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EDITORIALE

                                           ari concittadini, care concittadine,

come sempre torniamo a scrivere per l’annuale rendiconto di 
“Castello Informa”. 
Una occasione per raccontare e fare il punto sulle attività della 
nostra Comunità.

Il 2021 è stato ancora caratterizzato dalla pandemia Covid-19. 
Un’emergenza sanitaria che ha messo a dura prova ognuno di noi 
e le nostre attività commerciali. 

L’Amministrazione ha cercato innanzitutto di mettere in campo 
una serie di misure per sostenere tutte le persone, le famiglie e 
anche le attività commerciali.
Pochi giorni fa abbiamo erogato il fondo a sostegno delle attività 
economiche a valere sulle risorse assegnateci per l’anno 2020, di 
22.000,00 euro circa, ad 11 esercenti individuati tramite un 
bando pubblico.
Hanno avuto priorità coloro che sono stati maggiormente 
penalizzati dall’emergenza sanitaria e chi ha avuto il coraggio di 
aprire in questo difficile momento.
In questi giorni è in pubblicazione il secondo bando nel quale sono 
stanziati altri 15.000,00 euro. 
A tutti loro è stato applicato uno sconto sostanzioso, finanziato 
con i fondi messi a disposizione dallo Stato per l’emergenza 
Covid-19, sulla TARI.



Allo stesso tempo, è in corso un bando nel quale sono stanziati fondi per tre misure:
- Buoni spesa alimentari;
- Sostegno alla locazione e al pagamento delle utenze.
Per tutte le informazioni potrete consultare il sito istituzionale 
www.castelsanpietroromano.rm.gov.it.
Quest’ultimo bando è il secondo per quel che riguarda i buoni alimentari, già erogati in 
precedenza sempre nel corso del 2021.
A queste misure si sommano altri importanti interventi nell’ambito delle politiche sociali che 
potrete leggere nell’articolo dell’Assessore competente nelle pagine successive.
Un lavoro incessante è stato quello portato avanti sia nella realizzazione di opere pubbliche sia 
nel reperimento di nuove risorse, per continuare a migliorare il nostro Paese.

Si sono da poco conclusi i lavori del “piano strade” che ha interessato tutto il nostro 
territorio.
Grazie ai fondi della Regione Lazio, contributo straordinario concesso dall’Assessorato alle 
Infrastrutture regionale di 100.000,00 euro, si è provveduto ad intervenire su tre zone del 
territorio: Valenza, Frainili e via della Zingarella. Sono state eseguite opere di messa in 
sicurezza e posa di un nuovo manto stradale in asfalto.
Con i fondi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture, contributo di 81.000 euro, è stata 
riqualificata la strada rurale Ara della Chiesa con la posa in opera di 4000 mq di manto stradale 
in asfalto ed è in corso di realizzazione la scala di collegamento tra il parcheggio del Belvedere 
e il parco di Via Vittorio Veneto.
E’ in corso il cantiere per la messa in sicurezza di via IV Novembre; è stato raggiunto lo stato 
avanzamento lavori del 50%; contiamo di terminare l’opera entro i primi tre mesi del 2022; è 
poi in corso la ristrutturazione della sede del centro sociale anziani finanziata da un 
contributo di 126.000,00 euro dalla Regione Lazio.
Inoltre, è quasi giunto al termine l’ultimo lotto del Cimitero Comunale. Una serie di opere 
meglio descritte nelle pagine che seguono dall’ Assessore ai Lavori pubblici.

Il 2021 è stato anche l’anno di un’ ulteriore riconoscimento del nostro Borgo: Grazie ad 
un’azione congiunta di tutto il territorio prenestino, Castel San Pietro Romano è stato il 
vincitore del contest lanciato dal portale turistico regionale, Visit Lazio, e il 9 agosto u.s. è stato 
proclamato Borgo più bello del Lazio. Premio consegnato, qualche settimana fa, dall’ Assessore 
al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado e dal Consigliere regionale Rodolfo Lena.

Un riconoscimento che sta garantendo un’ enorme visibilità al nostro comune e sta generando 
un notevole afflusso di turisti. Dobbiamo cogliere questa occasione, insieme a tutto il 
territorio, per strutturare un’offerta turistica di livello. Per quel che riguarda il nostro comune 
dopo i tanti investimenti e la collocazione tra le eccellenze dei borghi italiani ora dobbiamo 
compiere uno sforzo per migliorare la struttura commerciale del paese garantendo un livello 
buono di accoglienza del visitatore.



Per questo, grazie al progetto del Servizio Civile, avviato il 25 maggio u.s., abbiamo aperto il 
centro visitatori di Palazzo Mocci garantendo sempre un punto di informazioni al turista.
Anche Palazzo Mocci grazie ai fondi del Bando regionale “Luoghi della Cultura”, verrà 
completamente riqualificato con un intervento di 292.000,00 euro.
La valorizzazione turistica e culturale, insieme alle opere di riqualificazione, rappresentano una 
visione chiara e determinata che l’Amministrazione vuole consolidare sempre di più nel corso di 
questo mandato consiliare.
Ci attende l’importante sfida del PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza.  Ci siamo 
già fatti trovare pronti e qualche settimana fa ci è stato assegnato un contributo di 
1.000.000,00 di euro per la messa in sicurezza di Valenza e via Ara della Chiesa. Gli interventi 
portati avanti dimostrano che l’ Amministrazione è attenta a tutto il territorio: Centro storico e 
frazioni.
Una menzione particolare la voglio rivolgere alla nostra Scuola. Un’istituzione troppo 
importante per il nostro paese. L’ attenzione è e sarà massima. Faccio appello a tutti i genitori e 
alle giovani coppie del paese, anche a quelle nuove appena arrivate a seguito delle nuove 
costruzioni realizzate alla Zingarella, a scegliere il nostro plesso. Una scuola eccellente per 
servizio della didattica e per le attività extra scolastiche. I contatti con il Dirigente Scolastico, 
che ringrazio, e l’Ufficio scolastico regionale fanno si che ogni anno sia scongiurato il rischio di 
chiusura. Abbiamo però bisogno di alunni che scelgano di iscriversi al fine di garantire un 
numero congruo per la formazione delle classi.
Il 15 gennaio 2022 è previsto l’Open day. Approfittate per visitare la scuola e parlare con le 
insegnanti. Come comune potenzieremo altre attività. E’ in fase di avvio il progetto dell’orto 
didattico con Slow food Italia. E’ nostra intenzione inserire un progetto per l’introduzione 
dell’insegnamento della seconda lingua per caratterizzare sempre di più l’offerta didattica. 
Contiamo sulla risposta di tutta la Comunità.
Ringrazio i colleghi amministratori. Persone disinteressate e sempre a lavoro per il bene comune. 
Devo ammettere che il periodo della pandemia è stato il più difficile da quando ho l’onore di 
essere il Sindaco di Castello. Grazie al “gioco di squadra” e al lavoro dei nostri dipendenti, che 
ringrazio di cuore, abbiamo e stiamo affrontando tutte le situazioni contingenti ma soprattutto 
i “sogni” da realizzare per migliorare il paese.
Non siamo più il paese scassato di Pane, amore e fantasia. Oggi tutto il territorio e non solo, ci 
guarda come un’ eccellenza. La bellezza è divenuta una nostra caratteristica. 
Dobbiamo dare sostanza a questa nuova veste, ogni giorno, per non tornare mai più indietro.
Con il lavoro, la passione, l’unità di intenti e l’entusiasmo che da sempre caratterizza la missione 
della nostra squadra, con la collaborazione di tutti Voi, riusciremo a “dar gambe” ad un Castello 
forte e bello.

Con sincerità e con l’affetto che contraddistingue il rapporto tra Noi, vi auguro Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo.

Buona lettura!
Gianpaolo Nardi



CONSIGLIO COMUNALE
EFFICIENTAMENTO, MANUTENZIONI E SOSTENIBILITA’
Un paese che cresce è un paese che punta attivamente e in modo adeguato alle esigenze del 
presente. Le nostre linee guida sono: efficienza energetica, rispetto per l’ambiente, coesione e 
miglioramento della qualità della vita.
In prima battuta, l’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Romano è riuscita nel 2021, 
attraverso fondi stanziati dal Ministero dell’Interno pari a 100.000,00 €, ad investire puntando a 
riqualificare e migliorare l’illuminazione pubblica, verso un orizzonte di energia sostenibile, sosti-
tuendo le vecchie armature dei lampioni con lampade al sodio (ad elevato consumo elettrico), con 
delle nuove armature a LED su tutto il territorio comunale. Questo intervento porterà un 
risparmio nelle casse comunali per quanto riguarda il consumo in bolletta dell’energia elettrica. 
Le priorità di un Comune riflettono le esigenze di ogni singolo cittadino. 
Via Ara della Chiesa, strada rurale che volgeva a cattivo stato, pur essendo di primaria importan-
za per l’uso agricolo, in quanto sono presenti non poche aziende agricole operanti nel nostro 
territorio, è stata oggetto di rifacimento per circa 3500 mq di asfalto, per più di 1 km lineare. 
Soprattutto, sono stati svolti lavori di messa in sicurezza incentrati sulla riapertura di tutti gli 
scoli di canalizzazione delle acque, rendendo la via più fruibile. Un intervento di circa 50.000,00 
€ già stanziati, a cui si uniranno 609.000,00 € di fondi del Ministero dell’Interno volti ad interven-
ti per opere pubbliche, permettendoci di mantenere la promessa presa con gli agricoltori; la 
strada presto sarà ultimata!!

“Non si può ottenere nulla di veramente prezioso se non con la cooperazione 
disinteressata di molti individui” (Einstein). 

