
IL SINDACO - Carissimi concittadini, 

con l‟aiuto del nostro giornale, deside-

ro porvi i più sinceri auguri di serenità 

e gioia da parte mia e della neoeletta 

amministrazione, ringraziando viva-

mente  per la fiducia ricevuta. 

Il Santo Natale è  un‟occasione prezio-

sa per riscoprire autenticità e  valori 

umani,  un momento  unico per la no-

stra personale riflessione e per la con-

divisione di tante speranze.  Mai come 

in questo periodo si avverte un senti-

mento comune così  positivo e, credo, 

tutti vorremmo che potesse protrarsi 

oltre i giorni delle festività. 

Nel momento storico in cui viviamo  

gioverebbe molto ritrovare la fiducia 

nel futuro. Un sentimento  che è nel 

nostro dna e che andrebbe recuperato 

perché, come ci insegnano i nostri non-

ni, abbiamo attraversato periodi ben 

più complicati in cui abbiamo saputo 

risollevarci con slancio e tenacia.  

Ad ogni livello c‟è bisogno di intelli-

genza nell‟affrontare ogni singolo te-

ma, rimanendo coscienti che il nostro 

obiettivo non è dimostrare di avere ra-

gione, dividerci, ma trovare la perfetta 

sintesi della nostra discussione e mette-

re in campo la migliore soluzione.  La-

sciandoci alle spalle il 2019 dovremmo 

guardare con fiducia al nuovo anno. La 

nostra comunità è ancora viva, lo di-

mostrano le tante attività che le asso-

ciazioni riescono a realizzare, come 

quella del Presepe vivente che in que-

sto periodo  riscuote tanto successo 

proprio per la genuina partecipazione. 

Non c‟è dubbio però che proprio la 

partecipazione deve essere rimessa al 

centro del progetto della nostra comu-

nità. 

La differenza per noi tutti può essere 

data proprio dal saper star bene insie-

me, e anche se la tendenza sociale è 

isolarsi,  restare a casa a guardare la tv 

o a navigare sui social network, dobbia-
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mo ricordarci che siamo più felici quan-

do condividiamo il nostro tempo. 

I n  q u e s t o  s f o r z o  c o l l e t t i v o 

l‟amministrazione cerca di fare propria 

questa idea fondamentale anche condi-

videndo quanto messo in campo nei tan-

ti settori d‟ intervento: scuola, servizi 

sociali, culturali, ambiente e sostenibili-

tà, riqualificazione urbana, offerta turi-

stica. Un impegno quotidiano nel cerca-

re nuove opportunità di crescita in cui è 

indispensabile ragionare insieme non 

solo con il consiglio comunale, la giun-

ta ed i dipendenti ma, e soprattutto, con 

la comunità. Proprio per questo abbia-

mo promosso e continueremo a pro-

muovere riunioni pubbliche ed incontri 

a tema.  

Difficile parlare qui in maniera esausti-

va di tanti argomenti, ma le pagine che 

seguono rendono bene l‟idea ed ognuno 

può facilmente immaginare quanto po-

tremmo migliorare prendendoci anche 

un piccolo impegno, per esempio pen-

sando alle categorie più deboli. 

Con pensiero positivo quindi, ma rivol-

to prima di tutto a chi vive un dolore o 

una difficoltà, auguro un Buon Natale a 

tutte le donne e gli uomini di Celleno, 

motore propulsivo dentro e fuori ogni 

casa; Buon Natale ai bambini, la nostra 

gioia e ricchezza; Buon Natale ai giova-

ni perché sappiano trovare le migliori 

energie per la loro felicità e il futuro; 

Buon Natale agli anziani, custodi della  

memoria e dell‟insegnamento di vita; 

Buon Natale e un grazie sentito alle as-

sociazioni, ai volontari, alle forze 

dell‟ordine, ai dipendenti comunali, alle 

istituzioni religiose e a chiunque si sia 

impegnato e si impegnerà per il bene 

comune. 

Sia per tutti un Natale Sereno ed un an-

no migliore. 

Il Sindaco Marco Bianchi 
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E‟ con grande piacere che anche 

quest‟anno mi rivolgo al popolo 

di Celleno per esprimere gli Au-

guri di buon Natale e Felice anno 

nuovo a nome mio, delle suore e 

di P. Bruno. 

Il Natale non è solo il momento 

in cui ci si ritrova in famiglia: 

per i cristiani c‟è una famiglia 

delle famiglie, cioè la Parroc-

chia, nella quale vogliamo ritro-

varci per celebrare l‟evento stu-

pendo della nostra salvezza, il 

momento in cui Dio, nella perso-

na del Figlio suo Gesù Cristo, è 

entrato nella storia dell‟umanità 

per salvarci dal male e dal pecca-

to. 

E‟ questo il motivo della nostra 

gioia, è questa la nostra festa. 

Ritroviamoci quindi in famiglia 

per fare il presepe, che nella sua 

s e m p l i c i t à  c i  r i c o r d a 

quell‟evento. 

Il mio plauso anche per il prese-

pe vivente che viene fatto a Cel-

leno Vecchio e che ci propone in 

maniera viva la nascita di Gesù. 

Ritroviamoci però anche in Chie-

sa per celebrare insieme il nostro 

i n c o n t r o  c o n  G e s ù 

nell‟eucarestia, momento in cui 

Cristo vivo e vero viene in mez-

zo a noi come già a Bethlem 

2019 anni fa. 

Vi invito poi a chiudere insieme 

DON FRANCO 

l‟anno corrente con la Messa di 

ringraziamento che celebreremo 

il 31 sera alle ore 17,30 e ad a-

prire il nuovo anno con la Messa 

del 1° dell‟anno alle ore 11,30. 

Chi ha fede non può fare a meno 

di ringraziare Dio per l‟anno tra-

scorso e dal chiedere la sua bene-

dizione per l‟anno che inizia. 

Invoco su tutti voi, in modo par-

ticolare sugli anziani soli, sui 

malati, sui sofferenti nel corpo e 

nello spirito la benedizione del 

Padre Celeste, di Maria nostra 

Madre e di Gesù Figlio di Dio 

che ci chiama a rinascere a vita 

nuova. 

A tutti  

Buon Natale e  

Felice anno nuovo.  

 

Don Franco 
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Tra pochi giorni saranno passati i 

primi cinque anni della nostra 

presenza a Celleno. 

In questi anni abbiamo parlato e 

pregato con voi, abbiamo orga-

nizzato diverse attività per i pic-

coli e per i grandi, abbiamo parte-

cipato alla vita dei cellenesi: cre-

diamo che lo scambio reciproco 

sia stato un bene per voi come lo 

è stato per noi. 

Alla fine di ogni anno, è buono 

guardare indietro e rendere grazie 

a Dio per tutto quello che, nella 

sua bontà e provvidenza, ci ha 

concesso durante l‟anno appena 

trascorso; e poi, guardare avanti e 

chiedere a Dio il suo santo aiuto 

per poter fare il nostro meglio 

nell‟anno che sta per cominciare. 

Tutto, infatti, comincia con il mi-

stero del Santo Natale, il mistero 

dell‟amore e della grande miseri-

cordia di Dio che volle farsi un 

piccolo bambino. 

Come dice sant‟Alfonso in una 

delle sue meditazioni: “poteva il 

Figlio di Dio nel farsi uomo per 

nostro amore comparire al mondo 

ta? 

Tu sei l‟allegrezza del cielo, ed 

ora come ti sento piangere e vagi-

re? 

Dimmi, chi ti ha ridotto a tante 

miserie? 

S. Bernardo dice che l‟ha fatto 

l‟amore che tu porti agli uomini”. 

Come potremmo non corrispon-

dere a un amore così grande e 

non ringraziare Iddio per il dono 

del suo Figlio Gesù, venuto per 

redimerci dal peccato. 

Apriamo il nostro cuore a Gesù 

Bambino, che non avendo trovato 

posto nelle case di Betlemme, 

vorrebbe abitare in noi, nel nostro 

intimo con la sua grazia per ab-

bellirci dei suoi doni: la pace, la 

gioia, la bontà e facciamo nostre 

le parole di Padre Pio: “Noi per 

divina grazia siamo all‟alba di un 

nuovo anno; quest‟anno, di cui 

solo Dio sa se vedremo la fine, 

deve essere tutto impiegato a ri-

parare per il passato, a proporre 

per l‟avvenire; e a pari passo coi 

buoni propositi vadano le sante 

operazioni”. 

 

Santo Natale e buon anno a tutti! 

 

Le suore  

«Serve del Signore e della 

Vergine di Matarà» 

in età d‟uomo perfetto, come 

comparve Adamo quando fu cre-

ato; ma perché i bambini sogliono 

maggiormente tirarsi l‟amore di 

chi li guarda, perciò egli volle 

comparire in terra da bambino, e 

da bambino il più povero e spre-

giato che mai tra bambini sia na-

to. Scrisse S. Pier Crisologo: Così 

volle nascere il nostro Dio, per-

ché così voll‟essere amato. Aven-

do già predetto il profeta Isaia 

che il Figlio di Dio doveva nascer 

bambino e così darsi tutto a noi 

per l‟amore che ci portava: «Un 

bambino è nato per noi, ci è stato 

dato un figlio» (Is 9, 5). 

Gesù mio, mio sommo e vero Di-

o, e chi mai dal cielo ti ha tirato a 

nascere in una grotta, se non 

l‟amore che porti agli uomini? 

Chi dal seno del Padre ti ha indot-

to a collocarti in una mangiatoia? 

Chi dal regnare sopra le stelle ti 

ha posto a giacere sopra la pa-

glia? 

Chi da mezzo ai cori degli angeli 

ti ha ridotto a startene tra due ani-

mali? 

Tu infiammi di santo fuoco i se-

rafini, ed ora tremi di freddo in 

questa stalla? 

Tu dai il moto ai cieli ed al sole, 

ed ora per muoverti hai bisogno 

di chi ti prenda in braccio? 

Tu provvedi di cibi gli uomini e 

le bestie, ed ora hai bisogno d‟un 

poco di latte per sostentarti la vi-

LE SUORE Serve del Signore e della Vergine di Matarà 

GREEN - vivi sostenibile 



Pagina 4 

L‟anno che ormai volge al termine possiamo de-

finirlo tranquillamente come il momento di una 

nuova presa di coscienza e di partecipazione della 

gente alla vita della nostra antica Confraternita di 

San Carlo. 

Diverse sono state le iniziative che abbiamo mes-

so in campo, partecipando sempre con una pre-

senza attiva e discreta, ma altamente spirituale, a 

tutti gli eventi che che hanno scandito la vita del 

nostro paese. 

