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E’ stato finanziato dalla Regione Lazio il progetto per la messa in sicurezza di Via Sant’Andrea

Oltre 220 mila Euro per Bassano Romano
Il progetto è stato presentato dalla nuova Amministrazione nel mese di luglio

L’

S

Amministrazione Comunale
mette a segno un importante
risultato. La Regione Lazio, infatti, ha
comunicato ufficialmente l’approvazione del progetto presentato nel
luglio scorso dalla nuova squadra del
Sindaco Emanuele Maggi per il rifacimento totale e la messa in sicurezza
di Via Sant’Andrea, un arteria importante che richiedeva un intervento
improrogabile. Un progetto che prevede 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.
“Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento rilevante – ha dichiarato il
primo cittadino Emanuele Maggi –
per un’opera pubblica importante.
Un’opera che avevamo inserito nel
nostro programma elettorale e che si
avvierà probabilmente entro la prossima primavera. Avevamo inserito
queste opere pubbliche nel nostro
programma elettorale e, a soli pochi
mesi dall’insediamento, iniziamo a
dare le prime risposte con il rifacimento totale di una strada importante e la realizzazione di marciapiedi che risponde anche alla messa in
sicurezza a tutela dei cittadini”.

TEATRO SEICENTESCO
DI PALAZZO GIUSTINIANI

LAVORI IN CORSO

CANTIERI IN PARTENZA

Stanno per concludersi i lavori per la
realizzazione di una nuova palestra
polifunzionale e per il rifacimento
delle facciate di Via Borgo San Filippo.

Scuola, cultura, viabilità, sicurezza, parco pubblico e sport. Questi i settori
coinvolti nei lavori che vedranno la
partenza nel prossimo biennio.

Per una partecipazione attiva

ono trascorsi circa sei mesi
dall’insediamento della nuova
Amministrazione Comunale dopo le
elezioni del 5 giugno 2016. Elezioni che
hanno portato la lista “Bassano Insieme” alla guida del Comune di Bassano
Romano con il Sindaco Emanuele Maggi. Il risultato elettorale è stato netto:
oltre il 50% degli elettori bassanesi,
infatti, ha scelto Maggi e la sua squadra.
Adesso vogliamo raccontare questo
primo periodo di amministrazione che
ha già portato i primi risultati e che ha
permesso di pianificare i prossimi interventi. E lo facciamo anche attraverso
queste pagine con l’obiettivo di rendere
partecipi tutti i cittadini delle decisioni
assunte e di quelle di prossima discussione.
Buona lettura.

E’ in fase di recupero il teatrino seicentesco all’interno di Palazzo Giustiniani.
Con un intervento di Euro 541.000 di
cui 475.000 a carico della Regione Lazio
e 66.000 a carico del Comune che aveva presentato il progetto di restauro.

Segui il Comune su
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Il saluto del Sindaco
Cari concittadini,
l’idea di redigere
un giornale comunale di informazione nasce dalla voglia di favorire una
continua e maggiore informazione
all’interno della
comunità su tutto
ciò che interessa il nostro paese.
Partire dalla condivisione di idee e progetti riguardanti lo sviluppo del nostro
territorio è la base per una partecipazione attiva e consapevole della cittadinanza.
Parleremo di quello che è stato fatto in
questi mesi, di ciò che si sta facendo,
ma soprattutto parleremo di quello che
dovremo fare.
Parleremo quindi di futuro,
che sarà per tutti noi pieno di sfide interessanti e di opportunità da cogliere.
Il nostro paese si farà trovare pronto.
Buona lettura e buone feste.
Emanuele Maggi

TURISMO

Al via il corso per addetti all’accoglienza turistica
Il ciclo di seminari ha ottenuto il patrocinio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e della Regione Lazio

L’

