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TAGLIO DEL NASTRO

Inaugurato il parco pubblico
intitolato a Mario Cenciarini

Il Sindaco Emanuele Maggi: “E’ stato un esempio per tutti”
Una giornata di festa
con tante
emozioni in
ricordo di
Mario Cenciarini.

Villa Giustiniani,

I

interesse del FAI

l Fondo Ambiente Italiano (FAI) ha
manifestato interesse per la concessione in uso di Villa Giustiniani. Il FAI,
infatti, ha partecipato al bando emanato dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per l’individuazione di enti non lucrativi cui affidare la
concessione in uso di beni immobili
appartenenti al demanio culturale dello
Stato. Attualmente, è in fase di definizione l’iter burocratico e amministrativo tra il Ministero ed il FAI per il passaggio della gestione, mentre Villa Giustiniani continua ad essere sotto la direzione del Polo Museale del Lazio con
l’apertura al pubblico il sabato mattina
dalle ore 11,00 alle ore 12,30, in stretta
collaborazione con la stessa Amministrazione Comunale e l’Associazione
Pro Loco con cui è stata rinnovata la
convenzione che era scaduta a maggio
2017. Intanto, l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il FAI che prevede una collaborazione attiva tra i due enti per la futura fruizione e per la valorizzazione turistica dell’immobile seicentesco.

I

n un clima di festa e di emozioni è
stato inaugurato domenica 25 giugno il parco pubblico intitolato a Mario
Cenciarini, scomparso nel 2015 e persona conosciuta e stimata da tutti per il
suo grande spirito di collaborazione e di
dedizione al paese.
L’Amministrazione Comunale ha così
confermato la volontà di circa 700 cittadini che hanno sottoscritto la proposta
avanzata dall’Associazione Pro Loco per
intitolare il parco pubblico a Mario Cenciarini e che già la giunta dell’ex Sindaco
Angela Bettucci aveva approvato.
"Un gigante della nostra storia, un maestro che ha trasmesso a tutti noi valori
importanti: solidarietà, generosità e
amore verso gli altri. Mario ha dato se
stesso per gli altri senza chiedere nulla
in cambio e oggi siamo qui per dire tutti
insieme che gli vogliamo bene". Queste
le parole del Sindaco Emanuele Maggi
prima del taglio del nastro.
“La scomparsa di Mario – ha continuato
il primo cittadino – ha coinvolto non
soltanto i suoi cari ed i suoi familiari, ma
l’intero paese. In pochi giorni, infatti,
circa 700 persone hanno sottoscritto la
proposta avanzata dalla Pro Loco per
intitolargli il parco pubblico. Mario è

stato un aiuto per tutti, per le associazioni, per ogni festa. Ha collaborato praticamente con tutti, lasciando un messaggio importante: quanto è bello aiutare e amare l’altro”. Il Sindaco ha poi ricordato le parole dell’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini: “I giovani
non hanno bisogno di sermoni, ma di
esempi”. “E Mario – ha concluso Maggi
– ha rappresentato in pieno questo spirito”. Dopo il Sindaco sono intervenuti
anche il presidente dell'Associazione Pro
Loco Yuri Torroni, il Sindaco di Blera Elena Tolomei e l'Assessore Valentina Zibellini, nipote di Mario, che ha scoperto la
targa insieme alla moglie Santina.
Presenti i familiari di Mario Cenciarini, la
banda musicale del maestro Angelo Moroni, le associazioni, tanti cittadini e
bambine e bambini che hanno invaso il
nuovo parco pubblico che si è presentato riqualificato in alcune zone, con un
ampliamento dell’area giochi e con un’area dog dedicata ai cani.
Intanto, per garantire una sorveglianza
continua nel parco pubblico, l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto una
convenzione con l’Associazione Arma
Aeronautica che garantirà una presenza
quotidiana collaborando per un controllo dell’area.
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LAVORI PUBBLICI

Lavori per scuole, playground, strade e Casa delle Culture
Terminati i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola elementare. A breve l’avvio di altri cantieri

Sopra. Via S. Andrea attualmente.
A sinistra. Il progetto del Playground e una vista della situazione attuale.

