tradizionale locale a cura di An-
drea Sterpino, i live sulla carne di 
qualità allevata localmente da 
parte della Macelleria Brachini, e 
infine una grande mostra delle 
opere realizzate dai ragazzi di 
Celleno con la  preziosa collabo-
razione degli insegnanti dell’Isti-
tuto Pio Fedi. 

Ripercorrendo gli appuntamenti 

del 2020 bisogna ricordare il 
quarto appuntamento con la 
Notte dell’Arpia che, in collabo-
razione con l’Associazione Musi-
cale MirabilEco e la Proloco di 
Celleno, quest’anno ha regalato 
a tutti i presenti la magia della 
musica e della poesia nella splen-
dida cornice di piazza Castellani. 
Il pubblico numeroso, nel ri-
spetto della normativa vigente, è 
stato trasportato in un mondo 
onirico con le note magistral-
mente suonate dalle eccellenti 
Claudia Giottoli (flauto) e Lucre-
zia Proietti (pianoforte). Nella 
seconda parte dello spettacolo la 
suggestiva cornice del Borgo 
Fantasma ® si è popolata di esse-
ri incantati che hanno preso vita 
grazie all’intreccio di musica e 
parole magicamente portate in 
scena dal melologo per attore e 
pianoforte del celebre David 
Riondino accompagnato dalla 
musica del M.° Fabrizio De Rossi 
Re, che con la loro maestria han-
no fatto ridere e riflettere una 
platea attentissima. 

L’ultimo fine settimana di agosto 
abbiamo poi avuto un intero 
week end dedicato a Fabrizio De 
Andrè, poeta e musicista amato 
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COMUNE DI CELLENO 

CULTURA 

da tutti, la cui musica è stata ri-
letta in una chiave completa-
mente nuova: nel primo concer-
to sono state eseguite le sue più 
celebri canzoni, rivisitate e riar-
rangiate nello spirito della tradi-
zione, ma con un occhio alla spe-
rimentazione attraverso la com-
mistione di generi, grazie alla 
bravura del M° Riccardo Schiop-
pa e alla collaborazione con la 
Filarmonica di Civitavecchia e 
alla Band “Gli animi Salvi”. Nella 
seconda serata la poetica del 
musicista genovese è stata affi-
data ad un concerto-narrazione 
che ha riproposto integralmente 
una delle opere più importanti di 
Fabrizio De André, La Buona No-
vella, una unitaria descrizione 
poetica in musica della vita di 
Gesù dalla nascita fino alla morte 
sul Golgota grazie alla pregevole 
trascrizione del M° Marco Ta-
schini. 

Menzione d’onore agli artisti del 
Circo Verde che nonostante le 
difficoltà a tutti note sono riusciti 
a organizzare un Gran Galà dei 
Teverina Buskers trasmesso an-
che in diretta streaming su 
TWITCH, così da permettere l’ac-
cesso virtuale allo spettacolo an-
che a chi non aveva potuto pre-
notare i posti. Il pubblico ha ap-
prezzato la splendida quinta edi-
zione del Festival che ha offerto 

uno spettacolo appassionante, 
che forse più degli altri anni ha 
toccato altissimi livelli di commo-
zione, confermando che la magia 
non dipende dal luogo dell’even-
to ma sta negli occhi di chi guar-
da e nelle grandi emozioni che 
tutti gli artisti hanno saputo tra-

smettere. 

Inoltre, dal 21 giugno e per tutta 
l’estate siamo stati accompagna-
ti nella scoperta del nostro magi-
co Borgo Fantasma ® dalle pas-
seggiate di Homofaber, uno 
spettacolo teatrale-musicale inti-
tolato “Benvenuto a Celleno” e 
dedicato all’artista rinascimenta-
le Benvenuto Cellini che nella 
sua autobiografia narra le sue 
origini Cellenesi. 

Sette eventi che hanno riscosso 
un grande successo di pubblico 
che, accompagnato dal pregevo-
le Marco Saverio Loperfido, Gui-
da Ambientale Escursionistica, e 
dalla regista Ilaria Passeri, ha po-
tuto rivivere la vita di un tempo, 
in un’oscillazione tra passato e 
presente grazie alla bravura dei 
protagonisti Paco Milea, Anto-
nella Santarsieri e Fabrizio Verzi-
ni. 

Per finire il suggestivo paesaggio 
del Castello ha fatto da cornice 
ad una nuova edizione della 

Biennale di Viterbo di Arte Con-
temporanea, allestita proprio sui 
prati che circondano il borgo. 
L’evento, inaugurato il 25 luglio, 
ha radunato, sullo scenario moz-
zafiato che si gode dalla collina di 
Celleno, opere di Ugo Bevilac-
qua, Paolo Buggiani, Carmine 
Leta, Francesco Marzetti, Bruno 
Melappioni e altri artisti contem-
poranei di grido, come Francesco 
Petrone, Paola Remondini, Alber-
to Timossi, Ozge Sahin e Regula 
Zwicky. 

