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Buon Compleanno !!!!            

Il tempo passa inesorabile e delle numerose cose che si affacciano sotto i nostri occhi 

quotidianamente quasi non ce ne accorgiamo o non le prendiamo in considerazione non 

pensando che dietro ognuna c’è una storia e gente che si è impegnata per ottenerla. Una di 

queste è il circolo Acli che quest’anno compie i suoi 30 anni di età. Eppure sembra ieri che 

alcune persone di Quadrelli di buona volontà e 

armate di buoni propositi  presero mano alla pala, 

al piccone, alla “callarella” e al pennello e di buona 

lena diedero l’avvio a questa esperienza che si 

percepiva già all’epoca importante per il paese e… 

lo è stata veramente! L’idea era quella di costituire 

un circolo all’interno del borgo che potesse essere 

al centro della quotidianità  della comunità quadrellana, non un bar per fare concorrenza a 

tanti altri, ma un luogo dove tutti si potessero sentire come a casa propria e potessero 

esprimere le proprie potenzialità per il bene dell’intera comunità. Nel corso degli anni il circolo 

ACLI ha rappresentato una fucina di idee, di esperienze e di iniziative poiché tutti  i soci hanno 

dato quel poco che potevano sapendo bene che lo scopo della sua presenza era giusta. Non 

dimenticheremo mai la realizzazione della 

“Passione” in vista del Venerdì Santo, quanto 

lavoro di falegnameria, di sartoria, quanti fabbri 

improvvisati,  per mesi era divenuto un 

appuntamento per tutti , piccoli e grandi; e poi  le 

commedie, i presepi, i carnevali.  …. Ogni scusa 

era buona per inventarsi una occasione di festa e 

di aggregazione per poi finire sempre in bellezza con qualcosa da mettere sotto i denti. Nel 
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corso degli anni, il circolo Acli,  ha assunto la guida della Festa di Ferragosto con tutte le 

iniziative e gli impegni, si è inoltre occupato delle luminarie per Natale,  ha organizzato gite, 

incontri su vari temi soprattutto per il  sociale…..Ultimamente, purtroppo,  la vita del circolo ha 

zoppicato un po’ e le cause non sono da imputare a nessuno in particolare,  essenzialmente 

sono dovute al  cambiamento della società, delle abitudini, molti di coloro che hanno  iniziato 

non ci sono più o hanno messo un po’ di capelli bianchi, le esigenze della nostra comunità si 

sono trasformate e il benessere ci ha cambiato un po’ a tutti facendoci diventare più egoisti e 

molto più chiusi, poco propensi ad aprirci agli altri per scambiare anche un timido saluto. Ma 

l’idea che aveva spinto molti anni fa a dare vita al circolo Acli, non è valida  a maggior ragione 

ancora oggi?  L’aggregazione, il senso di comunità che il circolo porta avanti, il fatto di non 

sentirci degli sconosciuti pur abitando a pochi metri gli uni 

dagli altri non ci spinge anche ora a lavorare affinché esso 

continui a fare storia nella nostra comunità? Quando ci 

accorgiamo che questa realtà versa in difficoltà 

prendiamo ancora più consapevolezza della sua 

importanza. Chi si impegna all’interno del circolo per farlo 

vivere  è perché è fermamente convinto di quanto esso sia 

importante per la nostra comunità. Ancora oggi, pur nelle 

difficoltà e nella diversità di opinioni, vediamo che 

all’interno dei suoi locali ci si incontra, ed è un punto di 

ritrovo per gli anziani del paese che se non ci fosse 

sarebbero ad ammuffire davanti al caminetto d’inverno 

ed accaldarsi su qualche panchina del borgo, d’estate. E’ un punto di ritrovo per i giovani che 

ogni giorno si affacciano alla sua porta. Questo direttivo si sta spendendo per creare attività 

ricreative e servizi,  sta inoltre dotando il circolo di mezzi anche tecnologici per creare sempre 

più momenti da vivere insieme ed è sempre aperto a qualsiasi suggerimento cercando di 

crescere con le critiche, le osservazioni e i suggerimenti…..e allora….. Cento di questi giorni al 

Circolo Acli di Quadrelli!!!!!! 
                                                                                                               Il Presidente
                                                                                                      Mauro Bernardini
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Le nostre attività sociali

Con questo giornalino, che vuole essere un periodico sulle notizie, gli approfondimenti e le 

curiosità della nostra comunità paesana e territoriale, inizia una nuova esperienza del circolo 

Acli di Quadrelli. La priorità di questo Direttivo di 

circolo quella è di non far morire questa 

esperienza di aggregazione che ha segnato la 

storia del paese negli ultimi trent’anni. 