Un rilevante lavoro nato solo grazie alla sinergia instaurata tra enti è “IL CAMMINO NATU-
RALE DEI PARCHI”, finanziato tramite fondi europei del GAL Castelli Romani e Monti Prene-
stini misura 19.2.1, sottomisura 7.5.1 (capofila parco dei Castelli Romani). L’11 agosto c.a. sono 
così partiti i lavori di ripristino di tutte le staccionate del sentiero del baraccone e del percorso che 
cinge le mura poligonali. Gli interventi si sono svolti a favore di forme di turismo sostenibile, 
legati al territorio e all’economia locale, tesi anche alla valorizzazione e al miglioramento 
dell’ospitalità di aree rurali. 
Il cammino naturale dei parchi è un progetto che collega diverse Zone Protette del Lazio e 
dell’Abruzzo, attraverso un percorso che offre agli escursionisti l’opportunità di conoscere paesag-
gi incontaminati e vivere la natura, apprezzare le stratificazioni socio-culturali dei luoghi 
attraversati, con positivi indotti di natura economica per la popolazione residente. Questo uno 
dei motivi che ha spinto l’Amministrazione Comunale ad impegnarsi in tale progetto, ritenendolo 
strategico per la valorizzazione del territorio. Il rifacimento delle staccionate è un bel segnale a 
seguito dell’incendio che ha colpito la nostra bellissima montagna, che sottolinea l’indiscussa 
volontà di un paese che non si arrende.

DIFENDEREMO SEMPRE LA BELLEZZA DEL NOSTRO TERRITORIO! 



CONSIGLIERE COMUNALE CON DELEGHE 
ALLA PROTEZIONE CIVILE E GRUPPO DI VOLONTARI CIVICI

 – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
– CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA

Filippo Fiasco

Evoluzione è mutamento! Migliorare la qualità di vita significa per noi 
intervenire su diversi livelli sociali, generando innovazioni positive, che 
esercitano un’azione ottimale sulla quotidianità. 
A tal proposito ricordo la giornata “Castello sostenibile e ultra 
veloce” che si è svolta il 7 luglio: si parlava da tempo dell’utilità 
dell’installazione di un ATM, oggi c’è. A Fontana Nova è stata inaugu-
rata la prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici, prima ed unica 
in tutta l’area dei Monti prenestini. 
A Santa Maria abbiamo annunciato, e lo ribadiamo, l’attivazione 
dell’impianto fibra, realizzato da Open Fiber grazie al progetto del 
Mise e alla convenzione sottoscritta con la Regione Lazio.
Questa è la visione del  nostro futuro  e uno dei primi contributi per 
dimostrare che i piccoli comuni sono sempre di più lavoratori di 
sostenibilità.

Inoltre un Paese che progredisce è anche un paese che non dimentica 
ma valorizza. Grazie alla sinergia con Poste Italiane, nello svolgere le 
celebrazioni per ricordare Adolfo Porry Pastorel, nostro sindaco (dal 
1952 al 1960), ci è stato concesso l’annullo filatelico sulla nuova carto-
lina di Castel San Pietro Romano. Il timbro verrà conservato nel 
Museo di Poste.

Tutto questo spero sia servito a dare una panoramica di ciò che con 
costanza abbiamo ottenuto, ciò che con impegno abbiamo conquistato, 
ma soprattutto ciò che siamo divenuti, allungando lo sguardo a ciò che 
ancora possiamo diventare!

Che sia il 2022 un anno migliore per tutti noi! 
Cari auguri 



LAVORI PUBBLICI
PINETA DI S. MARIA – AREA PLAYGROUND
“Era uno spazio pieno di rovi e abbandonato…”
Così ha esordito il Sindaco Gianpaolo Nardi all’inaugurazione della storica Pineta di S. Maria, 
oggi una delle quindici aree playground promosse e finanziate dalla Regione Lazio.
La sistemazione dell’area è stata realizzata grazie ad un contributo di € 40.000,00, all’interno di 
un più vasto progetto denominato “Sport a 360°” promosso dalla Giunta Zingaretti con un finan-
ziamento di 3 milioni di euro per realizzare in tutto il Lazio aree sportive playground o percorsi 
vita/benessere. Lo spazio così riqualificato si trova all’interno del Monumento Naturale “Valle 
delle Cannuccete”, area protetta istituita nel 1995.
Come Assessore ai Lavori Pubblici, ho seguito passo passo i lavori di riqualificazione della pineta, 
di circa 6.000 metri quadrati. Da anni in disuso, era già stata destinata ad area picnic negli anni 
’60, ma il tempo, l’usura, gli atti vandalici purtroppo avevano portato al totale degrado.
L’intervento è iniziato a gennaio e si è prolungato in un lungo lavoro di ripulitura dai rovi ed 
abbattimento dei pini secchi e pericolanti. Abbiamo ricostruito la scala d’accesso dalla 
Via Provinciale, cercando di rendere la salita meno ripida con una serie di gradoni contenuti da 
pali in legno. La costruzione di una nuova staccionata per circa 50 metri lineari circoscrive tutta 
l’area playground, che è in parte occupata da sette attrezzature sportive in legno bilamellare con 
impregnanti resistenti all’acqua. L’altra metà della pineta è restituita ad area picnic con tavoli e 
panche. Il barbecue, esistente già negli anni ’60, era stato vandalizzato, oggi anch’esso restaurato 
con la vicina fontanella. Tre cestini per l’immondizia sono stati posti in punti strategici.
Infine, la pineta può essere raggiunta da un accesso laterale a pochi passi dal parcheggio del 
piazzale del cimitero. 
Con soddisfazione di questa Amministrazione, oggi la Pineta di S. Maria completamente riquali-
ficata è di nuovo a disposizione della Comunità e di tutto il territorio prenestino.
Presenti all’inaugurazione avvenuta il 29 maggio 2021 erano Roberto Tavani, delegato allo sport 
del Presidente della Regione Lazio, Nando Cascioli, commissario della IX Comunità Montana, il 
Sindaco di Poli Federico Mariani. Non abbiamo potuto condividere con la cittadinanza la cerimo-
nia per ovvie ragioni dovute all’emergenza covid. Il video del lancio pubblicitario dell’evento, su 
indicazione della stessa Regione, è stato realizzato da Ilaria Gasbarri e Gianluca Gasbarri, prota-
gonisti due sportivi del territorio, Giacomo Quagliero e Valentina Ferracci. Grazie a tutti quelli che 
ci hanno aiutato, in diversi modi, in questa bella riqualificazione tutta “green”.



Sono stati effettuati i lavori di manutenzione 
straordinaria di Via Ara della Chiesa. 
Un impegno che avevamo preso con gli agricoltori 
e i proprietari dei tantissimi terreni, coltivati a 
stragrande maggioranza ad ulivi. 
Un intervento di circa 50.000,00 euro (Fondi del 
Ministero dell’Interno) per il rifacimento di 3.500 
metri quadrati di asfalto corrispondenti a circa un 
chilometro lineare, con la riapertura degli scoli di 
canalizzazione delle acque.

Per quanto riguarda la Strada Provincia-
le 58, in località Frainili, abbiamo prov-
veduto al rifacimento dei tratti più 
ammalorati del manto stradale fino alla 
Chiesetta dell’Addolorata e di tutta la 
segnaletica orizzontale fino al bivio di S. 
Maria. L’intervento è stato finanziato 
ed appaltato da Città Metropolitana di 
Roma Capitale per un importo di 
30.000,00 euro. 

Sono terminati anche i lavori di completamento 
del manto stradale di Via della Zingarella, lavoro 
effettuato anche in collaborazione con Acea, che 
ha rialzato tutti i pozzetti di 5 cm per l’alloggio 
dell’asfalto. 
A breve sarà realizzata anche la segnaletica oriz-
zontale fino al bivio con la provinciale. 
Non è stato effettuato l’intervento sui tratti che 
debbono ancora essere urbanizzati.

MANUTENZIONI STRADALI



Anche Via IV Novembre sta cambiando. 
Per la messa in sicurezza del muro, abbiamo ricevuto un finanziamento di 250.000,00 euro dalla 
Regione Lazio.
Questa è la via principale di accesso al centro storico, a Via Prenestina dov’è situata la Scuola 
elementare e dell’infanzia, e a Via Giardini. 
L’allargamento della strada e la collocazione del nuovo parcheggio permetteranno di migliorare 
la viabilità che ad oggi è stata piuttosto ostacolata dai continui parcheggi su entrambi i lati 
rendendo difficile il flusso delle auto nel doppio senso. 
Il muro di cemento sarà completamente rivestito in pietra locale così come le colonnine che 
delimitano l’area parcheggio. 
L’illuminazione sarà composta da pali ornamentali con lanterne, vasi e fiori completeranno 
l’arredo. 
Le soluzioni adottate sono in continuità con lo stile del muro in pietra locale già realizzato in Via 
Vittorio Veneto adiacente al parco giochi.
Questa è un’opera di cui se ne parlava da anni e che oggi è realtà.



CENTRO ANZIANI
Procedono i lavori di ristrutturazione della sede del nostro Centro Anziani. 
Grazie al contributo di 126.000,00 euro della Regione Lazio, in primavera 2022 consegneremo ai 
nostri anziani una sede completamente rinnovata, con un intervento radicale dal punto di vista 
dell’efficienza energetica.
Proprio in questi giorni si è concluso il rifacimento del tetto, realizzato con la tecnica “coppo contro-
coppo”, caratteristica che ci contraddistingue nei tetti del centro storico e che questa amministra-
zione intende difendere e conservare per storia e tradizione.
Non potendo realizzare un cappotto esterno, l’isolamento termico verrà ottenuto con la pannella-
tura delle pareti a confine con l’esterno e il nuovo intonaco sarà previsto ad alta traspirabilità. 
Verranno montati nuovi infissi, rifatti i servizi igienici e il pavimento. 
Nuove sistemazioni daranno ai locali l’aspetto di un vero e proprio museo dell’arte contadina, 
accogliente e visitabile dai tanti turisti che vengono in visita nel nostro Borgo.
Per quanto riguarda la parte esterna verrà ripristinato il campo da bocce, ormai fatiscente da anni, 
che si trova nell’area sottostante, al quale si può accedere anche esternamente dal vicolo che porta 
alla Rocca dei Colonna. 
Il campetto è posizionato su un terreno terrazzato dal quale si può godere un bellissimo panorama 
che da sul versante dei Monti Lepini. Saranno sistemate tutte le ringhiere, la panchina esistente e 
il cancelletto di accesso. L’illuminazione sarà composta da tre lampioncini a led. 
Un’altra area per troppo tempo in disuso, oggi riqualificata e che potrà essere goduta da tutti. 

