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Supplemento mensile de L’agone a cura dell’ufficio stampa comunale

Un altro 8 marzo... è possibile
n altro 8 marzo, giornata internazionale della
donna che, nell’entrare nel calendario ufficiale
delle date ricordate, si è tradotta nella festa
della donna.
Dopo anni di polemiche sul senso dell’esistenza di una
festa della donna (festa perché, per chi o per cosa?);
dopo diverse interpretazioni e riletture dell’evento di
origine dell’8 marzo (invalidata la storia dell’incendio
doloso nella fabbrica tessile Cotton l'8 marzo 1908 a
NewYork; accreditata, viceversa, l’affermazione dell’8
marzo come esito delle rivendicazioni delle donne socialiste statunitensi rivolte in quegli anni al loro partito,
di una data celebrativa delle lotte femminili da tenersi
nella quarta domenica di febbraio di ogni anno), oggi
l’8 marzo è una data più o meno universalmente accettata anche se con significati molto diversi da persona a persona.
La polivalenza di significati sociali che ha assunto
l’istituzione dell’8 marzo come giornata pubblica, è
estremamente illuminante sulla portata innovativa dell’ingresso simbolico della donna nella società.
Ancora una volta il disagio di un mondo fondato su
regole maschili, diventa esplicito di fronte alla diversità destabilizzante contenuta nell’universo femminile.
Ancora una volta l’immaginario maschile vive la
donna come minaccia al proprio equilibrio. Ancora
una volta le donne non sono d’accordo tra di loro.
Tutto questo è stato ed è un aspetto imprescindibile
dell’8 marzo, festa della donna.
Ad ogni modo, in una società che consuma tutto il
consumabile, anche la festa della donna è stata assi-
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milata e dalle manifestazioni si è passati alle cene in ristoranti riservati per l’occasione alle sole donne, fino
agli spettacoli di spogliarello maschile; tendenza controbilanciata dal filone impegnato delle tante iniziative
istituzionali e pubbliche che hanno fatto dell’8 marzo
un’occasione di riflessione ed approfondimento su
temi di attualità legati al mondo delle donne.
L’8 marzo è stato un modo per riconoscere protagonismo alle tantissime donne che quotidianamente lottano
per la sopravvivenza loro e dei propri cari nelle guerre
dimenticate; alle tantissime donne che pagano la
guerra due volte, la prima come persone, la seconda
come donne; alle tantissime donne vittime di violenza
fuori e dentro le mura domestiche, in ogni parte del
mondo.
Domenica 8 marzo 2009, al Comune di Bracciano si
torna a parlare di donne, protagoniste di situazioni, immagini ed emozioni diverse. L’idea, scaturita dalla rete
di donne creatasi intorno alla Consulta Comunale
Femminile, è sfociata nell’organizzazione di un evento
spettacolo programmato per domenica 8 marzo alle
16,30 nell’Aula consiliare del Comune di Bracciano,
allestita per l’occasione a sala teatro con entrata libera.
Vogliamo ricordare, anche quest’anno, la data dell’8
marzo perché questo è il giorno in cui i desideri grandi
e piccoli delle donne assurgono a protagonismo mediatico e con ciò si affaccia, timidamente, l’ipotesi che
il domani più equo possa essere dietro l’angolo: basterebbe volerlo davvero.
Biancamaria Alberi
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
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La Provincia di Roma investe 1,3 milioni di euro
nel nostro territorio
Finanziata la realizzazione di un parcheggio multipiano alla
stazione ferroviaria e la nuova sede del Centro per l'impiego
a Campo della Fiera.
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La Regione Lazio accoglie l'opera proposta dai cittadini
Il centro polifunzionale di Bracciano Nuova
diventerà realtà.

RIFIUTI
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Il 'porta a porta' si estende ad altri due quartieri
Anche la zona di Cinquilla e Campo della Fiera
interessate dal nuovo sistema di raccolta.
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Operativi i Consigli di Frazione e di Quartiere
Cosa sono, come funzionano, chi li compone e chi li
presiede: due pagine di approfondimento sui nuovi
strumenti di partecipazione a disposizione dei cittadini.
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'Fuori dal Comune' cambia veste e nasce la newsletter
informativa
Il bollettino dell'Amministrazione diventa bimestrale
con tante novità in vista.
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Finanziata la proposta civica di un centro
polifunzionale a Bracciano Nuova
a cura dell'Ufficio Stampa