Purtroppo, duole ricordare che 
all’appello è mancato un evento: 
Incontro 2020. Il Festival, voluto 
e organizzato dalla fondazione 
Zeeuws Blauw, un’organizzazio-
ne culturale olandese, con la col-
laborazione del comune di Celle-
no, voleva rappresentare l’incon-
tro tra l’arte contemporanea 
prodotta da 13 artisti olandesi 
(pittori, fotografi e artisti con-
cettuali) in residenza nel nostro 
paese e il pubblico. 

Resta per il finale una buona no-
tizia: l’appuntamento è solo ri-
mandato di qualche mese e, sal-
vo imprevisti, verrà realizzato 
nell’estate 2021. 

Un grazie sentito a tutti coloro 
che, per lo più gratuitamente e 
con spirito di sacrificio, hanno 
contribuito alla realizzazione di 
così tante iniziative, nella speran-
za che il nuovo anno porti via il 
virus, lasciandoci migliori di co-
me ci aveva trovato. 
 

Federica Vacchi 

Consigliera con delega alla Cultura 
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COMUNE DI CELLENO 

RIFIORIAMO 

In questo strano 2020, in quella 

che ormai è ricordata come la 

prima ondata, segno purtroppo 

evidente che ce ne è stata una 

seconda, il Comune di Celleno ha 

organizzato un’iniziativa dal tito-

lo “RIFIORIAMO” che ha cercato 

di coinvolgere tutta la popolazio-

ne, dai grandi ai più piccoli delle 

scuola primaria. 

Questi ultimi, grazie alla collabo-

razione del personale dell’Istitu-

to “Pio Fedi” hanno prodotto 

uno stupendo puzzle dove ogni 

bambino ha realizzato, dando 

libero sfogo al proprio ingegno e 

alla propria creatività, un tassel-

lo.  

Si è scelto uno dei simboli che 

più rappresentano la nostra co-

munità: il ciliegio in fiore, la cui 

simbologia ci è sembrata  per-

fetta in quel momento. 

Attingendo dal Giappone e dalla 

ricorrenza chiamata “Hanami” ci 

sembrava ideale usare la fioritu-

ra del Ciliegio che rappresenta la 

rinascita e il buon auspicio. 

In occasione della tradizionale 

festa delle ciliegie i tasselli del 

puzzle sono stati raccolti per es-

sere uniti tra di loro e dar vita ad 

un gigantesco mosaico colorato 

e pieno di vita! 

È stato solo un modo per stare 

uniti, rimanere insieme e coesi, 

dimostrando che fare le cose in-

sieme è imprescindibile per qua-

lunque comunità. 

L’amministrazione ha voluto 

coinvolgere anche i ragazzi delle 

medie e tutta la popolazione. Di 

seguito i nomi in ordine alfabeti-

co (ci scusiamo se dovesse esser 
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COMUNE DI CELLENO 

RIFIORIAMO 

sfuggito qualche nominati-

vo) di chi ha partecipato ai 

quali va il ringraziamento 

infinito dell’amministrazio-

ne.  

SILVIA DILIO  
ANNA FRANCHI 
ANNA RITA RENZETTI 
ELISABETTA BIANCHINI 
ELISABETTA BIGANZOLI 
ENRICO CONTICCHIO 
EVELINA BELELLA 
FRANCA BIANCHI 
FRANCA CACALLORO 
LEDA BOBBETTI 
LUCIA PARMEGGIANI 
MANUELA BURLA 
MARITZA RAMIREZ 
MARLENA CANNONE 
MONIA CANNONE 
SABRINA RONCELLA 
SESTA DILIO 
VALERIA BIANCHINI 
Ai grandi si aggiungono an-
che alcuni bambini: 
EMMA CROCICCHIA 
FLAMINIA BENIGNI 
FLAVIA TASCHINI 
GAIA CECCOBELLI 
MATTEO CROCICCHIA 
SAMUELE BRACCIANTINI 
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Un ringraziamento particolare a Sabrina Roncella, Manuela Burla e Silvia 
Dilio per l’aiuto nella preparazione e la presenza durante la festa e a Tizia-
na Fordini Sonni che ha realizzato quello che è ancora oggi il manifesto di 
un paese che ha saputo reagire ad uno dei momenti più difficili della sua 
storia. 

Claudio Fordini Sonni 

Consigliere con delega all’Ambiente 



  

 

COMUNE DI CELLENO 

ASSOCIAZIONI 

tiamo vivendo un periodo sto-

rico caratterizzato da limiti, cau-

tele e distanziamento: ci ritrovia-

mo in una situazione surreale, 

che ci lascia sconvolti, impauriti e 

a volte incapaci di capire come, 

in pochissimo tempo, la nostra 

vita possa essere stata così scon-

volta da un piccolissimo virus. 

Nonostante le difficoltà e i disagi, 

stiamo lentamente vincendo una 

dura battaglia, combattuta da 

tutti noi  con le armi della pre-

venzione.  A causa della normati-

va anti-Covid 19 sono ormai da 

tempo vietati assembramenti e 

riunioni: conseguentemente le 

attività sociali, essenziali per il 

benessere della vita di ogni citta-

dino, sono state sospese, con un 

grave pregiudizio a carico so-

prattutto delle fasce più deboli 

della popolazione che nell’asso-

ciazionismo e nel volontariato 

trovano sostegno e conforto. 

