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

Il turismo a Bracciano
a vocazione turistica del
nostro paese è una di quelle
cose ripetute così tante volte
da perdere quasi di senso.
La bellezza naturale del territorio con
il lago, il Castello, il borgo medioevale e via continuando con un lungo
elenco di zone di estremo interesse
naturalistico e culturale, sottolinea
agli occhi di tutti lo scarso sviluppo
del turismo in questa zona che, viceversa, sembra avere tutte le attrattive
necessarie a candidarla come centro
di soggiorni e visite.
E invece questo non è successo o,
almeno, non è successo che si siano
creati grandi alberghi e ricchi centri
di soggiorno e benessere, non è successo che la vita sociale della nostra
cittadina sia stata rivoluzionata da
grandi masse di turismo in giro per il
paese.
Quello che è successo negli anni, al
contrario, è che grazie a importanti
passi avanti nella creazione di
un’offerta ricettiva di qualità nella
nostra zona, si è mantenuto un
costante tasso di crescita nella presenza di visitatori e visitatrici che,

L

tuttavia, non ha mai assunto dimensioni tali da creare un’industria del
turismo locale.
L’intervento delle amministrazioni
locali è stato importante in questo
settore, a partire dalla creazione del
consorzio Isi che da anni lavora per
la creazione di infrastrutture turistiche in un’ottica che coniuga gli interessi di 11 comuni e 2 province; fino
all’attività svolta dal Parco Regionale di Bracciano e Martignano
che, in pochi anni di vita, ha già dato
un notevole contributo alla qualificazione del territorio.
In questa prospettiva il ruolo del
Comune è fondamentale, in quanto è
il Comune che deve saper coordinare e armonizzare energie e progetti
provenienti da tante parti diverse
sulla base del proprio specifico indirizzo politico.
Ci sono alcune attività che il
Comune deve garantire in prima
persona, come la cura e la valorizzazione del patrimonio culturale ed
artistico, e questo è un impegno che
l’Amministrazione si è assunta e sta
portando avanti con (segue a pag. 2)
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(segue da pag. 1) continuità attraverso l’attività del Museo Civico,
della Biblioteca e del Polo Culturale. Un altro impegno importante, per il turismo, è la riqualificazione del lungolago che è in via
di ultimazione, ma che richiede
l’attuazione di fasi successive
come la creazione di zone a parcheggio, che in verità dovevano
essere il punto di partenza primario dell’opera e che a posteriori
non sarà facile risolvere, anche se
ci stiamo lavorando.
Ci sono tuttavia altre attività, spesso meno appariscenti perché meno
dirette, che l’Ente Locale deve
ugualmente saper realizzare e che
consistono nella capacità di saper
creare condizioni ambientali in
grado d’incentivare l’investimento

del privato su questo territorio. La
previsione di agevolazioni e la
creazione di infrastrutture a servizio della zona alberghiera può
essere uno tra i tanti possibili
incentivi rivolti alle imprese potenzialmente interessate a investire
capitali, così come è un incentivo
la garanzia di un’Amministrazione
efficiente e veloce nei tempi di
risposta.
Il parere favorevole espresso dalla
Giunta Comunale sul progetto per
le Terme di Vicarello è un esempio
pratico di come l’Ente Locale, pur
non essendo coinvolto in prima
persona in una trattativa tra soggetti privati, interviene in merito
alla tutela del territorio e si esprime con l’obiettivo di coniugare gli
interessi privati della società che

investe il proprio capitale in un
immobile, con quelli pubblici
della sostenibilità ambientale. La
riapertura delle terme e il ripristino dei luoghi, senza alcun tipo di
intervento invasivo nell’intera area
delle terme, sarà un fatto importante per tutto il territorio che,
comunque, sta già crescendo gradualmente un po’ in tutti i campi
della ricezione turistica.
La devastazione del territorio non
è nei nostri programmi, al contrario, lavoriamo per un piano di sviluppo turistico ecosostenibile che
sia in grado di attrarre un turismo
di qualità e che porti ricchezza a
tutto il territorio senza per questo
squilibrarlo.
Giuliano Sala
Sindaco di Bracciano

Tributi: in arrivo procedure semplificate Ici e
agevolazioni per sanare irregolarità sulla Tarsu

a cura dell’Assessorato alle Politiche Economiche, Finanziarie, di Bilancio e Tributarie
ovità in arrivo per i
cittadini sul fronte
dell’Ici, l’imposta comunale sugli immobili e della
Tarsu, la tassa sui rifiuti solidi
urbani. Nel primo caso, infatti, al fine di semplificare gli
adempimenti dei contribuenti,
è stato soppresso l'obbligo di
presentazione della dichiarazione Ici per i casi in cui gli
elementi rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta
sono contenuti nel modello
unico informatico dei notai.
Tali elementi verranno trasmessi ai comuni direttamente dall'Agenzia del Territorio.
La dichiarazione dovrà essere
sempre presentata, invece, per
i casi in cui è prevista la riduzione dell'imposta e per gli altri
elementi per cui non si applicano
le procedure telematiche del
modello unico informatico dei
notai. Il termine di presentazione
coincide con quello della dichiarazione dei redditi: 30 giugno
2008 (se presentata con modalità
cartacea) o 31 luglio 2008 (se
presentata con modalità telematica e per i soggetti Ires). E’ poi
possibile pagare l’imposta anche
tramite bollettino postale, versando quanto dovuto sul c/c n°
88693726, intestato a ‘Equitalia
Gerit SpA Bracciano’.
Per quanto riguarda l’abolizione
dell’Ici sull’abitazione principale
(Decreto legge 93/2008), l’esonero riguarda l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e
le relative pertinenze. Sono equiparate all'abitazione - e quindi
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non devono pagare l’imposta anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari; l'unità immobiliare del coniuge separato non
assegnatario della casa coniugale;
l’abitazione e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a
parenti di primo grado in linea
retta (genitore - figlio), a condizione che gli stessi siano ivi anagraficamente residenti.
Devono invece corrispondere
l'imposta sulla base dell'aliquota e
della detrazione stabilita dai
Comune, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che
risultino accatastate nelle categorie Al (abitazioni signorili), A8
(ville) e A9 (castelli).