Tra i servizi pubblici
a
Regione
e le attività che s'inLazio ha actende avviare figucolto la proporano l'attivazione di
sta civica 'Servizi e
uno sportello Urp e
cultura per Bracprotocollo decenciano Nuova' per la
trati; di un punto inrealizzazione di un
formativo
della
centro polifunzioBracciano Ambiennale a Bracciano
te; la previsione di
Nuova concedendo
momenti di incontro
un finanziamento di
con gli amministra296mila euro. Un
tori e l'attivazione di
progetto importante
servizi sociali, quali,
per quest'area del
ad esempio, la prepaese, che vedrà la
senza dell'assistente
realizzazione di una
sociale o del persostruttura destinata a
nale del consultorio.
ospitare servizi pubSpazio poi ai moblici decentrati e
menti di aggregaspazi per attività
Il Sindaco Sala e la Giunta durante una delle assemblee
zione ludico-culculturali e ludico-ridel Bilancio Partecipativo
turale e a iniziative
creative. Una propopromosse dalla citsta, presentata da
tadinanza.
quattro cittadini nelsolo uno slogan, ma costituisca un
l'ambito del percorso di partecipa- aspetto prioritario, già ampiamente Soddisfatto anche Lorenzo Avinzione avviato dall'Amministrazione previsto nel nostro programma elet- cola, Consigliere delegato alla Partecipazione, che ha ricordato:
comunale e sos- tenuta dalle firme di torale”.
500 braccianesi in risposta al bando L’opera, che avrà una superficie di “Abbiamo dimostrato come, col
promosso dalla Regione Lazio per il circa 300 metri quadrati e sarà rea- supporto dei cittadini, siamo stati in
finanziamento di strutture pubbliche lizzata con strutture prefabbricate in grado di mettere a punto un progetto
promosse 'dal basso'.
legno, vedrà anche la partecipazione credibile e meritevole di finanzia“Sono molto soddisfatto per questo della Bracciano Ambiente Spa, la mento. E' solo una delle iniziative
riconoscimento al progetto nato quale si farà carico del 26% del che stiamo mettendo in campo sul
dalla sinergia di cittadini e ammini- costo complessivo del centro che fronte della partecipazione, cui ne
seguiranno altre. Un particolare rinstratori e giunto al termine di un ammonta a circa 400mila euro.
lungo percorso di coinvolgimento Il centro sorgerà in una parte del- graziamento - ha concluso - va
della popolazione nelle scelte poli- l'area verde adiacente a via Paolo quindi ai cittadini che si sono impetiche del paese”, ha spiegato il sin- Borsellino: una zona di oltre 2.200 gnati in questo progetto e alla Redaco Sala, che ha aggiunto: “Questo metri quadrati di proprietà del Co- gione Lazio che mostra un’ecrisultato è un’ulteriore dimostra- mune e già destinata dal Piano rego- cezionale sensibilità per le tematiche
zione di come per questa Ammini- latore generale a ospitare 'at- partecipative e ci sostiene in questi
importanti progetti”.
strazione la partecipazione non sia trezzature comuni'.
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Al via sanatoria per approvvigionamento idrico
e pagamento Ici su fabbricati rurali

' fissata al 31 marzo la scadenza per la presentazione
delle domande per la sanatoria delle situazioni di irregolare
approvvigionamento idrico avvenute a decorrere dagli anni 2004,
2005, 2006, 2007, 2008. La sanatoria si attua sia per la mancanza
di un regolare contratto (pagamento di una sanzione di euro 50
per ogni anno sanato) sia per gli
approvvigionamenti non conformi (sanzione di euro 30 per
ogni anno sanato).
Contestualmente, l'Amministrazione, con il 'Regolamento per la
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definizione agevolata ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, relativa ai fabbricati rurali',
ha previsto delle modalità di sistemazione per le situazioni di irregolarità. Il provvedimento, in
particolare, si rivolge a quanti non
abbiano presentato la denuncia o
l'abbiano fatto con dati inferiori a
quelli effettivi (tali da incidere
sull'ammontare del tributo dovuto). Chi vorrà avvalersi della
procedura di definizione agevolata dovrà fare apposita domanda
all'Ufficio Tributi del Comune
(sempre entro il 31 marzo), pre-

sentando la denuncia corretta dell'immobile e versando l'imposta
dovuta senza sanzioni o interessi,
pagabile anche in forma rateale.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dell'Area Tributi e Patrimonio, in via
Principe di Napoli, 49 chiamando
lo 06.99816247 -16 -57, inviando
un fax allo 06.99816215, nei
giorni lunedì e venerdì (ore 10-12)
e martedì e giovedì (ore 16-18).
Oppure andare alla sezione 'Avvisi e bandi' del sito www.comune.bracciano.rm.it.
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Dalla Provincia
1,3 milioni di
euro per nuove
infrastrutture
a cura dell'Ufficio
Stampa
mmonta a 1.315.000
euro il valore delle
infrastrutture che la
Provincia di Roma realizzerà
a Bracciano. Con l’approvazione del bilancio di previsione 2009, infatti, l’Ente di
Palazzo Valentini ha previsto
un finanziamento di 815mila
euro per la realizzazione di un
parcheggio multipiano di
scambio adiacente alla stazione ferroviaria in via dei
Giardini. Un intervento che
sarà realizzato dalla Provincia
sulla base di un progetto redatto dall’Ufficio tecnico del
Comune di Bracciano.
Con un secondo stanziamento
di 500mila euro, invece, sarà
finanziata la costruzione di
una struttura polifunzionale
nel piano di zona ‘Campo
della Fiera vecchio’ che ospiterà il Centro per l’impiego di
Bracciano e metterà a disposizione del Comune e dei cittadini una serie di spazi per
attività di pubblica utilità.
“Sono molto soddisfatto per
questi finanziamenti - spiega il
sindaco Giuliano Sala - che
non solo porteranno notevoli
vantaggi alla nostra cittadina,
ma che testimoniano anche la
capacità di questa Amministrazione di attrarre risorse
sulla base di progetti convincenti e di qualità realizzati dai
nostri uffici. Colgo l’occasione - conclude Sala - per ringraziare l’Assessore alle
Politiche della Mobilità e Trasporti, Amalia Colaceci, per
l’attenzione che ancora una
volta ha dimostrato nei confronti del nostro territorio”.