Assessorato al Turismo e alla
Promozione del Territorio ha
organizzato un ciclo di seminari dal titolo “Addetto all’accoglienza turistica nel
territorio di Bassano Romano” aperto a
tutti i cittadini con l’obiettivo di diffondere la cultura e la storia del territorio di
Bassano Romano e di sensibilizzare i
partecipanti all’accoglienza del turista,
diffondendo le bellezze naturali, storiche
e artistiche del territorio.

ro per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo e della Regione Lazio.
A tutti i partecipanti verranno consegnate anche le dispense utilizzate durante i
seminari e testi su Bassano Romano ed
un attestato di frequenza.
PROGRAMMA DEI SEMINARI
14 gennaio 2017 - La storia di Bassano
Romano;
28 gennaio 2017 - Villa Giustiniani;
11 febbraio 2017 - L’itinerario turistico;
25 febbraio 2017 - La Faggeta di Bassano
Romano;
11 marzo 2017 - Escursione e visita guidata

I seminari, per un totale di cinque incontri, si svolgeranno il sabato mattina dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e prevedono la
presenza di diversi esperti di Bassano
Romano nelle varie materie che verranno trattate.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è
possibile contattare il nr. 331.6780544 o
L’iniziativa, a partecipazione gratuita, ha scrivere
all’indirizzo
e-mail
turiottenuto anche il patrocinio del Ministe- smo@comune.bassanoromano.vt.it

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Nuovo personale e riduzione dei costi

N

ei primi mesi l’Amministrazione
Comunale ha iniziato a lavorare
anche sul piano dell’organizzazione interna. Dal 1° agosto la Polizia Locale ha in
forza il nuovo comandante, Dott. Alessandro Leone, assunto con bando di mobilità
Nei prossimi mesi sono in programma
altre assunzioni di personale.
Dall’altra parte, è stata estesa la convenzione stipulata con il Comune di Vignanello, relativa all’utilizzo della segretaria
comunale, Dott.ssa Ida Di Lauro, garantendo una maggiore presenza della stessa nel Comune. Lo stesso è stato fatto
con il responsabile Affari Generali, Dott.
Nicolò Critti.

Nel corso di questo primo periodo, inoltre, massima attenzione è stata posta
alla razionalizzazione, ottimizzazione ed
efficientamento nell’ottica del contenimento e della riduzione dei costi, della
gestione delle risorse informatiche e
strumentali, con particolare riguardo alla
rete telefonica (fonia e dati).
E’ stato affidato, invece, il nuovo incarico
per la fornitura e l’assistenza del software applicativo Sicr@web della Maggioli per l’anno 2017.
“Il servizio - dichiara il consigliere con
delega alla rete informatica, Mauro Moroni - prevede, tra l’altro, la realizzazione
del nuovo sito internet del Comune, conforme alla normativa vigente, che offre

al cittadino una serie di servizi interattivi,
di fatto un vero e proprio front office,
per lo snellimento dell’iter burocratico”.
Il costo dell’operazione è di 15.680 Euro
a fronte di una spesa di 32.580 Euro del
2016, più 6.100 Euro previsti per la realizzazione e lo sviluppo del sito web. Si è
ottenuto, quindi, un risparmio di 23.000
Euro migliorando il servizio.
Attualmente la spesa telefonica, rete
fissa, mobile e internet, costa circa 1.500
Euro mensili per un totale di 18.000 Euro
annui. Attualmente sono in valutazione
altre proposte che, oltre a garantire maggiore efficienza in termini di connettività,
potrebbero portare un risparmio di circa
600 Euro mensili per un totale di 7.000
Euro annui.