La Confraternita non 

è un‟associazione che 

elenca, per discrezio-

ne e riservatezza, le 

opere fatte per otte-

nere riconoscimenti e 

visibilità.  

La soddisfazione per 

le cose fatte è tutta 

nella nostra coscienza 

e nella consapevolez-

za che tutto ciò che di 

buono è stato realizzato, altro non è se non la 

messa in pratica dell‟insegnamento del vangelo. 

Una iniziativa che abbiamo portato a termine 

quest‟anno e che ci piace sottolineare è stata la 

“Drammatizzazione della Passione di Cristo” 

svoltasi la sera del Venerdì Santo nel pittoresco 

Borgo di Celleno Vecchio, alla quale colgo 

l‟occasione per estendere l‟invito a tutti i cellene-

si  a partecipare come figuaranti o attori alla pros-

sima edizione 2020. 

Con questi sentimenti il Priore e tutti i confratelli 

augurano ai cittadini 

 

Buone Feste 

ed un Santo Natale 
 

                                                                                                                                    

Il Priore 

Domenico Falcinelli 

CONFRATERNITA SAN CARLO CYLLENUM  2019 
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Siamo entrati a grandi passi nel 

periodo delle festività natalizie, 

aria di festa, di preparativi, di 

incontri, a volte anche di solitu-

dine, che in una piccola realtà 

come la nostra bisogna cercare 

di superare, anche con le attività 

previste dalle varie associazioni 

in attesa del Natale. 

Momenti di condivisione e di 

incontri, la possibilità e il piace-

re di festeggiare tutti insieme, 

dando un senso di comunità a 

questo nostro paese. 

Anche per questo la Proloco si 

prodiga tutto l‟anno nella realiz-

zazione di eventi e attività volti 

a ravvivare la vita sociale del 

paese, e contemporaneamente, 

valorizzare e promuovere 

all‟esterno le nostre tradizioni, 

le nostre eccellenze e peculiari-

tà. 

Ogni anno cerchiamo di propor-

re, accanto alle manifestazioni 

tradizionali, qualcosa di innova-

tivo che sappia regalare sempre 

nuove emozioni e voglia di fare, 

ma tutto questo richiede sacrifi-

cio e impegno per chi rinuncia 

ai propri momenti liberi o in 

famiglia per realizzarli. 

Proprio per questo la mia più 

grande stima e riconoscenza va 

a tutte le persone che con il tem-

po si sono avvicinate a questa 

associazione, a tutti i compo-

nenti del direttivo, instancabili e 

impegnati in varie attività, come 

l‟accoglienza turistica al Borgo 

Fantasma, la manutenzione del 

verde al Castello e la realizza-

zione di tutti gli eventi. 

Tra tutti un ringraziamento spe-

ciale ai giovani di Celleno, che 

ci supportano nella realizzazio-

ne di manifestazioni come il 

Cherries Festival, il Festival Be-

e r  e  s i  i m p e g n a n o 

all‟intrattenimento dei più pic-

coli durante altri eventi. 

Questo per noi è un segnale 

molto importante, perché sono il 

futuro del nostro paese, saranno 

loro che un giorno ne avranno in 

mano le sorti, ci auspichiamo 

pertanto una loro sempre mag-

gior partecipazione alla vita so-

ciale. 

Colgo l‟occasione per ringrazia-

re tutti i cittadini di Celleno, 
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l‟amministrazione comunale, 

tutte le associazioni, le forze 

dell‟ordine, la protezione civile, 

la parrocchia e tutti coloro che 

ci hanno sostenuto. 

Vi invito a partecipare agli ap-

puntamenti previsti in occasione 

delle Festività Natalizie orga-

nizzati dalle varie Associazioni 

e auguro a voi tutti un sereno 

Natale e un felice Anno Nuovo. 

 

 Il Presidente Proloco 

       Fabiana Viti 

GREEN - vivi sostenibile 
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Come avevo promesso siamo an-

cora una bella squadra, sempre 

presenti e impegnati a proseguire 

e migliorare. 

Non siamo tanti, è vero, però a 

volte non è la quantità che fa la 

differenza. 

Per armonizzare le nostre liturgie 

siamo sufficienti e, con l'aiuto 

della nostra maestra SeoYung Su, 

riusciamo a rendere gli eventi più 

importanti della nostra parrocchia 

un po' più sentiti e solenni. Certo, 

i concerti fuori dal nostro paese 

sono ormai rari, ma noi ci accon-

tentiamo e chissà che in avvenire 

non si possa incrementare questo 

gruppetto e rivivere un po' dello 

splendore che ormai, ahinoi,  ap-

partiene al passato. Ricordiamo 

infatti i bellissimi posti dove ab-

biamo cantato in questi anni tra-

scorsi insieme, come la Basilica 

si S. Marco a Venezia o il 

Pantheon di Roma o TV 2000 e 

tanti altri posti ancora, importanti 

e bellissimi. 

Ma tutto cambia: ci invecchiamo 

e, non essendoci un sufficiente 

ricambio generazionale, ogni tra-

guardo sembra più irraggiungibi-

le. L'importante è non smettere e, 

finché l'amministrazione comu-

nale gentilmente ci metterà a di-

sposizione questo locale bellissi-

mo per le nostre prove, continue-

remo imperterriti a cantare. 

Con l'occasione vi auguriamo 

Buon Natale e Buone Feste, in 

salute ed armonia. 

 
La corale "S. Donato - Filippo 

Cretoni". 

La Corale " S. Donato - Filippo Cretoni" 

VENITE GIOVANI, LA MUSICA VI ASPETTA 

La tradizione bandistica cellene-

se va salvaguardata! Oggi quasi 

"estinta", la banda del nostro pa-

ese potrebbe rinascere attraverso 

il coinvolgimento dei più giovani 

a partire dai bambini della scuola 

primaria e secondaria, per ripor-

tare la banda ai livelli del passa-

to. Siamo quindi disponibili con 

genitori/ragazzi ad organizzare 

un incontro pubblico per spiega-

re gli obiettivi formativi e di ag-

gregazione, peculiari del mondo 

musicale. Vorremmo affidare la 

rinascita di questa importante 

realtà nelle mani dei giovani, 

continuando ad offrire la possibi-

lità di avvicinarsi alla musica 

bandistica con lezioni gratuite, 

impartite dal nostro maestro An-

tonini Lamberto e, in base alle 

adesioni anche da altri maestri.  

A tale scopo organizzeremo una 

riunione entro il mese di gennaio 

2020, dove sarà esposta  più det-

tagliatamente questa nostra idea.  

Fiduciosi che il nuovo anno sia 

connotato da piacevoli novità, 

auguriamo a tutti di trascorrere 

con gioia e serenità le prossime 

festività natalizie. 

Ricordiamo infine a tutti che il 

22 dicembre, durante la festa del-

le associazioni, avrete il piacere 

di assistere alla nostra esibizione.                                                                                                                          

               Il Presidente 

             Renato Artemi 

CYLLENUM  2019 
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Nella fantastica atmosfera del Castello Orsini, fra 

le antiche viuzze del Borgo Fantasma® di Celle-

no, due giornate veramente uniche, con più di 120 

figuranti impegnati a rievocare la Natività di Ge-

sù. 
  

 26 Dicembre 2019 ore 17,00 

 5 Gennaio 2020 ore 17,00 
  

Il programma del Presepe Vivente vedrà tantissi-

mi personaggi impegnati a ricordare gli antichi 

mestieri: lo scalpellino, il fabbro, l‟arrotino, il fale-

gname. Dal conciatore al pastore, dalla filatrice al 

frantoiano, ai giovani visitatori sarà possibile sco-

prire quelle antiche arti ormai desuete e poco co-

nosciute. Ma, oltre a questo, lungo il percorso sa-

ranno presenti una serie di postazioni dove si po-

tranno gustare cibi e bevande: polenta, pasta e fa-

gioli, formaggi e ricotta prodotti sul posto dai pa-

stori; ma anche focacce, castagne, buon vino loca-

le e tanto altro ancora. Il Presepe Vivente consenti-

rà a tutti i visitatori di vivere un‟esperienza unica 

con tutta la famiglia, per riscoprire la semplicità e 

la genuinità proprie del Natale. 

 

Un bus navetta gratuito sarà garantito a tutti i visi-

tatori, che potranno lasciare le proprie auto negli 

appositi parcheggi di Celleno nuovo e raggiungere 

più comodamente il Borgo Fantasma®. In più, è 

previsto un percorso per non deambulanti. 

 

Vi aspettiamo! 
 

Il Presidente 

Mauro Casciani 

ASSOCIAZIONE PRESEPI CELLENO CYLLENUM  2019 
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“Quando eravamo ragazzi e ci 

bastava una palla per sentirci 

invincibili, una squadra per sen-

tirci uniti e un lembo di terreno 

per sognare l’impossibile. 

Lo chiamavamo calcio ed era 

bellissimo.” 

Già, il calcio, da sempre e per 

sempre lo sport più amato da tutti, 

grandi e piccini, perché del resto, 

cosa se non una palla, può rende-

re veramente felice un bambino ?! 

La polisportiva Celleno tempo fa 

si fece una promessa, che con de-

dizione, spirito di sacrificio e tan-

ta passione, sta cercando di man-

tenere, prefissandosi ogni volta il 

meglio per Celleno,  per i suoi 

abitanti e in particolare per i bam-

bini che da tempo frequentano la 

nostra “Scuola calcio”.    

Ed è proprio per questo che ci 

piacerebbe condividere con voi le 

tante novità che stanno riguardan-

do e che riguarderanno la stagio-

ne corrente ( 2019/20). 

La prima di queste riguarda  

l‟affiliazione con il Perugia, che 

per noi è oltre che  motivo di van-

to, una collaborazione soprattutto  

dal punto di vista tecnico. Già ci 

sono stati  e ci saranno in futuro 

scambi dove noi allenatori acqui-

siamo cose nuove. La Società 

Sportiva, in questo modo  può far 

sì che i nostri ragazzi possano 

andare allo stadio a vedere una 

partita del Perugia. 

Un‟altra novità riguarda  il nume-

ro sempre più numeroso degli i-

scritti alla nostra “Scuola calcio”; 

i ragazzi vengono  anche dai pae-

si vicini; per questo abbiamo do-

vuto chiedere l‟apporto del Mister 

Massimiliano Vispi per allenare 

la categoria dei  “Pulcini” e ac-

quistare il pulmino per il loro tra-

sporto. 