A
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Anche Cinquilla e Campo della Fiera ora
'fanno la differenza'
a cura dell’Ufficio Stampa

i allarga ad altri due quartieri la raccolta differenziata 'porta a porta'. Da
febbraio, infatti, il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani operato dalla Bracciano
Ambiente si è esteso anche alle
zone di Cinquilla e Campo della
Fiera, che vanno così ad aggiungersi a Ciao Italia Village e
Bracciano Due. Un incremento
significativo del numero di cittadini che differenzieranno cui,
nelle prossime settimane, si aggiungeranno anche i residenti di
Castel Giuliano e, successivamente, di Vigna di Valle. Tutte
tappe di un percorso che porterà
all'adozione del sistema di raccolta 'porta a porta' in tutto il
paese.
Con il 'porta a porta' arriva una piccola rivoluzione domestica per i
cittadini interessati che in questi
giorni hanno visto sparire i cassonetti stradali e hanno ricevuto un
kit per la raccolta, composto da
sacchetti colorati per i diversi materiali (metalli, plastica, carta) e da
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un cestino in plastica per i rifiuti
alimentari. I vari rifiuti, poi, saranno depositati dai cittadini in appositi contenitori condominiali anch’essi divisi per materiale - i
quali saranno poi svuotati con cadenze differenziate dagli operatori
della Bracciano Ambiente, secondo
un calendario prestabilito. Solo al-

cuni materiali non finiranno in
questi contenitori: il vetro, che
continuerà a essere conferito
nelle campane stradali di colore verde; i farmaci che saranno smaltiti nelle farmacie o
all'ospedale; le pile che andranno negli appositi punti di
raccolta situati in tabaccherie,
negozi di fotografia e di articoli
elettrici; e quelli ingombranti
che potranno essere portati all’eco-centro che si trova in
strada vicinale della Polveriera.
Un’area al servizio di tutti i residenti di Bracciano per il conferimento di alcuni rifiuti come
frigoriferi, televisori, lavatrici,
sfalci e potature, calcinacci e
mobilia.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ogni martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle 18.30,
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune, dove un rappresentante della Bracciano Ambiente risponderà alle richieste dei
cittadini o visitare il sito www.braccianoambiente.com.

Trasporto pubblico: slitta al primo marzo
il nuovo programma di esercizio
a cura dell'Ufficio Stampa

litta al primo
marzo la data
per l’avvio del
nuovo piano di trasporto pubblico locale messo a punto
dall’Amministrazione di Bracciano
al fine di migliorare
l’intero
sistema
della mobilità all’interno del territorio braccianese. Un
ritardo dettato dalle
resistenze
della
ditta concessionaria
del servizio, la ATI
Rossi Bus SpA, ad
adeguarsi alle modifiche introdotte senza ricevere in
cambio un adeguamento economico. Una posizione che l’Amministrazione respinge sulla base del
contratto di servizio del 27 settembre 2007, che prevede sia che “l’Affidataria dovrà adeguarsi nel corso
del rapporto alle modifiche e integrazioni al programma di esercizio
che l’Ente Affidante ritenga utili”
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L'Assessore ai Trasporti,
Maurizio Capparella
(articolo 4, comma 7) sia che, qualora l’Amministrazione chieda di
modificare, istituire o sopprimere
corse o linee della rete di trasporto
pubblico “l’impresa aggiudicataria
è tenuta ad aderire alla richiesta”
(articolo 5 comma 1).
Il nuovo piano, infatti, prevede una

revisione delle frequenze e dei percorsi
affinché
siano ottimizzate
le corse a disposizione e potenziate
quelle con maggiore utenza con
l'impiego di un
nuovo mezzo da
parte della Ati
Rossi Bus, entro il
limite dei 356mila
chilometri annui
di percorrenza fissati dalla Regione
Lazio per il nostro
comune. In particolare, le linee urbane da 14 diventano 10, grazie ai
nuovi percorsi di carattere circolare
che consentono di coprire tutti gli
itinerari senza duplicazioni di tragitti. Le corse complessive giornaliere, invece, passano da 84 a 100
nel periodo invernale feriale e da 15
a 34 in quello festivo. Nel periodo
estivo, poi, le corse di giorni feriali
aumenteranno: da 76 a 102.
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Bracciano
Ambiente:
nuova sede
al 12 febbraio gli uffici
amministrativi della
Bracciano Ambiente si
sono trasferiti da via di Valle Foresta, n. 6 a via Archimazzasette,
n.1/2. Nonostante il trasloco, restano invariati i recapiti della società: Tel. 06.97240566/67 - Fax
06.97240564.
Intanto, continua l'attività d'informazione sulla raccolta differenziata destinata ai cittadini
che, fino alla fine di febbraio,
potranno usufruire di un punto
informativo a Bracciano Nuova
(situato tra via di Castel Giuliano e via dei Lecci) e con la
presenza di uno stand della società alle principali manifestazioni del carnevale braccianese
e del mercato del sabato. Per ulteriori informazioni: www.braccianoambiente.com.
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Entro il 16
marzo, domande
per borse
di lavoro

’è tempo fino al 16 marzo per
partecipare all’assegnazione
delle 16 borse di lavoro promosse per il 2009 dall’Assessorato
alle Politiche Sociali. Le borse,
della durata di 10 mesi, sono finalizzate all'inserimento di persone in
situazione di handicap. Gli interessati dovranno presentare una domanda in carta semplice con i propri
dati anagrafici e le funzioni che ritengono di poter svolgere, presso
l’Ufficio protocollo del Comune
(piazza IV novembre). Sarà necessario allegare: un’autocertificazione
sulla composizione del nucleo familiare; i titoli di studio conseguiti e le
esperienze formative o lavorative
svolte; una copia del modello Isee
sulla situazione patrimoniale e una
copia del certificato d’invalidità o
diagnosi funzionale. Per informazioni, rivolgersi all’Urp o andare su
www.comune.bracciano.rm.it (sezione ‘Avvisi e bandi’).
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SPECIALE DECENTRAMENTO