Previsti interventi anche sulle strade
e sul piazzale dell’isola ecologica

P

rosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale del Sindaco
Emanuele Maggi sul piano dei lavori pubblici. Sei gli interventi in essere ed in programma nel prossimo periodo che prevedono la manutenzione straordinaria di
strade e scuole, la realizzazione di marciapiedi e di un campo sportivo polifunzionale e la sistemazione dell’area esterna della Casa delle Culture e dei Popoli.
Sono conclusi, infatti, i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola elementare. Lavori che hanno riguardato
l’impermeabilizzazione della terrazza, il
rifacimento della facciata, la sostituzione
di alcuni infissi, la tinteggiatura di alcuni
ambienti e l’adeguamento dell’impianto
antincendio per un importo di circa
50.000,00 Euro grazie ad un finanziamento regionale.
Terminati anche i lavori di rifacimento
della pavimentazione dell’area ludica
della scuola materna e di manutenzione
ordinaria del muro.
Intanto, sono state concluse due gare
pubbliche. La prima per la realizzazione

del
playground
(campo sportivo polifunzionale per calcio a tre, basket e pallavolo) per un’operazione finalizzata al
recupero di spazi e alla riqualificazione di
un vecchio impianto sportivo abbandonato con i lavori che sono già iniziati e la
seconda per la sistemazione dell’area
esterna alla Casa delle Culture e dei Popoli per un importo totale di oltre
50.000,00 Euro per entrambi. A giorni
l’avvio dei lavori per la Casa delle Culture.
Altri lavori riguardano, invece, le strade
ed i marciapiedi. Sono state pubblicate,
infatti, due gare pubbliche che riguardano da un lato la realizzazione di un tratto
di marciapiede che collega le scuole
elementare e materna alla Provinciale e
dall’altra il rifacimento totale e la messa
in sicurezza di Via S. Andrea, un’arteria
importante nel centro che richiedeva un
intervento improrogabile. In particolare
l’intervento in Via S. Andrea, è un’operazione complessiva di oltre 280 mila Euro
con la Regione Lazio che parteciperà con
226 mila e un cofinanziamento comunale
di circa 56 mila euro. Il finanziamento
regionale rientra nella programmazione

2016-2018 per investimenti di carattere
locale.
I lavori prevedono il rifacimento della
strada di Via Sant’Andrea, dalla fondazione allo strato d’usura, la realizzazione del
marciapiede e l’illuminazione a led. A
completare il progetto anche un tratto di
marciapiede sulla provinciale bassanese
che va a completare quello già realizzato.
“Stiamo cercando di portare avanti – ha
commentato il primo cittadino Maggi – il
programma che abbiamo presentato ai
cittadini. Tutti i lavori che si stanno facendo in questo momento rappresentano, infatti, interventi che avevamo in
programma. Continua, quindi, il nostro
impegno per mantenere la nostra proposta elettorale. I lavori hanno migliorato
da una parte le nostre scuole e la sicurezza e dall’altra miglioreranno la viabilità di
una parte del paese e l’offerta sportiva e
culturale”.
Intanto, partiranno a breve anche i lavori
di sistemazione del piazzale dell’isola
ecologica con un intervento di asfaltatura e di manutenzione su alcune strade
del paese con interventi di riparazione
delle buche.
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Il saluto del Sindaco

C

ari concittadini,
in questo secondo
numero continuiamo a raccontare
l’impegno dell’Amministrazione Comunale per migliorare
la qualità della vita nel nostro paese.
Parliamo dei tanti lavori fatti nelle scuole, al parco pubblico e della bellissima
giornata dedicata all’intitolazione del
parco stesso a Mario Cenciarini, agli
interventi previsti per strade e impianti
sportivi. Parliamo, inoltre, di cultura e
di turismo, di sport e di sociale, di associazionismo e degli interventi per la
riqualificazione e la valorizzazione del
centro storico.
A poco più di anno dall’inizio di mandato, numerosi sono gli obiettivi raggiunti
e altrettanti ne realizzeremo a breve
sempre con un occhio attento al nostro
programma elettorale.
La strada è ancora lunga, c’è tanto lavoro da fare, ma l’impegno è massimo
e spero queste pagine ne rappresentino
una concreta testimonianza.
Emanuele Maggi