A breve inizieranno i lavori, fi-

nanziati al 90% dalla Regione 

Lazio,  per la copertura della Ten-

sostruttura, danneggiatasi lo scor-

so inverno. 

Entro questa stagione verrà sosti-

tuita l‟erba sintetica della suddet-

ta Tensostruttura,  sempre grazie 

al contributo della Regione e con 

la partecipazione economica della 

Società Sportiva.  Con altro fi-

nanziamento regionale verrà an-

che allestito un punto di “Primo 

Soccorso” sotto la tribuna. 

Tutto questo e molto altro ci a-

spetta, ma ciò   che si ritiene  più 

importante è che i  bimbi e ragaz-

zi vengano al campo volentieri, 

per imparare sì a giocare a calcio, 

ma principalmente a stare insie-

me ad altri compagni in maniera 

educata, acquisendo un compor-

tamento solidale, corretto e atten-

to. 

Poi,  non secondario,  è il contri-

buto economico che chiediamo ai 

genitori,  per poter offrire  un ser-

vizio sempre migliore; comunque 

si tratta di un contributo minimo 

e questo è per noi  motivo di or-

goglio: vuol dire che chi parteci-

pa a portare avanti questa Scuola 

calcio lo fa in modo gratuito. 

Avere,  inoltre, la collaborazione 

dei ragazzi di Villa Armonia, At-

tila e Alessio, è un altro aspetto 

interessante di scambio di rap-

porti  tra noi adulti, loro e i bam-

bini. 

Vi descriviamo, ora, più nel det-

taglio come è strutturata la nostra 

“Scuola calcio” : 

Anno di nascita 2014-15:   alle-

namento di un‟ora il giovedì al 

fine di acquisire padronanza nei 

movimenti e un primo approccio 

con la palla. Allenatori :  Lucia-

no, Elio, Gabriele e Piero. 

Anno  di nascita 2011/12/13: 
Primi calci; partecipano ad un 
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campionato provinciale con le 

squadre del Carbognano, Vetralla, 

Santa Barbara, Pianoscarano e 

Barco Murialdina. 

Allenatori :  Luciano, Elio, Ga-

briele e Piero. 

Anno di nascita 2010/11:  Pulci-

ni;  anche loro campionato pro-

vinciale con le squadre di Grotte 

Santo Stefano, Acquapendente, 

Montefiascone, Faul Viterbo, Vi-

terbo Football. 

Allenatori : Massimiliano e  Pie-

ro. 

Anno di nascita 2007/08/09:  
Esordienti; campionato con le 

squadre  del Canepina, Bagnaia, 

Canino, Marta, Fantus Vetralla, 

Cura Calcio, Barco Murialdina. 

Allenatori : Marco Bevilacqua e 

Sabatino Di Benedetto 

 Concludendo…. 

I nostri “Pulcini” stanno diven-

tando  una squadra tosta, ben 

strutturata e costantemente in cre-

scita. 

Con gli “Esordienti” siamo partiti 

un po‟ in sordina, ma dopo un 

accurato lavoro sul campo,  stia-

mo raccogliendo, in maniera sod-

disfacente, risultati e bel gioco. 

Infine i “Primi calci” alla loro 

prima esperienza con la palla tra i 

piedi… che dire…  piccoli sì ma 

agguerriti, diligenti e simpaticis-

simi. 

Un ringraziamento va inoltre a  

tutti i Mister che si prodigano in 

questa avventura con molta pas-

sione. Un  grazie sincero 

all‟Amministrazione  comunale 

che ci dà tante opportunità per far 

sì che i nostri ragazzi abbiano 

luoghi sempre più accoglienti. 

Infine la Società Sportiva augura  

un sereno Natale ed un felice An-

no Nuovo a tutti voi  cogliendo 

l‟occasione per invitare qualsiasi 

bambino ad iscriversi ai nostri 

corsi. 
 

Buon Natale ed un Felice Anno 

Nuovo.  
 

Il Presidente 

Pier Antonio Bignotti 
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Il nostro articolo è, per noi, 

un‟opportunità imprescindibile, 

che con orgoglio ci permette di 

ribadire il nostro fortissimo le-

game con il territorio a soste-

gno delle tradizioni. Alla presti-

giosa vetrina di Cyllenum, che 

ogni anno ospita un importante 

appuntamento con le realtà pae-

sane di Celleno, la squadra 

“cinghialari” Arpia torna, nel 

serrato confronto con altre 

squadre, con affissa al petto la 

medaglia di cacciatori protago-

nisti di un‟eccezionale perfor-

mance. Grazie a una buona am-

ministrazione e a una buona 

conoscenza delle tecniche vena-

torie, la squadra ha raggiunto 

traguardi considerevoli come 

l‟abbattimento di ben 141 cin-

ghiali. E‟ stato un risultato sto-

rico per la nostra squadra celle-

nese, una sintesi dell‟esperienza 

maturata negli ultimi 24 anni 

dalla sua costituzione. Ci piace-

rebbe riportare in questo senso i 

nomi di tutti i cacciatori che 

hanno compiuto l‟impresa, gio-

vani e meno giovani, guidati 

dalla esperienza di Elpidio Ca-

s c i a n i ,  c a p o c a c c i a ,  e 

dall‟oculatezza organizzativa 

del presidente Quinto Pacitti 

hanno permesso al “collante” 

dell‟amicizia di sviluppare uno 

straordinario gruppo. 

Un anno importante dunque per 

i nostri colori, nel quale una 

squadra già di per sè coesa e 

motivata ha sentito forte 

l‟appoggio che la municipalità 

di Celleno ha mostrato con la 

sua vicinanza. 

Tutto ciò non sia in tutto e per 

tutto identificabile con una for-

tunata stagione venatoria, piut-

tosto, considerata come un in-

sieme di eccellenze collettive e 

determinate competenze tecni-

che. 

La spinta di operare insieme 

ed in comunione di intenti a 

difesa delle tradizioni della 

caccia e la tutela dell‟ambiente 

e della ruralità agricole, ci e-

sorta ad attuare forme di coin-

volgimento sempre più concre-

t e  c h e ,  r i s p e t t a n d o 

l‟individualità di ciascuno, im-

pegna ogni singolo cacciatore 

ad un quotidiano “collettivo 

lavoro” di salvaguardia della 

fauna e della natura anche in 

ambito sanitario. A questo pro-

posito la nostra passione, con-

tribuisce al monitoraggio di 

prevenzione veterinaria per la 

trichinella ed altre patologie 

parassitarie e alla più pandemi-

ca peste suina proveniente 

dall‟Africa. 

Pertanto, il nostro coinvolgi-

mento è totale per una fattiva 

protezione della natura e 

dell‟ambiente, eppure siamo 

contrastati da agguerrite asso-

ciazioni anticaccia ed animali-

ste. Ma siamo forti e sopravvi-
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vremo. A grandi passi siamo 

arrivati anche quest‟anno in 

prossimità della festa del Natale 

e del Capodanno e l‟attuale sta-

gione venatoria si prospetta ric-

ca di altrettanti traguardi. Ma 

che fatica! 

La caccia al cinghiale si chiude 

a fine gennaio e da quel giorno 

iniziano i preparativi per la 

prossima riapertura: giorni di 

riunioni, comitati, disciplinari, 

normative, discussioni, carto-

grafie, controllo della fauna sul 

territorio, appostamenti, stima 

numerica dei selvatici, abitudini 

e movimenti … c‟è da lavorare 

… ed i “cinghialari” lo fanno 

con dedizione e passione fino 

ad arrivare al mese di novem-

bre all‟inizio della nuova sta-

gione venatoria. 

Rivedere nuovamente tutti i 

“ragazzi” che con gioia ed im-

pegno si apprestano a trascorre-

re tre mesi insieme mi rende 

orgoglioso e mi fa capire quan-

to sia fortunato a poter condivi-

dere, con tutti loro, questa gran-

de emozione. Personalmente 

voglio ringraziare i bracchieri 

“canari” Moreno e Paoletto per 

la devozione che mettono nella 

cura e nella conduzione dei ca-

ni e un grazie a tutti gli altri in-

distintamente perché ognuno, a 

modo proprio ha contribuito 

con diversi ma necessari lavori 

alla buona riuscita unitaria del 

gruppo. 

Buon Natale e Buone Feste a 

tutti dalla Squadra Cinghialari 

Arpia: a tutta la comunità cel-

lenese, agli amministratori ed 

al Sindaco Sig. Marco Bianchi. 
 

Paolo Spolverini  
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Questo è l’articolo che aveva 

scritto per Noi Paolo pochi 

giorni prima della sua pre-

matura scomparsa 

 

GRAZIE 
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L‟Urban Trail delle Ciliegie è 

nato nel 2015 dalla passione per 

il running di Gian Paolo Taschini 

e Flavio Pizzo, con lo scopo di 

creare un evento sportivo che 

non fosse fine a se stesso, ma che 

riuscisse a promuovere e a far 

apprezzare le bellezze e le preli-

batezze che il nostro piccolo pae-

se può offrire. La competizione 

prende il via la mattina della Fe-

sta delle Ciliegie, quale occasio-

ne migliore per far conoscere il 

nostro territorio se non il giorno 

che ogni anno ci contraddistin-

gue nella Tuscia ed oltre. 

L‟evento ha suscitato fin dal pri-

mo anno una forte attrazione per 

i runners laziali e non solo, arri-

vando a contare nell‟ultima edi-

zione quasi 200 iscritti. Ciò che 

appaga maggiormente gli orga-

nizzatori, oltre alla crescita co-

stante dell‟evento, sono gli una-

nimi commenti positivi dei parte-

cipanti, ben felici di apprezzare 

tutto ciò che viene loro offerto: 

pacco gara e premi composti da 

prodotti a base di ciliegie, ristoro 

finale interamente composto da 

prodotti tipici locali, il bellissimo 

percorso che si snoda tra le cam-

pagne e la parte antica del paese 

con il suggestivo passaggio 

all‟interno del Borgo Fantasma e 

non da ultima l‟accoglienza calo-

rosa che ricevono da tutto il pae-

se in festa. Tutto questo è stato 

possibile grazie al supporto 

dell‟amministrazione comunale, 

della Proloco locale, degli spon-

sor e di tutti coloro che ogni an-

no si adoperano per 

l‟organizzazione e lo svolgimen-

to dell‟evento. Ormai la tappa di 

Celleno è parte integrante dei 

Circuiti Corri In Tuscia e Tuscia 

Trail e pertanto, anche di questi 

tempi, si sta lavorando per 

l‟organizzazione dell‟edizione 

2020 con l’obbiettivo di miglio-

rarla ed arricchirla di nuovi con-

tenuti, sempre al fine di valoriz-

zare il nostro amato territorio. 

