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TAGLIO DEL NASTRO

Inaugurato il parco pubblico
initolato a Mario Cenciarini

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

Villa Giusiniani,

I

interesse del FAI

l Fondo Ambiente Italiano (FAI) ha
manifestato interesse per la concessione in uso di Villa Giusiniani. Il FAI,
infai, ha partecipato al bando emanato dal Ministero dei Beni e delle Aività
Culturali e del Turismo per l’individuazione di eni non lucraivi cui aidare la
concessione in uso di beni immobili
apparteneni al demanio culturale dello
Stato. Atualmente, è in fase di deinizione l’iter burocraico e amministraivo tra il Ministero ed il FAI per il passaggio della gesione, mentre Villa Giusiniani coninua ad essere soto la direzione del Polo Museale del Lazio con
l’apertura al pubblico il sabato maina
dalle ore 11,00 alle ore 12,30, in streta
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 sotoscrito un protocollo d’intesa con il FAI che prevede una collaborazione aiva tra i due eni per la futura fruizione e per la valorizzazione turisica dell’immobile seicentesco.

I

n un clima di festa e di emozioni è
stato inaugurato domenica 25 giugno il parco pubblico initolato a Mario
Cenciarini, scomparso nel 2015 e persona conosciuta e simata da tui per il
suo grande spirito di collaborazione e di
dedizione al paese.
L’Amministrazione Comunale ha così
confermato la volontà di circa 700 citadini che hanno sotoscrito la proposta
avanzata dall’Associazione Pro Loco per
initolare il parco pubblico a Mario Cenciarini e che già la giunta dell’ex Sindaco
Angela Betucci aveva approvato.
"Un gigante della nostra storia, un maestro che ha trasmesso a tui noi valori
importani: 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 tui
insieme che gli vogliamo bene". Queste
le parole del Sindaco Emanuele Maggi
prima del taglio del nastro.
“La scomparsa di Mario – ha coninuato
il primo citadino – ha coinvolto non
soltanto i suoi cari ed i suoi familiari, ma
l’intero paese. In pochi giorni, infai,
circa 700 persone hanno sotoscrito la
proposta avanzata dalla Pro Loco per
initolargli il parco pubblico. Mario è

stato un aiuto per tui, per le associazioni, per ogni festa. Ha collaborato praicamente con tui, 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 Perini: “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 intervenui
anche il presidente dell'Associazione Pro
Loco Yuri Torroni, il Sindaco di Blera Elena Tolomei e l'Assessore Valenina Zibellini, nipote di Mario, che ha scoperto la
targa insieme alla moglie Sanina.
Preseni i familiari di Mario Cenciarini, la
banda musicale del maestro Angelo Moroni, le associazioni, tani citadini e
bambine e bambini che hanno invaso il
nuovo parco pubblico che si è presentato riqualiicato in alcune zone, con un
ampliamento dell’area giochi e con un’area dog dedicata ai cani.
Intanto, per garanire una sorveglianza
coninua nel parco pubblico, l’Amministrazione Comunale ha sotoscrito una
convenzione con l’Associazione Arma
Aeronauica che garanirà una presenza
quoidiana collaborando per un controllo dell’area.
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LAVORI PUBBLICI

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

Sopra. Via S. Andrea atualmente.
A sinistra. Il progeto del Playground e una vista della situazione atuale.

Previsi interveni 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 interveni 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 sporivo polifunzionale e la sistemazione dell’area esterna della Casa delle Culture e dei Popoli.
Sono conclusi, infai, i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola elementare. Lavori che hanno riguardato
l’impermeabilizzazione della terrazza, il
rifacimento della facciata, la sosituzione
di alcuni inissi, la integgiatura di alcuni
ambieni e l’adeguamento dell’impianto
anincendio per un importo di circa
50.000,00 Euro grazie ad un inanziamento regionale.
Terminai 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 sporivo polifunzionale per calcio a tre, basket e pallavolo) per un’operazione inalizzata al
recupero di spazi e alla riqualiicazione di
un vecchio impianto sporivo abbandonato con i lavori che sono già iniziai 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,
infai, due gare pubbliche che riguardano da un lato la realizzazione di un trato
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 paricolare
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 coinanziamento comunale
di circa 56 mila euro. Il inanziamento
regionale rientra nella programmazione