Per quanti avessero già versato l'imposta sull'abitazione
principale, è possibile richiedere il rimborso al Comune in
carta semplice entro cinque
anni dal giorno del versamento o dal giorno di entrata in
vigore del decreto legge. Il
Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla
domanda, con riconoscimento
degli interessi.
Per quanto riguarda la Tassa
Smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani, il Consiglio Comunale
ha previsto la definizione agevolata della Tarsu. Pertanto,
tutti coloro che non abbiano
presentato la denuncia prevista
per la definizione dell’importo
della tassa o che l’abbiano presentata con dati inferiori a quelli
effettivi e non abbiano ricevuto
avvisi di accertamento, possono,
entro il 31 ottobre, mettersi in
regola per il periodo 2003-2007.
Per farlo è necessario pagare
l’ammontare dei tributi dovuti al
Comune e di un quarto degli interessi, senza sanzioni aggiuntive.
Prevista anche un’eventuale
rateizzazione degli importi dovuti.
In caso contrario, il Comune provvederà d’ufficio ad effettuare i
controlli e a emettere eventuali
accertamenti e sanzioni.
Ulteriori informazioni possono
essere richieste all'Ufficio tributi
del Comune, aperto al pubblico
lunedì e venerdì (ore 10-13) e
martedì e giovedì (16-18); chiamando lo 06.99816247 o consultando il sito internet www.comunedibracciano.it.
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Notizie brevi
Misure per salvare le palme di Bracciano
Minacciate dal Punteruolo
rosso, il Comune ha emesso
un’ordinanza per preservare
le palme del paese. Per le
piante infette è obbligatorio
l’abbattimento e l’incenerimento, mentre per quelle
sane è necessaria una profilassi. I proprietari sono obbligati a segnalare i casi
sospetti all’Area Lavori
Pubblici, Monumentali e
Manutenzioni del Comune.
Informazioni allo 06.99816296.
Eletta la Consulta Comunale Giovanile
Sabato 7 giugno i ragazzi di
Bracciano hanno eletto i
componenti della Consulta
Comunale Giovanile. In
112 hanno votato per tale
organo che ha il potere di
presentare al Consiglio proposte di deliberazioni e
pareri obbligatori (ma non
vincolanti) sulle tematiche
giovanili. “E’ un momento
importante - ha commentato il Consigliere delegato
Rinaldo Borzetti - perché
abbiamo creato uno strumento con cui i ragazzi
potranno far sentire la propria voce”.
Successo per la neo-nata
Consulta Femminile
Bilancio positivo per la
neo-nata Consulta Comunale Femminile che ha il
compito di affrontare le
problematiche relative alla
differenza di genere e alle
pari opportunità. “Sono
emerse - spiega la Consigliera delegata Paola Lucci
- diverse esigenze su cui
sono già stati individuati
dei percorsi di lavoro”. Alla
Consulta ha partecipato
anche la Consigliera di minoranza Anna Grazia Bernardini, a testimonianza
della natura bipartisan dell’organo.

Avanti tutta su decentramento e bilancio partecipativo
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a cura dell’Ufficio del Consigliere delegato alla Partecipazione

ntra nel vivo il
processo
di
partecipazione
e coinvolgimento
diretto dei cittadini
nella vita politica del
paese voluto dall’Amministrazione
Comunale di Bracciano. Sabato 7 giugno, infatti, si è
tenuta, in piazza IV
Novembre, la prima
assemblea pubblica
in cui la Giunta
Comunale al completo ha illustrato le
tappe del percorso
che, attraverso una
serie di incontri di
dibattito e confronto,
porterà al decentramento amministrativo, tramite l’istituzione dei ‘Consigli
di Frazione e di
Quartiere’, e all’adozione del bilancio
partecipativo, con
cui gli abitanti di
Bracciano sceglieranno come investire
una parte delle risorse del bilancio 20082009.
“Come previsto dal
nostro programma elettorale ha spiegato il Sindaco
Giuliano Sala - a un anno dal
nostro insediamento abbiamo
avviato un processo innovativo
di coinvolgimento diretto dei
braccianesi nelle scelte cruciali che investono il paese sia
dotando il territorio di maggiori strumenti di espressione,
attraverso il decentramento,
sia aprendo alla partecipazione
la scelta di come destinare una
quota delle risorse economiche
pubbliche per il prossimo
anno. Non si tratta - ha proseguito il Primo Cittadino - di
‘delegare’ il potere decisionale
dell’Amministrazione, ma di
affiancare al consenso elettorale, un consenso e una condivisione di contenuti sui grandi
temi dello sviluppo di
Bracciano. Una linea politica
su cui, anche grazie a finanziamenti sovra-comunali, stanno
investendo molte Amministrazioni e in cui noi crediamo fermamente”.
La costituzione dei ‘Consigli di
Frazione e di Quartiere’, già
previsti nel programma elettorale, persegue l’obiettivo di
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Il primo incontro pubblico in piazza
IV Novembre

realizzare degli organismi di
partecipazione per i cittadini
residenti in determinate zone.
Dotati di potere consultivo,
conoscitivo e d’iniziativa sul
territorio, essi stanno nascendo
in un’ottica ‘partecipata’ e con
l’idea di comprendere (laddove
esistano) le associazioni di
quartiere. Proprio per tali
ragioni, il processo di decentramento procederà di pari passo
con quello per l’adozione del
bilancio partecipativo.
A illustrare nel dettaglio le
modalità di funzionamento dell’intero percorso di partecipazione è stato Lorenzo Avincola,
Consigliere delegato in materia: “In una prima fase, si procederà all’identificazione di
alcuni interventi prioritari sul
territorio, che saranno espressi
dagli stessi cittadini attraverso
la compilazione di un apposito
modulo che sarà in distribuzione in diversi punti della città
(dall’Ufficio Relazioni Pubbliche del Comune agli Uffici
Postali; dall’Anagrafe ai Centri