 

Gian Paolo Taschini 

Flavio Pizzo 
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CENTRO SOCIALE CELLENO 

Circa tre anni fa, quando Luciana divenne presi-

dente del Centro Sociale, mi propose di allenare 

gli iscritti al centro perché avevano uno stile di  

vita sedentario. 

Iniziammo con poche volenterose signore, erano 

riluttanti, non propense alla ginnastica. 

Oggi siamo arrivati ad un numero di quattordici 

partecipanti (strano, solo donne). Hanno avuto dei 

miglioramenti fisici, soprattutto meno dolori arti-

colari. Sono contente di partecipare infatti mi 

chiedono di portare a tre le giornate di allenamen-

ti. Hanno raggiunto la consapevolezza di essere 

molto più sciolte e non se lo aspettavano (forse). 

Certo sono nonne……si, insomma, hanno impe-

gni vari: i nipotini, la spesa, la cucina ecc. ecc. 

Tutto sommato frequentano la palestra assidua-

mente, anche perché amano molto chiacchierare 

mentre si allenano (la lingua è scioltissima, ma 

non per merito mio). 

Due ore a settimana sono  poche, ma facciamo 

quel che si può. L‟importante è partecipare, insie-

me si fa quello che spesso a casa non facciamo 

quasi mai. 

Sono veramente contento di poter allenare queste 

splendide atlete, simpatiche e brave. 

Le ringrazio di tutto cuore, colgo l‟occasione per 

augurare felici feste a tutta la popolazione di Cel-

leno. 

Carlo Fila  
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L‟atletica leggera è uno sport che racchiu-

de varie discipline ovvero: corsa, marcia, 

lanci e salti.  

Per ottenere risultati, gratificazione, appa-

gamento è fondamentale l'allenamento co-

stante, l'interessamento  da parte del pro-

prio allenatore, la forza fisica e psicologi-

ca. Dal mio personale punto di vista riten-

go che l'atletica mi stia aiutando sia nella 

crescita fisica che mentale. 

Ho iniziato questa attività quattro anni fa e 

tutt'ora la porto avanti con dedizione, alle-

nandomi quattro giorni a settimana.  

La pista dove pratico questo sport, è parte 

della mia vita; l'atletica oltre a mantenermi 

in forma, (come del resto tutti gli sport) ci 

abitua a regole di vita serie senza aver bi-

sogno di cercare la felicità in situazioni 

sconvenienti.  

Ci aiuta ad adottare uno stile di vita sano 

ed equilibrato.  

Per noi atleti ogni competizione è fonda-

mentale anche dal punto di vista dell'arric-

chimento sociale, in quanto rappresenta 

sia una gara appassionante, che un impor-

tante occasione di incontro e scambio con 

atleti di altre società. 

Instaurare nuove amicizie, competere per 

raggiungere i propri obiettivi, è ciò che 

ogni atleta ripete nella sua mente. 

L'allenamento costante, i tempi, i record, 

le competizioni, ci aiutano a credere di più 

in noi stessi e a superare ogni difficoltà e 

ogni prova che la vita ci riserva. 

È uno stile di vita che consiglio a tutti di 

adottare, nonostante richieda sacrificio è 

fonte di grandi soddisfazioni! 
 

E. V. 

ELENA VERGARO 
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I Volontari del Gruppo Comu-

nale di PROTEZIONE CIVI-

LE del Comune di Celleno so-

no presenti sul territorio ad 

ogni ricorrenza, anche quando 

non ce ne accorgiamo.       

Mi permetto di ricordare che Il 

volontario è colui che, per sua 

libera scelta, svolge l‟attività in 

favore della comunità e del bene 

comune :   na tu ra lmente ,  

nell‟ambito delle attività di pro-

tezione civile, questo mettendo a 

disposizione il proprio tempo e 

le proprie capacità per concorre-

re alla promozione di efficaci 

risposte ai bisogni delle persone 

e della comunità stessa, senza 

fini di lucro ed esclusivamente 

per fini di solidarietà. 

Il volontario di protezione civile 

ha un ruolo importantissimo nel 

territorio in cui opera, indispen-

sabile per la sicurezza durante gli 

eventi ed in caso di emergenze 

(eventi alluvionali, calamitosi e 

incendi boschivi); ma anche per 

diffondere la cultura di auto-

protezione ed accresce la resi-

lienza del territorio, facendo co-

noscere i Piani Comunali di Pro-

tezione Civile (ad esempio svol-

gendo anche divulgazione nelle 

scuole dell‟obbligo, portando 

avanti la campagna “Io non ri-

schio”). 

Ciò detto, volevo fare gli auguri 

di Natale e felice anno nuovo a 

tutti i Nostri volontari della Pro-

tezione Civile, ringraziandoli per 

l' impegno profuso e la disponi-

bilità che dimostrano ogni qual-

volta vengano chiamati, privan-

dosi del tempo libero da conce-

dere ai propri cari per essere pre-

senti nelle varie situazioni emer-

genziali e durante tutte le mani-

festazioni ed eventi sul territorio 

comunale e provinciale. 

Prima di concludere, approfitto 

inoltre dello spazio concessomi 

per lanciare un invito: 

DIVENTA VOLONTARIO 

DELLA PROTEZIONE CIVI-

LE COMUNALE - Ricordiamo 

che sono sempre APERTE LE 

ISCRIZIONI al Gruppo Comu-

nale di PROTEZIONE CIVILE 

del Comune di Celleno. 

PROTEZIONE CIVILE 

Al Gruppo Comunale dei Volon-

tari di Protezione Civile del Co-

mune di Celleno possono aderire 

cittadini maggiorenni, che si im-

pegnino a prestare la loro opera 

senza fini di lucro o vantaggi 

personali, nell‟ambito delle atti-

vità di analisi del territorio, pia-

nificazione, prevenzione, soccor-

so e assistenza alla popolazione 

in seguito a eventi calamitosi, 

assistenza durante gli eventi a 

rilevante impatto locale, diffusio-

ne della conoscenza e della cul-

tura della protezione civile tra la 

cittadinanza e nelle scuole. 

Per qualsiasi chiarimento e infor-

mazione è possibile scrivere una 

mail a: 
 

protcivilecelleno@libero.it 

 

 

 

 

Beraldo Luca 
Assessore comunale alla Protezione Civile                                                                                                                                                                          
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Tutte le attività avranno come obiettivo la crescita 

personale di ciascun bambino all‟interno della co-

munità, come soggetto attivo ed interattivo, temati-

ca essenziale di cittadinanza e costituzione. 

Anche quest‟anno abbiamo un personaggio insoli-

to, MEDORO  OCCHI D‟ORO, che ci accompa-

gnerà per tutto il percorso alla scoperta del mondo 

intorno a noi su tutti gli aspetti sociali, scientifici, 

naturali e tanto altro. 

Questo simpatico serpente si è fatto conoscere con 

una accattivante storia scelta per l‟accoglienza ed è 

stato subito amato dai bambini MEDORO sa-

rà  presente anche nei laboratori della Festività del 

Natale e della Festa di fine Anno. Sarà sviluppato 

anche un laboratorio Linguistico, logico -

matematico, grafico-pittorico, scientifico e di con-

vivenza civile. 

Dopo il Natale, nella seconda metà dell‟anno, sa-

ranno attivati i progetti di Istituto che nel nostro 

plesso saranno: 

1) Potenziamento umanistico socio economico e 

per la legalità “Dire, fare, pensare…” essere citta-

dini con il progetto “Verso una scuola amica Uni-

cef“; 

2) Potenziamento artistico e musicale “Io mi espri-

mo con..” 

3)Potenziamento linguistico “Ascolto, guardo, di-

segno, racconto “ con i progetti specifici: 

a) Girotondo di amici; 

b) “ Let‟s play “; 

c) Storie senza tempo; 

d) Un mondo di amici; 

e) Giochiamo con il corpo; 

Quest‟ultimo è finanziato dal COMUNE DI CEL-

LENO che è sempre molto presente ed attento alla 

scuola; i bambini attendono con molto entusiasmo 

l‟inizio di questo bel percorso come momento im-

portante e benefico da vivere insieme. 

Questo anno vede anche la presenza di un PRO-

GETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LA-

ZIO realizzato solo per la scuola dell‟infanzia e 

Primaria di Celleno “RECITARGIOCANDO “ che 

prevede spettacoli dal vivo e laboratori teatrali . 
 

La Fiduciaria di Plesso  

Roberta Mocini  

SCUOLA INFANZIA CELLENO 
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La nostra scuola quest‟anno ha 

avuto diversi cambiamenti: primo 

fra tutti l‟avvicendamento  di diri-

genza, poichè ci ha salutati la 

Prof.ssa Maria Assunta Mezza-

notte , alla quale auguriamo di 

godersi una serena e meritata 

pensione ed al suo posto è suben-

trata, in reggenza, la Prof.ssa 

Claudia Prosperoni , non nuova 

della scuola di Celleno, in quanto 

è stata , negli anni passati, inse-

gnante presso la Scuola Seconda-

ria di Primo grado ed a lei porgia-

mo i nostri migliori auspici per un 

lavoro proficuo. Anche all‟interno 

del nostro plesso abbiamo avuto 

una variazione : la nostra cara 

collega Paola Giovannetti, dopo 

tanti anni di impegno e passione 

per la scuola e per  i suoi alunni 

che considerava come figli, può 

godersi il meritato pensionamen-

to. 

Noi insegnanti, come ogni anno 

scolastico, ci facciamo carico di 

offrire ai bambini del nostro terri-

torio un ampliamento dell‟offerta 

formativa che rispecchi le norma-

tive vigenti con progetti come il 

teatro, che  quest‟anno accoglierà 

esperti dell‟associazione culturale 

di Roma “Recitar giocando”; altro 

progetto che ha visto negli anni 

passati il nostro plesso protagoni-

sta, ricevendo  attestati per i lavo-

ri svolti, è “Verso una scuola A-

mica” promosso dall‟UNICEF,  

abbiamo anche Attività Motoria e 

Lingua Inglese con esperti di ma-

drelingua , per questi ultimi rin-

graziamo l‟Amministrazione Co-

munale , che come tutti gli anni 

fornisce il personale esterno ed è 

sempre sensibile e disponibile 

alle nostre richieste. Grazie  

all‟intervento del Comune che  ha 

progettato e realizzato lavori per 

il miglioramento sismico e 

l‟efficientamento energetico , og-

gi il nostro plesso risulta 

un‟eccellenza su tutto il territorio 

nazionale, permettendo ai nostri 

alunni di vivere in sicurezza la 

giornata scolastica. 