Informazione a cura della Giunta Comunale di Bassano Romano - Ciclostilato in proprio - Nr. 0
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LAVORI PUBBLICI

Ecco i cantieri di prossima apertura

Approvata la perimetrazione
dei nuclei abusivi
sorti spontaneamente

L

a perimetrazione dei nuclei abusivi sorti spontaneamente è stata
approvata dal consiglio comunale in
data 28 settembre 2016. Questa perimetrazione, oltre a rappresentare un
documento obbligatorio per legge e del
quale ogni comune del Lazio deve essere dotato, come dispone la Regione
attraverso la Legge Regionale N.
28/1980, rappresenta un fondamentale
lavoro di individuazione di quelle zone
del paese cosiddette “di completamento”. Si tratta infatti di una precisa, meticolosa catalogazione e classificazione
svolta dai progettisti incaricati, attenendosi scrupolosamente a criteri ben precisi ed alle norme vigenti in materia e
che si pone come strumento propedeutico per poter intervenire in suddette
aree, attraverso piani di recupero volti
a porre in essere gli standard urbanistici essenziali.
“La perimetrazione - ha dichiarato il
Consigliere con la delega all’urbanistica, Eros Marchetti - oltre a svolgere
una sorta di guida per gli interventi
finalizzati a fornire e migliorare diversi
servizi ai cittadini, costituisce un mezzo
necessario per poter ovviare a quelle
situazioni di generale disordine urbano
che caratterizzano alcune zone periferiche e rurali del nostro paese”.

A destra. Il progetto
del Playground.

M

oltissimi sono i lavori che
vedranno la luce nel prossimo biennio, che interessano una molteplicità di settori.
GIOCHI
Partiremo con il completamento del
parco pubblico (Euro 70.000,00/ fondi
comunali), ampliando l’area giochi per i
bambini con numerose nuove attrattive
e riqualificando il costone con fiori e la
ricollocazione dell’attuale fontana.
CULTURA
Proseguiremo con la realizzazione dell’area esterna della Casa delle culture
(Euro 21.000,00 / fondi regionali), realizzando un parcheggio, un piccolo muro di
recinzione, e sistemando l’area a verde,
concludendo finalmente i lavori riguardanti la struttura che potrà partire spedita con le sue attività.
VIABILITA’ E SICUREZZA
Oltre all’intervento che coinvolge Via
Sant’Andrea (euro 286.000,00/ 80%
fondi regionali 20% fondi comunali) come annunciato in precedenza, realizzeremo due importanti tratti di marciapiedi: il completamento di Via Leonardo da
Vinci (Euro 55.000,00/ fondi comunali)
dall’attuale interruzione fino alla casa di
riposo “G. Altobelli”, ed il completamento di Via San Gratiliano (Euro
67.000,00/ fondi regionali), dall’incrocio
con Via A. Vespucci fino alla ricongiunzione con Via L. da Vinci, mettendo così

in sicurezza tutto il percorso che conduce alle scuole.
SPORT
Anche lo sport sarà un tema protagonista dei prossimi interventi: partiranno
infatti lavori per la messa in sicurezza
del Palazzetto dello Sport (Euro
210.000,00/ fondi comunali), con il rifacimento del tetto, di alcuni infissi, l’installazione di una nuova caldaia, il rifacimento degli spogliatoi.
Verrà consegnata alla collettività finalmente una struttura sicura ed in grado
di esprimere tutte le sue potenzialità.
Inoltre, nell’area sportiva locale, verrà
realizzato
un
Playground
(Euro
36.000,00/ fondi comunali), campetto
polifunzionale, dove tutti potranno praticare gratuitamente attività motoria di
vario genere (calcio a 3, basket, pallavolo, tennis).
SCUOLE
Al termine dell’anno scolastico partiranno i lavori di rifacimento del tetto (Euro
50.000/ fondi regionali), che porranno
fine all’annoso problema delle infiltrazioni di acqua. Nell’appalto sono previsti
inoltre l’adeguamento dell’impianto
antincendio, la sostituzione di alcuni
infissi e la tinteggiatura di alcuni ambienti.
Questi lavori, il cui ammontare complessivo è di circa 1 milione di euro, porteranno grandi benefici e sviluppo nel nostro paese.
-3-
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LAVORI IN CORSO

Dal recupero del teatrino seicentesco alla costruzione di una nuova palestra

Si avviano a conclusione anche i lavori di rifacimento delle facciate di Via Borgo San Filippo