Nonostante tutte le difficoltà in-

contrate, durante tutto il lock-

down, specialmente nel momen-

to in cui Celleno è stata dichiara-

ta zona rossa, i volontari della 

Protezione Civile si sono contrad-

distinti per il loro impegno: han-

no prestato il proprio servizio 

nelle attività di contenimento 

della pandemia e hanno offerto 

assistenza ai cittadini malati o 

sottoposti a isolamento sanita-

rio. 

In ossequio alla legislazione Na-

zionale e Regionale le manifesta-

zioni culturali e di interesse turi-

stico sono ad oggi sospese, ma 

questo non ha impedito, nel pie-

no rispetto delle regole, nella 

scorsa estate di realizzare eventi 

grazie alla piena collaborazione 

dell’Amministrazione Comunale, 

della Pro loco, del Circo verde e 

di tanti altri volenterosi. 

Inoltre, dallo scorso 5 dicembre, 

la magia del Natale risplende in 

tutto il paese grazie all’impegno 

della Pro loco che, con il soste-

gno della Regione Lazio, ha prov-

veduto a illuminare con luci e 

alberi di Natale le piazze e le vie 

principali: visto il tema trattato, 

ci sembra giusto dedicare un 

pensiero speciale al nostro amico 

POLDO, scomparso di recente.  

L’amministrazione comunale ap-

profitta di questa occasione per 

esprimere la propria vicinanza e 

il proprio sostegno alle associa-

zioni comunali, confidando che 

quanto prima ci si lasci alle spalle 

questo brutto periodo e si rico-

minci di nuovo la nostra vita e 

tutte le attività con rinnovato 

entusiasmo.  

Si coglie l’occasione per un augu-
rio di Buone Feste e un sereno 
2021  

Vincenzo Ercolani 

Consigliere con delega alle Associazioni 
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15 settembre, finalmente è iniziata la scuola in presenza 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il 15 Settembre 2020, finalmen-
te, è suonata la campanella... ed 
è iniziata la SCUOLA IN PRESEN-
ZA. Attendevamo questo mo-
mento per poter rivedere i nostri 
bambini e affrontare con loro 
questo periodo così atipico, così 
strano... che ha cambiato un po’ 
il modo di fare scuola. Ed è per 
questo che abbiamo ritenuto ne-
cessario, a causa dell’emergenza 
COVID 19, porre più attenzione 
sulle tematiche di igiene e sui 
comportamenti corretti, sicuri 
per il benessere comunitario. Il 

progetto portante di questo a.s. 
si intitola “LA SCUOLA SI CURA DI 
ME “. 
L’accoglienza si è realizzata attra-
verso attività ludico-creative ine-
renti il tema. Abbiamo ricordato, 
rispettando le norme, la festa 
dell’albero, realizzando l’albero 
di Pitagora e la festa dei diritti 
dei BAMBINI, sviluppando una 
carta di Identità Personale. Sia-
mo operativi, malgrado i disagi e 
l’emergenza ancora in corso, per 
garantire la realizzazione di tutto 
il Progetto Educativo Didattico. 
 
Nel Piano Annuale rientrano an-
che i laboratori: 
1) Aspettando le feste, questo 
anno... diversamente; 

2) Primi passi in sicurezza; 
3) 1… 2... 3... conta insieme a 
me; 
4) Mi guardo intorno; 
5) Un fiume di parole. 
 
Come ogni anno, il COMUNE DI 
CELLENO si è attivato FINAN-
ZIANDO IL PROGETTO CORPO e, 
per la prima volta, il PROGETTO 
MUSICALE. Proseguirà anche 
quest’anno, in modalità on line, 
il progetto di TEATRO 
“Recitargiocando“, finanziato 

dalla Regione Lazio;  “Let’s play“, 
progetto di lingua inglese per i 
bimbi dell’ultimo anno di fre-
quenza finanziato dall’Istituto. 
 

La Scuola dell’Infanzia di Celleno 
Augura Buone Feste a tutti, spe-
rando in tempi migliori. 
Le insegnanti della Scuola dell’in-
fanzia di Celleno.  

Le insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia di Celleno 
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La scuola ai tempi del Covid 

SCUOLA PRIMARIA 

Quando a settembre 2020 è suo-
nata la prima campanella, tutta 
la comunità scolastica era in 
grande apprensione per le tante 
regole anti-Covid da attuare e da 
far rispettare. 

L’estate è stato un susseguirsi di 
disposizioni per adeguare e rego-
lamentare ogni aspetto dell’orga-
nizzazione della scuola, al fine di 
controllare la diffusione dei con-
tagi e far fronte alla situazione 
emergenziale tuttora in corso. 