  A supporto delle attività didatti-

che, grazie al contributo dei geni-

tori, tutte le classi sono state dota-

te di sussidi che ci permettono di 

approfondire e completare attività 

ed argomenti trattati in aula. Co-

gliamo l‟occasione per augurare a 

tutte le famiglie un sereno Natale 

e un felice Anno Nuovo che sia 

caratterizzato dalla collaborazio-

ne e fiducia che ci ha sempre con-

traddistinto. 
 

Le insegnanti della 

Scuola Primaria  
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In continuità con le esperienze 

degli anni passati, anche per 

l‟anno scolastico 2019/2020 la 

Scuola Secondaria di I grado di 

Celleno promuove una didattica 

progettuale volta ad ampliare 

l‟offerta formativa e finalizzata 

all‟accrescimento non solo delle 

conoscenze ma anche delle com-

petenze. 

A ispirare i progetti elaborati dai 

docenti è stata, quest‟anno, la te-

matica dell‟educazione alla lega-

lità, considerata fondamentale 

nella costruzione dell‟identità di 

ogni alunno. 

Il percorso “I volti della legalità e 

dei diritti” intende proporre, in 

un‟ottica interdisciplinare, espe-

rienze e attività mirate 

all‟acquisizione della consapevo-

lezza del valore umano della per-

sona, al riconoscimento 

dell‟importanza del rispetto delle 

norme fondamentali della convi-

venza civile e democratica e 

all‟adozione di comportamenti 

sensibili alla legalità. Come ogni 

anno, i lavori prodotti saranno 

presentati agli alunni della classe 

quinta della scuola Primaria che, 

nel corso della Giornata della 

Continuità, avranno l‟occasione 

di incontrare i docenti e i compa-

gni della Scuola Secondaria e co-

noscere i progetti di cui saranno 

futuri protagonisti. 

Il percorso didattico sulla legalità 

prosegue il lavoro già avviato ne-

gli ultimi anni, con i progetti rela-

tivi all‟educazione alimentare e 

ambientale, ed è finalizzato alla 

costruzione del concetto di citta-

dinanza globale. 

In quest‟ottica, particolare atten-

zione è riservata all‟educazione 

interculturale: la nostra scuola, 

che vede la presenza di un nume-

ro non trascurabile di alunni stra-

nieri, ha attivato una serie di in-

terventi per facilitarne 

l‟accoglienza, l‟inserimento e 

l‟inclusione. 

Il progetto di “Alfabetizzazione e 

Progettualità nella Scuola Secondaria di I grado di Celleno 

consolidamento delle strumentali-

tà di base della lingua italia-

na” (prof.sse Viola, Ceccarini, 

Lalla) si pone l‟obiettivo di raf-

forzare le competenze linguisti-

che, comunicative e culturali de-

gli alunni non italofoni, al fine di 

consentire l‟accesso alla lingua 

italiana e alla nostra cultura na-

zionale. 

Alle stesse finalità, con particola-

re attenzione ai temi 

dell‟interculturalità e del plurali-

smo religioso, è ispirato il proget-

to “Diventare cittadini del mon-

do”, affidato alla professoressa 

Ceccarini e destinato agli alunni 

che non si avvalgono 

dell‟insegnamento della religione 

cattolica. 

Anche per quanto attiene 

all‟ambito delle lingue straniere, 

la scuola ha messo in campo al-

cuni progetti finalizzati 

all‟approfondimento della lingua 

e della letteratura inglese e fran-

cese. 

Si rinnovano le iniziative legate 

al programma dell‟Unione Euro-

pea “Erasmus Plus Reals”, al 

quale aderisce l‟Istituto Com-

prensivo “Pio Fedi”: dopo 

l‟incontro con i ragazzi della Re-

pubblica Ceca, ospitati nel mese 

di febbraio, alcuni alunni della 

classe terza parteciperanno al 

soggiorno-studio a Moura, in Por-

togallo, che si svolgerà dal 10 al 

Giornata della Continuità 2019 – Video di benvenuto 

Giornata della Continuità 2019 – Mostra 

GREEN - vivi sostenibile 
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16 maggio 2020. Dal 21 al 27 

marzo, invece, agli alunni 

dell‟ultimo anno è offerta 

l‟opportunità di svolgere uno sta-

ge linguistico in Irlanda, nella 

località di Bray, posta a pochi 

chilometri dalla capitale Dubli-

no. 

Per tutte le classi, infine, è stato 

avviato il progetto “Madrelingua 

in classe” che prevede un‟ora 

settimanale di conversazione e 

approfondimento della lingua 

inglese con un lettore madrelin-

gua. 

Questi progetti si affiancano alle 

attività già avviate da alcuni anni 

(i laboratori tecnologici e musi-

cali dei professori Marino e Buz-

zi, le Olimpiadi matematiche 

“Unibocconi Pristem” delle pro-

Segue - Progettualità nella Scuola Secondaria di I grado di Celleno 

piace ricordare due momenti del-

lo scorso anno scolastico che 

hanno regalato a tutti i docenti e 

alunni grande emozione e soddi-

sfazione: il primo premio al Con-

corso Fotografico promosso 

dall‟Ancescao vinto da Agnese 

Valentini, che ha scelto il Castel-

lo Orsini di Celleno Vecchio co-

me tema del suo scatto, e la 

“tripletta” al Concorso Letterario 

“Storie senza Tempo”, promosso 

dall‟Istituto “Pio Fedi”. 

Giulia Ramacciani, con il suo 

racconto “Bianca e il fiore lumi-

noso”, ha conquistato il primo 

premio, seguita da Gabriele Ben-

dini (“Battlefield 1”) al secondo 

posto e da Alice Trapè al terzo

(“Alla scoperta dell’Africa magi-

ca”).  

Ma, se volete vivere un momento 

magico con i nostri alunni, non 

potete mancare giovedì 19 di-

cembre: a partire dalle ore 21.00 

al Palazzo della Cultura di Celle-

no si svolgerà il tradizionale 

Concerto di Natale. 

Visto il successo dello scorso 

anno, siamo certi che i ragazzi, 

guidati dal fantastico professor 

Buzzi, sapranno nuovamente al-

lietarvi e divertirvi con uno stre-

pitoso spettacolo. 

 

 

La fiduciaria  

Prof.ssa Federica Viola 

fessoresse Ciciliani, Bernini e 

Ficari, i laboratori di scrittura 

creativa delle professoresse Vio-

la e Lalla, gli approfondimenti di 

lingua inglese e francese dei pro-

fessori Ceccarini e Giacobbi, i 

Giochi Sportivi del professor Se-

rafini, i laboratori d‟arte delle 

professoresse Caprio, Geraci e 

Celletti, i progetti sulla Convi-

venza Solidale della professores-

sa Marchetti e sull‟Inclusione dei 

professori Talucci e Bragioni), 

che contribuiscono a rendere la 

scuola un‟esperienza di crescita 

culturale e personale per ciascun 

alunno. 

Avviandoci alla conclusione di 

questa breve rassegna delle prin-

cipali attività formative della 

Scuola Secondaria di Celleno, ci 

Concorso Fotografico Ancescao - Primo premio 

Premiazione Concorso Letterario “Storie senza tempo” – I tre vincitori 

Maggio 2019- Primo stage linguistico a Bray, Irlanda 
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Con l‟avvicinarsi del Natale si 

approssima la conclusione del 

2019; arriva per tutti il momento 

di fare un bilancio dell‟anno ap-

pena trascorso e iniziare a trovare 

ispirazione per l‟anno che sta per 

cominciare. 

Il 2019 è stato ricco di iniziative e 

progetti, che hanno in alcuni casi 

portato il nostro paese al centro di 

una grande attenzione mediatica: 

il proposito è approfittare di que-

sta “attenzione” per costruire e 

portare aventi un‟idea di sviluppo 

che coinvolga tutto il paese, in 

cui la cultura e gli eventi ad essa 

collegati siano il riferimento per 

la realizzazione di nuovi progetti. 

Ottimo risultato per il 1° Festival 

della Repubblica delle Arti svol-

tosi dal 4 al 7 luglio, che ha por-

tato in scena, nell‟ambito della VI 

edizione della Biennale di Viter-

bo, nientemeno che Paul White-

head, storico disegnatore delle 

copertine dei Genesis che, oltre 

ad esporre 15 dei suoi dipinti, ha 

realizzato una sua opera in diretta 

sull‟onda delle suggestioni musi-

cali del concerto del “Pierotti, 

Orologi, Bravo, Villetti Quartet”. 

In un‟ottica di continuità con la 

precedente amministrazione ab-

biamo proseguito le attività già 

consolidate negli anni precedenti, 

come la Notte dell‟Arpia, che an-

che quest‟anno ha avuto un gran-

de successo di pubblico: i “Fiati 

dell‟Alta Tuscia”, sotto la dire-

zione del maestro Marco Taschi-

ni, hanno incantato il pubblico 

con meravigliose musiche da film 

e la straordinaria partecipazione 

dei Mango Ensemble. 

Anche la manifestazione Teveri-

na Buskers ha confermato il 

grande risultato ottenuto nelle 

passate edizioni: più di 10.000 

spettatori sono giunti al Borgo 

Fantasma ® per vedere oltre 50 

artisti tra giocolieri, clown, trape-

zisti, acrobati, street band, trucca-

bimbi provenienti da ogni parte 

del mondo che hanno offerto al 

pubblico una grande spettacolo di 

circo contemporaneo. 

Inoltre, lo scorso 5 ottobre, ab-

biamo avuto il piacere di ospitare 

la presentazione del libro “Lo 

statuto di Celleno del 1572” del 

Dr. Giancarlo Baciarello, volume 

frutto di anni di studio di innume-

revoli fonti storiche, in cui lo stu-

dioso ci offre un quadro storico 

di Celleno che parte affrontando i 

fatti che turbarono la vita del ca-

stello alla fine del „400, in segui-

to all‟omicidio di Giovanni Gatti, 

torturato e ucciso per ordine pa-

pale nel 1496 dall‟abbate di Al-

viano per essersi rifiutato di resti-

tuire il feudo. 

In ultimo non possiamo dimenti-

care il grande successo di A Chri-

stmas Karol, andato in scena lo 

scorso 15 dicembre presso la 

Chiesa del Convento, grazie alla 

collaborazione con il coro polifo-

nico Ensemble InCantus e la 

compagnia teatrale Avanzi di 

Scena di Civitavecchia, che con 

un‟illuminazione a dir poco fatata 

hanno trasportato grandi e piccini 

in un mondo fantastico dove ha 

preso magicamente vita la storia 

di Ebenezer Scrooge. 