2016-2018 per invesimeni di caratere
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 progeto anche un trato di
marciapiede sulla provinciale bassanese
che va a completare quello già realizzato.
“Siamo cercando di portare avani – ha
commentato il primo citadino Maggi – il
programma che abbiamo presentato ai
citadini. Tui i lavori che si stanno facendo in questo momento rappresentano, infai, interveni che avevamo in
programma. Coninua, quindi, il nostro
impegno per mantenere la nostra proposta eletorale. 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’oferta sporiva e
culturale”.
Intanto, pariranno 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 interveni di riparazione
delle buche.
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Il saluto del Sindaco

C

ari concitadini,
in questo secondo
numero coninuiamo a raccontare
l’impegno dell’Amministrazione Comunale per migliorare
la qualità della vita nel nostro paese.
Parliamo dei tani lavori fai nelle scuole, al parco pubblico e della bellissima
giornata dedicata all’initolazione del
parco stesso a Mario Cenciarini, agli
interveni previsi per strade e impiani
sporivi. Parliamo, inoltre, di cultura e
di turismo, di sport e di sociale, di associazionismo e degli interveni per la
riqualiicazione e la valorizzazione del
centro storico.
A poco più di anno dall’inizio di mandato, numerosi sono gli obieivi raggiuni
e altretani ne realizzeremo a breve
sempre con un occhio atento al nostro
programma eletorale.
La strada è ancora lunga, c’è tanto lavoro da fare, ma l’impegno è massimo
e spero queste pagine ne rappresenino
una concreta tesimonianza.
Emanuele Maggi

BILANCIO COMUNALE

Contrasto all’evasione iscale

C

on l’approvazione del bilancio di
previsione 2017 è stata fata
un’importante operazione di riallineamento della situazione tributaria e rilevante è il lavoro fato in materia di servizio idrico. È stato efetuato infai un
censimento di tute le utenze e facendo
veriiche incrociate sono state trovate
nuove utenze inora rimaste nascoste.
Oltre a questo, sono state inalmente
riveste le tarife idriche, ferme da oltre
20 anni, armonizzandole alle deliberazioni dell’A.E.E.G.S.I., rispetando così il
principio della copertura totale del costo
del servizio e sopratuto è stato impostato il pagamento del tributo sul reale
consumo di acqua per ogni utenza. I
citadini non pagheranno più l’acqua
come se ne consumassero a prescindere
almeno 180 mc (come previsto inora)
all’anno ma pagheranno per quanta
efeivamente ne consumeranno. Questa operazione ha permesso, oltre al
ristabilimento di un principio di giusizia
sociale, che l’ente vada inalmente in
pareggio tra costo del servizio ed entra-

te e non più in perdita. Nonostante il
dovuto adeguamento tarifario, il costo
del servizio rimane fortemente al di
soto del costo medio provinciale e regionale.
Gli altri tribui sono invece sostanzialmente rimasi invariai. Per la parte relaiva alle spese sono stai dimezzai invece i cosi relaivi all'assistenza e all'aggiornamento del sotware ed è prevista
la realizzazione del nuovo sito internet
grazie al lavoro del consigliere delegato
Mauro Moroni.
Sono state invesite più risorse per scuole, centro storico, strade e patrimonio in
generale. Uno sforzo paricolare è stato
fato sull’impianisica sporiva.
Sulle spese in conto capitale sono previste risorse per la realizzazione di opere
pubbliche quali il completamento dei
marciapiedi di Via S Grailiano, di Via L.
da Vinci e messa in sicurezza e rifacimento di Via S. Andrea.
Per irrobusire il bilancio comunale sono
previste, e lo saranno anche negli anni a
venire, puntuali iniziaive di contrasto
all'evasione iscale.