ASSESSORE ALLA CULTURA E LAVORI PUBBLICI
Maria Rosicarelli



ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
E PUBBLICA ISTRUZIONE

Il 13 settembre è iniziato un nuovo anno scolastico all’insegna della speranza. 
La speranza di tornare a scuola con un'importante novità per le studentesse e gli studenti: torna-
re a seguire le lezioni in presenza. Pur consapevoli che l’emergenza pandemica non sia affatto 
conclusa, l’obiettivo prioritario della scuola italiana è – come si legge in una nota ministeriale –  
“ricostruire le condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato vitale per l’apprendimento, la 
crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni”.
Questi ultimi anni vissuti alternando Didattica A Distanza e/o Didattica Digitale Integrata e 
attività in presenza hanno fortemente segnato i nostri alunni, soprattutto sotto il profilo psicolo-
gico, condizionando spesso negativamente anche gli esiti degli apprendimenti. 
La pandemia ha fatto emergere criticità già note da tempo ma mai affrontate: l’inadeguatezza 
degli spazi e degli ambienti di apprendimento, la numerosità degli alunni per classe, l’inefficacia 
di modelli didattici ormai superati, il  digital divide, ovvero il divario esistente tra chi ha accesso 
effettivo alle tecnologie dell’informazione e chi ne è escluso, sono solo alcuni dei problemi con cui 
gran parte delle istituzioni scolastiche devono fare i conti ogni giorno. 
La didattica a distanza ha penalizzato soprattutto le fasce più deboli.
Questi problemi riguardano purtroppo il panorama scolastico nazionale.
La nostra sede scolastica a dimensione di bambino, colorata, accogliente, ristrutturata è riuscita, 
come sempre a superare ogni ostacolo. Le classi sono poco numerose, l’organico completo; la 
scuola offre servizi importanti come la mensa e lo scuolabus, per volontà dell’amministrazione 
comunale, a prezzi modici, tra i più bassi dei paesi vicini; inoltre il rapporto qualità prezzo per la 
mensa è più che soddisfacente ed i prodotti e gli alimenti sono a chilometro zero e di ottima quali-
tà. I cibi vengono cucinati in sede e serviti in tre turni, per rispettare le norme anti-covid. 
Inoltre, sempre per volontà dell’amministrazione in pieno accordo con la dirigente, per il nuovo 
anno sono stati messi in campo progetti innovativi, per consentire agli alunni di recuperare una 
forma di apprendimento che recuperi e consolidi le relazioni, che parta dall’esperienza e dall’osse-
rvazione. L’obiettivo è anche quello di riscoprire “la cura e l’aver cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente”.



Di seguito vi descriverò brevemente i progetti scolastici:

-“L’orto didattico” è un progetto realizzato grazie ad un finanzia-
mento da parte della IX Comunità Montana, attuato da una equipe di 
esperti docenti universitari e membri dell’associazione Slow Food, dove 
i bambini potranno coltivare prodotti nel giardino della scuola che 
verrà trasformato in orto.

-Il “Presepe Vivente”, realizzato con la collaborazione dell’associazi-
one culturale L’Allegra Brigata, vedrà coinvolte tutte le classi in un 
percorso teatrale di rievocazione degli eventi legati alla nascita di Gesù 
di Nazaret.

-“Musica a scuola” è un progetto propedeutico all’inserimento nelle 
classi ad indirizzo musicale dell’istituto comprensivo.

-Gemellaggio con una scuola di Todi, paese al quale il nostro Borgo
è legato da un “Patto di amicizia”, paese natale del grande poeta
Jacopone da Todi. 

-“Scuola Bilingue”. E’ utile cominciare a diffondere questo progetto 
che si realizzerà nel prossimo anno scolastico.  Ci impegneremo a forni-
re la possibilità di garantire l’insegnamento dello spagnolo, accanto 
all’inglese, materia curriculare, in continuità con l’offerta formativa 
della scuola secondaria di primo grado.  

Ecco quindi, il mio augurio e la mia speranza come Vicesindaco, assessore alle politiche scolasti-
che, e, anche come insegnante, che da questa crisi globale si possa uscire tutti rafforzati e miglio-
rati. Possiamo, quindi, guardare a questo nuovo anno con maggiore fiducia e minore preoccupa-
zione. Le condizioni generali sono diverse perché la copertura vaccinale ha coinvolto la quasi 
totalità del personale scolastico. In questo nuovo scenario viene rafforzata l’esigenza di contem-
perare la sicurezza, il benessere socio-emotivo, la qualità dei contesti educativi, dei processi di 
apprendimento e il rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.

Ringrazio fin da ora il Sindaco Gianpaolo Nardi e l’amministrazione comunale perché sono 
convinti di investire nella scuola sempre e ad ogni costo. Ringrazio per la collaborazione e la 
condivisione di intenti, servizi e responsabilità il Sindaco di Capranica Prenestina Francesco 
Colagrossi e la sua amministrazione. Ringrazio la Dirigente Scolastica Silvia Mezzanzani,  il 
corpo docente e il personale non docente per il supporto che certamente non faranno mai manca-
re nel corso di questo anno.



PROGETTO TE, PROPOSTO DALLA REGIONE LAZIO
Il progetto TE è pensato per rispondere alle necessità del Centro Sociale Anziani, chiuso ormai a 
causa della pandemia da quasi 2 anni: per gli anziani sono stati giorni e mesi interminabili, di 
solitudine e preoccupazione, di rinuncia a quelle abitudini e relazioni sociali “normali”, come 
quella di incontrarsi per una semplice partita di carte o vivere un momento sereno magari attra-
verso una gita o un pranzo insieme con lo scopo di promuovere le relazioni interpersonali.

Dunque al fine di poter riprendere e rilanciare in qualche modo l’attività si è pensato ad un 
progetto vero e proprio perchè crediamo che sia indispensabile essere vicini e sostenere le attività 
del nostro Centro Anziani. Ci siamo confrontati con il presidente in carica Pasquale Gasbarri che, 
coadiuvato dal consiglio di gestione del centro, di cui anche io sono membro effettivo in quanto 
rappresentante dell’amministrazione comunale, ha sempre caldeggiato esperienze di tipo 
socio-culturale.

Per ripartire ci si propone un programma fatto di escursioni, visite a musei e teatri, gite culturali 
e ricreative, organizzazione di un corso di educazione motoria con esperti, soggiorni estivi, queste 
sono occasioni di incontro e condivisione di interessi che devono in qualche modo essere reinte-
grate. E’ importante che la sapienza degli anziani guidi l’opera di tanti giovani volontari che 
cercano di prendersi cura delle aree verdi ed è molto significativo che proprio durante la pande-
mia alcuni anziani abbiano adottato di fatto le aiuole del paese e di fatto se ne prendono cura 
annaffiandole.

L’affetto per i nostri anziani ci porta a festeggiare ogni anno con loro la “Festa dei nonni”, colla-
borando anche con i bambini della scuola dell’infanzia e primaria.

Dobbiamo camminare insieme come comunità, favorendo l’incontro generazionale, dando alla
figura dell’anziano la giusta rilevanza perché solo unendo l’insegnamento degli anziani con 
l’entusiasmo e la forza dei giovani si potrà generare fiducia e costruire un futuro di pace e speran-
za. Inoltre un’altra bella notizia è che sono da poco iniziati i lavori di restauro della sede del 
centro. 

L’augurio è che presto si possa tornare a vivere la dimensione delle relazioni sociali così 
necessaria per la vita dell’Uomo.



IL VICESINDACO - ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
E ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 Patrizia Fornari

NONNA CONCETTA: UN PEZZO DI STORIA
Esattamente un anno fa, il 5 dicembre 2020, ho avuto il 
piacere di salutare insieme al Sindaco e all’assessore 
Maria Rosicarelli nel giorno del suo compleanno, la 
signora Concetta, divenuta ormai per tutti nonna 
Concetta.
Quel giorno eravamo una stretta rappresentanza a 
causa dei divieti dovuti alla pandemia, e per questo le 
facemmo una promessa, quella di festeggiare insieme a 
tutta la comunità questo importante traguardo in un 
momento più sereno. 
Per mantenere fede a quella promessa, abbiamo deciso
di farle una festa, domenica 4 ottobre 2021, giornata 
della festa dei nonni.
La mattina l’abbiamo accolta in piazza e festeggiata 
come di dovere, erano presenti le associazioni d’Arma,
una rappresentanza degli alunni della scuola, la sua 
famiglia e tutti gli amici della comunità.
Successivamente dopo aver fatto, come ogni anno, 
l’omaggio ai caduti abbiamo vissuto un momento 
molto emozionante, in chiesa, durante la celebrazione 
eucaristica in onore di tutti i nonni, angeli custodi dei
propri nipoti, ed in particolare della nostra nonna 
Concetta.

Qualche giorno fa nonna Concetta ha compiuto 101 
anni! Che nuovo traguardo! Lei ha vissuto oltre un
secolo di storia nel nostro paese. 
I suoi occhi hanno visto cambiare non solo il Borgo, 
ma anche le condizioni di vita di più generazioni. Ha 
mantenuto sempre la sua ironia e la sua inesauribile 
energia. 

Auguri nonna Concetta!



AMBIENTE
RISANAMENTO AMBIENTALE DEL 
FOSSO DI FOLIGNANO
Lo scorso 24 ottobre si è svolta un’escursione di carat-
tere naturalistico all’interno del nostro territorio 
comunale.
La splendida passeggiata è stata l’occasione per 
ammirare gli interventi di riqualificazione 
ambientale, realizzati grazie al finanziamento del 
G.A.L. dei Castelli Romani e Monti Prenestini, che 
hanno permesso la messa in sicurezza dell’antico 
Fosso di Folignano, fornendo una maggiore fruibili-
tà ai percorsi escursionistici siti all’interno del Monu-
mento naturale regionale delle Valle delle Cannucceta.
L’amministrazione comunale già in passato aveva 
effettuato numerosi interventi di manutenzione e 
valorizzazione del luogo, realizzando allo scopo anche 
un sentiero-natura ad anello che permette la visione 
dell’intera area.
L’occasione, inoltre, è stata utile per la presentazione 
dell’intero progetto da parte del nostro sindaco 
Gianpaolo Nardi, mentre la dott.ssa Chiara Casciotti, 
architetto responsabile del progetto tecnico, ha 
descritto ai numerosi cittadini presenti l’antica e 
rilevante storia del luogo e i lavori che sono stati 
realizzati. L’intervento effettuato ha inteso arginare 
le diffuse forme erosive in atto sulle ripe del Fosso di 
Folignano, evidenziatesi soprattutto in questi ultimi 
decenni, ed è stato effettuato con opere d’ingegneria 
naturalistica eseguite esclusivamente a mano, avendo 
avuto l’accortezza di salvaguardare le radici degli 
alberi e degli arbusti ivi presenti, nonché cercando di 
non infastidire la fauna minore presente all’interno 
dell’area del Monumento Naturale.
Tutti gli amanti delle bellezze del nostro territorio 
adesso potranno fruire del sentiero messo in sicurezza 
e del nuovo allestimento della Casina delle Acque, 
concludendo la giornata visitando il meraviglioso 
centro storico del borgo, uno dei borghi più belli 
d’Italia, godendo, inoltre, delle sue eccellenze gastro-
nomiche e culturali.