Non scordiamoci che il bello de-

ve ancora venire: i lavori per la 

sistemazione e messa in sicurezza 

del Borgo Fantasma ® sono in 

pieno svolgimento e ci daranno, 

nel corso del 2020, un percorso 

museale diffuso per il Borgo anti-

co in cui sarà possibile ammirare 

la storia del nostro paese inizian-

do dalle origini etrusche, grazie a 

reperti gentilmente messi a dispo-

sizione dal nostro concittadino 

Mario Valentini, passando per le 

ceramiche medievali raccolte 

dall‟ormai famoso butto di Celle-

no, restaurate ed esposte con 

grande successo di pubblico lo 

scorso anno al museo della cera-

mica di Viterbo, e inoltre tutti gli 

oggetti della civiltà contadina 

nonché la sala dedicata alle mac-

chine parlanti, oggetti magici che 

animano ormai da qualche anno 

la vita del nostro Borgo. 

Inoltre, in collaborazione con la 

fondazione olandese Zeeland 

Blue, stiamo preparando un festi-

val che si chiamerà INCONTRO 

2020: La Tuscia incontra l’arte 

Olandese che avrà luogo dal 7 al 

10 agosto 2020 durante il quale 

13 artisti olandesi, che hanno già 

soggiornato nel nostro territorio 

utilizzandolo come fonte di ispi-

razione, torneranno a Celleno per 

esporre le loro opere e mostrare 

come la Tuscia possa essere luo-

go di grande suggestione per 

l‟arte contemporanea. 

L‟auspicio è che la cittadinanza 

risponda ai prossimi eventi in ca-

lendario con la partecipazione e il 

trasporto che ha dimostrato du-

rante lo scorso anno.  
 

Federica Vacchi 
Consigliera comunale con delega alla Cultura 
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Il 6 ottobre, in occasione della 

GIORNATA DEI NONNI, i ra-

gazzi delle scuole di Celleno con 

i propri cari, si sono riuniti per 

una giornata di celebrazione do-

ve gli argomenti sono stati la tu-

tela dell‟ambiente e l‟importanza 

della famiglia. 

Il primo “Evergreen Fest” (nome 

dell‟iniziativa che si auspica pos-

sa esser replicata ogni anno) è 

nato con lo scopo di unire e sen-

sibilizzare sull‟importanza di una 

maggiore attenzione ambientale. 

Col fondamentale contributo del 

Centro Sociale Anziani di Celle-

no si è data vita ad una vera e 

propria festa dove si è affrontata 

la tematica ambientale tra giochi, 

spettacoli, una buona merenda e 

qualche riflessione. 

In questa occasione, grazie agli 

sponsor che hanno finanziato il 

progetto, sono state fornite bor-

racce a tutti gli alunni delle scuo-

le di base (materna, primaria e 

secondaria di primo grado) non-

ché al corrispondente personale 

docente e non docente. 

A distanza di qualche mese pos-

siamo esprimere soddisfazione 

per la risposta ricevuta dai giova-

ni e per l‟interesse riscontrato da 

tutta la comunità. 

Simbolicamente è stato piantato 

un albero di ulivo a ricordo della 

giornata e come input per future 

azioni che l‟Amministrazione, in 

accordo con le scuole, ha già de-

ciso di avviare percorrendo la 

strada che porta ad una sempre 

maggiore consapevolezza riguar-

do problematiche che vanno oltre 

la realtà della nostra comunità. 
 

“Credo che avere la terra e non 

rovinarla sia la più bella forma 

d'arte che si possa desiderare.” 

Andy Warhol 
 

Claudio Fordini Sonni 
Consigliere comunale con delega all’ambiente 

GIORNATA EVERGREEN 

UNA GIORNATA DI FESTA, PARLANDO DI AMBIENTE E FAMIGLIA 
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https://www.frasicelebri.it/argomento/convinzioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/terreno/
https://www.frasicelebri.it/argomento/desideri/
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Siamo sempre più coscienti che a 

causa dei comportamenti umani 

sono in atto dei cambiamenti in 

grado di condizionare pesante-

mente la vita e il futuro del nostro 

pianeta. I dati sull‟inquinamento 

si susseguono precisi ed allar-

manti. Anche il segretario genera-

le delle Nazioni Unite, Antonio 

Guterres all‟apertura dei lavori 

di Cop25, non ha lasciato spazio 

all‟interpretazione: "Il mondo 

deve scegliere tra speranza e ca-

pitolazione" ed ha ricordato subi-

to dopo che "gli ultimi dati appe-

na pubblicati dall'Organizzazione 

meteorologica mondiale mostra-

no che i livelli di gas serra nell'at-

mosfera hanno raggiunto nuovi 

record. L‟anidride carbonica ha 

raggiunto 407,8 parti per milione 

nel 2018. L'ultima volta che si è 

verificata una concentrazione di 

CO2 comparabile è stato tra 3 e 5 

milioni di anni fa, quando la tem-

peratura era 2-3 gradi Celsius più 

calda e il livello del mare era da 

10 a 20 metri più alto di oggi", e 

ancora: "gli ultimi cinque anni 

sono stati i più caldi mai registra-

ti. Le conseguenze si stanno già 

avvertendo sotto forma di eventi 

meteorologici estremi e catastrofi 

associate, uragani, siccità, inon-

dazioni, incendi. Le calotte polari 

si stanno sciogliendo. Nella sola 

Groenlandia, a luglio si sono 

sciolti 179 miliardi di tonnellate 

di ghiaccio. Il permafrost nell'Ar-

tico si sta scongelando 70 anni 

prima delle proiezioni". Soltanto 

un mese prima di Guterres "sulla 

base di alcuni indici inequivoca-

bili", ben 11258 scienziati e 

scienziate di 153 nazioni, tra cui 

più di 250 italiani, si sono uniti e 

hanno dichiarato "chiaramente e 

inequivocabilmente che la Terra 

è di fronte a una emergenza cli-

matica". Un' allerta pubblicata 

senza mezzi termini sulla rivi-

sta Bioscience, in cui gli studiosi 

si sono dichiarati disposti ad aiu-

tare chi deve prendere decisioni 

politiche per assicurare il futuro 

della nostra generazione e di 

quelle che verranno. Lo studio 

analizza tendenze sociali, econo-

miche, ecosistemi, consumi ener-

getici ed emissioni. Un lavoro 

complesso che trova la sua sintesi 

in 6 punti: 

1) Il primo riguarda il settore e-

nergetico: bisogna sostituire i 

combustibili fossili con fonti rin-

novabili a basse emissioni, la-

sciare sotto terra le rimanenti 

scorte di gas e petrolio, eliminare 

i sussidi alle compagnie petrolife-

re, e imporre tasse sul carbone 

sufficientemente elevate da sco-

raggiare l'impiego degli idrocar-

buri. 

2) Il secondo comporta la rapida 

riduzione di emissioni di metano, 

polveri sottili, idrofluorocarburi e 

altri inquinanti climatici non per-

sistenti. Questo potrebbe ridurre 

di oltre il 50% la tendenza al ri-

scaldamento globale a breve peri-

odo. 

3) Il terzo riguarda la natura: se-

condo gli esperti si deve ripristi-

nare e proteggere ecosistemi co-

me foreste, praterie, torbiere, zo-

ne umide e mangrovie e consenti-

re a questi ecosistemi di seque-

strare l'anidride carbonica atmo-

sferica. 

4) Il quarto è relativo al cibo: il 

nostro modo di mangiare sta ero-

dendo le riserve del Pianeta. È 

necessario passare ad una dieta 

più bilanciata e a base di vegetali 

(riducendo soprattutto le carni 

rosse). Il cambiamento dietetico 

ridurrebbe notevolmente le emis-

sioni di metano e altri gas serra e 

consentirebbe la coltivazione di 

cibo per il nostro consumo piutto-

sto che per l'alimentazione del 

bestiame. 

5) Quinto, l'economia: è arrivato 

il momento di convertirsi a una 

GREEN - vivi sostenibile 

PROGETTO 

“IO PRODUCO OSSIGENO”. 

Molte delle indicazioni degli 

scienziati possono essere seguite 

solo dai governi, alcune cose pe-

rò si possono fare anche a livello 

personale e locale. L’equilibrio 

dell’anidride carbonica, per e-

sempio, dipende essenzialmente 

dalla presenza di piante, che, co-

me noto, sono in grado di trasfor-

marla in ossigeno. Il Comune di 

Celleno ha deciso di riforestare 

circa 5 ettari di terreno e ha 

chiesto e ottenuto e la collabora-

zione dell’Università della Tu-

scia ed il patrocinio di Slow 

Food. Parte importante del pro-

getto è la partecipazione deibam-

bini e dei ragazzi delle scuole 

che interverranno già nella fase 

iniziale con la creazione del viva-

io. Determinante il supporto dei 

genitori e di tutte le persone che 

hanno a cuore questo tema. 
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economia carbon-free per riavvi-

cinare l'umanità alla biosfera e 

allontanarla dall'obiettivo, ormai 

superato, incentrato solo sulla 

crescita del prodotto interno lor-

do. Solo così si potranno sfruttare 

gli ecosistemi in modo da mante-

nere a lungo la sostenibilità delle 

risorse della biosfera. 

Pensare che l'economia non sarà 

toccata dalla crisi climatica è una 

illusione. In uno studio pubblica-

to su Nature Climate Change da 

un team internazionale tra cui 

ricercatori afferenti al Centro Eu-

ro-Mediterraneo sui Cambiamen-

ti Climatici, gli esperti avvertono 

che la crisi climatica colpirà an-

che il mondo della finanza. 

I fallimenti delle banche saranno 

più frequenti, mentre la finanza 

pubblica dovrà sostenere costi 

più elevati per salvare le banche 

insolventi, con un'esplosione del 

debito pubblico. 

6) Infine - sesta raccomandazione 

- c'è la crescita della popolazione, 

che continua.: bisogna invertire 

la rotta perché la popolazione 

umana aumenta ancora di oltre 

200.000 persone al giorno. Ciò 

va fatto applicando approcci che 

garantiscano giustizia sociale ed 

economica. 