AVVISO

Installazione antenne e condizionatori d’aria

S

i ricorda che, in base al vigente
Regolamento Edilizio del Comune
di Bassano Romano, gli ediici devono
essere mantenui in ogni loro parte in
modo da assicurare l'esteica e il decoro
dell'ambiente.
Nelle parei esterne è vietato sistemare
tubi di scarico, canne di venilazione e
canalizzazioni in genere, a meno che il
progeto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e
funzionalmente nelle parei con preciso
caratere architetonico.
Le tubazioni del gas, telefoniche ed
eletriche non devono essere poste sulle
parei esterne se non in apposii incassi,
tali da consenire una idonea soluzione
architetonica.

Le antenne riceive, parabole e simili ad
uso privato, singolo o condominiale, devono essere poste sulle coperture degli
ediici. Ogni impianto deve garanire la
totale mancanza di interferenza in materia di microonde e emissioni eletromagneiche.
Per ediici 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 impiani installai nelle zone classiicate A (Centro Storico), ai
sensi del D.M. 1444/1968, non devono
essere visibili dalle strade pubbliche.

Gli impiani di condizionamento issi da
porre all’aperto devono essere posi
sulla copertura degli ediici o lungo facciate interne o secondarie. Laddove sia
inevitabile l’installazione su facciate lungo strada o principali, l’impianto dovrà
essere miigato visivamente.
Per l’installazione di antenne e condizionatori d’aria non occorre presentare
itoli abilitaivi edilizi al Comune, ma
occorre otenere autorizzazione paesaggisica laddove insiste il vincolo (per
esempio nel centro storico).
Per ulteriori informazioni inviiamo a
contatare l’Area 4° Urbanisica - Edilizia
Privata del Comune ai segueni numeri:
0761.636911/23.
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LAVORI E SCUOLA

70 mila Euro invesii nelle scuole

D

urante i mesi esivi sono stai
impegnai oltre 70.000 Euro per
le scuole che hanno riguardato lavori
importani.
Gli interveni hanno interessato l’impermeabilizzazione della terrazza della
scuola elementare, ponendo ine al problema delle iniltrazioni d'acqua nelle
aule, il rifacimento della facciata, l’adeguamento dell'impianto anincendio, la

sosituzione di alcuni inissi e la integgiatura di diversi ambieni interni.
Dall’altra parte, è stata messa in sicurezza e resa fruibile l'area ludica della scuola dell’infanzia.

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

LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA

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

E

ntro il 2017 sarà realizzato il percorso pedonale che meterà in
sicurezza il transito dei pedoni lungo la
curva di Via San Grailiano collegando il
marciapiede della predeta via con
quello di Via Leonardo da Vinci. L'opera,
che verrà realizzata con un inanziamento regionale di circa Euro 67.000,
prevede inoltre il rifacimento dell'illuminazione pubblica a led su tuta Via S.
Grailiano. Un’altra opera pubblica che
guarda anche alla sicurezza.
-4-

LAVORI AL CENTRO ANZIANI

Finalmente climaizzato

S

ono terminai i lavori di installazione dell'impianto di
climaizzazione al centro anziani. Un intervento richiesto da tanto tempo dai tani 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 climaiche, sia invernali che
esive, dei locali.
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I PROVVEDIMENTI PER IL CENTRO STORICO

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

V

alorizzazione, crescita e promozione. Sono quesi 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, infai,
importani provvedimeni voli a favorire
invesimeni e crescita proprio del centro
storico. Provvedimeni che riguardano
sia citadini sia aività commerciali.
L’Amministrazione Comunale ha modiicato i regolameni TARI (Tassa sui riiui)
e TOSAP (Tassa Occupazione del Suolo
Pubblico). In paricolare, le utenze domesiche ricadeni 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