RIAPERTURA FONTANA LEGGERA
Il 7 luglio scorso è ripartito, in presenza degli entusiasti e 
assetati bambini del nostro Centro Estivo, il servizio di eroga-
zione acqua “Fontana Leggera”, sito in via Vittorio de Sica, 
adiacente alla sede della Pro Loco del nostro Borgo.
A seguito della risoluzione di alcune impedimenti che aveva-
no portato alla sospensione del servizio, l’amministrazione 
ha provveduto al ripristino dell’impianto che, dalla scorsa 
estate, funziona regolarmente, erogando acqua refrigerata 
sia naturale che frizzante.
Chiunque fosse interessato al servizio, potrà recarsi alla 
fontana, munito di bottiglia. 
L’operazione di riempimento sarà agevolata dalla presenza di 
appositi erogatori. 
Grazie alla convenzione tra il Comune e l’associazione Pro 
Loco, è stato proposto l’abbonamento annuale tramite card 
al costo simbolico di 25 euro annui, che permetterà la sosteni-
bilità dell’intero progetto e disincentiverà gli sprechi.
Il servizio, oltre ad incidere notevolmente sulla salvaguardia 
ambientale, riducendo il consumo di plastica, consentirà un 
notevole risparmio di denaro per l’utenza.

CONSIGLIERE COMUNALE CON DELEGA ALL’AMBIENTE
Serena Ferracci

Sabato 26 giugno si è svolta anche nel nostro borgo la prima 
edizione di Puliamo il Lazio, iniziativa promossa da Anci 
Lazio e rivolta a tutti i Sindaci della Regione, dalla Capitale 
ai piccoli comuni. Il nostro Comune ha aderito convinta-
mente all’iniziativa, invitando la popolazione e le associa-
zioni del territorio a partecipare attivamente all’evento.
La mattina gli Amministratori, il Consiglio Comunale dei 
ragazzi, i volontari della Protezione Civile Monti Prenestini 
e tutti i ragazzi e ragazze volontari della nostra comunità si 
sono radunati presso il piazzale della Fiera Franca per poi 
dirigersi verso le diverse aree individuate nel territorio 
comunale. L’iniziativa, come speravamo, ha avuto una 
partecipazione numerosa ed entusiasta; tanti i cittadini 
presenti all’incontro, consapevoli che la cura del territorio è 
di fondamentale importanza per la nostra e per le generazio-
ni future, un piccolo gesto finalizzato alla costruzione di un 
futuro migliore per tutti.



   EVENTI &             ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CONCERTO "ENNIO MORRICONE NEI BORGHI"
È stata davvero una serata magica quella dello scorso 22 Agosto nel nostro Borgo, dove, nel Parco 
di via Vittorio Veneto, si è svolto lo spettacolo celebrativo del premio “Borgo più Bello del Me-
diterraneo” con il concerto "Ennio Morricone nei Borghi". Nel 2019 ottenemmo questo 
prestigioso Premio ma, a causa della Pandemia, non ci era stato possibile avviare le numerose 
iniziative previste per celebrarlo.

Una splendida serata tra le note intramontabili del maestro Morricone, eseguite magistralmente 
in un concerto-evento della Piccola Sinfonica Romana. Un evento indimenticabile che ha
piacevolmente intrattenuto le molte persone accorse. 
Venti professori di orchestra che hanno accompagnato il Maestro Morricone nelle sue innumere-
voli tournée in Italia e nel Mondo e hanno eseguito le più belle, affascinanti e rappresentative 
musiche del grande maestro: C'era una volta il West, il Buono, il Brutto e il Cattivo, gli Intoccabili, 
Nuovo Cinema Paradiso, Mission e molto altro ancora, per un concerto di elevatissima qualità 
artistica. Tutte le colonne sonore eseguite sono state introdotte da aneddoti metaforicamente 
narrati dallo stesso Maestro.

Il grande successo dell’evento è stato possibile grazie a un’organizzazione certosina e attenta, 
dalla prenotazione nominale obbligatoria, alla sistemazione delle sedie nella nuova piazza, alla 
presenza della Protezione Civile e della Croce Rossa, ma soprattutto grazie all’impegno e al 
supporto dei tanti volontari che hanno lavorato per giorni senza sosta: sono sempre loro la vera 
forza della nostra comunità.



   EVENTI &             ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO CIVILE 
Il 25 Maggio scorso è stato avviato nel nostro comune il Servizio Civile, grazie ad un progetto, 
fortemente voluto dal nostro Sindaco Gianpaolo Nardi, finanziato dal Dipartimento Politiche 
Giovanili e dal Servizio Civile Universale e sotto la guida di Anci Lazio.

Per la prima volta il Comune di Castel San Pietro Romano si accredita al Servizio Civile Universa-
le, dando così la possibilità ai nostri giovani di impegnarsi in ambito culturale e di compiere un 
bellissimo percorso formativo utile per loro e per tutta la comunità, una bellissima opportunità 
che gli permette di svolgere un'esperienza formativa importante.

I tre ragazzi volontari vincitori del Bando, Francesca Quagliero, Pasquale Ricolli e Rachele Sbar-
della, sono impegnati per dodici mesi in un progetto per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e culturale, che si sta svolgendo presso il nostro Museo Diffuso e il Polo Turistico.
Grazie a questo progetto sono stati riorganizzati e riaperti al pubblico il Centro Visitatori di 
Palazzo Mocci e il Bookshop del Museo Diffuso, dove i nostri giovani volontari accolgono i 
numerosi turisti, dando loro tutte le informazioni necessarie per la visita del nostro Borgo. 



APERTURA “IL PRIMO PASSO” 
Nel mese di Luglio il nostro concittadino Matteo 
Ferracci ha aperto, nel centro storico, una nuova 
attività commerciale, "Il Primo Passo", un winebar 
nel quale è possibile degustare vini selezionati tra 
piccole cantine, birre, bibite artigianali, selezione di 
aperitivi e cocktails e tante altre bontà gastronomiche 
locali. 

Matteo, dopo tanti anni in giro per il mondo, ha scelto 
di investire nel nostro Borgo, e in un momento così 
difficile per le attività commerciali, ha fatto la diffe-
renza e con tanto coraggio e determinazione ha affron-
tato i rischi e le incertezze di una nuova apertura. 

L'Amministrazione comunale ha portato a Matteo i 
ringraziamenti e i complimenti da parte di tutta la 
comunità per il suo entusiasmo, la grinta e soprattutto 
gli auguri sinceri per tanta fortuna e successo per 
questa nuova sfida, intrapresa in questo periodo così 
delicato, sperando che sia davvero di buon auspicio per 
tutte le attività del nostro territorio.



SOSTEGNO ALLE NOSTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE 
Anche il 2021 è stato un anno difficile e di emergenza per tutti, soprattutto per le nostre attività 
economiche, i negozi, i Bar e i Ristoranti che hanno continuato a lavorare a intermittenza per la 
prima parte dell'anno continuando a seguire tutti i protocolli di sicurezza, con la massima 
prudenza e determinazione: nonostante ciò, sono stati sempre sostenuti dal Sindaco e da tutta 
l’Amministrazione Comunale, perché loro non sono solo un pezzo della nostra economia, ma sono 
luoghi e persone che ci fanno sentire parte di una comunità, sono un presidio della nostra cultura 
e del buon cibo.

Già a fine 2020 era stato varato dal Governo un Decreto che ripartiva tra i Comuni delle aree 
interne e montane italiane, 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, 
artigianali e commerciali dei territori, a seguito dell’emergenza Covid-19: al nostro comune sono 
stati assegnati 53.179,00 euro ripartiti sul triennio 2020/2022, un aiuto concreto a disposizione di 
chi a Castello ha scelto di investire ed instaurare la propria attività lavorativa e anche un incentivo 
per far sorgere nuove attività.

La prima parte del contributo, a fondo perduto, pari a 22.000,00 euro è stata materialmente 
erogata lo scorso fine Novembre ed è stata ripartita a sostegno di 11 nostre attività commerciali 
risultate idonee al Bando che era stato pubblicato dal Comune.
Il contributo, a fondo perduto, viene attribuito per sostenere le spese di gestione, i sostegni alla 
ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le innovazioni tecnologiche (per processi di 
marketing on line e di vendita a distanza), l’acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, 
opere murarie e impiantistiche.

Questo stanziamento è un piccolo ma importantissimo passo per il nostro Borgo e sarà utilizzato 
proprio per rigenerare il territorio e renderlo più competitivo, più forte: infatti, le nostre attività 
commerciali hanno un ruolo sociale importante, oltre che economico. 
Vogliamo aiutare ed incentivare la nostra piccola economia per crescere e potenziare il nostro 
tessuto socio-produttivo; stiamo lavorando per rendere questo contributo alle attività una leva di 
sviluppo per il nostro Borgo e, per questo, a breve uscirà il nuovo bando per richiedere la parte 
di contributo che ci è stato assegnato nel 2021, pari a circa 15.000,00 euro complessivi.