Nominati i consiglieri ed eletti i presidenti:
al via i Consigli di Frazione e Quartiere
a cura dell’Ufficio Stampa

arte l’avventura dei ConDiverse le materie di compesigli di Frazione e di
tenza del Consiglio che coQuartiere, gli organi di
prono un po’ tutti gli aspetti
decentramento e di partecipadella vita del territorio: dalla
zione del territorio che si sono
manutenzione ordinaria e strainsediati ufficialmente a fine
ordinaria delle aree alle opere
gennaio e ora, con l’autonoma
pubbliche; passando per il
elezione dei propri presidenti,
funzionamento dei servizi
sono pienamente operativi. Un
pubblici e dei centri civici. I
momento importante perché
Consigli, le cui riunioni saprende forma un nuovo sistema
ranno liberamente convocate
di coinvolgimento dei bracciadai rispettivi presidenti, si riunesi nella gestione delle politiniranno in locali messi a diche pubbliche locali che vedrà
sposizione dell’Amministrala cittadinanza come una risorsa Un momento della prima riunione dei Consigli di zione e potranno anche proFrazione e di Quartiere
per l’amministrazione pubblica.
muovere attività consultive
Durante la cerimonia d’insediapresso i cittadini delle aree di
mento in Aula consiliare, il sinpertinenza.
programmazione delle attività. I
daco Sala ha espresso soddisfazione
Molto positivo il commento del
componenti dei consigli (5 per quelli
perché si è realizzato “uno dei punti
Consigliere delegato alla Partecipadi Frazione e 7 per quelli di Quaressenziali del nostro programma
zione, Lorenzo Avincola, che ha sottiere) sono stati selezionati dalla
elettorale” e perché “anticipando
tolineato: “Abbiamo dotato i
Giunta tra le candidature presentate
anche altri Enti sovracomunali,
cittadini di strumenti formidabili per
da gruppi di cittadini e da comitati e
Bracciano si è dotato di uno strurenderli più vicini e propositivi nei
associazioni locali, sulla base di crimento strategico per la realizzaconfronti del nostro Comune. Da
teri legati all’equilibrio fra i generi e
zione di un’efficacie politica di
ciò - ha continuato - ci aspettiamo
le generazioni, la rappresentatività
coinvolgimento dei cittadini e per
di ricevere un notevole contributo
del territorio, l’esperienza sul terril’affermazione di un nuovo modello
per operare al meglio nell’interesse
torio e la condivisione delle finalità
di partecipazione del territorio”.
dell’intera collettività. Con l’avvio
del progetto.
Sono in tutto 9 gli organismi che si
delle attività dei Consigli si chiude,
Ciascun Consiglio durerà in carica
sono insediati e che coprono l’intero
infatti, una lunga fase preparatoria
per tutto il mandato dell’Amminiterritorio comunale, diviso in sei
che ci ha visto impegnati per molti
strazione ed è dotato di un presiquartieri e tre frazioni. Ogni Consimesi e comincia la scommessa più
dente e di un’assemblea composta
glio svolgerà un ruolo di rappreseninteressante: quella della partecipadagli abitanti della frazione o del
tanza istituzionale in rapporto
zione vera e propria e - ha concluso
quartiere. Per la loro attività i consicostante con l’Amministrazione e
- ci aspettiamo saranno attivi e proglieri non percepiranno alcun emosarà informato e interpellato sulla
positivi”.
lumento o rimborso economico.
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Dialoga con
i Consigli in
un click...
'istituzione dei Consigli di
Frazione e di Quartiere apre
la porta alla partecipazione
di tutti coloro che vogliono contribuire a migliorare la vita di
Bracciano.
Per questa ragione, l'Amministrazione ha realizzato dei canali privilegiati cui i cittadini potranno
rivolgersi per comunicare con i
membri dei Consigli. Innanzi
tutto, spazio alle comunicazioni
on-line, con la predisposizione di
un indirizzo e-mail dedicato (decentramento@comune.bracciano.rm.it) e di un'apposita sezione del sito internet del Comune
(www.comune.bracciano. rm.it) in
cui è stato pubblicato un modulo
interattivo con cui mandare il proprio messaggio al Consiglio di
Frazione o di Quartiere che rappresenta la propria zona di riferimento.
Per quanti, invece, non possono
utilizzare le comunicazioni informatiche, sarà possibile lasciare le
proprie indicazioni all'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) che
provvederà a smistarle, in attesa
che venga predisposto un punto di
riferimento e di raccolta delle segnalazioni in ciascun quartiere e
frazione.

L

Composizione dei Consigli
CONSIGLIO DI QUARTIERE
CENTRO STORICO
Mauro Carloni (Presidente), Lucia Scarponi, Simone Scrocchia, Maria
Antonietta Mattei, Silvana Buono, Anna Maria Orsini, Maria Vittoria
Santoni.
CONSIGLIO DI QUARTIERE
CENTRO URBANO 1
Enrico Bertorotta (Presidente), Carmen Gionti, Roberto Giorgetti,
Ambra Sarti, Flavio Iadicicco, Marco Baglioni, Maurizio Morelli.
CONSIGLIO DI QUARTIERE
CENTRO URBANO 2
Alberto Procaccini (Presidente), Massimo Giribono, Luigi D'Antonio, Gianluca Borzetti, Anna Maria Sibillano, Maria Grazia Patricelli,
Raffaella Lungo.
CONSIGLIO DI QUARTIERE
LAGO
Elvira Marasco (Presidente), Rossetto Fiorenza, Massimo Mondini,
Domenico Iadicicco, Gioacchino Gruppo, Camillo Bradde, Pino Nicola Simigliani.