AVVISO

Decoro immobili
del centro storico

T

ui
i
proprietari di ediici e
perinenze sii
nel
centro
storico sono
tenui a mantenere ogni parte dei suddei in buono stato di manutenzione,
pulizia e sicurezza anche in caso di non
uilizzo degli stessi, secondo i principi di
decoro ed esteica dell’ambiente previsi dal Regolamento di Polizia Urbana e
dal Regolamento Edilizio.
Si invita ad otemperare a quanto disposto al ine di evitare eventuali sanzioni previste dalla normaiva.
Per ulteriori chiarimeni è possibile
contatare gli uici comunali ai segueni numeri: 0761.636923, 0761.636911 e
0761.636927.

residenza anagraica da zone diverse,
compresi altri Comuni, pagheranno 1,00
Euro di TARI per 3 anni.
Dall’altra parte, chi efetua lavori di rifacimento del teto, manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, sosituzioni di inissi negli immobili ricadeni nel centro storico (zone A1 e A2
del Piano Regolatore) per i quali è necessario occupare il suolo pubblico con
poni, steccai, pali di sostegno, scale, è
esentato dal pagamento della TOSAP.
Per quanto riguarda il commercio, è stata confermata l’esenzione ino al 2019
dal pagamento della TARI per le nuove
aività commerciali che apriranno nel
centro storico (zona A1 del Piano Regolatore) nel 2017, così come è previsto
l’abbaimento del 50% sull’applicazione

della TARI per tuto il 2017 per le nuove
aività 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 eletorale presentato ai citadini e quesi sono i
primi provvedimeni”.
“Siamo consapevoli - coninua 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 eletorali. Adesso, siamo valutando eventuali
ulteriori provvedimeni che vanno in
questa direzione”.

LAVORI

Centro Storico, in partenza
i lavori di riqualiicazione

S

ono stai aidai i lavori di manutenzione
in alcune zone del centro
storico. I lavori riguardano
diverse vie e hanno l’obieivo di riqualiicare le zone
individuate. Si parte con Via
Gai dove è prevista la sistemazione del parapeto 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 parapeto in muratura a faccia vista dove è ubicata la fontana,
mentre in Via Maria Giusiniani è prevista un lavoro di manutenzione sul muro
nella zona adiacente alla Piazza Guglielmo Marconi. Inine, 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 iniziaive 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 aività svolte quoidianamente a sostegno
delle fasce più deboli della popolazione.
Quello trascorso è stato, per l’amministrazione Maggi, un anno di grande impegno anche nel setore delle poliiche
sociali. Tante, come deto, le aività portate avani nella prima parte del mandato, tra queste anche quella in favore della Susan G. Komen Italia, associazione no
-proit che opera nella lota ai tumori del
seno. E’ infai il 9 aprile 2017 quando,
grazie alla sinergia instauratasi con la
onlus e al lavoro di volontariato di un
team di citadine coordinate dall’Assessore Roberta Donai, 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 tanissimi citadini – ricorda
l’amministratrice – e grazie alla quale
siamo riuscii a raccogliere oltre 700 euro
da desinare alla ricerca contro un ipo di
malaia che purtroppo coninua a colpire sempre più donne. Un primo appuntamento che ha getato le basi per una
serie più ampia di eveni che, anche nei
prossimi mesi, punteranno i riletori su
varie temaiche di rilevanza sociale e che
si preiggono di coinvolgere tuta la popolazione bassanese”.

Sopra. Un momento della Domenica in rosa.