Anziani) e che potrà
essere depositato,
fino al 21 luglio, in
apposite urne, collocate negli stessi luoghi”. Le proposte
potranno riguardare
differenti
ambiti
(‘Arredo urbano e
marciapiedi’; ‘Parchi e giardini pubblici’; ‘Illuminazione
pubblica’; ‘Politiche
sociali’; ‘Iniziative
culturali’; ‘Realizzazione nuove strutture di residenza’) e
saranno vagliate dall’Amministrazione e
distinte, sulla base
dell’ammissibilità
tecnica, in tre tipologie: ‘Segnalazioni’,
ovvero
interventi
di piccola entità,
riportati direttamente agli organi competenti; ‘Interventi
cittadini’, cioè interventi globali per
orientare l’azione
amministrativa della
Giunta; ‘Interventi
di quartiere e di frazione’, azioni richieste in aree specifiche
che verranno votati dall’assemblea dei residenti e che il
Comune s’impegnerà a svolgere.
Nel frattempo continueranno
gli incontri pubblici con i cittadini. Dopo una seconda assemblea di presentazione che si
terrà il 21 giugno a Bracciano
Nuova (mentre il giornale è in
uscita, ndr), sono previste altre
due riunioni. La prima, a metà
settembre, in cui l’Amministrazione motiverà gli interventi scelti che saranno poi
voltati dai cittadini (uno per
ciascun ambito); e la seconda,
a ottobre, in cui saranno presentati i progetti risultati vincitori che, nel frattempo, saranno
discussi da un apposito organo,
il ‘Tavolo di Confronto’, cui
parteciperanno sia l’Amministrazione sia i portavoce dei
cittadini.
Insomma, una sfida importante
per Bracciano che costituisce
una grande opportunità per i
cittadini, chiamati a dare il proprio contributo per la crescita
del paese attraverso la partecipazione, perché ‘partecipare è
decidere’!

COS’È IL BILANCIO
PARTECIPATIVO?

E’ la possibilità per i cittadini
di decidere come spendere i
soldi pubblici.
FASI DEL PROCESSO

1. I cittadini propongono come investire i soldi pubblici
su: arredo urbano e marciapiedi; parchi e giardini pubblici; illuminazione pubblica;
politiche sociali; iniziative
culturali; realizzazione nuove strutture pubbliche dedicate alla partecipazione.
2. L’Amministrazione sceglie
le proposte fattibili da sottoporre al voto della cittadinanza.
3. I cittadini votano una proposta per ogni ambito e un
portavoce per ogni ambito.
4. L’Amministrazione e i
portavoce concertano quale
intervento, tra quelli votati,
sarà effettuato per ogni
ambito.
5. Presentazione dei sei interventi scelti dalla cittadinanza che saranno effettuati.
6. Informazione pubblica
permanente sullo stato dei
lavori.
SCADENZE
E CALENDARIO
INCONTRI

7 giugno:
Piazza IV Novembre.
Presentazione e raccolta
proposte

21 giugno:
Bracciano Nuova.
Presentazione e raccolta
proposte

21 luglio:
Termine per la consegna
delle proposte.
Metà settembre:
Assemblea pubblica per
votazione proposte.

Metà ottobre:
Assemblea pubblica per
presentazione degli interventi.

PARTECIPA ANCHE TU!
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Con ‘Viva Bracciano’, un’estate all’insegna della partecipazione e della cultura
a cura dell’Assessorato alle Politiche Culturali

Parteciparècultura’ è lo slogan
della seconda edizione di
‘Viva Bracciano’, la rassegna
di eventi estivi messa a punto
dall’Assessorato alle Politiche
Culturali del Comune. Due mesi
di eventi e appuntamenti all’insegna della musica, del divertimento, ma anche della cultura e dell’arte. Oltre 40 le iniziative in
programma fra conferme e
novità, per un cartellone di
appuntamenti, che punta a bissare
e superare il successo registrato
lo scorso anno. “La seconda edizione di ‘Viva Bracciano’ si apre
all’insegna dello slogan ‘Parteciparècultura’ - spiega l’Assessore
alle Politiche Culturali, Gianpiero Nardelli - perché siamo
convinti che la partecipazione
alla vita della città e ai suoi eventi culturali possa moltiplicare le
occasioni di scambio e di relazione, favorendo così la crescita
della qualità della vita delle persone, consolidandone i diritti di
cittadinanza”.
“Il cartellone dell’estate 2008
conferma l’impianto della scorsa
edizione - continua Nardelli offrendo un mix di tradizione e
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innovazione, in grado di soddisfare le esigenze e i gusti di tutti, con
un calendario di eventi dislocati
su tutto il territorio cittadino”.
Confermati, quindi, i tradizionali
appuntamenti con il ‘Festival
Città di Bracciano’, giunto ormai
alla sua sesta edizione; le iniziative di ‘Frazioninsieme’, per coinvolgere i territori più periferici di
Bracciano; gli appuntamenti con
‘Piazza Teatro’ e ‘Cantiere
Musica’; e, ancora, le feste popolari storiche, tanto care ai braccianesi, come la ‘Festa di S.
Lorenzo’ (dall’8 al 10 agosto a
Pisciarelli) e la ‘Festa del SS.
Salvatore’ (16-17 agosto, piazza
IV Novembre). Da segnalare, poi,
la seconda edizione di ‘Scenari’ rassegna di arte, cinema, teatro e
musica diretta da Esper Russo che ospiterà una gustosa rassegna
filmica dedicata al tema del
‘gioco’ nel cinema, con la proiezione di capolavori come ‘Regalo
di Natale’ di Pupi Avati, ‘Lo scopone scientifico’ di Luigi Comencini e ‘Lo Spaccone’ di Robert
Rossen. In cartellone anche il
‘Cover Band Rock Festival’ (dal
21 al 24 agosto a Bracciano