Con questi dati viene da chiedersi 

perché Cop25 si è conclusa senza 

impegni da parte dei capi di sta-

to? Perché tra i 300 paesi parteci-

panti proprio i grandi paesi inqui-

nanti, a cominciare dagli Usa, ma 

anche l'Australia, l'India, la Cina, 

il Giappone, il Brasile non riesco-

no ad impegnarsi nella giusta di-

rezione? Nessun governante vuo-

le rischiare di opporsi al sistema 

economico globale, nessuno vuo-

le affrontare il problema per pau-

ra che le decisioni siano facil-

mente strumentalizzabili. 

Così siamo tutti spettatori di una 

situazione assurda, in cui la 

scienza indica da tempo la strada 

per correggere gli errori e tentare 

di salvare il pianeta, ed i sistemi 

politico-economici, preoccupati 

di salvaguardare il proprio potere, 

si oppongono. Fa eccezione, al-

meno in parte, l‟Europa che da 

tempo sta cercando di camminare 

su un sentiero più virtuoso e che, 

nonostante la crisi, ha deciso di 

investire oltre 1000 miliardi 

nell‟economia circolare. Molto 

possiamo fare anche noi indivi-

dualmente. Cambiare abitudini, 

fare scelte ragionate può essere 

addirittura rivoluzionario. Ogni 

piccolo cittadino-consumatore, 

come sappiamo, viene studiato, 

profilato e selettivamente stimo-

lato a comprare ogni sorta di be-

ne, ma rimane a lui il potere di 

decidere se e come spendere i 

propri soldi. Dobbiamo prendere 

coscienza dei modelli che ci ven-

gono propinati e dei sofisticati 

meccanismi di convincimento. 

Dobbiamo scegliere noi cosa è 

più giusto per noi e per i nostri 

figli, modificare le nostre abitudi-

ni ed indirizzarci verso stili che 

consentano una migliore qualità 

della vita per tutti. Per esempio 

acquistare prodotti e servizi a 

basso impatto ambientale non è 

soltanto una cosa saggia, può al 

contempo costringere economia e 

politica a seguire la stessa strada. 
  

Marco Bianchi 
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Alcuni numeri sull’ inquina-
mento 

 
Oceani: Secondo le stime, nei 

mari sono finiti già complessiva-

mente almeno 86 milioni di ton-

nellate di plastica, se non si met-

terà freno alla situazione entro il 

2050 la massa di plastica negli 

oceani supererà in peso quella di 

tutti i pesci. (Focus on line) 
 

Inquinamento atmosferico. 

Molto spesso e a ragione si parla 

di effetto serra come il più peri-

coloso prodotto 

dell‟inquinamento atmosferico. 

Spesso si ignorano anche altri 

effetti, in Europa l‟inquinamento 

atmosferico,  provoca circa 

426.000 morti ogni anno per ma-

lattie respiratorie e cardiovascola-

ri (Agenzia Europea per 

l‟ambiente). 
 

Cicche di sigaretta. Stando a 

quanto riportato sul sito Cigarette 

Butt Pollution Project, ogni anno 

nel mondo vengono fumati 5,6 

mila miliardi di sigarette (che si 

stima passeranno a 9.000 miliardi 

nel 2025), e la quasi totalità 

(5.000 miliardi) dei filtri è 

"dispersa nell'ambiente" (ossia 

gettata ovunque capiti). 
 

Insetti. Secondo la Tufts 

University – Massachusetts, ogni 

anno si verifica una riduzione 

della massa degli insetti del 2,5% 

(cause: inquinamento, distruzione 

habitat inquinamento luminoso), 

lo studio prevede la loro estinzio-

ne nell‟arco di un secolo. 

https://www.lastampa.it/2019/03/09/cultura/morti-da-inquinamento-il-risultato-delle-nostre-scelte-sbagliate-oP2BY2nT8EkGSKQniNypfI/premium.html
https://www.lastampa.it/2019/03/09/cultura/morti-da-inquinamento-il-risultato-delle-nostre-scelte-sbagliate-oP2BY2nT8EkGSKQniNypfI/premium.html
https://www.cigwaste.org/butt-faqs
https://www.cigwaste.org/butt-faqs
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AMBIENTE - BUONE PRATICHE 

Il futuro del nostro pianeta dipende da ognuno di 

noi. 

Qui di seguito, alcuni gesti quotidiani che possono 

portare benefici all‟ambiente (niente che non si 

sappia ma tornare sui concetti fa sempre bene): 

FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

L‟80% dei rifiuti che produciamo è riciclabile. Fare 

una corretta raccolta differenziata è un DOVERE! 

E‟ molto semplice, basta utilizzare i giusti conteni-

tori e un po‟ di pazienza, ricordando sempre che 

pile e farmaci (rimuovendo la confezione che spes-

so è di carta o plastica e inserendo solo il blister) 

hanno dei contenitori a parte che si trovano in via 

Grandi, a destra dell‟arco. 

Per i rifiuti ingombranti, gli elettrodomestici, … si 

può prenotare lo scarico alla ditta che ha l‟appalto 

di gestione dei rifiuti. 

MAGGIORE ATTENZIONE ALLA SPESA 

Per ridurre ulteriormente gli sprechi, soprattutto 

quelli di plastica, il consiglio è di utilizzare delle 

borse di tela per la spesa quotidiana; 

quando possibile, utilizzare dei prodotti sfusi o con 

pochi imballaggi, preferendo le filiere corte per un 

risparmio diretto di CO2 immessa nell’ambiente. 

Si calcola che all‟anno sprechiamo 670 milioni di 

tonnellate di cibo, pari a 95 chili procapite! 

NON SPRECARE ELETTRICITÀ 

Scegliere ad esempio elettrodomestici di classe A, 

utilizzare lampadine a risparmio energetico 

(lampadine LED a basso consumo), staccare la pre-

sa dei dispositivi che non si stanno utilizzando. 

Tutto ciò produce anche un risparmio economico. 

 

NON SPRECARE ACQUA 

Partiamo da accorgimenti base come fare u-

na doccia più breve e chiudere 

il rubinetto mentre ci laviamo i denti (il 

90% di questa attività, se non si chiude 

il rubinetto, è solo spreco di acqua). 

Se possibile, utilizzare l‟acqua del rubi-

netto evitando le bottiglie di plastica. 

SPOSTAMENTI SOSTENIBILI 

Spesso si sceglie la macchina anche per brevi tra-

gitti. Preferire altri mezzi di locomozione, come la 

bici, o decidere di fare una passeggiata è sicura-

mente più salutare! Una bella iniziativa potrebbe 

essere scegliere di spostarsi, magari per andare a 

lavoro a Viterbo, utilizzando il car sharing 

(condividere il viaggio con qualcuno che ha le no-

stre stesse esigenze di tempo) che comporta anche 

un certo risparmio economico. 

EVITARE LA PLASTICA USA E GETTA 

La plastica, che è sicuramente una delle invenzioni 

più importanti XX secolo, ha portato ad uno svilup-

po esponenziale di prodotti usa e getta. 

L‟attenzione che da qualche tempo ha smosso le 

coscienze mondiali sta andando verso lo sviluppo 
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di prodotti definiti di “eco plastica” e, tra poco più 

di un anno, non troveremo più cannucce, cotton-

fioc, piatti, posate, bastoncini per i palloncini, con-

tenitori in polistirolo per il take- away. Non sentire-

mo la mancanza anche perché i produttori hanno 

già pronte le alternative.  

GREEN - vivi sostenibile 

Claudio Fordini Sonni 
Consigliere comunale con delega all’ambiente 
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Ritengo opportuno e doveroso, innanzitutto, ringra-

ziare chi mi ha preceduto per il lavoro svolto. Non è 

facile adattarsi ad un contesto nuovo e dover ap-

prendere e mettere in atto dinamiche diverse ed a 

volte estranee al proprio vissuto, sebbene abbia tro-

vato grande disponibilità da parte di tutti ed infatti 

colgo l'occasione per ringraziarli di cuore. 

Parliamo adesso di bilancio.... 
 

Pur avendo avuto la possibilità di aumentare i tribu-

ti, la nostra amministrazione ha deciso di lasciare 

invariate le aliquote IMU, TARI e TASI per evitare 

di gravare sulle famiglie, vista l'attuale situazione 

economica. Sulla stessa linea abbiamo deciso di non 

modificare le tariffe a domanda individuale come, 

ad esempio, il costo della refezione scolastica e l'il-

luminazione votiva.  

Quest‟ultima, dallo scorso anno, è gestita diretta-

mente dagli uffici comunali e ciò consente un note-

vole risparmio, poiché non sono stati affrontati costi 

aggiuntivi per l'affidamento a ditte esterne. 

Per quanto riguarda il bilancio comunale la situa-

zione è stabile, ma il contributo statale non è suffi-

ciente a coprire la spesa che sosteniamo ogni anno, 

per cui è indispensabile che l'Ente reperisca risorse 

da altre entrate, come ad esempio attraverso la valo-

rizzazione dei proventi ricavati dai beni comunali 

(affitti), e una attività che  contrasti l'evasione tribu-

taria; per questo un ringraziamento va al responsa-

bile dell'ufficio ragioneria dott. Pierluigi Diretti per 

l'attento ed eccellente lavoro svolto nell'accertamen-

to dell'evasione stessa. 

Anche grazie al suo impegno è stato possibile recu-

perare parte delle imposte non pagate ed evitare il 

costo dell'esternalizzazione del servizio di accerta-

mento. Da sottolineare anche che in questo anno 

non abbiamo contratto nuovi mutui ma che tutte le 

opere in corso di realizzazione e quelle che saranno 

iniziate nei prossimi mesi sono state finanziate da 

contributi e bandi della Regione Lazio; cito ad e-

sempio la copertura della tensostruttura danneggiata 

dalle forti raffiche di vento dello scorso febbraio, il 

consolidamento del lato nord-est del Castello Orsini 

e la realizzazione di una passerella nella parte po-

steriore del Borgo Fantasma. 

L‟esternalizzazione del servizio scuolabus (messa 

in atto nel corso di questo anno in seguito al pensio-

namento dell‟addetto al servizio stesso) ha permes-

so un risparmio annuo di circa il 20% sulla spesa 

corrente. 

Per quanto riguarda il 2020 sono programmate le 

assunzioni di nuovo personale destinato all'ufficio 

segreteria comunale e all'ufficio tecnico. 
 

Nella speranza che il nuovo anno ci porti pace e se-

renità, auguro al Sindaco Marco Bianchi, ai miei 

colleghi consiglieri, al personale del Comune e a 

tutti i cellenesi Buone Feste!!!! 

 

 

Lorena Dominici 
Consigliera comunale con delega al Bilancio 
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territorio, capace di attirare visitatori ormai non solo dal 

circondario, ma da tutta Italia. 