CONSIGLIO DI QUARTIERE
CAMPO DELLA FIERA-CINQUILLA
Annunziata Liuzzi (Presidente), Giuliano Porcelli, Pietro Mango,
Diego Margiotti, Stefanina Minotti, Ugo Morelli, Fabrizio De Stefani.
CONSIGLIO DI QUARTIERE
CIAO ITALIA VILLAGE-MONTEBELLO
Giberto Albarello (Presidente), Francesco Ruscio, Mirella Fiale, Giovanni Giuffrida, Valentino Furnari, Iride Novello, Sante Morise.
CONSIGLIO DI FRAZIONE
PISCIARELLI
Marina Di Benedetto (Presidente), Maria Luisa Mo, Carolina Faraoni,
Rita Federici, Ivana Zanardo.
CONSIGLIO DI FRAZIONE
CASTEL GIULIANO-SAMBUCO
Antonio Hinrichsen (Presidente), Luigi Parruccini, Paolo Romagnoli,
Antonella Sigillo', Anna Maria Boschi.
CONSIGLIO DI FRAZIONE
VIGNA DI VALLE
Enrico Giannini (Presidente), Giovanni Rapiti, Fabrizio Vinicioni, Federico Bresciani, Antonio Faricelli.
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Andiamo a conoscere i presidenti dei Consigli di Frazione
e di Quartiere
QUARTIERE CENTRO STORICO
Mauro Carloni
Età: 41 anni.
Professione: Architetto.
Perché ha scelto di far parte dei
Consigli di Frazione e di Quartiere?
Perché ritengo di dover e poter dare un
contributo alla qualità della Città di
Bracciano ed in particolare del suo
meraviglioso Centro Storico, in cui
vivo da ormai quasi dieci anni con
grande soddisfazione ed integrazione.
Perché ritengo che anche i cittadini
abbiano delle interessanti cose da dire,
delle proposte da fare, ma che spesso
la barriera fra loro e l’Amministrazione risulti insormontabile. Ritengo
quindi l’istituzione dei Consigli fondamentale per tentare di abbattere
questa barriera.
Quali le questioni da affrontare
prioritariamente per la sua zona?
Il Centro storico di Bracciano vuoi per
la sua particolare posizione, vuoi per il
caratteristico dedalo delle sue stradine
(in sé un valore!), risulta praticamente
come un’entità separata dallo scorrere
quotidiano della vita del nostro Comune, “vissuto” quindi solo nei giorni
di festa ed abbandonato per tutto il
resto dell’anno. Ritengo che lo stato
di incuria, dovuto in alcuni casi anche
ai suoi stessi abitanti, sia il male principale che dovremmo risolvere, tutelando la delicata qualità storica del
nostro Borgo perché questa sia un
vanto per tutti i cittadini.
Cosa si sente di dire ai cittadini che
risiedono nella sua zona?
In questi ultimi anni le considerazioni
che sento fare più spesso dai Cittadini
riguardano lo stato di abbandono ‘percepito’ che il Rione Monti sembra destinato a subire. Pensiamo solo alla
condizione di traffico e di parcheggio
indiscriminato, all’aumento degli atti
vandalici in sprezzo delle opere compiute oppure alla trascuratezza dei
controlli e delle manutenzioni. Molti
cittadini domandano un’opera di sensibilizzazione verso una maggiore
cura del nostro Patrimonio storico e
culturale soprattutto per le giovani generazioni. Spero di trasmettere nel
modo più chiaro tutte queste indicazioni all’Amministrazione del nostro
Comune.
Contatti: decentramento@comune.
bracciano.rm.it
QUARTIERE CENTRO URBANO 1
Enrico Bertorotta
Età: 54 anni.
Professione: Commerciante (Libraio)
Perché ha scelto di far parte dei
Consigli di Frazione e di Quartiere?
Specialmente oggi, in piena crisi sociale, politica ed economica, è fondamentale l’impegno di tutti per non

precipitare ancora più in basso e per
cercare di risalire la china. Bisogna ricominciare dalla base, con serietà,
pragmatismo avendo come obiettivo il
miglioramento della società in cui viviamo e il benessere della comunità.
Quale migliore opportunità di questa
dei Consigli di Frazione e di Quartiere. Finalmente abbiamo l’opportunità di far funzionare quella ‘democrazia dal basso’ per la quale molti di
noi hanno lottato tutta la vita.
Quali le questioni da affrontare
prioritariamente per la sua zona?
Ho chiaramente le mie opinioni e le
mie speranze, tuttavia credo che debba
essere la maggioranza dei cittadini che
vivono e lavorano nel quartiere a
dover esprimere le priorità. Per conoscere infatti l’opinione dei residenti il
Consiglio ha deciso di sottoporre alla
loro attenzione un questio- nario i
cui risultati ci suggeriranno la scaletta dei problemi che andranno affrontati nel prossimo periodo.
Cosa si sente di dire ai cittadini che
risiedono nella sua zona?
Partecipate, partecipate e, ancora, partecipate con spirito di servizio nei confronti di tutta la comunità.
Contatti: info@nuovasololibri.it
QUARTIERE CENTRO URBANO 2
Alberto Procaccini
Età: 65 anni.
Professione: Pensionato.
Perché ha scelto di far parte dei
Consigli di Frazione e di Quartiere?
Perché credo fortemente che il Consiglio di Quartiere possa offrire un’importante opportunità per migliorare
sin dalle piccole cose la vita sociale di
questo paese.
Quali le questioni da affrontare
prioritariamente per la sua zona?
Individuo nella viabilità pedonale e
nella carenza di illuminazione, le priorità da affrontare per la nostra zona.
Senza trascurare tutte le problematiche che nei giorni di mercato si rilevano nella via di traffico interessata.
Sarà comunque cura del consiglio
unito, stabilire la giusta priorità sulle
questioni e le iniziative da evidenziare
alla Giunta comunale.
Cosa si sente di dire ai cittadini che
risiedono nella sua zona?
Invito tutti i cittadini ad aver fiducia in
questa nuova forma di partecipazione,
e a prendere contatto con il Consiglio
per aiutarci a focalizzare i problemi e
per proporre qualsiasi iniziativa utile
al nostro quartiere.
Contatti:procaccini.alberto@gmail.com
QUARTIERE LAGO
Elvira Marasco
Età: 54 anni.
Professione: Responsabile relazioni