Non nascondiamo le grandi 
preoccupazioni che tutto il per-
sonale scolastico ha vissuto per i 
cambiamenti che sono stai ap-
portati alla didattica, ma so-
prattutto all’aspetto relazionale 
che contraddistingue il “FARE 
SCUOLA”. 

Oggi, a quasi quattro mesi dall’i-
nizio, siamo in grado di fare un 
bilancio: 

abbiamo affrontato situazioni 
difficili, quando alcuni di noi so-
no stati colpiti dal virus, ma co-
me solo la nostra amata scuola è 
in grado di fare, ci siamo stretti 
compatti e siamo stati capaci di 
dare una risposta efficace e rapi-
da ai nuovi bisogni. 

Nessuno è stato lasciato indietro, 
abbiamo messo in campo com-
petenze acquisite e ne abbiamo 
apprese altre per offrire agli 
alunni, in isolamento preventivo 
o in quarantena, la possibilità di 
continuare a seguire le attività 
didattiche. 

Quest’anno abbiamo dovuto ri-

nunciare ad importanti aspetti 
della didattica, come progetti in 
ambito artistico e musicale, ad 
uscite d’istruzione che contribui-
scono ampiamente alla forma-
zione dei nostri alunni. 

Nonostante le tante limitazioni, 
comunque, siamo riusciti a ga-
rantire attività alternative ai ra-
gazzi, che con grande maturità 
stanno affrontando un periodo 
davvero particolare, cercando di 
offrire la serenità e spazi dove 
poter parlare e condividere le 
proprie ansie e preoccupazioni.  

                                                                                                                             
Le insegnanti della 

Scuola Primaria Celleno 

Pag. 32 



  

 

Serenità responsabile 

SCUOLA SECONDARIA 

Serenità responsabile. Sono que-
ste le parole che, come docenti, 
ogni giorno ripetiamo agli alunni 
della Scuola Secondaria di Celle-
no: indossare le mascherine per 
tutta la giornata, stare lontani 
almeno un metro dai compagni, 
svolgere la ricreazione in classe, 
tenere aperta la finestra anche 
quando le giornate sono fredde 
sono solo alcune delle nuove re-
gole che ci hanno accolto al rien-
tro dalla lunga pausa imposta 
dalla pandemia. 
Sono obblighi pesanti, ma che gli 
alunni affrontano ogni giorno 
con spirito sereno e responsabi-
le, perché rispettare queste re-
gole significa innanzitutto pren-
dersi cura di sé e degli altri, ma 
soprattutto continuare a fre-
quentare le lezioni insieme ai 
compagni e impedire il ritorno 
dietro lo schermo di un compu-
ter ad ascoltare le spiegazioni dei 
professori nella solitudine delle 
proprie stanze.  
Seppur consapevoli delle difficol-
tà che la diffusione del Coronavi-
rus indubbiamente crea nel rego-
lare andamento della vita scola-
stica, anche quest’anno la Scuola 
Secondaria di Celleno non rinun-
cia a promuovere alcuni percorsi 
didattici finalizzati all’arricchi-
mento e all’ampliamento 
dell’offerta formativa, in grado di 
offrire un’opportunità di crescita, 
di socializzazione e di conoscen-
za. 
I progetti sono stati elaborati con 
riferimento alla nuova disciplina 
trasversale dell’Educazione Civi-
ca, prevista dalla Legge 92/2019, 
e si basano su tre nuclei con-
cettuali fondamentali: la Costitu-
zione Italiana, lo Sviluppo soste-
nibile e la Cittadinanza digitale, 
proseguendo il lavoro avviato già 
da qualche anno sul concetto di 

cittadinanza e di partecipazione 
alla vita della propria comunità e 
del proprio territorio.  
I progetti “Accoglienza” e “Studio 
della Costituzione”, che coinvol-
gono tutte le discipline, hanno 
l’obiettivo di veicolare concetti 
fondamentali, quali il rispetto 
dell’altro, l’adempimento dei 
propri doveri, l’accettazione del-
le regole, ma anche sollecitare 
una partecipazione attiva e colla-
borativa alla vita della scuola e 
del paese.  
Alla conoscenza, al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
artistico e paesaggistico del terri-
torio cellenese è, invece, dedica-
to il progetto “Il mio paese lo ve-
do così”, che si concluderà a giu-
gno con un concorso di pittura 
nelle strade e nelle piazze di Cel-
leno.  
Lo sviluppo sostenibile è al cen-
tro del progetto “Scuola Green”, 
che intende promuovere tra gli 
alunni comportamenti utili alla 
salvaguardia dell’ecosistema, 
con la riduzione del consumo 
dell’acqua, degli sprechi alimen-
tari e la limitazione dell’uso della 
plastica, ma nello stesso tempo, 