Nuova), con l’intervento di gruppi che riproporranno i successi di
artisti italiani e stranieri, come
Vasco, Elisa, Queen e Doors.
Quest’anno, poi, spazio anche
alle iniziative per i più piccoli,
con gli appuntamenti di ‘Fiabilandia’, e alle tradizioni culinarie nostrane con ‘Pane Nostrum:
festa del pane&dintorni’: un
viaggio nella gastronomia, con
musica e giochi popolari, curato
dal Comitato di quartiere Archimazzasette, in programma il 5 e 6
luglio a via delle Palme.
“Tra le principali novità di questa
edizione - racconta l’Assessore c’è da segnalare, senz’altro, il
‘Festival Internazionale del
Folklore’, un appuntamento che
vedrà la partecipazione di una
decina di gruppi provenienti da
tutta Europa che, con i loro canti,
balli e costumi, animeranno per
tre giorni, dal 26 al 28 agosto, le
notti braccianesi. L’obiettivo di
questo appuntamento è far conoscere l'arte, le abitudini e i costumi popolari dei diversi Paesi
europei, favorendo così non solo
la conservazione del folklore, ma
anche l’integrazione delle diffe-

renze e la multiculturalità. Da
segnalare, poi, anche una mini
rassegna musicale di tre giorni,
dal 29 al 31 agosto, denominata
‘Not(t)e di Note’ incentrata sulle
influenze della musica americana
dal dopoguerra agli anni ’60. Un
evento che si concluderà con il
‘Carosone Day’, una giornata dedicata Renato Carosone, per rendere un giusto omaggio a un un
grande artista nonché nostro concittadino. In questa occasione conclude Nardelli - non solo
saranno riproposti i brani più
famosi del repertorio dello straordinario artista partenopeo, ma
sarà anche presentato il libro a lui
dedicato dallo scrittore Enzo
Giannelli, che ne leggerà alcuni
brani confrontandosi, fra aneddoti e curiosità, con il figlio del
maestro Carosone, Pino, che parteciperà alla serata”.
Insomma, un programma ricco e
stimolante che saprà incontrare i
gusti di tutti e certamente risveglierà la voglia di braccianesi e
turisti a scendere in piazza e
godersi, anche quest’anno, quella
che ci si augura sarà una splendida estate…‘fuori dal Comune’.

Tipicità e sinergie istituzionali per la crescita del turismo
a cura dell’Ufficio Stampa

ipicità e sinergie istituzionali per la crescita del turismo sono i due assi su cui
punta la strategia dell’Amministrazione comunale di Bracciano per far migliorare l’immagine del paese e aumentare la
presenza turistica nel nostro
splendido borgo in riva al lago.
Ne abbiamo discusso con Rinaldo Borzetti, Consigliere delegato in materia.
Consigliere Borzetti, la stagione estiva è alle porte: come si
presenta Bracciano a questo
appuntamento?
Bracciano arriva a questo appuntamento sicuramente meglio dell'anno scorso. Finalmente, il lungolago Argenti è terminato, anche se rimane l'annoso problema
dei parcheggi che, purtroppo, la
passata Amministrazione non ha
previsto al momento della preparazione del progetto di ristrutturazione dell’area, ritenendolo,
forse, un dettaglio secondario.
Comunque, ci stiamo adoperando affinché, con misure di emergenza, si possa in qualche modo
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rimediare. Inoltre, l'Assessore
Carassai sta facendo un ottimo
lavoro, in accordo con la Bracciano Ambiente SpA, per la pulizia del verde pubblico e degli arenili, così che Bracciano si mostri
in tutto il suo splendore ai turisti
che ci verranno a far visita.
Quali le principali novità di
quest'anno?
Abbiamo provveduto a promuovere il nostro paese in alcune
guide specializzate nel settore,
come, ad esempio, quella del
Touring Club. Inoltre, con il
patrocinio della Regione Lazio e
il contributo della Pro loco, del
Rione Monti, del Rione Borgo,
dell'associazione ‘In e Out’ e di
altre realtà del luogo, stiamo realizzando una manifestazione nei
due week-end centrali di luglio,
che si chiamerà ‘Arti, mestieri e
sapori nostrani’, compresa nel
cartellone di ‘Viva Bracciano’.
Un evento che punta a mostrare
le specificità dei prodotti del
nostro territorio al fine di promuoverli e di farli conoscere al
‘grande pubblico’. L’appunta-

mento sarà articolato in due
momenti, perché nel primo
mostreremo le arti e i mestieri di
ieri, che sono alla base delle
nostre tradizioni, e nel secondo
quelle di oggi.
Crede che, al di là delle presenze estive, Bracciano possa proporsi come meta turistica
'buona per tutte le stagioni'? E,
se così, quali i vostri progetti
per far crescere l'offerta turistica cittadina in tal senso?
Sicuramente Bracciano può essere una meta turistica sia per il
periodo estivo che per quello
invernale. L'importante è caratterizzare la nostra offerta attraverso
delle specificità che esaltino le
qualità del nostro territorio, affinché il nostro paese possa diventare un'attrattiva per diverse tipologie di visitatori. Abbiamo sicuramente delle grosse potenzialità
dovute alla presenza di gioielli
architettonici, come il Castello
Orsini-Odescalchi, e naturali,
come il lago: elementi di incomparabile bellezza, certo, ma che
da soli non sono sufficienti.