BILANCIO COMUNALE

Contrasto all’evasione fiscale

C

on l’approvazione del bilancio di
previsione 2017 è stata fatta
un’importante operazione di riallineamento della situazione tributaria e rilevante è il lavoro fatto in materia di servizio idrico. È stato effettuato infatti un
censimento di tutte le utenze e facendo
verifiche incrociate sono state trovate
nuove utenze finora rimaste nascoste.
Oltre a questo, sono state finalmente
riveste le tariffe idriche, ferme da oltre
20 anni, armonizzandole alle deliberazioni dell’A.E.E.G.S.I., rispettando così il
principio della copertura totale del costo
del servizio e soprattutto è stato impostato il pagamento del tributo sul reale
consumo di acqua per ogni utenza. I
cittadini non pagheranno più l’acqua
come se ne consumassero a prescindere
almeno 180 mc (come previsto finora)
all’anno ma pagheranno per quanta
effettivamente ne consumeranno. Questa operazione ha permesso, oltre al
ristabilimento di un principio di giustizia
sociale, che l’ente vada finalmente in
pareggio tra costo del servizio ed entra-

te e non più in perdita. Nonostante il
dovuto adeguamento tariffario, il costo
del servizio rimane fortemente al di
sotto del costo medio provinciale e regionale.
Gli altri tributi sono invece sostanzialmente rimasti invariati. Per la parte relativa alle spese sono stati dimezzati invece i costi relativi all'assistenza e all'aggiornamento del software ed è prevista
la realizzazione del nuovo sito internet
grazie al lavoro del consigliere delegato
Mauro Moroni.
Sono state investite più risorse per scuole, centro storico, strade e patrimonio in
generale. Uno sforzo particolare è stato
fatto sull’impiantistica sportiva.
Sulle spese in conto capitale sono previste risorse per la realizzazione di opere
pubbliche quali il completamento dei
marciapiedi di Via S Gratiliano, di Via L.
da Vinci e messa in sicurezza e rifacimento di Via S. Andrea.
Per irrobustire il bilancio comunale sono
previste, e lo saranno anche negli anni a
venire, puntuali iniziative di contrasto
all'evasione fiscale.

AVVISO

Installazione antenne e condizionatori d’aria

S

i ricorda che, in base al vigente
Regolamento Edilizio del Comune
di Bassano Romano, gli edifici devono
essere mantenuti in ogni loro parte in
modo da assicurare l'estetica e il decoro
dell'ambiente.
Nelle pareti esterne è vietato sistemare
tubi di scarico, canne di ventilazione e
canalizzazioni in genere, a meno che il
progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e
funzionalmente nelle pareti con preciso
carattere architettonico.
Le tubazioni del gas, telefoniche ed
elettriche non devono essere poste sulle
pareti esterne se non in appositi incassi,
tali da consentire una idonea soluzione
architettonica.

Le antenne ricettive, parabole e simili ad
uso privato, singolo o condominiale, devono essere poste sulle coperture degli
edifici. Ogni impianto deve garantire la
totale mancanza di interferenza in materia di microonde e emissioni elettromagnetiche.
Per edifici plurifamiliari è ammesso, sia
per le antenne che per le parabole, un
solo impianto centralizzato. Le parabole
devono essere installate con una dimensione massima di cm. 80 di diametro e,
sia per la parte concava che per la parte
convessa, devono essere dipinte in colori
similari a quelli delle coperture sulle quali sono inserite; gli impianti installati nelle zone classificate A (Centro Storico), ai
sensi del D.M. 1444/1968, non devono
essere visibili dalle strade pubbliche.