alla luce della situazione emer-
genziale che stiamo vivendo, far 
riflettere sulla necessità di man-
tenere la salute e il benessere 
del corpo, attraverso il rispetto 
delle norme igieniche e l’adozio-
ne di corretti stili di vita.   
“Conoscere la forza ed evitare la 
violenza”, infine, è il progetto 
dedicato al bullismo e al cyber-
bullismo, che, partendo da una 
riflessione sul concetto della di-
gnità personale, intende fornire 
alcuni strumenti per riconoscere 
e affrontare il fenomeno del bul-
lismo e del cyberbullismo. 
Quest’anno, nel rispetto della 
normativa anti-Covid, non è sta-
to possibile festeggiare insieme 
l’inizio delle feste natalizie con 
l’ormai tradizionale Concerto di 
Natale presso il Palazzo della Cul-
tura, diretto dal maestro e pro-
fessore di musica Lanfranco Buz-
zi.  
Approfittiamo, quindi, di questa 
occasione per far arrivare a tutti 
gli auguri di buone feste da parte 

dei docenti della Scuola Secon-
daria di I grado di Celleno. 
Un pensiero particolare, infine, 
lo vogliamo indirizzare al nostro 
amico e collaboratore Lamberto 
Taschini, in pensione da settem-
bre: ti pensiamo sempre con 
affetto.  

La fiduciaria 
Federica Viola 
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Homo Faber -Teatro, trakking e artigianato 

EREMO TEATRO CELLENO 

Quest'anno Celleno ha visto la 

nascita del progetto "Homo Fa-

ber" che unisce teatro, trekking e 

artigianato a cura delle Associa-

zioni "Eremo Teatro Celleno" e 

"Ammappalitalia" in collabora-

zione con "Teverina in Vita" 

e patrocinato dal Comune di Cel-

leno e dal Borgo Fantasma®, per 

la direzione artistica di Ilaria Pas-

seri. 

"Homo Faber" è un evento itine-

rante: dieci passeggiate-

spettacolo su strade bianche e su 

differenti itinerari in cui lo 

spettatore, condotto da Marco 

Saverio  Loperfido, Guida Am-

bientale Escursionistica e fonda-

tore di "Ammappalitalia", ha vis-

suto durante le diverse stagioni, 

la bellezza della natura e del Bor-

go Fantasma®.  

Nonostante le mille avventure e 

peripezie, cambiando in corsa 

alcuni itinerari e adattando lo 

spettacolo, si è riusciti ad andare 

in scena per sette repliche, coin-

volgendo, nonostante le  restri-

zioni e le scrupolose attenzioni, 

duecentocinquanta persone.  

Durante il percorso al pubblico è 

stata offerta l'occasione di calarsi 

nella dimensione del '500 attra-

verso il racconto paesaggistico e 

storico  di Celleno ed assistendo 

allo spettacolo teatrale-musicale 

“Benvenuto a Celleno” dedicato 

all’artista rinascimentale  Benve-

nuto Cellini che nella sua auto-

biografia narra le sue origini Cel-

lenesi. 

Inoltre, coerentemente allo spiri-

to che ha mosso il progetto 

"Homo faber", i costumi e le cal-

zature dello spettacolo  

"Benvenuto a Celleno", sono sta-

te di realizzazione artigianale e 

locale. 

Una visione del passato che non 

si è limitata a rievocare atmosfe-

re ma ha consentito di rivivere la 

vita di un tempo, in un'oscillazio-

ne tra passato e presente,  attra-

verso la possibilità di partecipare 

ai laboratori con gli artigiani di 

Celleno al termine dello spetta-

colo, offrendo al pubblico la di-

mostrazione del proprio lavoro. 
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Homo Faber -Teatro, trakking e artigianato 

EREMO TEATRO CELLENO 

Ora c'incamminiamo verso un 

Nuovo Anno con l'intento di rin-

novare le nostre proposte artisti-

che, costruendo con ancor piú 

vigore quel legame che unisce 

territorio, saperi e arte. 

Un nuovo format che evidenzia il 

legame organico tra territorio, 

saperi e arte, vissute come testi-

monianza attiva di un possibile 

nuovo e antico approccio alla 

vita e alle relazioni. 

Ringraziamo tutti coloro che han-

no contribuito alla nascita ed allo 

sviluppo di questo progetto: 

Marco Bianchi, Sindaco di Celle-

no e il Vice Sindaco Roberto 

Maurizi, tutta l' Amministrazione 

Comunale: Federica Vacchi, Si-

mone Mazzetti, Ylenia Proietti, 

Claudio Fordini Sonni e Luca Be-

raldo. 

Giulio Gargiullo, Saverio Sen-

ni, Giuseppe e Giuliana Vi-

ti, Rosella Santini, Dario Proietti, 

Piero Taschini, Mario Valentini, 

Calzature Camì, Mauro Casciani, 

Micke Tannemyr, Roberto Bian-

chi, Peppe Risi,  Laura Cocchi, 

Anna Zoppo, Manuela Petroni, 

Mario Umberto Carosi, Alessan-

dra Cappuccini, "Spazio Corsaro", 

Rubens, Bernd, Chiara Barone - 

Visual & Design Studio Dolab e 

Marina Vincenti, fotografa di sce-

na.  

