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Il Papa nella Patria
di S. Bonaventura

Gennaio 2009

Vetriolo
La scuola materna compie dieci anni
Istituita nel 1998, la scuola materna di Vetriolo ha
compiuto i suoi primi 10 anni, raccogliendo consensi
sempre più ampi anno dopo anno. L’apertura di una
scuola materna a Vetriolo non fu né una scelta facile
né largamente condivisa, anzi si dovettero affrontare
difficoltà di varia natura, da quelle logistiche a quelle
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Castel Cellesi
La Regione finanzia l’Amm.ne Separata

La Regione Lazio recentemente ha accordato un
contributo per il restauro di un immobile sito nel
Centro Storico di Castel Cellesi e di proprietà dell’Amministrazione Separata Beni Usi Civici. La
richiesta, fatta a suo tempo dal Presidente Nazzareno Bianchi, verteva su un progetto di recupero e di

A pag. 11

Ode al Comune (di Bagnoregio)
di Emanuela Burla
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Il nuovo PRG
Venerdì 30 novembre u.s., presso l’Auditorium di Bagnoregio, l’ormai ultra trentennale tormentone del Piano Regolatore di Bagnoregio
si è arricchito di una nuova e interessante puntata: il Sindaco di Bagnoregio e l’ing. Alvaro Baffo, tecnico incaricato per redigere il nuovo P.R.G. di Bagnoregio, hanno presentato una nuova ipotesi di sviluppo della nostra piccola comunità. Dopo aver illustrato un’avveniristica, costosissima e poco utile rotonda a Porta Albana (per ottenere
lo stesso risultato di buona viabilità sarebbe bastato togliere quelle
C. Aureli, S. Bonaventura, 1895 , bronzo
Il 6 Settembre 2009 papa Benedetto XVI sarà a Ba- gabbie infernali che confondono anche il più esperto degli automobignoregio e a Viterbo. L’annuncio ufficiale è stato dato listi e lasciar scorrere il traffico per le vie naturali, tuttalpiù mantendo
il 10 Dicembre da S.E. il vescovo Lorenzo Chiarinelli il senso unico in via Matteotti), il Sindaco non ha potuto tradire la sua
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CAMPOLUNGO:
ULTIMO ATTO E CATASTROFE FINALE
Venerdì 14 Novembre il Comune e la titolare de “La Fattoria”, signora Bruna Rossetti, hanno firmato la transazione che
sancisce l’uscita della cooperativa da Campolungo. Questi i termini dell’accordo stabiliti sulla
base di una perizia giurata di
70.250 euro circa fatta dall’ing.
Alvaro Baffo con una stima dei
lavori, migliorie e arredi effettuati dalla titolare a proprie
spese per consentire una migliore fruizione della struttura: il
Comune liquida alla signora Rossetti, presidente di ConfcoA pag. 4

ACQUE SPORCHE A CARO PREZZO:
NON PAGARE!
La Corte Costituzionale con sentenza n. 335
del 10 ottobre 2008 ha dichiarato illegittimo il
pagamento della tariffa di depurazione nei
casi in cui manchi l’impianto o ci sia un suo
cattivo funzionamento; in questi casi il canone di depurazione non va pagato! Anche a
Bagnoregio paghiamo il canone di depurazione come se si trattasse di una tassa dovuta, da
oltre 10 anni nelle bollette del servizio idrico
integrato del Comune che arrivano nelle nostre case, sotto la colonna descrizione, troviamo scritto depurazione anche se il deA pag. 12