CONSIGLIERE COMUNALE CON DELEGA ALLA
PROMOZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO
PARI OPPORTUNITÀ, ARREDO URBANO
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Mascia Stecca



SANITÀ
SCREENING CON LA CAROVANA DELLA PREVENZIONE

Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente tra le donne, rappresentando in Italia il 
30% di tutte le nuove diagnosi di tumore (seguito da quello del colon-retto(11,2%), del polmone 
(7,3%), della tiroide (5,4%) e dell'endometrio (4,6%)).
Questi numeri fanno comprendere che si tratta di una patologia che colpisce purtroppo moltissi-
me donne in tutta Italia e nel nostro territorio.
Grazie alla ricerca e alla prevenzione si sta combattendo questo dramma giorno dopo giorno,  
regalando nuove speranze a tante donne e alle loro famiglie.
La prevenzione dei tumori nella donna è una delle priorità del Piano Nazionale della Prevenzione 
2020-2025 e lo screening è l’unica arma per una diagnosi precoce. 
Nella mattinata del 10 settembre, nel Piazzale del Belvedere del nostro Comune, abbiamo ospitato 
la carovana dell’Associazione Susan G. Komen Italia per la lotta contro i tumori del seno in 
collaborazione con la Fondazione Policlinico  Gemelli. L’ iniziativa, a cui tutta la giunta comunale 
e in particolare il sottoscritto ha creduto, ha dato l'opportunità a 70 donne di effettuare esami  di 
diagnostica senologica clinica e strumentale.
A questa stupenda giornata hanno partecipato esperti che lavorano in diversi ambiti tra cui il 
Dott.AlessioBruni, il Presidente della Commissione Salute della Regione  Lazio Rodolfo Lena, il 
Sindaco Gianpaolo Nardi, l’Assessore alle Politiche Sociali Patrizia Fornari ed i volontari 
dell'Associazione Avis di Castel San Pietro Romano.
Il mio più grande desiderio, per il quale mi impegnerò molto, è che questo evento, importante per 
la salvaguardia della salute di tutte le donne della nostra comunità, si possa ripetere nel prossimo 
anno e in quelli a venire. 



SITUAZIONE ATTUALE DEI REPARTI DELL'OSPEDALE CONIUGI BERNARDINI E
GESTIONE EMERGENZA COVID DAL PUNTO DI VISTA SANITARIO.

In questo periodo è molto difficile parlare di prevenzione, poiché sembra stia per ripiombare 
un'altra ondata di contagi. Le parole del primario, intervistato personalmente, ci invitano ad 
aver fiducia in tutti gli uomini e le donne che, nell'ospedale Coniugi Bernardini, con dedizione e 
immensa professionalità, combattono questa battaglia in prima linea. 

Il giorno 5 agosto 2021 l’Ospedale è stato riconvertito da centro COVID a ospedale generale, per 
input del management strategico dell'ASL con la collaborazione della direzione sanitaria.
Inoltre sono stati riattivati il pronto soccorso e i reparti di chirurgia generale, medicina interna, 
nefrologia, dialisi e cardiologia. Dal 19 agosto 2021 è stata riavviata l'attività di chirurgia e di 
ortopedia e dal 2 dicembre sono stati riaperti la sala gessi e gli ambulatori di ortopedia.

Di seguito viene illustrata la situazione attuale per ogni reparto 
dell'Ospedale.

• L'attività di ortopedia, diretta dal mese di agosto 2021  dal 
Professor Alvise Clarioni, aiutato nel suo compito  dalla coordina-
trice infermieristica Giacomina Granati, si è rivolta a pazienti con 
diverse necessità: a quelli con patologie degenerative che hanno 
richiesto l'impianto di protesi; a quelli con patologie ortopediche 
traumatologiche di varia natura relativa soprattutto, ma non solo, 
a distretti mano/piede; infine  anche  a quelli che hanno avuto 
necessità di consultazioni in pronto soccorso nei periodi 8/20 dei 
giorni feriali.

• L'attività di chirurgia generale, presieduta ormai da anni 
dal professor Franco Cristini con la recente cooperazione del coor-
dinatore infermieristico Stefano Pier Andrea, si è occupata soprat-
tutto di pazienti con patologia addominale urgente o in elezioni. 
La metodologia laparoscopica è stata applicata sempre, laddove 
possibile, soprattutto nella calcolosi della colecisti e nelle neopla-
sie del colon, con risultati ottimi secondo quanto emerge dai dati 
regionali. Ha ripreso inoltre l'attività ambulatoriale, sia di visita 
che di natura interventistica. Insostituibile la partecipazione alle 
attività di urgenza h24 per le consultazioni necessarie al pronto 
soccorso.



• Dal mese di ottobre 2021 è ricominciata anche l'attività 
ambulatoriale di urologia insieme agli specialisti di Colleferro.

• Piena la ripresa dell’attività della gastroenterologia e di 
endoscopia digestive, diretta dal professor Marco Cagnoni, sia per 
lo screening delle malattie oncologiche del tratto digerente sia per 
la diagnostica  endoscopica dedicate ai pazienti ambulatoriali di 
Day Hospital e alle urgenze provenienti dal pronto soccorso.

• L’attività di anestesia e rianimazione, amministrata dal 
professor Luca Severi, con il coordinatore infermieristico 
Michelino Conti, vive un periodo di entusiastica rinascita: è stato 
assunto nuovo personale,  sono state adottate nuove tecnologie e 
tecniche di anestesia innovative, che consentono un abbattimento 
dei rischi e una velocizzazione del recupero dei pazienti. In attesa 
dell’apertura della Terapia Intensiva e Sub-intensiva, l’attività di 
emergenza e urgenza si svolge a favore dei pazienti ricoverati o che 
abbiano necessità di pronto soccorso. 

• L’attività della medicina interna, diretta storicamente dal 
professor Claudio Ocelli, con delega del coordinatore infermieristi-
co Elena Urtesi, ha di nuovo cambiato passo rivolgendosi a tutta 
la patologia della clinica medica oltre che alle malattie infettive. 
In più all’ambulatorio di diabetologia è stato attivato anche un 
laboratorio di somministrazione di terapie monoclonali per 
pazienti affetti da COVID-19 con sintomatologia non grave, 
insorta da pochi giorni, che  per ragioni di igiene e sicurezza, sono 
stati collocati al di fuori dell’ospedale in un container apposita-
mente attrezzato e di facile accessibilità. Fondamentale per la 
creazione di questo ambulatorio Covid, uno dei centri regionali 
autorizzati, è stata la collaborazione con i medici di medicina 
generale, di base e la categoria di malattie infettive, diretta dal 
professor Massimo Andreoni dell’Università di Tor Vergata. Grazie 
al sostegno della fondazione PTV, nell’ospedale di Palestrina, è 
stato inaugurato un ambulatorio di malattie infettive dedicato ai 
pazienti NON COVID. 

• Importante è il lavoro di squadra compiuto anche dai due 
cardiologi, Marco Allori e Rosalbo Iannuzzi, e dal coordinatore 
infermieristico Luisella Sallusti, per curare, con l’aiuto di tecniche 
innovative (diagnostica ecografica, holter e test ergometrici) tutti 
quei pazienti che si rivolgono all’ospedale. 



• Prosegue, come abitualmente, l’attività della nefrologia 
dialisi diretta dalla professoressa Maria Laura Puliti insieme al 
coordinatore infermieristico Giovanna Oddi, sia per i pazienti 
affetti da insufficienza renale cronica e acuta in urgenza, sia per 
ricoverati in pronto soccorso. 
È attivo il servizio di emodialisi e dialisi peritoneale ed, in proficua 
collaborazione con la chirurgia generale, si provvede ad impianta-
re cateteri per la dialisi peritoneale. È iniziata inoltre l’attività di 
impianto di cateteri venosi tunnellizzati.

• Accessibile h24 il pronto soccorso sotto la supervisione del 
Professor Enrico Ferri con la collaborazione del coordinatore infer-
mieristico Domenico Quintiero. È assicurato un doppio percorso: il 
primo per pazienti con febbre o sintomi correlabili al COVID e 
l’altro per pazienti senza sospetto alcuno di malattia contagiosa. 
Tutti coloro che accedono al pronto soccorso eseguono, oltre al 
pre-triage collocato in prossimità dell’ingresso, un tampone 
antigenico per escludere la presenza dei casi covid asintomatici.
È in funzione l’attività di teleconsulto con la strokeunit del 
Policlinico Umberto I e con i reparti di riferimento della rete 
emergenza per il trauma, la neurochirurgia e le malattie infettive. 
Ha ripreso completamente l’attività di osservazione breve e di 
diagnostica per la sincope, per la quale viene utilizzato anche 
l’apparecchio holter donato dal Comune di Castel  San Pietro 
Romano.

• È inoltre presente un centro mobile di rianimazione per la 
messa in sicurezza dei trasferimenti di emergenza all’interno della 
rete ospedaliera regionale.

CONSIGLIERE COMUNALE
CON DELEGA ALLA SANITÀ

Roberto Cenci



TURISMO, SOSTENIBILITÀ
E COMUNITÀ MONTANA

Il 2021 ci ha portato un altro riconoscimento 
prestigioso: la seconda edizione del contest lancia-
to da VisitLazio ci ha visto vincitori con la 
nomina di “Borgo più Bello del Lazio 2021”. 
Il contest, nato dalla collaborazione tra i Borghi 
più belli d’Italia e VisitLazio per valorizzare i 
borghi del Lazio che fanno parte dell’associazione, 
si è trasformato in un’appassionante sfida che è 
stata vinta grazie alla collaborazione del territo-
rio. La sfida prevedeva scontri singoli a elimina-
zione in cui abbiamo raccolto più preferenze di 
Civita di Bagnoregio, Vitorchiano, Greccio, Torre 
Alfina e in finale la vittoria contro Gaeta Medieva-
le e Castro dei Volsci.
Il successo nel contest, oltre al riconoscimento 
delle bellezze del nostro paese, è stato anche 
motivo di orgoglio e unità del territorio. 
Il raggiungimento del risultato è arrivato grazie 
ai tanti amici dei comuni limitrofi e non solo, 
che hanno testimoniato con il loro voto l’amore 
per il nostro paese. Questo deve spingerci a trovare 
strategie comuni per portare turisti e mostrare 
quanto l’area dei monti prenestini possa offrire, se 
messa a sistema: dal potenziamento dei servizi di 
base fino alla messa in campo di piani di sviluppo 
mirati.
Il 26 ottobre la vittoria è stata resa ufficiale con la 
consegna del premio da parte dell’Assessore al 
Turismo della Regione, Valentina Corrado, al 
Sindaco, alla presenza dell’On. Rodolfo Lena, 
dell’Amministrazione e dei rappresentanti dei 
Borghi più Belli d’Italia e delle nostre associazioni.
Dobbiamo essere fieri di questi risultati, perché 
sono il riconoscimento del lavoro di tutti noi, 
dall’amministrazione ai cittadini, a rendere acco-
gliente un luogo e farlo diventare importante per 
così tante persone. È merito di tutta la comunità, a 
cui va un grande ringraziamento.