Paricolare atenzione è stata, inoltre,
riservata alla stesura del nuovo bando
per il nido. Un bando che si è presentato
con un’impostazione nuova rispeto al
passato volta a regolare l'erogazione di
contribui 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 iscrii.
“In quesi mesi – dice l’assessore Donai
– l’amministrazione ha partecipato aivamente e con piacere ai numerosi eveni organizzai dai soci del circolo polivalente e, tutora, 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 direivo”.
Un impegno a 360 gradi quello
nel setore dei servizi sociali
fato sì di manifestazioni ed
eveni, ma anche di un lavoro
che, pur non essendo visibile a
tui, c’è e viene portato avani
giorno per giorno.
“Pur essendo una piccola realtà
– spiega infai l’amministratrice
- Bassano presenta numerose
criicità soto diversi proili.
Considerata la delicatezza della
materia tratata, 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 indiferente. Per questo ci seniamo
di dover ringraziare la Caritas locale. Un
grazie sincero non può non andare al
presidente e a tute le volontarie che
non si limitano ad adempiere al solo lavoro di suddivisione generi alimentari e
vesiario, ma ofrono anche un servizio di
supporto psicologico a coloro che stanno
vivendo momeni criici per la loro esistenza. Siete una grande risorsa per la
comunità bassanese, specialmente per i
più deboli. Tuto ciò – conclude Donai –
è solo un punto di partenza. Tante sono
le idee ed i progei proni a parire, 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 voiva con l’adeguamento alle normaive
vigeni in materia. Il nuovo regolamento
disciplina le modalità di aidamento di
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spazi e modalità per la sepoltura, nonché delle aissioni di manifesi funebri
per garanire agli uici una disciplina che
consenta di lavorare in maniera più chiara e deinita.
In paricolare, il regolamento prevede
l’accorciamento dei tempi delle concessioni di tumulazione ed inumazione che

passano rispeivamente da 99 anni a 40
e 25 anni. In questo modo si riuscirà a
recuperare posi all’interno del cimitero.
Il regolamento è disponibile sul sito Internet
isituzionale
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 protagonisi gli studeni della Scuole Media di Bassano Romano presso il
Centro Storiograico e Sporivo dell’ Aeronauica Militare di Vigna di Valle. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di trascorrere delle mainate all’insegna dello
sport, praicando svariate discipline sporive seguii da atlei ed istrutori del Centro Sporivo, aività alle quali è poi seguita una visita guidata presso il museo
storico dell’ Aeronauica Militare. L’iniziaiva, promossa e coordinata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Valenina
Zibellini e dal Consigliere Delegato allo
Sport Eros Marchei rientra nell’ambito
di un progeto più ampio che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di avviare con il Centro Sporivo e Storiograico dell’Aeronauica Militare. Il progeto

SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE

Lo sport entra nelle scuole
Avviata la collaborazione con il Centro Storiograico
e Sporivo dell’ Aeronauica Militare di Vigna di Valle

volto alla promozione dell’aività sporiva all’interno delle scuole e non solo.
“Ringraziamo - hanno deto l’Assessore
Zibellini e il Consigliere Marchei - il Comandante del Centro Storiograico e
Sporivo dell’Aeronauica Militare e il
Dirigente Scolasico dell’Isituto Comprensivo di Bassano Romano per aver
reso possibile l’iniziaiva, così come i numerosi istrutori ed atlei 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 Zampaleta

L'

Amministrazione Comunale ha
consegnato le targhe di riconoZampaleta e
scimento
a Simone
a Francesco Manoni per merii sporivi.
Simone Zampaleta si è disinto nel biliardo ed è stato campione italiano di Serie
A della disciplina 8-15 vincendo tute le
gare sia nelle fasi regionali che in quelle disinto 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 Storiograico e Sporivo dell’Aeronauica
Militare di Vigna di Valle.

per la stagione 2016-2017.
Adesso per Simone Zampaleta si apre la
stagione tra i professionisi Master, massima categoria del biliardo, in cui tenterà
anche con la disciplina pool, mentre
Francesco Manoni ha deciso di sposare il
progeto 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 Marchei hanno
voluto consegnare il riconoscimento per
premiare i risultai importani 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 puni più compromessi, per riportare
il manto stradale nelle condizioni migliori e in sicurezza per gli automobilisi.
Per il 2017 queste sono le due vie che vedranno un intervento di asfalto per
un totale di circa 300 metri. Altre strade saranno oggeto di interveni nel
prossimo periodo.
“E’ uno dei lavori di manutenzione - dichiara il consigliere comunale con delega alla manutenzione del patrimonio, Francesco Palazzei - che siamo portando avani 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 interveni 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 anincendio esiva.