Gli artigiani dell'Associazione 

"Teverina in Vita": 

Eva Tarantello, Paola Ettorre, 

Giulio Cordioli, Daniela Lai, Enri-

co Conticchio, Luigi Romani, Cri-

stiana Cuzzi, Miranda Boi, Moni-

ca Carello e Piero Facchini. 

Il cast artistico: Marco Saverio 

Loperfido, Paco Milea, Antonella 

Santarsieri e Fabrizio Verzini. 

Gli Sponsor: 

Villa Acquaforte; Farmacia Tesi 

Dr. Silvia; San Rocco Sapore Nuo-

vo Gusto Antico; Le Case Belle, 

Agenzia Immobiliare; Tabacche-

ria Cellenese; La Casetta di Cel-

letti; Panificio Bigioni; Mini Mar-

ket, Paolo e Francesca; Dedicar, 

Autofficina; Autocarrozzeria, Bo-

nelli Andrea; Agrihobby 2000; 

Conglovit S.r.l.; Mediterranea, 

Ristorante- Pizzeria-Bar; La 

Bottega dei Sapori; Macelleria, 

Francesco e Michele; Vivaio Pian-

te e Fiori, Luisella; G & A Agricol-

tura S.r.l.; Bar Centrale; Bianchi 

Rosa, Giardinaggio, Ferramenta. 

Per maggiori informazioni potete 

seguire la pagina Facebook e In-

stagram di Homofaber Celleno o 

scrivere all' indirizzo email:  

eremoteatrocelleno@gmail.com 

 

EREMO TEATRO CELLENO  
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“NIENTE DI NUOVO”  

SOCIETA 

Nel primo capitolo, “Lo Scisma” 

del libro “L’Italia del millennio” 

di I. Montanelli e M Cervi, si par-

la dell’anno Mille e delle leggen-

de legate a quel preciso periodo: 

in particolare, si fa riferimento 

alla credenza per la quale, con 

l’avvento del nuovo millennio, 

sarebbero giunti anche eventi 

apocalittici. 

Fra la notte dell’anno 999 e l’alba 

dell’anno 1000, le trombe dell’a-

pocalisse avrebbero decretato la 

fine del mondo… o, almeno, così 

si credeva. Nell’approssimarsi 

dell’ora X, si racconta di come la 

vita si fosse fermata, di come gli 

uomini avessero abbandonato le 

loro attività e si fossero riuniti 

nella preghiera, così da poter 

avere salva la propria anima. 

La verità fu tutt’altra: gli uomini 

continuarono a vivere, senza ri-

nunciare alle loro buone (poche) 

abitudini e soprattutto alle catti-

ve abitudini: senza rinunciare a 

tradirsi, ammazzarsi e imbro-

gliarsi reciprocamente. 

Forse, specie in mezzo al popoli-

no, ci sarà stata gente credula e 

spaurita, ma era proprio tra il 

popolino che la cognizione del 

tempo era più che mai vaga: essi 

non sapevano né quando erano 

nati, né che giorno, mese o anno 

fosse… insomma, il primo gen-

naio dell’anno 1000 fu un giorno 

come un altro, anzi un giorno 

anonimo. 

Roma tornò alle sue miserie quo-

tidiane, fatte di lotte fra famiglie 

potenti, di clero con le sue be-

ghe, mentre il popolino restò nel 

tumulto permanente, anche in 

virtù dell’esempio di mal costu-

me che veniva dato da coloro 

che avrebbero dovuto invece 

fustigarlo. 

Così in tutta Italia, così in tutto il 

mondo. 

Ora che sono trascorsi più di mil-

le anni (per la precisione 1020!), 

mi domando quanto sia cambia-

to il modo di affrontare gli eventi 

che la vita ci riserva. 

Eppure, oggi sappiamo tutti 

quando siamo nati, il giorno, il 

mese e l’anno in cui stiamo vi-

vendo; sappiamo leggere e scri-

vere e abbiamo, grazie al pro-

gresso tecnologico, ogni confort 

possibile. Ci possiamo confronta-

re con tutti i cittadini del mondo 

senza limiti, eppure qualcosa di 

quel giorno fatidico che la storia 

ci racconta c’è rimasto: il credere 

alle favole, alle false notizie, per 

non parlare delle violenze, dei 

soprusi dei potenti, delle guerre 

fra etnie e religioni. 

Allora, a questo punto, la do-

manda nasce spontanea: nell’uo-

mo, a parte l’immenso progresso 

fatto sulla qualità della vita, cos’è 

che non è cambiato? L’egoismo e 

la cattiveria, la ricerca continua 

nell’individuare il nemico, il di-

verso da colpevolizzare e com-

battere. Ora, se tutti noi non fac-

ciamo una virata a 360°, non ci 

resterà che piangere: piangere a 

posteriori su chi avremmo voluto 

essere, ma non siamo riusciti ad 

essere. 

Ci apprestiamo al Santo Natale: 

un Natale sicuramente diverso 

da quelli che abbiamo passato. 