Ultimamente si  è venuto a creare un rinnovato 

spirito di collaborazione delle diverse fasce di età 

ed esperienze in ambiti diversi e nelle diverse 

associazioni. In primis dobbiamo tener fede alle 

idee fondanti delle Acli che sono un’associazione 

d’ispirazione cattolica che è portata a guardare 

con un occhio attento alle esigenze della realtà che ci circonda, alle fasce più deboli, alle 

persone in difficoltà e alla promozione della persona nei diversi ambiti della vita. Questa azione 

così enunciata deve avvenire non individualmente ma coralmente cioè  seguendo lo slancio 

dell’aggregazione e del confronto. Seguendo i principi suddetti, il direttivo ha prodotto un 

calendario di massima programmando nei diversi periodi dell’anno diverse attività rivolte al 

sociale con  incontri culturali e di approfondimento su alcuni temi sociali aperti non solo ai soci 

ma a tutta la popolazione, momenti ricreativi ed altre 

iniziative, come questo giornalino. A proposito di 

giornalino! parte con questo numero l'iniziativa di voler 

tenere informati tutti i cittadini di Quadrelli e coloro che 

amano il nostro paese su tutto ciò che ci può sembrare interessante,  vogliamo poter riflettere, 

informarci, dibattere e anche ridere se possibile. 
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CIRCOLO ACLI di QUADRELLI
Via IV Novembre n. 6  –  05020 Quadrelli

www.acliquadrelli.org

PROGRAMMA ATTIVITA' SOCIALI 2011/2012

Il Consiglio stende per l'anno 2011/2012 il seguente programma di attività sociali basato su una 

serie di attività rivolte ad avvicinare i soci delle diverse fasce di età alla vita aggregativa del 

Circolo stesso: 

Il Giornalino -  “L'Eco di Quadrelli”. Periodico sulle notizie, gli approfondimenti e le curiosità 

della nostra comunità paesana e territoriale;

Corso di “Ginnastica Dolce” iniziato il 2 di novembre 2011;

Festività Natalizie -  incontri, spettacoli e momenti di aggregazione per grandi e piccini in 

collaborazione con la Pro Loco di Quadrelli; 

27 gennaio – Il giorno della memoria –filmati, dibattiti, interviste;

In Primavera 2012 - CONCORSO FOTOGRAFICO -  “Fotografa Quadrelli”. Alla scoperta del 

territorio, il patrimonio storico-culturale-naturalistico di Quadrelli; 

Fine maggio 2012 -  Festa del Socio “Trentesimo Anniversario del Circolo Acli di Quadrelli” – 

Mostra fotografica “Trent'anni e non sentirli” gli scatti che hanno fatto la storia del nostro 

circolo;

Fine maggio inizio giugno 2012 – GITA sociale a Roma  oppure Urbino, Urbania;  pranzo al 

sacco;

COMMEMORAZIONE  DEI CADUTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE -  (DOMENICA 4 NOVEMBRE 

2012); commemorazione in collaborazione con la Pro Loco e l'Associazione Nazionale 

Combattenti;

Gare di briscola a gironi -  Aperta ai soci e ai simpatizzanti (tutti gli ultimi venerdì del mese );

Karaoke – incontri periodici aperti a tutte le fasce di età durante il periodo invernale e 

primaverile 2012;

Torneo di Forza 4 -  (e giochi in scatola vari)  per bambini, adulti e ragazzi.        

                   IL PRESIDENTE

                     Mauro Bernardini



CIRCOLO ACLI di QUADRELLI

PRO LOCO di QUADRELLI

Programma delle Manifestazioni Natalizie 2011 - 2012

Martedì 27 dicembre ore 16.30

POMERIGGIO DA FAVOLA
Presso il Circolo ACLI di Quadrelli pomeriggio dedicato ai più piccini con la proiezione 

di un film di animazione per ragazzi, seguirà una golosa Nutella Party.

Mercoledì 28 dicembre ore 21.00

CANTANDO IL NATALE
Presso la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta in Quadrelli i bambini di Quadrelli

diretti dal maestro Adriano Bernardini si esibiranno in un concerto di canti Natalizi.