Gli impianti di condizionamento fissi da
porre all’aperto devono essere posti
sulla copertura degli edifici o lungo facciate interne o secondarie. Laddove sia
inevitabile l’installazione su facciate lungo strada o principali, l’impianto dovrà
essere mitigato visivamente.
Per l’installazione di antenne e condizionatori d’aria non occorre presentare
titoli abilitativi edilizi al Comune, ma
occorre ottenere autorizzazione paesaggistica laddove insiste il vincolo (per
esempio nel centro storico).
Per ulteriori informazioni invitiamo a
contattare l’Area 4° Urbanistica - Edilizia
Privata del Comune ai seguenti numeri:
0761.636911/23.
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LAVORI E SCUOLA

70 mila Euro investiti nelle scuole

D

urante i mesi estivi sono stati
impegnati oltre 70.000 Euro per
le scuole che hanno riguardato lavori
importanti.
Gli interventi hanno interessato l’impermeabilizzazione della terrazza della
scuola elementare, ponendo fine al problema delle infiltrazioni d'acqua nelle
aule, il rifacimento della facciata, l’adeguamento dell'impianto antincendio, la

sostituzione di alcuni infissi e la tinteggiatura di diversi ambienti interni.
Dall’altra parte, è stata messa in sicurezza e resa fruibile l'area ludica della scuola dell’infanzia.

Infine, è stato ampliato l'allarme nella
scuola elementare e tra pochi giorni verranno montate le nuove tende alle finestre sempre nell’Istituto Comprensivo di
Via Amerigo Vespucci.

LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA

Completamento marciapiedi di Via San Gratiliano,
in corso la gara per l’aggiudicazione dei lavori

E

ntro il 2017 sarà realizzato il percorso pedonale che metterà in
sicurezza il transito dei pedoni lungo la
curva di Via San Gratiliano collegando il
marciapiede della predetta via con
quello di Via Leonardo da Vinci. L'opera,
che verrà realizzata con un finanziamento regionale di circa Euro 67.000,
prevede inoltre il rifacimento dell'illuminazione pubblica a led su tutta Via S.
Gratiliano. Un’altra opera pubblica che
guarda anche alla sicurezza.
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LAVORI AL CENTRO ANZIANI

Finalmente climatizzato

S

ono terminati i lavori di installazione dell'impianto di
climatizzazione al centro anziani. Un intervento richiesto da tanto tempo dai tanti soci e sul quale l’Amministrazione Comunale si era presa un impegno che è stato
mantenuto. Un lavoro che ha permesso di migliorare in
maniera sensibile le condizioni climatiche, sia invernali che
estive, dei locali.
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I PROVVEDIMENTI PER IL CENTRO STORICO

Approvate le misure e gli incentivi
per la valorizzazione del centro storico

V

alorizzazione, crescita e promozione. Sono questi i principi che
hanno guidato l’Amministrazione Comunale del Sindaco Emanuele Maggi verso
l’approvazione di alcune misure per il
centro storico di Bassano Romano. Il
Consiglio comunale ha approvato, infatti,
importanti provvedimenti volti a favorire
investimenti e crescita proprio del centro
storico. Provvedimenti che riguardano
sia cittadini sia attività commerciali.
L’Amministrazione Comunale ha modificato i regolamenti TARI (Tassa sui rifiuti)
e TOSAP (Tassa Occupazione del Suolo
Pubblico). In particolare, le utenze domestiche ricadenti nel centro storico
(zone A1 e A2 del Piano Regolatore),
occupate da giovani compresi tra i 18 e i
35 anni di età che ivi stabiliscono la loro

residenza anagrafica da zone diverse,
compresi altri Comuni, pagheranno 1,00
Euro di TARI per 3 anni.
Dall’altra parte, chi effettua lavori di rifacimento del tetto, manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, sostituzioni di infissi negli immobili ricadenti nel centro storico (zone A1 e A2
del Piano Regolatore) per i quali è necessario occupare il suolo pubblico con
ponti, steccati, pali di sostegno, scale, è
esentato dal pagamento della TOSAP.
Per quanto riguarda il commercio, è stata confermata l’esenzione fino al 2019
dal pagamento della TARI per le nuove
attività commerciali che apriranno nel
centro storico (zona A1 del Piano Regolatore) nel 2017, così come è previsto
l’abbattimento del 50% sull’applicazione