Un Natale che vivremo con que-

sta terribile spada di Damocle 

sulla nostra testa per colpa di 

questo virus: un virus che è pron-

to a colpirci e a farci capire quan-

to non contiamo niente a pre-

scindere da dove siamo nati, do-

ve viviamo e quale posizione so-

ciale occupiamo. 

Tuttavia, la storia ci insegna che 

avvenimenti di questo genere 

non sono nuovi e che, con un 

rinnovato sguardo d’insieme, 

dovremo cercare di superarli… 

tutti insieme, con forza e unità. 

 

Buon Natale  
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Parliamoci chiaro: quelle che, al 
giorno d’oggi, vengono per lo più 
definite come «fake news» – un 
anglicismo sempre più diffuso 
per denotare quelle che, un tem-
po, si sarebbero semplicemente 
chiamate «notizie false» o 
«bufale» – sono un problema 
che, se possibile, è vecchio quan-
to l’essere umano. Ci abbiamo 
sempre convissuto e ci abbiamo 
sempre sguazzato dentro, con 
variabili gradi di malizia; ne sia-
mo stati spesso vittime e ne sia-
mo stati, ancor più spesso, diffu-
sori più o meno consapevoli. Tre-
ni che, un tempo, arrivavano in 
orario e familiari di politici che 
prendono stipendi dallo Stato 
solo perché amici di qualcuno; 
immigrati con Rolex al polso e 
maglie griffate, ma anche pre-
sunte sostanze che permettereb-
bero ai più celebri personaggi del 
mondo dello spettacolo di non 
invecchiare mai; per giungere, 
infine, agli scenari più complotti-
stici per i quali, segretamente, 
proprio l’arcinoto Bill Gates sta-
rebbe tramando nell’ombra per 
sterminare la popolazione mon-
diale con i vaccini. Insomma, nel 
calderone delle cosiddette 
‘bufale’ c’è di tutto e per tutti i 
gusti! 
Oggi, però, abbiamo dalla nostra 
un semplice e formidabile stru-
mento che, se da un lato può 
facilitare la diffusione delle sud-
dette «fake news», dall’altro ci 
fornisce tutti gli strumenti per 
poterle verificare, comprendere 
e poi smentire: sto parlando pro-
prio di internet, con particolare 
riferimento ai suoi utili motori di 
ricerca (primo fra tutti, Google)… 
e no, non sto parlando di Fa-
cebook, che anzi ci crea molti più 
problemi di quanti ne possiamo 
immaginare! La possibilità stessa 
di avere nella nostra tasca uno 
strumento così versatile come un 
motore di ricerca, rappresenta 
un sostanziale vantaggio nella 
nostra quotidiana lotta alle noti-
zie false: così, quando ci trovia-
mo al bar con un amico e ci viene 
detto «eh, mio cugino Peppe mi 
ha detto che…», a proposito di 
un tema che probabilmente è 
più complesso e spinoso di una 
semplice chiacchiera davanti ad 

un caffè, abbiamo subito l’oppor-
tunità di verificare la veridicità di 
quanto il presunto cugino Peppe 
crede di sapere.  
Poniamo un esempio concreto, 
con tanto di immagine: «vaccini 
Pfizer – 4 volontari colpiti da pa-
ralisi facciale, e TG1 ha detto lie-
ve reazione allergica». Si tratta, 
com’è evidente dallo sfondo, di 
un’immagine trovata in un post 
su Facebook. Ora, ad una prima 
occhiata, la notizia potrebbe de-
cisamente spiazzare, vista anche 
l’importanza del tema trattato. 
Tuttavia, presa così com’è, que-
sta notizia ha la stessa validità 

delle affermazioni del summen-
zionato cugino Peppe, che si è 
qui lungi dal voler in qualche mo-
do offendere. Nessun autore, 
nessuna fonte, ma solo un vago 
riferimento al TG1 (fonte che, 
generalmente, può essere rite-
nuta affidabile). Cosa si può fare, 
in questi casi, per fugare ogni 
dubbio ed avere una conferma 
che possa essere più o meno uffi-
ciale? 
Aprire il nostro browser (Google 
Chrome, Internet Explorer, Safari, 
ecc.) e caricare la pagina del no-
stro motore di ricerca preferito 
(in ogni caso, Google è il motore 
preferibile); 
Digitare alcune parole chiave: 
«vaccino Pfizer allergie», ad 
esempio, così che la ricerca pos-
sa essere più specifica possibile; 
Valutare i risultati più rilevanti, 
facendo attenzione alle fonti: ad 
esempio, fonti come il l’Agenzia 
Ansa, l’AGI, Adnkronos o Rai 
News saranno decisamente più 
affidabili rispetto ad un blog o 
una pagina web/Facebook gesti-
ta da un sedicente giornalista o 
scienziato che, andando in con-