A

ttualmente sono in corso lavori
su tre cantieri molto importanti:
RESTAURO TEATRINO SEICENTESCO
(euro 541.000 di cui 475.000 a carico
della Regione Lazio e 66.000 a carico del
Comune). E’ in fase di recupero l’ambiente teatrale così come era una volta. Tra
pochissime settimane saranno conclusi i
lavori che consegneranno alla collettività
un luogo unico nel suo genere. Un posto
che produrrà ed ospiterà cultura, con

eventi di vario genere ma soprattutto
compagnie teatrali che animeranno la
vita culturale del paese.
PALESTRA
POLIFUNZIONALE
(euro
350.000 a carico della Provincia di Viterbo).
E’ in fase di costruzione la palestra polifunzionale a servizio degli istituti scolastici superiori. La fine dei lavori, prevista
entro il mese di gennaio, permetterà ai
ragazzi dei licei di avere una struttura
adiacente al plesso scolastico per poter

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Interventi sulle strade vicinali

S

i sono ultimati i lavori di sistemazione di alcune strade rurali, la cui
pericolosità era stata segnalata dai cittadini. Si tratta di Strada comunale S. Angelo, Strada Vicinale Valle Petrana, Strada Vicinale Piazzano,
Strada Vicinale Aiola. A breve seguiranno altri interventi di messa in sicurezza di altre strade rurali.
“Siamo già al lavoro - commenta il consigliere delegato alla manutenzione
del patrimonio Francesco Palazzetti – affinché nel prossimo bilancio vengano previsti interventi di messa in sicurezza di alcune strade comunali che
versano oggi in condizioni di cattivo stato. Dall’altra parte, stiamo valutando la possibilità di nuovi interventi relativi alla costituzione di consorzi
stradali”.
L’Amministrazione Comunale ritiene che i consorzi siano la risposta migliore per garantire una viabilità sicura nelle strade vicinali.
-4-

svolgere educazione fisica. La struttura,
in orari non contrastanti con quelli della
didattica, sarà successivamente fruibile
anche dalla cittadinanza.
FACCIATE VIA BORGO SAN FILIPPO
(finanziamento regionale euro 402.000).
Si avviano verso il termine i lavori di rifacimento delle facciate di Via Borgo San
Filippo, riqualificando così una parte importante del centro storico. Il borgo medievale sta tornando finalmente ad essere quello di un tempo.
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Approvato il Piano di Emergenza
Comunale di Protezione Civile

A

nche Bassano Romano ha il suo
Piano di Emergenza Comunale di
Protezione Civile. Il documento, infatti, è
stato approvato nell’ultimo Consiglio
Comunale all’unanimità. L’Amministrazione Comunale raggiunge così un altro
risultato importante per il paese.
Il Piano rappresenta uno strumento strategico per la gestione di eventuali emergenze sul territorio ed è suddiviso in due
parti. La prima di inquadramento generale del territorio, mentre la seconda di
organizzazione e di procedure operative
di intervento. In allegato poi sono state
redatte tavole specifiche sui rischi.
“Abbiamo raggiunto un altro obiettivo –
dicono dall’Amministrazione Comunale
– che era nel nostro programma elettorale lavorando tutti insieme a stretto
contatto con l’Ing. Salvatore Rosa che lo
ha redatto e che vogliamo ringraziare

per la disponibilità e la professionalità
dimostrata durante l’elaborazione del
documento. Ne è venuto fuori uno strumento che da una parte ci ha consentito
di conoscere meglio il nostro territorio e
dall’altra di avere a disposizione le procedure ben definite”.
Adesso si passa alla fase successiva di
divulgazione del Piano di Emergenza
Comunale di Protezione Civile per informare tutta la cittadinanza delle procedure previste.
“E’ un impegno importante – ha commentato l’Assessore alla Protezione Civile Yuri Gori – ma che vogliamo continuare anche in collaborazione con la stessa
Protezione Civile di Bassano Romano e
con le altre associazioni presenti sul territorio che hanno già dimostrato ampiamente la capacità e la voglia di mettersi
al servizio per il nostro paese”.