Giovedì 29 dicembre ore 21.00

CARI RICORDI
Presso il Circolo ACLI di Quadrelli proiezione di vecchi filmati e foto delle attività 

sociali che il Circolo Acli ha organizzato nel corso dei suoi trent’anni di vita.

Venerdì 30 dicembre ore 21.00

CAMPIONATO DI PLAYSTATION
Presso il Circolo ACLI di Quadrelli grande sfida per ragazzi ed adulti di Playstatyon 3

con simulatore di gioco del calcio.

Venerdì 6 gennaio ore 16.30

LA BEFANA VIEN DI ...
Presso la ex Scuola Elementare di Quadrelli siamo tutti invitati a partecipare alla

TOMBOLATA DELLA BEFANA. Al termine bruschetta, spaghetti e... per tutti.

Mercoledì 4 gennaio ore 21.00

GARA DI KARAOKE
Presso il Circolo ACLI di Quadrelli gara di Karaoke per adulti e ragazzi.
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La Pro Loco di Quadrelli
per un associazionismo solidale 

Sono ormai trascorsi oltre due anni da quando la Pro Loco e la Società Sportiva, due pilastri 

dell'associazionismo quadrellano, d'intesa con la Parrocchia ed a fianco delle Acli Provinciali, si 

sono adoperate affinché una realtà storica come il Circolo Acli si potesse risvegliare dallo stato di 

sonnolenza, in cui versava ormai da troppo tempo, per poter riprendere il suo ruolo attivo in 

campo sociale all'interno della nostra comunità. 
La Pro Loco è particolarmente soddisfatta del risultato raggiunto. Sin dall'inizio è stata attenta 

osservatrice dell'evoluzione del Circolo rispettando la sua autonomia. Convinta poi 

dell'importanza di una presenza sul territorio che si facesse promotrice e gestrice di attività 

sociali, ha tracciato e sostenuto un percorso per la sua riorganizzazione che si è concluso con le 

elezioni del nuovo direttivo avvenute lo scorso anno. 
Un grazie particolare va a quei quadrellani che, con generosità, si sono resi disponibili e con 

gratuità si stanno impegnando attivamente nel Circolo per fare in modo che questo continuasse 

con successo la sua ormai trentennale storia. Infatti il nuovo gruppo dirigente con serietà e 

responsabilità ha preso in mano le redini dell'associazione e con slancio la sta guidando verso un 

nuovo percorso. 
Come ben si evince l'azione della nostra Pro Loco non è solo mirata all'organizzazione di feste e  

luminarie ma è finalizzata anche a dare risposte ai bisogni della comunità, pronta a farsi carico 

del restauro dei beni artistici di Quadrelli come la “Madonnuccia” o il “Crocefisso”, oppure ad 

intervenire a sostegno delle altre associazioni, come nel caso dell'Associazione Combattenti e 

Reduci per le manifestazioni in ricordo dei caduti in guerra, e disponibile a individuare percorsi 

innovativi che portino ad uno sviluppo di Quadrelli e del suo territorio. Ed é in questa ottica che 

ha aderito, insieme alle altre pro loco del comune, alla proposta della Provincia di Terni, in 

accordo con il Comune di Montecastrilli stesso, di avviare un progetto mirato alla salvaguardia, 

conservazione e valorizzazione del paesaggio nonché dei beni materiali ed immateriali presenti 

sulle nostre colline per un potenziale sviluppo economico sostenibile. Va in questa direzione 

anche il progetto di costituzione, presso la ex scuola elementare, del “Centro di Cultura 

Popolare” e l'organizzazione di manifestazioni come “COMMEDIANDO” e “SBANDANDO” in cui 



L’Eco di Quadrelli 7 L’Eco di Quadrelli

il teatro in dialetto nella prima e le bande musicali nella seconda testimoniano la sensibilità 

culturale delle nostre genti.  
Attualmente è impegnata, insieme al Circolo Acli,  nella raccolta di foto, documenti e 

quant'altro testimoni l'impegno per la patria, in guerra o semplicemente al servizio militare, di 

tutti coloro che hanno vissuto o che vivono sul nostro territorio. A tale iniziativa, dal titolo “I 

QUADRELLANI AL SERVIZIO DELL'ITALIA” tutti sono invitati a partecipare portando, presso il 

Circolo, quanto in loro possesso. Il materiale raccolto, che dopo essere copiato verrà 

riconsegnato ai rispettivi proprietari, sarà utilizzato per allestire un'apposita mostra presso il 

Centro di Cultura Popolare e sarà li che poi verrà conservato implementando la “Banca della 

Memoria” della Comunità Quadrellana. Naturalmente a tali iniziative sono tutti invitati a dare il 

proprio apporto, sia come fornitori di materiali che come “volontari della memoria”.