CONSIGLIERE COMUNALE
CON DELEGA AL TURISMO, SPORT E ATTIVITÀ GIOVANILI

Dario Fiorentini

IL PATTO DI AMICIZIA CON LA CITTA’ DI TODI
Il percorso per il Patto di Amicizia con la città di Todi inizia nel 2019 quando con il Sindaco 
Gianpaolo Nardi abbiamo contattato il primo cittadino di Todi Antonino Ruggiano, per proporre 
un Patto basato sulla figura storica di grande rilievo di Jacopone da Todi.
La figura di Jacopone ci lega in maniera solida: il poeta, nato a Todi tra il 1230 e il 1236, trascorse 
nelle nostre zone un periodo turbolento della sua vita. Ospite della famiglia Colonna, sottoscrisse 
il manifesto di Lunghezza contro l’elezione al Soglio Pontificio di Bonifacio VIII a seguito 
della rinuncia di Celestino V. Per tutta risposta Palestrina e Castel San Pietro Romano furono 
prese d’assedio dalle truppe del Papa e Jacopone subì un profondo cambiamento spirituale che 
segnò le sue azioni future.
In un primo incontro svolto nella cittadina umbra con il Sindaco e alcuni membri della giunta, è 
emersa subito la volontà reciproca di impegnarsi in un patto che potesse portare uno scambio 
culturale, volto al miglioramento e alla condivisione delle buone pratiche e alla valorizzazione dei 
nostri comuni.
Finalmente il 14 aprile 2021, dopo due anni dal primo incontro, il consiglio comunale ha appro-
vato con i voti favorevoli della sola maggioranza presente il patto di amicizia con Todi. 
Nel patto i comuni si propongono tra le altre cose “di promuovere lo scambio di informazio-
ni culturali, geografiche, religiose, sociali, sportive ed economiche tra le rispettive 
collettività; di incentivare tutte le iniziative tese alla cultura, all’educazione, alla 
formazione, alla cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica, all’ambiente, all’agico-
ltura e al turismo; di fornire ai giovani cittadini la possibilità di confrontarsi, affinché 
possano ampliare i propri orizzonti culturali e rapportarsi con differenti realtà sociali”.
Il 17 luglio nella prestigiosa cornice del Palazzo Comunale di Todi si è svolta la cerimonia della 
firma dei Sindaci del Patto di Amicizia. Erano presenti anche i Sindaci e i rappresentanti dei 
comuni di Baschi e di Collazzone che sono legati ad altri periodi della vita di Jacopone.
Il 26 Luglio la cerimonia è stata riproposta anche a Palazzo Mocci alla presenza del Vicesindaco 
di Todi Ruspolini e di tutte le associazioni del nostro Paese, in rappresentanza della Comunità.
Il Patto segna l’inizio di un periodo di collaborazione, con la possibilità di creare itinerari turistici 
nei luoghi di Jacopone e quindi di aumentare le presenze e la conoscenza del nostro paese.



ASSOCIAZIONI
E PUBBLICO SPETTACOLO
FESTIVITA’ DI SAN ROCCO
"San Rocco è quella festa che ti fa battere il cuore tutti gli anni, che ti fa venire i brividi di emozione, 
che commuove un paese intero, che ogni anno è più bello di quello passato."
Anche quest’anno il nostro Sindaco, insieme all’amministrazione e ai volontari, è riuscito a far 
vivere in pieno i festeggiamenti patronali alla nostra comunità, coinvolgendo le  associazioni, che 
sono parte attiva del paese. La Pia Unione San Rocco, guidata dal presidente Tommaso Baroni, è 
riuscita ancora una volta a garantire la settimana più attesa da tutto il paese.
A causa della pandemia la messa solenne in onore del Santo Patrono si è svolta all’aperto; 
nonostante ciò,  le persone hanno partecipato numerose.
Durante la settimana dei festeggiamenti non sono mancati i tornei, che da anni sono parte
integrante del programma e che hanno visto coinvolte molte persone, soprattutto giovani. 

Avremmo poi voluto svolgere gli eventi musicali in piazza, come è sempre stato, ma la situazione 
pandemica ci ha obbligati a cambiare scenario ancora una volta e come lo scorso anno, il  nostro 
suggestivo anfiteatro Belvedere di Ponente ha fatto da padrone, dando la possibilità agli artisti 
ed alle  associazioni di esibirsi, facendo godere del panorama mozzafiato, che solo il nostro 
anfiteatro può regalare, alle tante persone che hanno scelto Castel San Pietro per trascorrere le 
serate estive. Ci auguriamo che il prossimo San Rocco sia come noi tutti lo vogliamo; in piazza, 
senza mascherine e senza restrizioni. Abbiamo voglia di vedere i ragazzi del comitato dei festeg-
giamenti divertirsi nell'organizzazione degli eventi, tirando fuori la grinta che la pandemia sta 
spegnendo da troppo tempo.



CONSIGLIERE COMUNALE CON DELEGA
AL PUBBLICO SPETTACOLO E AI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
Silvia Natalizia

SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA TEATRALE 
“L’ALBERONE”
La pandemia non ha risparmiato nessun settore, e anche il 
teatro ha sofferto in questi lunghi mesi. A Castel San Pietro 
Romano abbiamo la fortuna di avere un meraviglioso teatro 
a cielo aperto; per questo l’amministrazione comunale ha 
voluto dare agli artisti la possibilità di esibirsi senza alcun 
guadagno, se non quello di vedere la passione di chi ha lavo-
rato sodo, mettendo in campo la tenacia e la voglia di rimet-
tersi in gioco. Così, l’Anfiteatro Belvedere di Ponente ha ospi-
tato per tre fine settimana una delle compagnie teatrali più 
stimate del nostro territorio, “L’Alberone”, un gruppo di 
ragazze e ragazzi con l’amore per il teatro. 
Nonostante le numerose difficoltà di questi mesi, la compa-
gnia è riuscita a mettere in scena “Doc Doc. Disturbi 
ossessivo-compulsivi”, uno spettacolo esilarante, che 
contemporaneamente è riuscito a trattare con delicatezza e 
ironia un argomento attuale, quello dei disturbi mentali, 
che spesso oggi è ignorato. La commedia, infatti, ha messo 
in scena una terapia di gruppo per persone affette da distur-
bo ossessivo-compulsivo. Grazie all’Alberone siamo riusciti, 
in queste piacevoli sei serate, a far vivere a pieno il nostro 
borgo alla persone che lo hanno scelto per trascorrere un’ora 
di spensieratezza.



PROLOCO

ATTIVITA’ ANNO 2021
Per il lungo periodo di pandemia, tutte le manifestazioni hanno subito significative riduzioni. 
Nella festività di San Clemente è stato organizzato il mercatino dei fiori e degli ortaggi e nel 
pomeriggio, in chiesa, c’è stata una relazione sulla storia, le tradizioni e le credenze relative alla 
festa e al Santo. Anche per i festeggiamenti di San Pietro e di San Rocco  l’Associazione ha colla-
borato con la Confraternita e la Pia Unione. Dal mese di ottobre i volontari hanno iniziato a lavo-
rare alla realizzazione del Presepe 2020/22.
Poiché l’Amministrazione comunale da ottobre ha iniziato i lavori di restauro dei locali del 
Centro Anziani, la sede della Pro-Loco è stata messa a disposizione degli anziani che la utilizzano 
per alcuni pomeriggi a settimana per incontrarsi nel rispetto delle norme anti Covid.
Da maggio 2020 l’Associazione ha raccolto le foto e i racconti di tanti protagonisti che negli anni 
hanno partecipato ai pellegrinaggi alla Santissima Trinità; questo lavoro ha consentito di realiz-
zare un’altra pubblicazione della Pro-Loco.
Si coglie l’occasione per comunicare che il libro è pronto per la stampa.

RICORDO DI ANGELA BOLDRINI
La sera di venerdì 26 novembre è venuta a mancare la cara Angela Baroni; era infatti da tutti 
conosciuta con il cognome dell’indimenticabile Emilio, suo marito. 
La possiamo ricordare per la sua vivacità, la sua ironia, il suo attaccamento al paese.
Aveva radici marchigiane ma era nata e vissuta a Roma per cui vantava di essere romana ma 
teneva a precisare che era anche “montanara” in quanto veniva a Castello dalla fine degli 
anni quaranta con Emilio. Per tanti anni sono arrivati  a Castello il venerdì sera per tornare a 
Roma la domenica. Ogni anno restava in paese nei mesi estivi ed era un punto di riferimento 
per i villeggianti. Si indignava per le cose storte, e aveva simpaticamente sempre qualcosa da 
puntualizzare. Era sempre presente in paese nelle varie circostanze. 
L’abbiamo vista in piazza fino alle feste di San Rocco. Con la sua famiglia è stata  coinvolta 
soprattutto nei festeggiamenti di San Rocco per le varie presidenze (dei comitati) di Emilio, di 
Paolo e ora del nipote Tommaso. 
Dopo il compimento dei novanta anni avvenuto a dicembre del 2020, la Pro-Loco di Castel San 
Pietro Romano ha ritenuto di conferirle la tessera di “Socio Onorario” per la lunga e costante 
adesione all’Associazione.