Il Sindaco Emanuele Maggi
eletto nel comitato per la sanità viterbese
“Un incarico importante relativo all'unico diritto che la nostra Costituzione sancisce come fondamentale: la salute”. E’
stato questo il primo commento del
primo cittadino di Bassano Romano
Emanuele Maggi dopo l’elezione all’interno del Comitato di rappresentanza
dei Sindaci per la sanità per la provincia
di Viterbo. Insieme a lui altri quattro
Sindaci: Leonardo Michelini (Viterbo),
Francesco Coppari (Vetralla), Angelo
Ghinassi (Acquapendente) e Ermanno
Nicolai (Tessennano). Il nuovo comitato
è stato eletto nella sala del consiglio a
Palazzo dei Priori dai 60 Sindaci del territorio.
“Un sentito grazie a tutti i Sindaci che
hanno sostenuto la mia candidatura. –
continua Maggi, il più giovane del gruppo – Adesso cercherò di rappresentare il
territorio provinciale con serietà ed im-

pegno mettendo al centro degli interessi
i reali bisogni della gente. Auguro buon
lavoro al Comitato ristretto ed un forte
in bocca al lupo a tutti noi”.
“L’elezione del nostro Sindaco all’interno del comitato di rappresentanza della
ASL di Viterbo – hanno commentato
dalla maggioranza – rappresenta senza
dubbio un rilevante riconoscimento per
il lavoro che ha svolto in questo periodo
ma anche per il nostro territorio”.

Per una scuola migliore

L

e scuole sono un bene prezioso
per il nostro paese, rappresentano una ricchezza che l’Amministrazione
vuole valorizzare. I progetti in cantiere
sono tanti ma, come tutti sappiamo, si
parte dalle piccole cose per arrivare a
grandi risultati. Dall’insediamento sono
stati eseguiti i seguenti interventi: messa in sicurezza del pilastro del muro
della scuola elementare prospiciente
Via S. Gratiliano, il quale presentava
segni di deterioramento; ripristino del
sistema di antifurto già esistente sia
alla scuola media che alla scuola elementare. Sono stati, inoltre, acquistati
gli accessori per i bagni della scuola
primaria, i quali ne erano privi ed i giochi educativo-didattici per la scuola
dell'infanzia. Si sta procedendo anche
al potenziamento della linea ADSL della
scuola elementare vista l'avvenuta donazione di nove LIM (lavagne multimediali). “Un ringraziamento speciale - ha
detto l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Valentina Zibellini - va al comitato
spontaneo dei genitori della scuola primaria, coordinato da Guerino Rosa, e a
tutti gli imprenditori, gli enti pubblici e
le persone di buona volontà che hanno
sposato il progetto: ogni classe delle
scuole elementari oggi è provvista di
una lavagna LIM. Al seguente progetto
ha contribuito anche l’Amministrazione
Comunale con l'acquisto di una LIM”.
Sono state consegnate 42 borse di studio per gli studenti meritevoli. E’ stato
dato l'incarico per la riparazione dello
Scuolabus. Al termine dell'anno scolastico inizieranno anche i lavori di rifacimento del tetto delle scuole elementari. Si sta lavorando, infine, per ristrutturare l'area ludica esterna della scuola
dell'infanzia, un intervento importante
che permetterà ai bambini di poter
giocare in un ambiente che garantisce
sicurezza donando decoro alla scuola.
-5-
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GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI

Costituita l’Associazione Italiana Compostaggio,
Bassano Romano tra i soci fondatori
PULIAMO IL MONDO 2016