AVVISO

Decoro immobili
del centro storico

T

utti
i
proprietari di edifici e
pertinenze siti
nel
centro
storico sono
tenuti a mantenere ogni parte dei suddetti in buono stato di manutenzione,
pulizia e sicurezza anche in caso di non
utilizzo degli stessi, secondo i principi di
decoro ed estetica dell’ambiente previsti dal Regolamento di Polizia Urbana e
dal Regolamento Edilizio.
Si invita ad ottemperare a quanto disposto al fine di evitare eventuali sanzioni previste dalla normativa.
Per ulteriori chiarimenti è possibile
contattare gli uffici comunali ai seguenti numeri: 0761.636923, 0761.636911 e
0761.636927.

della TARI per tutto il 2017 per le nuove
attività commerciali che apriranno nel
centro storico (zona A2 del Piano Regolatore).
“Le misure che abbiamo approvato –
commentano il Sindaco Emanuele Maggi
– sono al centro del programma elettorale presentato ai cittadini e questi sono i
primi provvedimenti”.
“Siamo consapevoli - continua l’Assessore per la valorizzazione del centro storico
Yuri Gori - dell’importanza della valorizzazione del nostro centro storico e abbiamo voluto sin dall’approvazione del nostro primo bilancio iniziare a mantenere
alcuni impegni presi con i nostri elettorali. Adesso, stiamo valutando eventuali
ulteriori provvedimenti che vanno in
questa direzione”.

LAVORI

Centro Storico, in partenza
i lavori di riqualificazione

S

ono stati affidati i lavori di manutenzione
in alcune zone del centro
storico. I lavori riguardano
diverse vie e hanno l’obiettivo di riqualificare le zone
individuate. Si parte con Via
Gai dove è prevista la sistemazione del parapetto per
poi proseguire in Via Luigi
Pellegrini dove verrà installata una ringhiera in ferro all’inizio della salita. In Via Roma (nella foto), invece,
verrà sistemato il parapetto in muratura a faccia vista dove è ubicata la fontana,
mentre in Via Maria Giustiniani è prevista un lavoro di manutenzione sul muro
nella zona adiacente alla Piazza Guglielmo Marconi. Infine, in Via dell’Ospedale
verrà installato un corrimano in ferro per la sicurezza dei pedoni.
Segui il Comune su
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POLITICHE SOCIALI

Un anno ricco di iniziative e vicino alle persone
Dalla passeggiata in rosa al nuovo bando per l’asilo nido, dal centro anziani alla collaborazione con la Caritas

D

alla passeggiata in rosa al nuovo
bando per l’asilo nido, dal centro
anziani alla sempre più forte collaborazione con la Caritas, passando per le attività svolte quotidianamente a sostegno
delle fasce più deboli della popolazione.
Quello trascorso è stato, per l’amministrazione Maggi, un anno di grande impegno anche nel settore delle politiche
sociali. Tante, come detto, le attività portate avanti nella prima parte del mandato, tra queste anche quella in favore della Susan G. Komen Italia, associazione no
-profit che opera nella lotta ai tumori del
seno. E’ infatti il 9 aprile 2017 quando,
grazie alla sinergia instauratasi con la
onlus e al lavoro di volontariato di un
team di cittadine coordinate dall’Assessore Roberta Donati, per la prima volta
nella sua storia, il paese si colora di rosa
a sostegno della ricerca e della prevenzione.
“Una bellissima passeggiata in nome
della solidarietà, che ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini – ricorda
l’amministratrice – e grazie alla quale
siamo riusciti a raccogliere oltre 700 euro
da destinare alla ricerca contro un tipo di
malattia che purtroppo continua a colpire sempre più donne. Un primo appuntamento che ha gettato le basi per una
serie più ampia di eventi che, anche nei
prossimi mesi, punteranno i riflettori su
varie tematiche di rilevanza sociale e che
si prefiggono di coinvolgere tutta la popolazione bassanese”.