Dobbiamo, quindi, puntare sui
prodotti che il territorio ci può
offrire e cercare di creare un’offerta per un turismo non solo culturale ma anche enogastronomico. Per aumentare l'attrattiva turistica abbiamo chiesto sia alla
Regione che alla Provincia la
possibilità di essere presenti nelle
fiere di settore all'interno dei loro
stand espositivi. Al tempo stesso,
c’era la volontà di creare una
guida del comprensorio sabatino
e di siglare un protocollo di intesa con i paesi vicini, con i quali
condividiamo potenzialità e risorse in ambito turistico, per accrescere la promozione turistica di
tutta l’area del lago. Al momento,
però, il progetto ha subìto una
battuta d'arresto legata anche al
rinnovo dell’Amministrazione
Provinciale, ma mi auguro che il
nuovo Assessore, Patrizia Prestipino, ci supporti in tal senso e
mostri lo stesso interesse del suo
predecessore nel promuovere il
nostro territorio in un’ottica di
sinergia fra tutti i paesi che si
affacciano sul lago.
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Educare al patrimonio culturale: una sfida tutta locale
a cura del Direttore del Museo Civico, Arch. Cecilia Sodano

Locale’ è un aggettivo che,
in campo culturale, viene
usato spesso con accezione
negativa, a significare ristrettezza di vedute o limitatezza di
obiettivi e risorse. Usato accanto alla parola museo, però,
diventa un aggettivo formidabile, perché indica il radicamento
del museo territorio e quindi il
suo legame con la comunità di
appartenenza. Il legame museoterritorio è una specificità tutta
italiana ed è ormai accertato
che il museo funziona bene
quando riesce ad essere strumento di crescita culturale per
la sua comunità, che lo riconosce e lo usa come tale.
Il museo, per sua natura, si
pone come mediatore del rapporto tra sua la collezione ed il
pubblico ed è volto a permettere la migliore comprensione
possibile degli oggetti esposti:
il museo è quindi un sistema
interpretativo che produce significato.
Muovendo da queste considerazioni e dalla specificità del
museo civico come museo
della città si è valutata la possibilità che il Museo Civico di
Bracciano potesse svolgere un
ruolo di mediazione non solo
nel rapporto ‘collezione-pubblico’ ma anche nel rapporto
‘patrimonio culturale localecomunità’: è infatti nel patri-

‘

monio culturale locale che ritroviamo la
nostra identità e le
nostre radici. Destinatari naturali di un
processo di
sensibilizzazione
verso questi temi sono stati i
ragazzi, ai
quali è stato proposto
un progetto
didattico
finalizzato ad avvicinarli al
mondo dei beni culturali, a partire dal loro quotidiano: dai
monumenti e dal centro antico
del paese, dalla storia del luogo
in cui vivono. Con questo percorso didattico abbiamo cercato, oltre che di farli partecipare
ad un’esperienza culturale piacevole, di rendere i ragazzi
capaci di conoscere, attraverso
il rapporto diretto con le testimonianze, e di valutare criticamente.
Al progetto, proposto alle scuole elementari e medie di
Bracciano (ma al quale hanno
aderito anche scuole di alcuni

Successo per la ‘Rassegna di Primavera’
a cura del Polo Culturale

n risultato decisamente
positivo quello raggiunto
dalla ‘Rassegna di Primavera’, il festival promosso e
organizzato dall’Assessorato
alle Politiche Culturali, che ha
inaugurato la prima stagione
dell’Auditorium Comunale di
via delle Ferriere. Due mesi di
appuntamenti, da aprile a fine
maggio, durante i quali si sono
svolti una decina di spettacoli
per tutti i gusti e per tutte le età,
che hanno spaziato dalla musica
al teatro, dalla sperimentazione
agli spettacoli per ragazzi.
Un cartellone di qualità, ma
molto accattivante, che ha
incontrato il favore del pubblico.
In media, infatti, si è registrata
una presenza di 70-80 spettatori
per ogni evento, sui circa 100
posti disponibili, fino all’enor-

U

me successo registrato dallo
spettacolo conclusivo della rassegna, ‘Libertà è partecipazione’
(un omaggio di musica e parole
all’indimenticato
cantautore
Giorgio Gaber), che ha visto un
tutto esaurito per l’Auditorium,
con persone in piedi e spettatori
fino fuori al foyer, intenti ad
ascoltare la rappresentazione.
Viva soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alle Politiche Culturali, Gianpiero Nardelli, cha ha assicurato: “Stiamo
lavorando, anche attraverso la
ricerca di finanziamenti sovracomunali, alla realizzazione di
nuove iniziative sia per la messa
a punto del cartellone autunnale
di spettacoli sia sul ripristino
della tradizione braccianese
della rassegna di teatro amatoriale”.

paesi vicini, in cui il
progetto è
stato per i
ragazzi
uno strumento di
conoscenza del patrimonio
culturale di
quei luoghi), hanno
partecipato
oltre 300
alunni.
Purtroppo,
le risorse
umane disponibili
non hanno
consentito di far fronte a tutte le
richieste di adesione, ben superiori alle aspettative: la scuola
esprime fortemente la necessità
di legare la propria didattica al
territorio ed alla città di appartenenza.
Il progetto, diversificato per
fasce d’età, ha previsto per ogni
classe un ciclo di 7/8 lezioniincontri articolati in due parti:
nel corso della prima parte, partendo dalla storia del luogo e
dei suoi monumenti, si è proposta ai ragazzi una riflessione sul
concetto di bene culturale, di
tutela, di conservazione; questa
prima parte si è conclusa con