I

l Comune di Bassano Romano e il
gruppo di volontari BassanoPolita
anche quest’anno hanno aderito all’iniziativa “Puliamo il Mondo” promossa
da Legambiente.
Domenica 9 ottobre una ventina di volontari hanno partecipato all’iniziativa
organizzata per raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le strade del paese,
differenziandoli quando possibile.
Il risultato di questa importante iniziativa - durata 3 ore e svolta su un percorso complessivo di 3,2 km - è stato di 20
sacchi di rifiuti indifferenziati e 85 bottiglie di vetro, principalmente birre, raccolti.
Questo tipo di iniziative puntano ad
essere soprattutto un momento di sensibilizzazione sui temi ambientali e sul
rispetto per il nostro territorio.
Per rimanere informati sui prossimi
appuntamenti o proporne altri, l’Amministrazione Comunale invita a seguire le
pagine facebook Comune di Bassano
Romano Informa oppure BassanoPolita.

B

assano Romano è tra i soci fondatori dell’Associazione Italiana
Compostaggio promossa dall’Istituto
ENEA.
“E’ stata una scelta naturale – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Bassano Romano, Ugo Pierallini –
che si inserisce all’interno del percorso
già tracciato due anni fa con l'avvio del
servizio di raccolta differenziata porta a
porta e che vuole continuare un cammino di sostenibilità e di crescita anche
sociale e di rispetto per il nostro territorio”.
L’Associazione ha preso il via su proposta dell’ENEA con l’obiettivo di sostenere la diffusione del compostaggio su
piccola scala e che consente un coordi-

namento e una messa a sistema delle
esperienze sulle buone pratiche.
“La nuova Associazione – continua Pierallini – ci consente di incontrare e dialogare con altri soggetti che hanno lo stesso nostro obiettivo e che sostengono
una politica ambientale sostenibile.
Dall’altra parte, anche la normativa ci
pone davanti nuove sfide che vogliamo
cogliere migliorando la nostra capacità
di trattare i rifiuti organici attraverso il
compostaggio domestico, locale e di
comunità”.
L’Associazione Italiana Compostaggio
può dare, inoltre, un importante contributo per condividere le caratteristiche e
le modalità organizzative per migliorarne la gestione.

POLITICHE SOCIALI

Un aiuto costante per le fasce più deboli

O

ltre al grande lavoro che quotidianamente e costantemente i servizi sociali del Comune svolgono, per aiutare tutti i concittadini che né richiedono o necessitano di particolare attenzione, l’Amministrazione Comunale ha voluto
fortemente una collaborazione attiva con la Caritas del nostro
paese, che svolge un'attività di assistenza e sostentamento
sociale sul territorio fondamentale per varie famiglie di nostri
concittadini. Dall’altra parte, sono state attivate iniziative con
il Circolo Polivalente quali: gita alla trasmissione televisiva la
"Prova del cuoco" e l'iniziativa per la sicurezza degli anziani per
la lotta contro le truffe agli anziani in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e Confartigianato. In questi mesi sono stati
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ripristinati i locali della ex ludoteca comunale che a breve verranno destinati ad altre attività ed inoltre, per i più piccoli è
stata rinnovata la convenzione con l'asilo nido "L'isola che non
c'è " ed è stato rivisitato il contenuto di quest'ultima mettendo
in primo piano i reali bisogni delle famiglie.
“Adesso - commenta l’Assessore alle Politiche Sociali, Roberta
Donati - il primo obiettivo da raggiungere per il prossimo anno
è quello di istituire una convenzione con la Croce Rossa Italiana per cercare di avere una sede stabile sul nostro territorio”.
Tante altre iniziative che verranno poi pubblicizzate durante
l'anno sono già in cantiere. Anche in questo campo l'impegno
dell'Amministrazione è costante con un occhio di riguardo per
le situazioni più problematiche.
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Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Associazione locale, Michele Catone

Inaugurazione della nuova sede dell’AVIS
Il Sindaco: “L’Avis: la più alta espressione di senso civico e di solidarietà”

E’

Estate Bassanese 2016

L'