Sopra. Un momento della Domenica in rosa.

Particolare attenzione è stata, inoltre,
riservata alla stesura del nuovo bando
per il nido. Un bando che si è presentato
con un’impostazione nuova rispetto al
passato volta a regolare l'erogazione di
contributi per le famiglie con bambini
che frequentano l’asilo nido e che hanno
reale necessità di accedere al servizio.
Dal nido al centro anziani, una realtà
sempre più vivace ed importante per il
paese che vanta oggi oltre 200 iscritti.
“In questi mesi – dice l’assessore Donati
– l’amministrazione ha partecipato attivamente e con piacere ai numerosi eventi organizzati dai soci del circolo polivalente e, tuttora, si sta impegnando nell’elaborazione del nuovo regolamento e nel

supportare i soci nell’organizzazione delle elezioni che a breve
porteranno al rinnovo del consiglio direttivo”.
Un impegno a 360 gradi quello
nel settore dei servizi sociali
fatto sì di manifestazioni ed
eventi, ma anche di un lavoro
che, pur non essendo visibile a
tutti, c’è e viene portato avanti
giorno per giorno.
“Pur essendo una piccola realtà
– spiega infatti l’amministratrice
- Bassano presenta numerose
criticità sotto diversi profili.
Considerata la delicatezza della
materia trattata, non è possibile
esporre pubblicamente il singolo caso ma le situazioni di disagio, non solo economico, sono
purtroppo numerose e la mole di lavoro
non indifferente. Per questo ci sentiamo
di dover ringraziare la Caritas locale. Un
grazie sincero non può non andare al
presidente e a tutte le volontarie che
non si limitano ad adempiere al solo lavoro di suddivisione generi alimentari e
vestiario, ma offrono anche un servizio di
supporto psicologico a coloro che stanno
vivendo momenti critici per la loro esistenza. Siete una grande risorsa per la
comunità bassanese, specialmente per i
più deboli. Tutto ciò – conclude Donati –
è solo un punto di partenza. Tante sono
le idee ed i progetti pronti a partire, il
nostro impegno e la voglia di fare non
verranno mai meno”.

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato il nuovo regolamento di polizia mortuaria

E’

stato approvato in Consiglio
Comunale il nuovo regolamento
di polizia mortuaria ed illuminazione votiva con l’adeguamento alle normative
vigenti in materia. Il nuovo regolamento
disciplina le modalità di affidamento di
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spazi e modalità per la sepoltura, nonché delle affissioni di manifesti funebri
per garantire agli uffici una disciplina che
consenta di lavorare in maniera più chiara e definita.
In particolare, il regolamento prevede
l’accorciamento dei tempi delle concessioni di tumulazione ed inumazione che

passano rispettivamente da 99 anni a 40
e 25 anni. In questo modo si riuscirà a
recuperare posti all’interno del cimitero.
Il regolamento è disponibile sul sito Internet
istituzionale
www.comune.bassanoromano.vt.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente.

N
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el mese di maggio, si è svolta
una serie di incontri che ha visto
come protagonisti gli studenti della Scuole Media di Bassano Romano presso il
Centro Storiografico e Sportivo dell’ Aeronautica Militare di Vigna di Valle. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di trascorrere delle mattinate all’insegna dello
sport, praticando svariate discipline sportive seguiti da atleti ed istruttori del Centro Sportivo, attività alle quali è poi seguita una visita guidata presso il museo
storico dell’ Aeronautica Militare. L’iniziativa, promossa e coordinata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Valentina
Zibellini e dal Consigliere Delegato allo
Sport Eros Marchetti rientra nell’ambito
di un progetto più ampio che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di avviare con il Centro Sportivo e Storiografico dell’Aeronautica Militare. Il progetto

SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE

Lo sport entra nelle scuole
Avviata la collaborazione con il Centro Storiografico
e Sportivo dell’ Aeronautica Militare di Vigna di Valle

volto alla promozione dell’attività sportiva all’interno delle scuole e non solo.
“Ringraziamo - hanno detto l’Assessore
Zibellini e il Consigliere Marchetti - il Comandante del Centro Storiografico e
Sportivo dell’Aeronautica Militare e il
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bassano Romano per aver
reso possibile l’iniziativa, così come i numerosi istruttori ed atleti per la loro disponibilità e per aver messo a disposizione dei nostri ragazzi e ragazze la loro
preparazione e professionalità”.

RICONOSCIMENTI SPORTIVI

L’Amministrazione Comunale premia
Francesco Manoni e Simone Zampaletta

L'

Amministrazione Comunale ha
consegnato le targhe di riconoscimento
a Simone
Zampaletta e
a Francesco Manoni per meriti sportivi.
Simone Zampaletta si è distinto nel biliardo ed è stato campione italiano di Serie
A della disciplina 8-15 vincendo tutte le
gare sia nelle fasi regionali che in quelle distinto nel calcio ed è stato considerato
nazionali, mentre Francesco Manoni si è il migliore giovane giocatore della Tuscia

La Giunta comunale ha già approvato la
bozza di convenzione con il Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica
Militare di Vigna di Valle.

per la stagione 2016-2017.
Adesso per Simone Zampaletta si apre la
stagione tra i professionisti Master, massima categoria del biliardo, in cui tenterà
anche con la disciplina pool, mentre
Francesco Manoni ha deciso di sposare il
progetto del Monterosi, quest’anno impegnato nel campionato di Serie D.
L'Amministrazione Comunale con il Sindaco Emanuele Maggi ed il consigliere
delegato allo sport Eros Marchetti hanno
voluto consegnare il riconoscimento per
premiare i risultati importanti dei due
bassanesi, ma anche perché hanno portato in alto il nome di Bassano Romano.

MANUTENZIONE

Asfalto per Via della Stazione e Via XXIV Maggio

S

i presentano così oggi le due vie della Stazione e XXIV Maggio. A breve
verranno asfaltate entrambe, nei punti più compromessi, per riportare
il manto stradale nelle condizioni migliori e in sicurezza per gli automobilisti.
Per il 2017 queste sono le due vie che vedranno un intervento di asfalto per
un totale di circa 300 metri. Altre strade saranno oggetto di interventi nel
prossimo periodo.
“E’ uno dei lavori di manutenzione - dichiara il consigliere comunale con delega alla manutenzione del patrimonio, Francesco Palazzetti - che stiamo portando avanti in questo periodo, insieme a quello che prevede la riparazione
di buche in altre vie. Un lavoro che guarda anche alla sicurezza stradale e che
prevede ulteriori interventi in altre zone del paese”.
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SCUOLA E PROTEZIONE CIVILE

Scuole, superata la prova di emergenza

Illustrato il Piano di Protezione Civile alle Associazioni bassanesi. Bene la campagna antincendio estiva.

PROMOZIONE TURISTICA

Turismo,
progetti in corso

C

ontinua l’impegno per la promozione turistica del paese. Oltre
all’ormai consolidata apertura del sabato mattina di Palazzo Giustiniani
(dall’inizio del 2017 ad oggi è stata registrata una presenza di circa mille turisti), sono stati avviati ulteriori progetti
proprio per promuovere il territorio
comunale. Intanto, si è concluso il corso per “Addetti all’accoglienza turistica”
con la consegna degli attestati ai 70
partecipanti. Dall’altra parte, è stata
avviata l’iniziativa “Dentro la Faggeta”
che periodicamente offre un’escursione con visita guidata nella faggeta bassanese e che sta riscuotendo successo
anche al di fuori delle mura locali. Per
l’occasione è stato realizzato e diffuso
un depliant dedicato proprio alla faggeta bassanese.