PROMOZIONE TURISTICA

Turismo,
progei in corso

C

oninua l’impegno per la promozione turisica del paese. Oltre
all’ormai consolidata apertura del sabato maina di Palazzo Giusiniani
(dall’inizio del 2017 ad oggi è stata registrata una presenza di circa mille turisi), sono stai avviai ulteriori progei
proprio per promuovere il territorio
comunale. Intanto, si è concluso il corso per “Addei all’accoglienza turisica”
con la consegna degli atestai ai 70
partecipani. Dall’altra parte, è stata
avviata l’iniziaiva “Dentro la Faggeta”
che periodicamente ofre 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 difuso
un depliant dedicato proprio alla faggeta bassanese.

CAMPI ESTIVI

1200 presenze
all’Educampus

H

a registrato più di 1200 presenze in sete seimane con l'impegno di moli tutor e assisteni. Con
quesi numeri si presenta l’Educampus
di Bassano Romano organizzato dall’Associazione Aurea e direto da Enza Ferri
e che vede coinvoli ceninaia di ragazzi
e ragazze di Bassano Romano e non
solo. Ragazzi e ragazze impegnai ogni
giorno in tante aività ed escursioni
soto l’atenta guida dei tutor.
Sponsorizzato anche dall’Amministrazione Comunale, quest’anno l’iniziaiva
ha allargato i propri conini.
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P

rosegue il progeto dell’Amministrazione Comunale per la difusione della cultura della protezione civile
e del Piano di Emergenza di Protezione
Civile comunale. E’ stata efetuata, infai, la prova di evacuazione in maniera
congiunta nelle scuole dell'Infanzia ed
Elementare e nel Liceo Linguisico e delle Scienze Umane. Una prova che ha
visto il coinvolgimento di tui gli alunni,
del personale docente, amministraivo,
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,
soto la supervisione dell’Ing. Salvatore
Rosa che ha redato il piano di emergenza comunale e degli Assessori Yuri Gori e
Valenina Zibellini.
Prima della prova di evacuazione sono
stai fai incontri in tute le classi dell'infanzia e delle elementari per illustrare,
atraverso slides e ilmai, tute le informazioni uili per meglio afrontare terremoi ed altre calamità, rispondendo anche alle domande dei ragazzi. Gli incontri sono stai tenui dai volontari della
Protezione Civile di Bassano Romano
con la presenza del presidente Angelo
Morra, del Vicepresidente Maurizio Liscio e degli addei Antonello Selli, Lucia
Muscella e Crisina Sabellico.
“Sono stai incontri interessani – commenta l’Assessore alla Protezione Civile
Yuri Gori – con i ragazzi che hanno partecipato in maniera aiva e che sono
stai coinvoli durante le spiegazioni.
Partendo dalle scuole, l’obieivo, oltre a
preparare i ragazzi nella risposta di
eventuali emergenze, è quello di difondere la cultura della protezione civile”.
“Dopo l’approvazione del Piano di Emer-

Palestra polifunzionale,
lavori nella fase inale

genza di Protezione Civile – commenta,
invece, il Sindaco Emanuele Maggi –
abbiamo iniziato il processo di difusione
per renderlo operaivo ed eicace. Il
Piano deve essere uno strumento concreto e il nostro impegno va in questa
direzione con la streta collaborazione
degli altri eni locali e delle associazioni
preseni sul territorio. Cogliamo l’occasione per ringraziare la Polizia Municipale e i Carabinieri e tui i volontari della
Protezione Civile, dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri e dell'Associazione Arma Aeronauica che hanno collaborato alla migliore riuscita della prova di
emergenza nelle scuole”.
“Il tema della sicurezza negli ediici scolasici è sicuramente di estremo interesse – ha deto l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Valenina Zibellini – ed è al
centro dell’atenzione dell’Amministrazione Comunale. Per questo vogliamo
divulgare la conoscenza sulle procedure
di emergenza”.
E’ stato efetuato, inoltre, un incontro
con i rappresentani 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 disinto per la campagna
anincendio monitorando tuto il territorio comunale quoidianamente e intervenendo anche in situazioni di incendio
sempre con estrema professionalità.

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