IL PRESIDENTE
Marcello Nardi



S.S. TRINITÀ
Anche nel 2021 il pellegrinaggio alla SS. Trinità si è svolto in due 
giorni come nel 2020, sempre per i motivi legati al Covid-19. 
Il numero dei partecipanti è quasi raddoppiato rispetto allo scorso 
anno; il gruppo a piedi è partito venerdì 3 settembre dopo la preghie-
ra e la benedizione a Piazza Zirillo. Sabato 4 ai pellegrini giunti a 
piedi si sono uniti i pellegrini arrivati in pullman e in macchina. 
Alle 11,30 ha avuto inizio la Santa Messa presieduta da don Alberto 
Ponzi, rettore del Santuario e assistito dal diacono Sergio Temporin; 
la celebrazione è stata animata dal gruppo parrocchiale, purtroppo 
senza la presenza del compianto Pasquale Nardi, venuto a mancare il 
23 giugno. 
Al termine della messa c’è stato un momento di commozione quando 
è stata consegnata una targa ricordo alla signora Paola. 
Dopo il pranzo i pellegrini hanno partecipato al Pio Esercizio della 
Via Crucis svolta all’altare all’aperto per la pioggia in arrivo.
Infatti, dopo il saluto alla Santissima, i pellegrini si sono avviati verso 
il parcheggio e a metà strada sono stati sorpresi da un violento tem-
porale che li ha costretti a ripararsi alla meglio sotto le coperture delle 
bancarelle. Arrivati a Castello, tutti i pellegrini e i fedeli si sono radu-
nati  in chiesa per la recita dei Vespri.
Il pellegrinaggio si è simbolicamente chiuso con la Santa Messa 
domenicale delle 11,15 come l’anno precedente.

Marcello Nardi



FRAZIONI
E ATTUAZIONE 

DEL PROGRAMMA
Nel secondo anno contraddistinto e condizionato dall’emergenza pandemica e dalle misure 
restrittive volte al contenimento della sua diffusione, l’amministrazione comunale ha cercato di 
portare avanti tutta una serie di interventi già programmati nel vasto territorio di competenza.
 
Nel corso del 2021 si sono così realizzati interventi per la riqualificazione e messa in sicurezza di 
Via di Valenza, Via delle Castagnole e Via della Zingarella, con l’utilizzo del contributo di € 
100.000,00 concesso dalla Regione Lazio. Nel dettaglio, in località Valenza si è proceduto, per i 
580 metri finali della strada intercomunale, al ripristino e sistemazione delle cunette ed all’asf-
altatura del tratto – misure di ‘emergenza’ per la percorribilità in attesa di risposta positiva alla 
richiesta di finanziamentoper un’azione più importante e risolutiva. 

L’altro intervento – oltre a quello in Via della Zingarella, ha riguardato Via delle Castagnole. 
Come avevo avuto modo di anticipare lo scorso anno, anche in questo caso si è intervenuti per 
permettere l’utilizzo di una strada che serve numerose abitazioni - in attesa di interventi struttu-
rali ben più ingenti - con il rifacimento dei 240 metri del manto stradale e del posizionamento dei 
guardrails nella parte a valle, soggetta a dilavamento della scarpata. 

Nell’ambito degli interventi volti all’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, per 
una spesa complessiva di 22.300,00 € – contributi attribuiti annualmente, dal 2020 al 2024, dalla 
Legge n. 160/2019 a tutti i Comuni italiani per opere pubbliche – in località Frainili si è provvedu-
to alla sostituzione dei paletti in plastica con altrettanti pali in ghisa e di tutte le armature stra-
dali della zona. Le nuove lampade a led da 70W, montate anche in altri tratti stradali comunali, 
sono state scelte secondo le più recenti indicazioni regionali e nazionali e dovrebbero produrre un 
risparmio energetico di circa il 44% rispetto a quelle sostituite.

Il nostro gruppo consiliare - in unità d’intenti con Sindaco e Giunta - da quando si è costituito 
cerca, con le risorse e le forze disponibili, di operare per il bene della comunità tutta, per la crescita 
ed il miglioramento di tutto il territorio. I risultati ottenuti finora, e quelli che riusciremo a 
raggiungere nel futuro, sono stati e saranno possibili, però, soltanto con il contributo di tutti, 
dagli uffici comunali alle associazioni e ai singoli cittadini. 

A tutte le concittadine e a tutti i concittadini un augurio di serene feste.



CONSIGLIERE CON DELEGA
AI RAPPORTI CON LE FRAZIONI
E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Marco Gambini

Il 1 febbraio u.s. il nostro Soprintendente Capo di P.L. Pietro Guglielmini ha raggiunto
la pensione.
Ha prestato servizio per il nostro comune dal 1 aprile 1985 fino a qualche giorno fa.
Lo stesso giorno, presso l'aula Consiliare è stato salutato da amministratori e colleghi.
Buona vita comandante e grazie !

L'Amministrazione Comunale



PROTEZIONE CIVILE MONTI PRENESTINI, UN ALTRO ANNO INSIEME A VOI
Anche il 2021 sta per lasciarci e, come ogni anno, il nostro Gruppo ritiene doveroso condividere 
con tutta la comunità un bilancio delle attività svolte.
Non meno degli anni passati, il 2021 è stato ricco di attività, legate soprattutto al perdurare dello 
stato di emergenza connesso alla pandemia da Covid-19.
I nostri Volontari, infatti, hanno continuato a garantire supporto al Servizio Sanitario Regionale 
attraverso la gestione, coordinata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, delle attività logisti-
che di distribuzione dei dispositivi di protezione individuale destinati al personale sanitario delle 
Aziende Sanitarie Locali dislocate su tutto il territorio regionale, così come ai vari enti locali del 
Lazio.
Come in ogni emergenza, i Volontari hanno saputo adeguarsi alle esigenze, sempre nuove, legate 
a questo particolare “scenario”, in continua evoluzione, nel quale la pandemia ci ha catapultati: 
attraverso l’impegno, la collaborazione con altre associazioni e la formazione continua, il nostro 
gruppo è riuscito a potenziare sempre di più le proprie competenze relativamente alla gestione 
dei magazzini e a tutti gli adempimenti connessi. Ma i nostri Volontari, come di consueto, hanno 
dovuto fare i conti con “l’emergenza nell’emergenza”. 
Ebbene sì: non solo Emergenza Covid, ma anche alluvioni, frane, incendi ed eventi meteo avversi 
hanno impegnato il Gruppo.
Partendo dall’alluvione del reatino sino all’emergenza idrogeologica che ha colpito il Comune di 
Itri (LT), senza contare la ferita ancora aperta dell’incendio di Monte Ginestro, i nostri ragazzi 
non hanno mai smesso di rendersi utili per cercare di alleviare, per quanto possibile, i danni 
causati da tali eventi. 
Soprattutto sul fronte degli incendi è stato fatto molto: l’Associazione, infatti, su richiesta della 
Sala Operativa Regionale di Protezione Civile è intervenuta nelle attività di spegnimento dei nume-
rosi incendi boschivi che hanno duramente colpito tutta la Regione Lazio. 
Poi il maltempo, che proprio a seguito degli incendi delle nostre aree boschive ha reso sempre più 
probabili fenomeni come frane e smottamenti. 
Non solo emergenze, però. 
Il 2021 è stato, finalmente, l’anno della graduale ripresa delle attività di formazione, interrotte a 
causa dell’Emergenza Covid.
Grazie ai corsi di formazione organizzati dall’Agenzia regionale di Protezione Civile e dal Coordi-
namento Regionale Co.Re.I.R di cui facciamo parte, è stato possibile arricchire il grado di prepa-
razione dei nostri Volontari su varie tematiche, come la conduzione di macchine operatrici, la 
manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti nell’ambito delle cucine da campo, 
secondo il protocollo HACCP, l’acquisizione di patenti di guida per mezzi pesanti e molto altro.



Non sono mancati, inoltre, momenti di addestramento sulle attrezzatture e mezzi in dotazione, 
soprattutto finalizzati alla preparazione dei numerosi ragazzi della nostra bella comunità che 
hanno scelto di dedicarsi al Volontariato di Protezione Civile: sono proprio loro ad aver arricchi-
to il nostro 2021 e ci stiamo impegnando affinché ciò che stanno imparando dal Volontariato 
possa costituire un bagaglio di esperienze che possa renderli dei cittadini preparati e competenti. 
Ma l’anno deve ancora finire e non smettiamo di lavorare anche sul fronte della prevenzione, 
attraverso il supporto che stiamo fornendo all’Amministrazione Comunale per l’aggiornamento 
del Piano di Protezione Civile Comunale, strumento fondamentale per permettere a tutto il 
sistema di protezione civile locale, comunità compresa, di sapere sempre cosa fare e come compor-
tarsi in caso di emergenza.

Salutiamo il 2021 onorati di essere stati riconosciuti dall’Agenzia Regionale di Protezione come 
Associazione di “Classe A”, e di rientrare, quindi, nella rosa delle Associazioni di Protezione Civile 
più specializzate, con personale preparato e mezzi in grado di intervenire nei vari scenari di emer-
genza. Tuttavia, ripartiremo nel 2022 con la solita consapevolezza che si può sempre migliorare, 
animati da quella passione per il Volontariato che non ci lascia e che sentiamo sempre vigorosa 
dentro di noi! 