istituzionali AIDDA - Associazione
Imprenditrici Donne Dirigenti d’Azienda.
Perché ha scelto di far parte dei
Consigli di Frazione e di Quartiere?
Mi è sembrata una buona opportunità
per esser utile al quartiere.
Quali le questioni da affrontare
prioritariamente per la sua zona?
La congestione estiva e il rumore.
Cosa si sente di dire ai cittadini che
risiedono nella sua zona?
Che proveremo a migliorare le cose,
contando sull’aiuto di tutti.
Contatti: elviramarasco.lago@hotmail.it
QUARTIERE CAMPO DELLA
FIERA-CINQUILLA
Annunziata Liuzzi
Età: 59 anni.
Professione: Insegnante in pensione.
Perché ha scelto di far parte dei
Consigli di Frazione e di Quartiere?
Sono stata interpellata per partecipare
ai Consigli e ho accettato volentieri
per impegnarmi di più nella vita del
paese e del quartiere in cui risiedo
ormai dal '99. Una sfida che ho voluto
accettare anche perché, essendo in
pensione, ho più tempo da dedicare a
queste attività.
Quali le questioni da affrontare
prioritariamente per la sua zona?
Le questioni sono diverse ma, senza
dubbio, le priorità riguardano le
strade, troppo strette e malmesse per
il volume di traffico che le interessano, e l'illuminazione pubblica,
troppo scarsa e in alcuni casi completamente assente.
Cosa si sente di dire ai cittadini che
risiedono nella sua zona?
Li invito a partecipare e a impegnarsi
con la massima disponibilità al dialogo e apertura al confronto per favorire le relazioni all'interno della nostra
zona e cercando di renderla più vivibile e a misura d'uomo. Da parte mia
sarò attenta ad ascoltare e accogliere
tutte le esigenze che mi saranno presentate.
Contatti: decentramento@comune.
bracciano.rm.it
QUARTIERE CIAO ITALIA VILLAGE-MONTEBELLO
Giberto Albarello
Età: 45 anni.
Professione: Satellite field engineer
per una società Finmeccanica.
Perché ha scelto di far parte dei
Consigli di Frazione e di Quartiere?
Ho lavorato per molto tempo nel
campo dell’associazionismo spesso rimanendo nell’ombra. Questa volta
sono stato spinto da alcuni concittadini che mi hanno dato fiducia e sostenuto nella mia candidatura.