Ricordiamoci poi che l‟Associazione Presepi è in questi 

giorni nel pieno del lavoro per presentarci, il 26 dicembre 

e il 5 gennaio, la SS. Natività del Presepe Vivente 

nell‟incantata cornice del Borgo Fantasma ® del castello 

Orsini. 

Ringraziamo con entusiasmo la Banda e la Corale, punte 

di diamante del nostro paese, sempre presenti nelle occa-

sioni importanti. 

Rammentiamo infine tutte le altre associazioni, sportive, 

culturali, sociali, che ogni giorno con entusiasmo e nono-

stante le difficoltà portano avanti le loro attività, per le 

quali tutto il paese è profondamente riconoscente. 

Nel ringraziare tutti i Presidenti e i direttivi, voglio anche 

esprimere un pensiero speciale al nostro maestro di ballo 

Maurizio che non è più tra noi, anche se sappiamo che 

continua a danzare al nostro fianco. 

A nome mio, del Sindaco e di tutta l‟amministrazione vi 

porgo il mio più sentito ringraziamento, e con l‟occasione 

approfitto per farvi i miei migliori auguri di buone feste e 

buon lavoro, per un 2020 pieno di fantastici eventi. 
 

  Vincenzo Ercolani 
Consigliere comunale con delega alle Associazioni 

Dicembre. Anche l‟ultimo foglio di calendario vola via e i 

ricordi, più o meno belli, restano custoditi nel nostro inti-

mo. 

Dicembre chiude anche il calendario delle attività svolte 

dalle nostre associazioni, calendario che nel corso del 

2019 è stato ricco di manifestazioni dedicate al folclore, 

alla musica, alla cultura, allo sport e a tante altre temati-

che. Ogni appuntamento si è rivelato un momento di ag-

gregazione sia per gli associati che per i volontari, fattori 

imprescindibili per emozionare e far crescere lo spirito di 

un gruppo. Questo è il valore che va salvaguardato e tra-

smesso alle nuove generazioni, poiché costituisce una 

maglia sociale, elemento fondamentale per tenere unità 

una comunità. Ogni associazione ha portato avanti i pro-

pri eventi con dedizione ed impegno suscitando un gene-

rale interesse che si è tradotto nella presenza di centinaia 

di visitatori accorsi nel nostro paese. 

Tra le associazioni più impegnate non possiamo non men-

zionare la Pro Loco sempre attiva negli eventi del paese, 

con particolare impegno e dedizione per la regina delle 

ricorrenze cellenesi: la “FESTA DELLA CILIEGIA”. 

Anche quest‟anno le presenze hanno raggiunto numeri 

ragguardevoli, con un particolare e inaspettato successo 

della sfilata in notturna. 

Non dimentichiamo il Circo Verde e il Teverina Buskers, 

che rappresentano ormai una realtà consolidata nel nostro 
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UN PRETE CHIAMATO ANGELO 
Correva l‟anno 1960. Era una bella giornata di pri-

mavera quando a Celleno arrivò un prete che ci colpì 

subito per la sua stravagante originalità. 

Non era di passaggio, era il prete che per sei anni, 

brevi ma intensi, sarebbe stato il pastore delle anime 

di Celleno: Don Angelo Pulicari. 

Sei anni, un arco di tempo molto limitato in rapporto 

alla dinamica evolutiva che caratterizzava già da al-

lora lo scorrere della vita. 

Quel prete dalla voce graffiante e penetrante diven-

ne, pur senza uscire mai canoni religiosi, il simbolo 

della modernità per una generazione di cellenesi: i 

nati negli anni quaranta. 

Caro Don Angelo, quanti ricordi… 

Le notti passate a costruire i carri allegorici per la 

Sagra delle Ciliegie che con te raggiunsero un livello 

“artistico” di grande valore. 

L‟escursione sul Gran Sasso, ancora oggi ricordata 

da tutti con grande nostalgia e voglia di avventura. 

Ricordo la traversata del lago di Bolsena da Capodi-

monte all‟Isola Bisentina con i pattini: sembravamo 

tanti equipaggi di consumati marinai, quando invece 

dei 20/30 “lupi di mare” a bordo, solo Don Angelo 

sapeva nuotare, e poco… E quanta fatica poi abbia-

mo fatto per tornare indietro: eravamo stanchi e feli-

ci, come solo i ragazzi sanno essere. 

Ma queste iniziative avventurose e fuori dagli sche-

mi riflettevano la personalità di Don Angelo che non 

si fermava davanti a niente. 

Come quella volta che ci portò, con la sua 600, a Ro-

ma a vedere la partita Roma-Santos con le gomme 

lisce e 2 con il “masciò”. 

I miei ricordi sono ancora tanti ma mi fermo qui per-

ché, credetemi, non è facile scrivere del periodo della 

vita trascorso con Don Angelo senza bagnare il foglio 

con qualche lacrimuccia. 

Una cosa però te la voglio dire caro Don Angelo: sei 

tornato a Celleno nel 1972 per celebrare le mie noz-

ze, anche se stavi già altrove. Nel 1997 sei venuto di 

nuovo per officiare la messa delle mie nozze 

d‟argento e lì ci siamo dati appuntamento al 2022 per 

una terza cerimonia, e invece 

tu, avvezzo ai soliti scherzi 

da prete, ci hai lasciato. 

Non so esprimerti quanto ti 

ho voluto bene io e quanto te 

ne hanno voluto i giovani cel-

lenesi degli anni „40: ti abbia-

mo amato caro Don Angelo, 

con te abbiamo imparato tanti 

valori importanti della vita. 

 
 

      Domenico Falcinelli 
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E‟ passato più di un anno da 

quando abbiamo iniz iato 

l‟avventura dedicata alla rinascita 

delle “scaricaticce” (ora Borgo 

Fantasma). 

Gli eventi si sono succeduti nu-

merosi, tantissimi visitatori hanno 

continuato a salire il “ponte” per 

ammirare le meraviglie e per sco-

prire i misteri del “Borgo Fanta-

sma®”. 

Abbiamo calcolato che oltre sedi-

cimila persone hanno raggiunto 

Celleno per visitare il centro sto-

rico. 

Durante l‟anno nel Borgo Fanta-

sma hanno avuto luogo diversi 

eventi, culturali folkloristici e re-

ligiosi. 

Ad Aprile si è svolta la cerimonia 

per l‟intitolazione della ex Piazza 

del Comune al grande maestro 

Enrico Castellani chiamata ora 

con il nome dell‟Artista; a Luglio 

ha avuto luogo il primo festival 

“Repubblica delle Arti”, una per-

formance di pittura, scultura e 

musica che ha avuto il suo apice 

con la presenza  di Paul Whitehe 

illustratore inglese noto per aver 

disegnato le copertine di vari al-

bum di grandi artisti, tra cui i Ge-

nesis. 

Ad Ottobre presso la Chiesa di 

San Carlo è stato presentato 

l‟interessante libro di Giancarlo 

Baciarello “Lo Statuto di Celleno 

del 1572”. 

Durante il periodo estivo si è ri-

petuta la “Notte dell‟Arpia”,   la 

prima festa della birra e l‟ormai 

consolidata “Teverina Buskers”.  

Da non dimenticare poi la sugge-

stiva rievocazione della Passione 

di Cristo che si è svolta 

nell‟incantevole scenario della 

sa l i t a  de l  pon te  graz i e 

all‟impegno della nostra Confra-

ternita di San Carlo. 

Abbiamo inoltre ospitato le tele-

camere di Rai 1, del TG5, vari 

giornalisti di Rai News 24, La 7 

oltre alla presenza quasi giorna-

liera di testate locali. 

A livello internazionale vi è da 

segnalare che il quotidiano ingle-

se “ The Telegraph” ha inserito il 

Borgo Fantasma® di Celleno tra i 

più bei paesi fantasma persi nel 

tempo. 

Infine il Borgo Fantasma®  nello 

scorso mese di giugno è stato sce-

nario per le riprese di alcune sce-

ne della serie televisiva di Fran-

cesca Comencini “La luna nera” 

che andrà in onda all‟inizio del 

2020 sulla piattaforma Netflix e 

Celleno sarà così proiettato in una 

vetrina mondiale. 

a cura di Piero Taschini e Mario Valentini ”  

Quindi, come si può notare le 

vecchie “scaricaticce” stanno 

pian piano rinascendo, facendosi 

conoscere in tutto il mondo. 

Tutto questo è stato reso possibi-

l e  g r a z i e  a l l ‟ i m p e g n o 

dell‟Amministrazione Comunale, 

dalla forte determinazione del 

S indaco  Marco  Bianchi , 

dall‟attività della Pro Loco che 

ha curato le varie manifestazioni 

folkloristiche e attualmente sta 

curando il verde,  la pulizia del 

borgo e l‟accoglienza turistica. 

Un ringraziamento particolare a 

tutti i dipendenti comunali che ci 

supportano e sopportano giornal-

mente tutte le richieste che  gli 

sottoponiamo. 

Inoltre vorremmo ringraziare “i 

Cellenesi anziani” che ci vengo-

no a trovare nel borgo raccontan-

doci storie ed aneddoti veramente 
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facendosi conoscere in tutta Europa, Italia e oltre 

oceano. I turisti sono giunti dagli Usa, Giappone, 

Cina, Brasile, Argentina, Colombia. 

Tutto questo ci sprona a continuare nella nostra 

gratificante e affascinante  opera di volontariato 

affinché Celleno e il Borgo Fantasma®  abbiano 

ancora ulteriore visibilità. 

Vogliamo augurare a tutti i lettori di Cyllenum se-

rene festività natalizie ed un 2020 ricco di prosperi-

tà e soddisfazioni. 

 

………….vi aspettiamo nel Borgo Fantasma®  

esilaranti e curiosi, che a loro volta diventano og-

getto di divertenti narrazioni ai turisti. 

Ringraziamo inoltre tutti i cittadini che continuano 

ad arricchire il “Museo della civiltà contadina” con 

il dono di oggetti e attrezzi del passato.  

Vorremmo concludere con l‟inserimento 

nell‟articolo di alcune impressioni che i turisti la-

sciano dopo la loro visita al borgo. 

(Tutte le recensioni dei turisti potranno tranquilla-

mente essere visionate presso il borgo). 

Ecco, questa è la sintesi di tutto quello che sta av-

venendo nel Borgo Fantasma di Celleno®  che sta 

a cura di Piero Taschini e Mario Valentini ”  
GREEN - vivi sostenibile 

Alcune delle recensioni lasciate dai visitatori del Borgo Fantasma®  di Celleno 
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