Per chi volesse dare il proprio apporto o semplicemente essere informato sulla vita della Pro 

Loco, oltre a contattare direttamente la dirigenza dell'associazione, può utilizzare anche nuovi 

strumenti come Facebook, dove questa è presente, oppure il sito web  

oppure scrivere all'indirizzo . 

Colgo infine l'occasione per porgere a tutti, anche a nome di tutto il direttivo della Pro Loco, i 

miei più sinceri auguri per un Sereno Natale ed un  Felice Nuovo Anno.

www.quadrelli.org

proloco@quadrelli.org

Presidente Pro Loco Quadrelli 

Luca Onofri

Per ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE 

A ROBERTO  339.2862151

Ginnastica dolce
per tutte le eta’

IL  CORSO  E’  APERTO  A  TUTTI GLI ISCRITTI

DEL CIRCOLO ACLI DI QUADRELLI.

SI TERRA’ PRESSO  I LOCALI  DELLA  EX  

SCUOLA  ELEMENTARE.

ORARI:

TUTTI  I  LUNEDI’ E I MERCOLEDI’ DALLE ORE 

18.00 ALLE ORE 19.00

Fin dalla loro nascita, le Acli hanno sempre posto al centro della 

loro azione la persona con i suoi bisogni di spiritualità, di 

cultura, di libertà e democrazia, ma anche quelli più concreti di 

assistenza, di tutela previdenziale, di formazione professionale 

e soprattutto di AGGREGAZIONE.

Le Acli si ispirano ai valori cristiani il loro operare è 

costantemente rivolto al sostegno delle categorie umane che in 

ogni epoca ed in ogni situazione risultano essere i più deboli e i 

più bisognosi di aiuto.

 

CIRCOLO ACLI di QUADRELLI

ISCRIVITI  E FREQUENTA ANCHE TU IL
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Che ne dici Signore?
TU

CHE
NE DICI

O SIGNORE
SE IN QUESTO

NATALE FACCIO
UN BELL'ALBERO DENTRO

IL MIO CUORE E CI ATTACCO
INVECE DEI REGALI

I NOMI DI TUTTI I MIEI
AMICI? GLI AMICI LONTANI E

VICINI, GLI AMICI ANTICHI ED I NUOVI.
QUELLI CHE VEDO TUTTI I GIORNI E

QUELLI CHE VEDO DI RADO. QUELLI CHE
RICORDO SEMPRE E QUELLI CHE, ALLE VOLTE,

RESTANO DIMENTICATI , QUELLI
COSTANTI E QUELLI INTERMITTENTI,

QUELLI DELLE ORE DIFFICILI E QUELLI DELLE
ORE ALLEGRE . QUELLI CHE, SENZA VOLERLO , MI
HANNO FATTO SOFFRIRE . QUELLI CHE CONOSCO

PROFONDAMENTE E QUELLI DEI QUALI CONOSCO SOLO LE
APPARENZE QUELLI CHE MI DEVONO POCO E QUELLI AI QUALI

DEVO MOLTO. I MIEI AMICI SEMPLICI ED I MIEI AMICI IMPORTANTI.
I NOMI DI TUTTI QUELLI CHE SONO GIA' PASSATI NELLA

MIA VITA. UN ALBERO CON RADICI MOLTO PROFONDE, PERCHE’
I LORO NOMI NON ESCANO MAI DAL MIO CUORE. UN ALBERO

DAI RAMI MOLTO GRANDI PERCHE' I NUOVI NOMI VENUTI DA TUTTO IL
MONDO

SI UNISCANO AI
GIA' ESISTENTI.

UN ALBERO CON
UN'OMBRA MOLTO GRADEVOLE
PERCHE' LA NOSTRA AMICIZIA

SIA UN MOMENTO DI RIPOSO DURANTE LE LOTTE DELLA V I T A.

Anonimo

IL CIRCOLO ACLI DI QUADRELLI

AUGURA A TE E ALLA TUA FAMIGLIA

UN FELICE NATALE

E UN SERENO ANNO NUOVO
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