Quali le questioni da affrontare
prioritariamente per la sua zona?
Il quartiere è relativamente nuovo e
così i suoi residenti. Ritengo che al di
là delle opere pubbliche da realizzare,
completare e mantenere (che comunque sono sotto gli occhi di tutti), occorre fare uno sforzo affinché questa
zona non venga considerata una periferia. E’ indispensabile che questa
zona sia perfettamente integrata con il
resto del paese attraverso delle politiche tali da sviluppare i servizi e aumentare e mantenere la sicurezza del
cittadino.
Cosa si sente di dire ai cittadini che
risiedono nella sua zona?
Dare fiducia a questo nuovo organismo di decentramento, aiutarlo in questa fase iniziale, sostenerlo per dare
forza alla voce del quartiere. Tutto
questo però è possibile soltanto se si
superano tutte le diffidenze che la politica ha creato nella gestione della
cosa pubblica.
Contatti: Attraverso il portale del Comune di Bracciano o al numero
338.4144385.
FRAZIONE PISCIARELLI
Marina Di Benedetto
Età: 43 anni.
Professione: Segretaria in uno studio
medico.
Perché ha scelto di far parte dei
Consigli di Frazione e di Quartiere?
Perché da circa 25 anni faccio parte
del comitato provvisorio e organizzazione festeggiamenti e perché essendo
nata in questo paese ho a cuore le problematiche della nostra frazione.
Quali le questioni da affrontare
prioritariamente per la sua zona?
Tutela e rispetto del territorio tutela
del cittadino e delle famiglie in materia di sicurezza. Discussione, programmazione e disciplina dei rapporti
sociali con particolare riferimento all'infanzia.
Cosa si sente di dire ai cittadini che
risiedono nella sua zona?
Di partecipare attivamente alla vita sociale della frazione poiché con lo strumento del Consiglio di Frazione sarà
possibile far arrivare la nostra voce
nelle opportune sedi.
Contatti: 333.2610029
FRAZIONE CASTEL GIULIANOSAMBUCO
Antonio Hinrichsen
Età: 61 anni.
Professione: Pilota in pensione.
Perché ha scelto di far parte dei Consigli di Frazione e di Quartiere?
Perché credo sia giusto e utile partecipare all’iniziativa del Comune ricordando sempre quali sono i ruoli
ed i compiti delle (segue a pag. 6)
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(segue da pag. 5) istituzioni e dei cittadini.
Quali le questioni da affrontare
prioritariamente per la sua zona?
Quelle che gli abitanti della frazione
vorranno indicarmi. Molte già le conosco, alcune aspettano da tempo di
essere affrontate e risolte in modo
definitivo. Fra le più urgenti la viabilità: le strade asfaltate e di campagna. La pulizia della piazza e delle
strade del Borgo, il servizio di trasporto pubblico, la telefonia sia fissa
che mobile, un controllo efficace del
rispetto delle regole del codice della
strada.
Cosa si sente di dire ai cittadini che
risiedono nella sua zona?
Di utilizzare insieme l’opportunità di
partecipare alla vita sociale e amministrativa del Comune di Bracciano
con particolare attenzione alle realtà
della Frazione Castel Giuliano-Sambuco nell’ambito delle funzioni definite dal Regolamento dei Consigli.
Insieme a loro vorrei proporre iniziative finalizzate a migliorare la vita sociale e riqualificare il territorio per
farlo tornare come lo ricordano gli
abitanti meno giovani. Salviamo la
bellezza di questo territorio e le sue
tradizioni!
Contatti: Tel. 06.99804264 - Cell.
338.7225803 - e-mail olaf767@inwind.it. Inoltre, ogni venerdì dalle 18
alle19 sarà presente un membro del
Consiglio presso la sede (ex scuola
elementare).
FRAZIONE VIGNA DI VALLE
Enrico Giannini
Età: 51 anni.
Professione: Vigilantes.
Perché ha scelto di far parte dei
Consigli di Frazione e di Quartiere?
E' un'iniziativa nuova e importante e
quindi ho voluto farne parte, anche
perché da tempo mi occupo delle attività del territorio. Infatti, sono tra i
fondatori dell''Associazione Frazione
Vigna di Valle'.
Quali le questioni da affrontare
prioritariamente per la sua zona?
Le questioni sono molte: dalle infrastrutture da realizzare o manutenere
(illuminazione, strade, ecc.) al traffico
intenso e pericoloso della via Braccianese. Ma quello che più manca è una
piazza, vale a dire un luogo di aggregazione per anziani e giovani in cui la
comunità possa ritrovarsi.
Cosa si sente di dire ai cittadini che
risiedono nella sua zona?
La nostra zona di competenza è
ampia e supera anche i confini della
frazione di Vigna di Valle che è anche
in forte espansione. Quindi l'invito a
tutti i residenti è di partecipare e di far
riferimento al Consiglio per sottoporre le proprie istanze all'Amministrazione.
Contatti: decentramento@comune.
bracciano. rm.it.

Dalla Consulta servizi e informazioni
per migranti e braccianesi
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a cura di Lourdes Valenzuela de Flores, Presidente Consulta
per le Politiche Migratorie - Assessorato alle Politiche Sociali
Bracciano è stata istituita
una Consulta per le Politiche Migratorie con lo scopo
di sensibilizzare le istituzioni rispetto ai problemi dei cittadini stranieri; raccogliere informazioni sui
bisogni degli immigrati; e formulare
e attuare progetti, in Italia e all’estero, per rispondere almeno in
parte a quei bisogni.
Abbiamo già organizzato corsi di
formazione gratuiti e creato una rete
che può facilitare la risoluzione di
problemi individuali.
La Consulta rappresenta quindi
un'importante opportunità a dispo-

A

Elezione europee:
istruzioni per
i cittadini dell'Ue
residenti
a Bracciano
on l'avvicinarsi delle elezioni dei membri del Parlamento europeo, che si
terranno dal 4 al 7 giugno 2009,
l'Amministrazione ricorda a tutti i
cittadini comunitari residenti a
Bracciano le modalità per poter votare.
La normativa vigente, infatti, riconosce il diritto al voto e alla candidatura per le elezioni del Parlamento europeo a tutti i cittadini
dell'Unione europea residenti in
uno Stato membro di cui non
hanno la cittadinanza, in virtù del
principio della 'cittadinanza dell'Unione' e nell'ottica del sostegno
all'integrazione europea.
Pertanto, tutti i cittadini dell'Unione residenti in Italia, compresi i cittadini dei Paesi di recente
adesione, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
devono presentare al sindaco del
comune di residenza domanda
d'iscrizione nell'apposita lista aggiunta, istituita presso lo stesso Comune, entro il 9 marzo 2009.
Moduli e informazioni sulla richiesta possono essere trovate sul sito
www.comune.bracciano.rm.it o rivolgendosi all'Urp in piazza IV novembre, 6.

sizione di cittadini migranti e braccianesi per ricevere assistenza e informazioni, sottoporre problematiche legate agli adempimenti burocratici o all'integrazione. La nostra
sede si trova presso l’Assessorato ai
Servizi Sociali del Comune di Bracciano in piazza Mazzini (sotto il Castello), dove è a nostra disposizione
una postazione internet.
Ci riuniamo il primo e il terzo lunedì di ogni mese e facciamo attività di sportello ogni giovedì, dalle
16 alle 18. Puoi venire a sottoporci
le tue difficoltà, a offrire la tua collaborazione o, semplicemente, a co-

noscerci.
In questo momento, tra l’altro,
stiamo lavorando all’organizzazione
di una manifestazione che si terrà a
Bracciano. Sarà un modo per far conoscere alle persone, soprattutto ai
bambini, alcune delle tradizioni che
accomunano i popoli dell’Est. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.
Quindi, se vuoi dare il tuo contributo a questa iniziativa, puoi contattarci scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica della Consulta
(consulta.immigrati@libero.it) o venire personalmente alle nostre riunioni.