Estate Bassanese ha vivacizzato anche quest'anno la nostra
comunità.
La collaborazione tra Amministrazione
Comunale, Pro Loco, Associazioni e
singoli cittadini ha permesso il realizzarsi della consueta ampia varietà di eventi. Da giugno a settembre, cultura,
sport, enogastronomia, tradizioni popolari, solidarietà sono stati i protagonisti della vita della nostra comunità.
Le vie e piazze del centro storico si sono riempite di colori, note e odori dei
piatti della cucina locale.
Un calendario ricco che non ha visto
nessuno escluso e che funziona sempre
di più come attrattore di turisti che
scoprono ogni anno i luoghi e le persone, le bellezze e passioni che animano
Bassano Romano.
Un ringraziamento a tutte le realtà che
hanno permesso tutto questo.
Appuntamento al prossimo anno.

stata inaugurata il 9 luglio
scorso la nuova sede dell’AVIS.
Terminati i lavori di ammodernamento,
l’Amministrazione Comunale del Sindaco Emanuele Maggi e l’Associazione
locale guidata dal Presidente Michele
Catone hanno aperto le porte della
struttura rinnovata.
“Siamo molto soddisfatti dei lavori portati a termine. – Ha commentato il Presidente dell’AVIS Michele Catone – Di
questo devo ringraziare tutta l’Amministrazione Comunale che ha investito
nella nostra struttura che ora si presenta
rinnovata e che ci offre la possibilità di
poter offrire un servizio sempre migliore
con locali adeguati alle esigenze”.
“L’AVIS di Bassano Romano rappresenta
una delle realtà locali più importanti –
ha dichiarato il Sindaco Emanuele Maggi
– che nel corso degli anni ha raggiunto
risultati eccellenti in termini di donazioni, di soci e di servizi resi alla nostra
cittadinanza. Ci piace ricordare che nel
2016 l’AVIS ha messo a segno un nuovo
record superando le 600 donazioni e
dimostrando ancora il grande impegno

Comitato Gemellaggi

E’

stato approvato in Consiglio
Comunale il Regolamento per
il Comitato Gemellaggi che l’Amministrazione vuole istituire e che ha come
obiettivi quelli di programmare e organizzare le iniziative per rendere più
funzionali le attività dei gemellaggi
promossi dal Comune di Bassano Romano con enti territoriali italiani e di
altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale, favorire
la sensibilizzazione della cittadinanza
alle motivazioni del gemellaggio ed
una sua ampia e consapevole partecipazione e valutare la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio.

del Presidente e dell’intero Consiglio
Direttivo. I risultati conseguiti dall’Associazione e dai tanti soci sono riconosciuti
da tutti e l’Amministrazione Comunale
non poteva far mancare il proprio appoggio per l’ammodernamento della
sede. E’ l’Amministrazione Comunale
che deve ringraziare il presidente, il Consiglio Direttivo, i tanti volontari ed i donatori che hanno centrato successi importanti nel tempo. Esprimiamo, quindi,
- continua ancora il primo cittadino – il
nostro totale sostegno e supporto all’AVIS di Bassano Romano il cui nobile fine
rappresenta la più alta espressione di
senso civico, di solidarietà e di volontariato che si può avere all’interno di una
comunità. E’ anche grazie alla donazione
del sangue che può crescere il vero senso di comunità e di partecipazione.
L’ammodernamento della sede dell’AVIS
rappresenta, quindi, solo un piccolo sostegno che non è paragonabile all’impegno che tanti cittadini di Bassano Romano hanno messo nell’Associazione”.