Auguri di Buone Feste, da tutti noi!
I Volontari della Protezione Civile 

Monti Prenestini di Castel San Pietro Romano



MUSEO DIFFUSO
Ancora una volta, come ogni anno, il Mudi ha sostenuto e si è fatto promotore di numerose 
attività culturali inerenti al paese e al territorio di Castel San Pietro Romano. Sebbene anche 
quest’anno la pandemia di Covid-19 abbia imposto limitazioni alle attività è stato possibile orga-
nizzare eventi e incontri con numerosi ospiti.
Nel rispetto delle suddette norme sono state pianificate e realizzate otto conferenze Webinar 
#chiacchierediffuse, di circa mezz’ora l’una, condotte dalla direttrice del Mudi, dott.ssa Rober-
ta Iacono, su numerosi temi. Dal 21 marzo al 28 maggio si sono succeduti Giulia Botticelli (geolo-
ga e divulgatrice scientifica), Andrea Fiasco (archeologo conservatore e ricercatore), Mario Silve-
stri (geologo e divulgatore scientifico), Libero Middeo (ecologo, biologo e fotografo naturalista), 
Alessandra Vivona (archeologa), Giuseppe Mocci (architetto), Paolo Neri (presidente del CAI 
della sezione di Palestrina) e Massimiliano Valenti (direttore dei Musei Archeologici di Albano e 
Artena). 
Il 14 marzo, in occasione della giornata nazionale del Paesaggio 2021, il Webinar ha affrontato il 
tema del paesaggio naturale e culturale dei #MontiPrenestini, con la direttrice Roberta Iacono, 
il Geologo e divulgatore scientifico Mario Silvestri e Libero Middei, ecologo, guida e fotografo 
naturalista.
Il 10 Luglio, insieme a Mario Silvestri e Giulia Botticelli, è stato realizzato un laboratorio per i 
bambini dagli otto anni in su per comprendere i fenomeni sismici in Italia e nel Lazio, attraverso 
un piccolo modello mobile che riproduce l’effetto dei terremoti sulle costruzioni.
Naturalmente, oltre agli eventi telematici, sono state effettuate visite guidate alla scoperta del 
vasto patrimonio storico-archeologico che arricchisce il territorio di Castel San Pietro Romano. 
Domenica 23 maggio alle ore 17.00 presso l'Anfiteatro Panoramico è stata fatta la presentazione 
del volume "Castel San Pietro Romano e il suo patrimonio archeologico", di Andrea 
Fiasco.  Il libro fa parte della collana "i taccuini del Museumgrandtour" fortemente voluta dal 
Sistema museale. Il libro è frutto di un lungo processo di studio del patrimonio archeologico del 
territorio di Castel San Pietro Romano che ha portato l'autore ad una rilettura del valore dell'a-
cropoli di Praeneste anche in chiave strategico militare andando ad ipotizzare un probabile culto 
di Marte, attraverso un'attenta analisi delle testimonianze epigrafiche.
Sempre insieme al dott. Andrea Fiasco il 10 luglio 2021 sono state visitate le aree della rocca 
Colonna e delle mura poligonali. 
Mentre il 10 ottobre, in occasione della #famu2021 Passeggiata Archeologica alla Scoperta dell'
Acropoli di Praeneste, con la direttrice del museo Roberta Iacono è stata riscoperta l’antica via che 
collegava Praenestre alla sua Acropoli, l’attuale Castel San Pietro Romano.
Con #CastelloSottoLeStelle il 3 luglio, insieme a Giulia Botticelli e Mario Silvestri abbiamo 
raccontato il cielo e "Le stelle di una notte di mezza estate", tra mito e astronomia. 
Invece l’11 agosto “Dal Cielo alla Terra: pioggia di stelle cadenti e mostra di meteoriti” 
nella Rocca di Castel San Pietro Romano, con Giulia Botticelli e Mario Silvestri abbiamo scoperto 
i segreti che si nascondono dietro lo sciame meteorico dell’11 agosto. Non è mancata l'osservazio-
ne al telescopio dei Giganti gassosi Giove e Saturno.



Ma ovviamente non potevano mancare eventi dedicati ai più piccoli perciò 
sono stati pianificati eventi dedicati esclusivamente ai piccoli visitatori del 
Museo, e laboratori didattici scolastici a cui hanno partecipato gli studenti 
dell’IC Mameli di Palestrina.
Last but not least sono state predisposte anche attività teatrali e conferen-
ze in omaggio sia al cinema sia ad un grande concittadino e sindaco, Adolfo 
Porry Pastorel, con una conferenza che ha ripercorso le sue gesta.
In occasione della notte romantica, il 27 giugno, è stata organizzata una 
passeggiata alla scoperta degli angoli che videro protagonista Gina Lollo-
brigida in Pane Amore e Fantasia e visita guidata #IlMuseoRacconta “Tra 
arte e stelle… del cinema”. Domenica 19 settembre alle ore 17.30, 
presentazione interattiva del Libro di Pierpoerio Lulli "Emozioni sporti-
ve. 9 momenti raccontati i1 collante che li unisce"
Il 25 luglio e il 28 agosto terza edizione de "IL BORGO RACCONTA. 
Viaggio di musica, racconti, storia" insieme alla Compagnia teatrale 
L'Alberone e al Coro Giovanni Pierluigi da Palestrina per immergersi nei 
luoghi di Castel San Pietro Romano che hanno fatto la storia. L’evento ha 
portato in scena diversi personaggi ispirandosi liberamente alla storia di 
Castel San Pietro Romano, uno dei Borghi Più Belli D'Italia, raccontata 
nei luoghi più significativi del borgo. La voce narrante ha condotto il 
visitatore in un viaggio attraverso il Medioevo, in cui personaggi, aneddoti 
e atmosfere vengono rievocati lungo un percorso che si snoda nei luoghi più 
suggestivi del piccolo borgo, tappe scenografiche di uno spettacolo teatrale 
itinerante ed immersivo.
Tutto questo è stato possibile, prima di tutto, grazie all’interesse e al soste-
gno della popolazione di Castel San Pietro Romano e di tutte le persone 
che hanno partecipato con grande entusiasmo ad ogni attività promossa, 
ma sopratutto grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale, all’asse-
ssore Maria Rosicarelli e al Sindaco che, come sempre, hanno mostrato 
forte sensibilità ai temi promossi dal Mudi. 
Un sentito ringraziamento per il supporto tecnico organizzativo agli 
eventi online all’associazione Le Nove Muse onlus, che con la determina-
zione, la professionalità di Laura Alese ha curato tutti questi numerosi 
appuntamenti. Un particolare ringraziamento anche alle ragazze e ragazzi 
del Servizio Civile, che hanno curato con grande dedizione tutti gli aspetti 
organizzativi degli appuntamenti in presenza del Museo, coordinati dal 
consigliere comunale Mascia Stecca. 
E per finire grazie anche alla profonda resilienza che ci ha contraddistinto, 
a tutti quelli che a vario titolo mi hanno aiutata in quest’anno particolare, 
che mi ha visto nuovamente protagonista come mamma con la nascita 
della piccola Valeria. 
Continuiamo a lavorare con grande impegno per il prossimo anno, che 
vedrà un museo con una nuova veste, con tante iniziative e attività da 
condividere con tutti voi. 
Un sereno Natale e un Felice Anno.                                       Roberta Iacono
          Direttore del Museo Diffuso



ATTIVITA’ DELL’AVIS COMUNALE
DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO NEL 2021

Anche quest’anno la nostra associazione ha dato un importante contributo ai centri trasfusio-
nali.  Due raccolte, la prima avvenuta domenica 6 giugno 2021 (50esima dall’inizio dell’attività) 
e l’altra domenica 28 novembre 2021, per un totale di 113 flaconi raccolti.
Il periodo non è dei migliori, siamo tutti in balia dei contagi da Coronavirus, proprio in questi 
ultimi giorni il numero delle persone positive al Covid sta aumentando considerevolmente, si 
consiglia di evitare gli assembramenti, di indossare la mascherina, di limitare le uscite se non per 
necessità. Eppure domenica 28 novembre u.s., con il tempo rigorosamente autunnale, con piog-
gia, umidità, nebbia che limitava e quasi impediva la visibilità dei caratteristici vicoli di Castel-
lo, in modo ordinato e programmato, vi è stata una massiccia partecipazione di donatori, venuti 
anche da Palestrina e da altri paesi vicini.

A loro va il nostro ringraziamento, grazie a loro la nostra associazione è attiva e orgogliosa, un 
fiore all’occhiello per il nostro paese, piccolo ma che si è sempre distinto, fin dalla nascita 
dell’AVIS nel 1990, per l’altissimo numero di flaconi raccolti nei vari anni, in rapporto all’esiguo 
numero della popolazione.
Vi è di sicuro un passaparola tra i donatori, attratti anche dalle abbondanti e ricche colazioni 
che seguono la donazione. Infatti basta dire “c’è la raccolta del sangue” e in modo naturale, 
quasi automatico, ognuno prepara quello che sa fare meglio. Insomma lo confessano anche loro 
che il trattamento dell’Avis di Castello è speciale e impeccabile.
Per noi è un vero piacere e una grande soddisfazione contribuire in questa raccolta, così preziosa 
per chi ha bisogno del sangue.

Da precisare inoltre che la nostra associazione collabora con il comune in numerose attività. Si 
prende cura del giardino di Totò, realizza il presepe artistico dell’Avis in occasione delle festività 
natalizie, dà il suo contributo nelle varie attività sportive, collabora con il comune nelle attività 
di prevenzione, quest’anno con lo screening dei tumori al seno a cura della “Carovana della 
prevenzione”. Il tutto è finalizzato a farci conoscere e attrarre l’attenzione di probabili nuovi 
donatori. 

CASTEL SAN   PIETRO   ROMANO

Sappiamo bene infatti che il sangue non si fabbrica in laboratorio e donarlo è un gesto bellissimo 
ma anche un dovere morale. Un particolare ringraziamento ai giovani donatori e ai donatori di 
età adulta che hanno deciso di donare per la prima volta. 

Un doveroso ringraziamento all’amministrazione comunale che ci mette a disposizione i locali 
della scuola, senza i quali nulla sarebbe realizzabile!

Vi aspettiamo alla prossima raccolta, programmata per domenica 5 giugno 2022!

Il Direttivo dell’Avis Comunale 
di Castel San Pietro Romano

Ricordiamo che anche quest’anno, nelle festività natalizie, verrà allestito dalla nostra 
associazione un presepe nel vicolo di Piazza Regina Margherita, nel contesto dell’iniziativa 

dell’amministrazione comunale “I Presepi nel Borgo”.
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Buon Natale 

e un prospero e sereno 2021



CASTEL SAN PIETRO ROMANO
i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  l ’A m m i n i s t r a z i o n e  C o m u n a l e  p r e s e n t a

dal 18 Dicembre al 23 Gennaio 
orari: 10.00 - 13.00 | 15.00 - 19.00

NOTTE DI NATALE: apertura straordinaria dopo la Messa di Mezzanotte
18 DICEMBRE: apertura presepe ore 18.00

PRESEPE
ARTISTICO 2021XVII 

Edizione

l’Associazione Proloco di

con personaggi a grandezza naturale
        all’interno della Rocca dei Colonna

3 - 5 GENNAIO 2022 - ORE 17.30
Il Presepe prende vita... a cura dell’Ass. Culturale l’Allegra Brigata 

Presepe Vivente

Pro Loco
Castel San Pietro Romano

Comune
Castel San Pietro Romano