GIORNATA DELLA MEMORIA
Immagini e parole per aiutare
i giovani a riflettere

C

Una serie di letture e immagini affinché la Memoria diventi uno strumento di
fiducia nel domani. Questo l’auspicio del Comune di Bracciano che, in occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio scorso, ha organizzato un
incontro in Aula consiliare per i ragazzi della scuola media San Giovanni
Bosco.
Per un’ora i ragazzi potranno ascoltare letture sul tema della Shoà, del valore
della Memoria e del rispetto delle minoranze, eseguite dai lettori della Biblioteca di Bracciano, accompagnate da una serie di immagini, tra le quali
anche fotografie scattate da alcuni alunni della stessa scuola durante una loro
visita in un campo di concentramento. “Con questa giornata - ha spiegato Paola
Lucci, Consigliera delegata alle Politiche di Genere e promotrice dell'iniziativa - speriamo di riuscire a stimolare una riflessione, che ci auspichiamo prosegua nel tempo, da cui poter trarre degli elementi che possano in qualche
modo caratterizzare le nostre coscienze, accrescendo la formazione e il consolidamento di quei valori che sono fondamentali per garantire una società civile che sappia costruire il proprio futuro. Mai come oggi che viviamo in un
paese in cui diverse realtà e culture s'incontrano e vivono fianco a fianco - ha
concluso Lucci - dobbiamo essere in grado di riconoscere e rispettare le varie
identità di ciascuno, affinché ci sia integrazione e convivenza civile”.
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Insieme si può: cercasi volontari
per banca del tempo

a cura di Paola Ricciardelli, gruppo 'Donne, Cura e Conciliazione' della Consulta Femminile
uando il nostro gruppo
della Consulta Femminile 'Donne, Cura e
Conciliazione' si è costituito,
ci siamo chieste cosa mancava
nel territorio e cosa desideravamo che si creasse. Abbiamo
tutte convenuto che la realtà di
Bracciano è cambiata in modo
sostanziale e in pochissimo
tempo e che in realtà non la
conosciamo veramente.
Quindi, come primo passo abbiamo formulato un questionario molto semplice e
anonimo che avrà più di un intento. Innanzitutto permetterà
alla popolazione di essere informata meglio sulla Consulta
Femminile e le sue attività. Poi attraverso l’analisi del questionario
speriamo di conoscere le competenze, le capacità e le disponibilità
dei cittadini (ovviamente il questionario è esteso a tutto il territorio, perché il nostro obiettivo è
un’ampia partecipazione e cooperazione), ma anche le loro necessità e bisogni. E’ importante che
venga compilato da un alto numero

Q

di persone, perciò mi raccomando:
partecipate!
Dopo di che, analizzando i bisogni,
le competenze e le disponibilità
vorremmo creare una banca del
tempo che noi preferiamo definire
una rete di scambio sociale costante, con una banca dati che faccia riferimento al Comune.
In questo modo potremo mettere in
atto una 'spirale virtuosa' per migliorare la qualità della vita di chi
ne ha bisogno, mettendo in campo

risorse umane inutilizzate,
aumentando lo scambio sociale e umano a vantaggio
dell’intera comunità, ricreando insomma la rete di solidarietà della società di un
tempo che la nostra vita stressata e accelerata ha perso.
Il questionario sarà anche la
base di partenza per una serie
di incontri sui temi più segnalati e critici, cercando di
aprire un dibattito che coinvolga tutti, dia supporto e risposte. Il nostro obiettivo
primario è sempre lo scambio
sociale, la solidarietà e la partecipazione, basi della qualità
di vita di una comunità.
Il questionario è distribuito all’Urp,
in Biblioteca, nei Centri Anziani,
nel Consultorio, nella Farmacia
Comunale di Bracciano Nuova e in
molti negozi del posto che si sono
resi disponibili. Compilatelo e riconsegnatelo dove lo avete preso.
Si può compilare anche on line all’indirizzo www.comune.bracciano.rm.it, nella sezione dedicata alle
'Politiche di Genere'.
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'Fuori dal Comune'
cambia veste
iù pagine, più spazio alle
problematiche del territorio,
alle proposte dei cittadini e
delle associazioni braccianesi.
'Fuori dal Comune' cambia pelle,
passando da mensile a bimestrale
per poter offrire una panoramica
più ampia e dettagliata sulle tante
attività istituzionali che si realizzano nel nostro territorio.
Una scelta che è accompagnata
dalla nascita di un nuovo canale di
comunicazione diretta con i cittadini: la newsletter telematica informativa del Comune di Bracciano. Uno strumento semplice e
veloce, grazie al quale essere sempre aggiornati sulle attività dell'Amministrazione. Iscriversi è
facile e gratuito: basta andare sul
sito www.comune.bracciano.rm.it
e, nella home page, cliccare sulla
sezione 'Iscriviti alla newsletter' e
compilare il modulo on-line.
Certi che questa scelta darà presto
i suoi frutti, invitiamo tutti i nostri
lettori a inviarci spunti e suggerimenti e vi diamo appuntamento ad
aprile!
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