Corso per manutentori
di cabine elettriche all’ITIS

L’

Amministrazione Comunale, in
stretta collaborazione con Confartigianato di Viterbo e Assocert, ha
organizzato presso l’ITIS “P. Canonica”
di Bassano Romano un corso tecnico
per manutentori di cabine elettriche
gratuito per gli alunni della classe quinta. Un’iniziativa che ha ampliato l’offerta formativa offerta ai ragazzi dell’Istituto tecnico bassanese a cui sono stati
poi consegnati gli attestati e che hanno
mostrato un grande interesse.
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Turismo
e Villa Giustiniani

O

ltre 1000 visitatori a Villa Giustiniani. Questo il dato che si è
registrato dall’apertura dello scorso 24
maggio fino alla metà del mese di novembre. Un risultato importante considerando che l’immobile seicentesco
apre le proprie porte al pubblico soltanto il sabato mattina dalle ore 11,00
alle ore 12,30.
Il tutto è reso possibile dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale,
il Polo Museale del Lazio, l’Associazione
Pro Loco, l’Associazione dell’Arma Aeronautica, le guide Diego Stradelli e
Giovanni Bitti e altri volontari bassanesi.
L’apertura di Villa Giustiniani, anche se
soltanto il sabato mattina, ha rappresenta sicuramente un risultato importante, considerando che per tanti anni
è rimasta chiusa. Oggi i visitatori che
arrivano a Bassano Romano e che hanno la possibilità di ammirare il Palazzo
con i suoi affreschi rimangono tutti
affascinati dalla loro bellezza.
Adesso l’Amministrazione Comunale è
al lavoro per cercare di valorizzare in
maniera continua le bellezze di Bassano
Romano.
Carica

TERREMOTO CENTRO ITALIA

La solidarietà dei bassanesi
1.878,00 Euro, a cui hanno collaborato
anche altre realtà locali, tra cui il gruppo
del burraco del Circolo Polivalente.
Accanto alle iniziative del coordinamento, anche la Parrocchia e la Caritas e
l’Associazione Amici del Cavallo hanno
avviato una raccolta di fondi importante
sempre in ottica di aiuti e sostegno alle
popolazioni colpite dal terremoto.

S

ono stati consegnati i fondi e i
beni raccolti a Bassano Romano a
Alessandro Marchetti (Euro 1.000,00),
concittadino bassanese coinvolto nel
terremoto del centro Italia, e al Comune
di Amatrice.
Dopo gli eventi sismici, tutto il paese,
infatti, si è mobilitato con grande senso
di solidarietà verso quelle popolazioni
colpite dai terribili fatti. L’Amministrazione Comunale ha istituito subito un
coordinamento con la Protezione Civile
locale, l’AVIS e l’Associazione Pro Loco
avviando una raccolta di beni di prima
necessità (tutti consegnati nelle zone
terremotate) e di fondi per un totale di
Deleghe

“Tutto il paese – ha detto il Sindaco
Emanuele Maggi – ha dimostrato una
grande solidarietà verso il nostro amico
Alessandro e le popolazioni colpite dal
terremoto. Adesso vogliamo continuare
ad essere vicino ad Alessandro Marchetti e alle popolazioni colpite dal terremoto, anche considerando le eventuali segnalazioni che giungono dai territori
terremotati”.

E-mail

Sindaco

Emanuele Maggi

Vice Sindaco
Assessore

Ugo Pierallini

Ambiente e Energia, Cultura, Servizio Idrico Integrato

Assessore

Yuri Gori

Imprese, Turismo e Promozione del
territorio, Centro Storico, Protezio- yuri.gori@comune.bassanoromano.vt.it
ne Civile, Comunicazione

Assessore

Valentina Zibellini

Scuola e Pubblica Istruzione

valentina.zibellini@comune.bassanoromano.vt.it

Assessore

Roberta Donati

Servizi Sociali, Politiche della Terza
Età

roberta.donati@comune.bassanoromano.vt.it

Consigliere

Eros Marchetti

Urbanistica, Politiche Giovanili,
Sport, Mobilità e Trasporti

eros.marchetti@comune.bassanoromano.vt.it

Consigliere

Francesco Palazzetti

Manutenzione del Patrimonio, Confrancesco.palazzetti@comune.bassanoromano.vt.it
sorzi Stradali, Aree Periferiche

Consigliere

Mauro Moroni

Reti Informatiche, Rapporti con
l’Università Agraria e GAL Tuscia
Romana
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