una visita al centro antico del
paese.
Nella seconda, dopo la visita al
Museo Civico, è stata proposta
una riflessione sul museo: sulla
sua storia, sul suo ruolo, sulle
sue funzioni; in una seconda
visita al museo abbiamo indagato insieme un’opera d’arte.
Obiettivo principale: avvicinare
i ragazzi al mondo dei musei e
della conservazione e all’idea
della cultura come diletto.
Nel corso del progetto ogni
classe ha realizzato una guida
turistica della propria città,
concretizzando le informazioni
acquisite. Il ciclo di lezioni si è
concluso con un gioco volto a
verificare quali e quanti concetti fossero passati ai ragazzi
e se l’attività fosse piaciuta: il
riscontro è stato molto positivo.
Al termine del progetto l’Assessore alle Politiche Culturali,
Gianpiero Nardelli, ha incontrato i ragazzi delle scuole di
Bracciano: è il primo segno di
una collaborazione che speriamo lunga e fruttuosa. Noi tutti,
infatti, lavoriamo per un museo
vivo, che possa diventare strumento per far acquisire ai
ragazzi coscienza storica e
consapevolezza della propria
identità culturale, generando in
loro il senso di appartenenza
alla propria comunità.

Ai Terzi seconda edizione festival ‘Luna e falò’
a cura dell’Ufficio Stampa

ue fine settimana di
musica, incontri e teatro,
incentrati sul tema dei
sogni e delle utopie del ’68, a
quarant’anni di distanza dall’anno simbolo della contestazione
giovanile e della rivoluzione dei
costumi. E’ il tema della seconda edizione del festival ‘Luna e
Falò’, in programma dal 4 al 6 e
dall’11 al 13 luglio, in località le
Grotte a I Terzi. L’iniziativa,
denominata ’68 volevamo fare
l’amore e non la guerra’, è promossa dalla ‘Suncave productions’, con il supporto dell’Assessorato alle Politiche Culturali
del Comune di Bracciano e con i
Comuni di Anguillara e Cerveteri. Tanti gli eventi in programma: dalle sonorità mediterranee dello spettacolo d’apertura, il ‘De Tarantula’ di e con

D

Simona Baldelli, a quelle amerindie del ‘Macondo Trio’, passando per le contaminazioni del
‘Roma Rainbow Choir’, coro
composto da voci gay, lesbiche e
transgender, diretto dal maestro
Giuseppe Pecce e in prima linea
per promuovere, attraverso la
musica, un messaggio d’integrazione contro le differenze e le
discriminazioni sessuali. In
calendario, anche una conferenza su ‘Ritmi del ’68 e ritmi del
karma’, cui seguirà una seduta di
Yoga. Prevista anche la possibilità, a partire dalle ore 20, di
cenare su prenotazione con i
piatti a base di prodotti biologici
preparati dalla ‘Fienatora’.
Ingresso a spettacoli e concerti,
10 euro. Per informazioni:
329.1894044 - lunaefalo@
email.it.
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Tutto pronto per la raccolta differenziata ‘porta a porta’
a cura dell’Ufficio Stampa

utto pronto per la raccolta differenziata ‘porta a porta’, che porterà nelle case dei braccianesi
una piccola rivoluzione destinata a
cambiare - in meglio - le abitudini dei
cittadini nei confronti sia della produzione sia dello smaltimento dei rifiuti.
Ne parliamo con Alessandro Baroni,
presidente della Bracciano Ambiente
SpA, la società comunale che gestisce
la discarica di Cupinoro e fornisce servizi di pubblica utilità al paese.
Presidente, in cosa consiste la raccolta differenziata ‘porta a porta’?
Il progetto per la raccolta differenziata
‘porta a porta’ della Provincia di Roma,
cui la Bracciano Ambiente e il Comune
hanno aderito, è un piano che punta ad
aumentare il più possibile la raccolta
differenziata dei rifiuti, diminuendo la
quantità di materiale da conferire in
discarica e trasformando i rifiuti organici in materiale riutilizzabile. In particolare, il piano, finanziato dalla Provincia
con 475mila euro per il primo anno di
attività, si distinguerà per tipologia di
utenza (domestica e non) e per materiale (vetro, carta, plastica, rifiuti urbani e
ingombranti) e vedrà la previsione di
un calendario di raccolta dei rifiuti a
domicilio, per cui spariranno i cassonetti stradali e a ciascun utente saranno
consegnati dei contenitori di diversa
colorazione in relazione al tipo di rifiu-

T

tale, all’inizio
to differenziato
richiederà imda smaltire. I
pegno per adecontenitori
guarsi ai nuovi
dovranno essere
metodi
ma,
esposti la sera
come dimostraprima del giorno
no anche le
di raccolta che
esperienze di
sarà comunicato
altri contesti, in
ai cittadini fino a
breve tempo difsvuotamento
ferenziare diavvenuto.
venterà una cosa
Quando partirà
naturale. Per aquesto piano e
iutare i cittadini
chi interesserà?
a capire come
Il piano, data la
funzionerà quenatura sperimensto nuovo sistetale, l’ampiezza
ma di raccolta,
del
territorio
punteremo sulla
braccianese, che
Alessandro Baroni, presidente della
sensibilizzazioraggiunge i 41
Bracciano Ambiente SpA
ne, la comunicamila ettari di
zione e la consulenza. Infatti, abbiamo
estensione, e la diversa tipologia delle
già predisposto una capillare campagna
singole zone, che comprendono aree
d’informazione che partirà due mesi
residenziali e agricole, si articolerà in
prima dell’inizio della raccolta e coindue fasi di 6 mesi ciascuna. La prima,
volgerà tutti i settori della società: dalle
che partirà a ottobre, interesserà le aree
scuole ai condomini, fino ai singoli
di Bracciano Nuova, Pisciarelli, Castel
utenti. Non a caso, abbiamo pensato di
Giuliano e Vigna di Valle. La seconda
posticipare l’inizio del piano a dopo il
coinvolgerà la totalità degli abitanti.
periodo estivo, proprio per coinvolgere
Una bella ‘rivoluzione’ per le abitututti i cittadini e le scuole nella campadini di vita dei braccianesi, come
gna di sensibilizzazione.
pensate di prepararli a questo camUno sforzo notevole anche per la
biamento?
Bracciano Ambiente.
È un’esperienza innovativa e, come