CAMPI ESTIVI

1200 presenze
all’Educampus

H

a registrato più di 1200 presenze in sette settimane con l'impegno di molti tutor e assistenti. Con
questi numeri si presenta l’Educampus
di Bassano Romano organizzato dall’Associazione Aurea e diretto da Enza Ferri
e che vede coinvolti centinaia di ragazzi
e ragazze di Bassano Romano e non
solo. Ragazzi e ragazze impegnati ogni
giorno in tante attività ed escursioni
sotto l’attenta guida dei tutor.
Sponsorizzato anche dall’Amministrazione Comunale, quest’anno l’iniziativa
ha allargato i propri confini.
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P

rosegue il progetto dell’Amministrazione Comunale per la diffusione della cultura della protezione civile
e del Piano di Emergenza di Protezione
Civile comunale. E’ stata effettuata, infatti, la prova di evacuazione in maniera
congiunta nelle scuole dell'Infanzia ed
Elementare e nel Liceo Linguistico e delle Scienze Umane. Una prova che ha
visto il coinvolgimento di tutti gli alunni,
del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle scuole e che si è
svolta in maniera ordinata, seguendo le
indicazioni dei piani di emergenza delle
singole scuole e di quello comunale,
sotto la supervisione dell’Ing. Salvatore
Rosa che ha redatto il piano di emergenza comunale e degli Assessori Yuri Gori e
Valentina Zibellini.
Prima della prova di evacuazione sono
stati fatti incontri in tutte le classi dell'infanzia e delle elementari per illustrare,
attraverso slides e filmati, tutte le informazioni utili per meglio affrontare terremoti ed altre calamità, rispondendo anche alle domande dei ragazzi. Gli incontri sono stati tenuti dai volontari della
Protezione Civile di Bassano Romano
con la presenza del presidente Angelo
Morra, del Vicepresidente Maurizio Liscio e degli addetti Antonello Selli, Lucia
Muscella e Cristina Sabellico.
“Sono stati incontri interessanti – commenta l’Assessore alla Protezione Civile
Yuri Gori – con i ragazzi che hanno partecipato in maniera attiva e che sono
stati coinvolti durante le spiegazioni.
Partendo dalle scuole, l’obiettivo, oltre a
preparare i ragazzi nella risposta di
eventuali emergenze, è quello di diffondere la cultura della protezione civile”.
“Dopo l’approvazione del Piano di Emer-

Palestra polifunzionale,
lavori nella fase finale

genza di Protezione Civile – commenta,
invece, il Sindaco Emanuele Maggi –
abbiamo iniziato il processo di diffusione
per renderlo operativo ed efficace. Il
Piano deve essere uno strumento concreto e il nostro impegno va in questa
direzione con la stretta collaborazione
degli altri enti locali e delle associazioni
presenti sul territorio. Cogliamo l’occasione per ringraziare la Polizia Municipale e i Carabinieri e tutti i volontari della
Protezione Civile, dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri e dell'Associazione Arma Aeronautica che hanno collaborato alla migliore riuscita della prova di
emergenza nelle scuole”.
“Il tema della sicurezza negli edifici scolastici è sicuramente di estremo interesse – ha detto l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Valentina Zibellini – ed è al
centro dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale. Per questo vogliamo
divulgare la conoscenza sulle procedure
di emergenza”.
E’ stato effettuato, inoltre, un incontro
con i rappresentanti delle Associazioni
locali per illustrare il Piano di Protezione
Civile sempre con la presenza dell’Ing.
Salvatore Rosa.
Intanto, il gruppo Prociv-Arci anche quest’estate si è distinto per la campagna
antincendio monitorando tutto il territorio comunale quotidianamente e intervenendo anche in situazioni di incendio
sempre con estrema professionalità.

Sono in fase di ultimazione i lavori di costruzione della palestra polifunzionale grazie ad
un finanziamento della Provincia di Viterbo.