trotendenza, decide di raccon-
tarvi la verità che, invece, nessun 
altro è disposto a dirvi; 
Cercare conferma, infine, sui siti 
web che, da anni, si occupano di 
verificare o smentire le presunte 
notizie false: parliamo di Bufa-
le.net, ad esempio, che da anni 
effettua un’affidabile e instanca-
bile attività di debunking – cioè, 
di smascheramento delle «fake 
news», delle notizie false. 
Questi pochi e semplici passaggi 
rappresentano alcuni degli stru-
menti più efficaci che, senza 
mezzi termini, possono aiutarci a 
fare chiarezza su molte questio-
ni: applicandoli al nostro caso, 
infatti, facendo attente ricerche 
è possibile scoprire che quei 
quattro casi di «paralisi facciale» 
non sono affatto correlati alla 
somministrazione del nuovo vac-
cino. Non ci credete? Vi basta 
controllare come vi ho appena 
spiegato e vedrete che, in un 
lampo, vi sarà tutto più chiaro. 
In conclusione, lungi dall’essere 
considerata come definitiva, 
questa breve guida vuole venire 
in vostro soccorso, così da poter-
vi essere utile nel momento del 
bisogno: è normale avere dubbi 
a proposito di ciò che sentiamo o 
leggiamo, ma non è poi così 
scontato riuscire a fugare quegli 
stessi dubbi con velocità e facili-
tà. Perciò, nel vostro quotidiano, 
tenete sempre fede alle fonti più 
affidabili che esistono in circola-
zione – e, fidatevi, ne esistono 
parecchie! – e, più di ogni altra 
cosa, evitate di essere forviati da 
coloro che, dall’alto della loro 
presunta conoscenza, cercano di 
proporvi ingannevoli verità na-
scoste o piani cospirazionisti ai 
vostri danni che, come ultima 
finalità, hanno solo quella di al-
lontanare la vostra visione dalla 
realtà dei fatti. Tenetelo bene a 
mente: se c’è davvero qualcosa 
di nascosto, di certo non sarà un 
ciarlatano online a potervelo ri-
velare col suo titolone acchiappa 
click! Non fatevi fregare: usate la 
testa e, soprattutto, fate di inter-
net il vostro più fedele alleato. 
Se saprete come usarlo, non vi 
deluderà!  
 

Marco Maurizi 
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“Orgogliosi della nostra associazione” 

CORALE S. DONATO - FILIPPO CRETONI 

Cosa dire di quest'anno così 

strano, con questa maledetta pan-

demia che ci ha costretto a rin-

chiuderci in casa da ormai circa 

dieci mesi? Abbiamo cercato di 

sopravvivere sperando in un futu-

ro migliore che, con la prospetti-

va di un vaccino ormai prossimo, 

ci farà riprendere la nostra attivi-

tà più entusiasti di prima. 

Nel frattempo siamo riusciti ad 

animare qualche liturgia nella 

nostra parrocchia, seppure in po-

chi e distanziati, grazie all'aiuto 

della nostra cara Suor Czarna. 

Speravamo di cantare per le festi-

vità natalizie, ma in questo mo-

mento così incerto ed in continua 

evoluzione non sappiamo ancora 

se sarà possibile. 

Per il momento ci accontentiamo 

del ricordo di tutti i momenti bel-

li che abbiamo trascorso insieme 

dall'inizio di questa bella avven-

tura, che si chiama Corale S. Do-

nato - Filippo Cretoni. 

Io, come tutti nostri coristi, sono 

orgogliosa di far parte di questa 

associazione e sono convinta che 

continuerà a lungo e che si uni-

ranno a noi altri giovani, come ha 

fatto la nostra dottoressa Tania.     

Per ora porgo i nostri calorosi 

auguri di buone feste con sereni-

tà; anche se saremo forse un po' 

più soli degli altri anni, sicura-

mente ci sentiremo più vicini a 

Gesù Bambino.  

Con amicizia 

la presidente Franca Bianchi 

 

 

 

Immagini relative alla “Rassegna 

delle Corali” organizzata a Celleno 

nel  maggio 2014 
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HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO 

 Don Franco 

 Viti Fabiana 

 Liistro Luciana 

 Simonelli Mario 

 Maurizi Marco 

 Artemi Renato 

 Casciani Mauro 

 Falcinelli Domenico 

 Spanetta Tonino 

 Uvini Paola 

 Comini Luciano 

 Viti Michele 

 Madre Radist 

 Romano  Simone 

 Mocini Roberta 

 Taschini Luisella 

 Milea Aldo 

 Picone Gabriele 

 Bignotti Pier Antonio 

 Allodi Dante 

 Taschini Piero 

 Valentini Mario 

 Rampietti Aurelio 

 Trianni Giovanni 

 Viola Federica 

 Bianchi Franca 

Residenti   1.318 

Maschi      644 

Femmine      674 

Nuclei famigliari    574 

Nati nel 2020         5 

Morti nel 2020      19 

CELLENO ALL’ANAGRAFE 

Sala consiliare anni 60 

Ufficio del Sindaco anni 60 



  

 

ORARI DI APERTURA UFFICI COMUNALI 

Natsuki Suzuki Illustratrice giapponese, vive in Italia, dipinge paesaggi e quadri naif. 

Presenta la sua vita in Italia su https://natsukisuzuki.amebaownd.com/ 

L’amministrazione comunale augura 

Buone Feste 