Da parte della Bracciano Ambiente,
effettivamente, c’è uno sforzo in termini logistici e organizzativi, per l’adeguamento di uomini e mezzi alle nuove
esigenze. Inoltre, entro l’estate contiamo di aprire anche l’‘Ecocentro’ comunale, un impianto destinato a contenere tutto quello che i servizi di raccolta non possono caricare, come, ad
esempio, i rifiuti ingombranti (frigoriferi, televisori, lavatrici). Il centro di
raccolta, situato vicino alla ex polveriera, sarà strutturato per consentire lo
stoccaggio dei materiali conferiti gratuitamente dai cittadini che, successivamente, saranno inviati a impianti per
lo smaltimento finale o il recupero.
Inoltre, attiveremo anche un servizio di
ritiro a domicilio dei materiali ingombranti, così da evitare che, non sapendo
come smaltire determinati scarti, qualcuno sia tentato di abbandonarli in scarichi abusivi.
Una sfida ambiziosa, non c’è che dire.
Sappiamo bene che la sfida è ambiziosa, ma non c’è alternativa, perché differenziare i rifiuti e diffondere una cultura del corretto smaltimento degli
scarti fra la cittadinanza, così da favorire il recupero dei materiali e, in prospettiva, un consumo più responsabile,
è una strada necessaria in qualsiasi tipo
di politica ambientale si decida di adottare.

Ritiro degli imballaggi: dalla Bracciano Ambiente un nuovo servizio per i commercianti
a cura dell’Ufficio Stampa

uove opportunità per i
commercianti braccianesi,
grazie al servizio di raccolta degli imballaggi proposto dalla
Bracciano Ambiente SpA. Con
l’entrata in vigore, a partire dal 20
maggio, dell’obbligo per gli esercenti di stipulare convenzioni per
la raccolta dei materiali d’imballaggio (carta, cartone, plastica e
legno), la società ha avviato un
servizio ad hoc finalizzato al recupero di tali materiali. Grazie
all’approvazione da parte del
Consiglio Comunale della ‘dichiarazione di assimilabilità’, infatti,
la Bracciano Ambiente è stata
autorizzata a operare convenzioni
di questo tipo.
“Questa iniziativa s’inquadra nel
progetto più generale di raccolta
differenziata che la Bracciano
Ambiente lancerà a partire dal
mese di ottobre - spiega il presidente Alessandro Baroni - e offre
a tutti i commercianti della nostra
città l’opportunità di ricevere non
solo un servizio puntuale e a prez-

N

zi concorrenziali di ritiro di materiali considerati come ‘rifiuti speciali’, e quindi non smaltibili nei
cassonetti stradali destinati solo
all’utenza privata, ma anche di
ottenere una riduzione del 40%
sulla Tarsu per il prossimo anno”.
A tutti i sottoscrittori della convenzione, difatti, sarà prodotta una
documentazione amministrativa
che certifica la regolarità dell’esercizio in tema di raccolta e trasporto di tali materiali che dà diritto a
una diminuzione della quota destinata alla tassa per lo smaltimento
dei rifiuti e mette al riparo dalle
sanzioni legate alle verifiche degli
organi competenti.
Nello specifico, il servizio prevede la raccolta a domicilio del
rifiuto da parte della Bracciano
Ambiente e il suo trasporto in
apposite strutture per avviare tali
materiali al riciclo e al riuso.
Attraverso la sottoscrizione di
un’apposita convenzione, al costo
di 50 euro per l’accesso al servizio e di 100 euro di anticipo sui

consumi, si potrà usufruire del
servizio che poi sarà pagato in
base all’effettivo consumo (legato
alla quantità di rifiuti ritirati) e
potrà essere personalizzato sia nei
tempi di raccolta sia nelle modalità. “La Bracciano Ambiente e il
Comune di Bracciano - continua
Baroni - stanno facendo un grosso
sforzo in termini economici e
organizzativi per offrire un servizio che riteniamo essenziale per
affermare una cultura della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,
che deve investire e responsabilizzare sia i privati sia gli operatori
economici. I prezzi praticati dalla
nostra società - aggiunge - sono
volti a coprire quasi esclusivamente i costi di esercizio, mentre
il Comune, proprio per incentivare tale azione positiva, accorda
una notevole riduzione su una
delle voci più importanti del
bilancio comunale, quale la
Tarsu”.
E proprio a testimonianza di
quanto si punti su questo nuovo

servizio, la Bracciano Ambiente
sta predisponendo un piano informativo capillare che punti a raggiungere il maggior numero possibile di esercenti, anche grazie
all’impiego di personale specializzato che si recherà direttamente nei circa 800 esercizi commerciali del paese. A soli due mesi
dall’avvio del servizio, sono già
20 le convenzioni attivate ma,
anche grazie al ‘passa parola’ tra
gli operatori sui vantaggi che tale
servizio offre, alla Bracciano
Ambiente contano di toccare
quota 300 convenzioni entro breve.
Chiunque fosse interessato a saperne di più può visitare il sito internet www.braccianoambiente.
com oppure rivolgersi allo ‘Sportello Energia’, lo strumento informativo che è a disposizione di tutti
i cittadini ogni martedì e giovedì
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune (ore 15.3018.30) o, ancora, chiamare lo
06.97240566-7.
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Il sindaco risponde…
Spettabile Amministrazione del Comune
di Bracciano e Comando Vigili Urbani
Bracciano, da diverso
tempo si evidenzia
un'area di scarico abusiva situata in zona
Campo della Fiera/
Cinquilla in traversa
Paolo Borsellino. La
suddetta area è situata
nel fossato di fronte
all’assicurazione ‘Unipol’, lungo la traversa
Paolo Borsellino. Si
invia la seguente informazione per gli opportuni controlli e provvedimenti da intraprendere per la rimozione
della “rumenta” in oggetto. Siccome già da
diversi mesi non si è
provveduto a farlo, lo
strato degli scarichi
abusivi (quali acidi,
cementi, pittura, mattonelle,
legnami, barattoli di pittura,
ecc.), durante questo lasso di
tempo è stato ricoperto dalla
vegetazione naturale con la successiva infiltrazione nel terreno
circostante.
Giuseppe Testa
Gentile Sig. Testa,
La ringrazio per averci segnalato la situazione di degrado che si
è verificata a Bracciano Nuova,
aggiungendo peraltro un’esauriente documentazione fotografica e provvedendo anche a notificarla presso i nostri uffici con
atto formale. Ritengo che il Suo
non sia solo un intervento legato
alla tutela del legittimo interesse
di un cittadino a vivere in un
quartiere sano e pulito, ma che
costituisca anche un esempio di
impegno civico, in cui è la stessa
popolazione di Bracciano a farsi
vigile e attenta nella salvaguardia del nostro bellissimo territorio.
Quello degli scarichi abusivi è
infatti un problema non solo
ambientale, ma anche culturale,
contro il quale da soli non sono
sufficienti gli interventi di ripristino dei luoghi - su cui siamo
sempre intervenuti così come, Le
assicuro, faremo anche in questo
caso - ma servono anche azioni

Giuliano Sala

di più ampio respiro che vadano
ad incedere sulla coscienza e
sulla cultura civica dei braccianesi. E questa Amministrazione
è impegnata in tal senso su
diversi fronti. Da un lato, proponendo percorsi di partecipazione, attraverso i quali gli stessi

re in queste pagine,
vanno sia nella direzione di una convinta
adesione al progetto
della raccolta differenziata ‘porta a porta’ sia nella realizzazione di impianti di
trattamento a monte
del rifiuto, che consentiranno il recupero, lo smaltimento o
l’inertizzazione, riducendo così il conferimento ‘tal quale’ nella
discarica di Cupinoro.
Tra questi, voglio ricordare l’impianto per
il trattamento degli
inerti, vale a dire gli
scarti edili che, in un
territorio in espansione come il nostro,
sono cospicui e spesso
vengono smaltiti in
modo inadeguato; o,
ancora, l’Ecocentro:
un luogo in cui tutti i
cittadini
potranno
portare i propri rifiuti ingombranti (o richiedere il loro ritiro
a domicilio), evitando così che
questi vengano dispersi nell’ambiente, dando vita a discariche
abusive.
L’ambiente è il nostro bene più
prezioso e tale assunto vale
ancora di più per un paese come
Bracciano, sede di un parco
naturale e centro turistico di
rilievo. Pertanto, la sua tutela è
un punto centrale del nostro programma di governo, sul quale
non derogheremo e su cui continueremo a impegnarci con determinazione, così come abbiamo fatto finora, condividendo
con i cittadini le scelte e le strategie da attuare.
Giuliano Sala
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Dalla Biblioteca
salpa il ‘Battello
della Lettura’
oniugare il piacere della lettura
con l’emozione di una suggestiva gita sul lago al tramonto.
Questi gli ingredienti alla base del
'Battello della Lettura', il progetto promosso dal Sistema Bibliotecario
Ceretano Sabatino e finanziato dalla
Regione Lazio con il sostegno della
Provincia di Roma e del Comune di
Bracciano, che propone incontri e letture a bordo della motonave ‘Sabazia
II’. A inaugurare il progetto, lo scorso
19 giugno, è stato Marco Lodoli: autore di numerosi libri e collaboratore del
quotidiano ‘La Repubblica’. Nella
particolare cornice del lago, l’autore
ha ascoltato le letture di brani tratte dai
propri lavori, eseguite dai 'lettori
volontari' delle biblioteche dell'area
ceretano-sabatina e dall'Assessore
Nardelli, che ha partecipato all'evento.
Il prossimo appuntamento col
‘Battello della Lettura’ è per il 19
luglio, con partenza, questa volta,
dal molo di Anguillara e avrà come
protagonista la scrittrice Cinzia
Tani.
Per informazioni: 06.99607548anguillara@bibliotechesbcs.it

C

Notiziario Comunale di Bracciano
A cura dell’Ufficio Stampa
del Comune di Bracciano
Sede operativa
Palazzo Comunale
Piazza IV Novembre, 6
00062 Bracciano (Rm)
Tel. 0699816240
E-mail:
ufficiostampa@comunedibracciano.it
Supplemento mensile de L’agone,
Il giornale del Lago
Direttore responsabile
Alessandro Bettarelli
Progetto grafico e impaginazione
Alice Mauro Chiaia

cittadini potranno contribuire
all’elaborazione di efficaci politiche di prevenzione anche in
tema di tutela ambientale; dall’altro sostenendo le scelte della
Bracciano Ambiente che, come
ha descritto il presidente della
società nell’intervista che appa-

Chiunque volesse scrivere alla
rubrica ‘Il Sindaco risponde…’
può spedire le proprie lettere
all’indirizzo di posta elettronica
ufficiostampa@comunedibracciano.it, esprimendo l’autorizzazione alla pubblicazione e specificando se gradisce che sia
pubblicato anche il proprio
nome. La redazione si riserva il
diritto di ridurre il testo, a seconda degli spazi editoriali disponibili.
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