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Entro l'estate nuovo asfalto
Dopo via Genazzano, via Ariana, via Prenestina e alcuni vie urbane, ripartono i lavori in città

L’editoriale

Primo piano
Dopo 8 anni di
attesa i bambini
delle scuole,
da settembre
in tutte le mense
scolastiche,
torneranno a
consumare pasti
cucinati nel
centro cottura di
viale Ungheria.
Inaugurato da
tutta la Giunta,
il centro riuscirà
a produrre ben
1000 pasti
al giorno, che
verranno
distribuiti caldi
in tutte le mense
di Valmontone.

Entro l'estate l'Amministrazione comunale di Valmontone
asfalterà alcune delle strade
che, da troppo tempo, hanno
bisogno di essere rifatte. Su
tutte via Giacomo Matteotti, la
via che attraversa per intero un
quartiere storico della città
ridotta ormai in condizioni
pietose. Verrà rifatto il manto
anche in via Sant'Anna e via dei
Pini, con l'impegno dell'assessore ai lavori pubblici, Luigi
Ruggeri, a fare ancora di più.
Continua così l'opera di risanamento avviata lo scorso autunno, quando sono state asfaltate
(con fondi Astral e Provincia)

le arterie principali di collegamento intercomunale (via
Genazzano, via Ariana e via
Prenestina), devastate da anni
di abbandono e di incuria,
nonché – con risorse comunali via Sant’Antonio, via Vittime
dell’XI Settembre e il tratto
interno di via Ariana.
“Rifare il manto stradale –
spiega Ruggeri – ha costi impegnativi da sostenere ma significa dare sicurezza a pedoni ed
automobilisti e riqualificare, al
tempo stesso, importanti quartieri di Valmontone. E' per
questo che non ci fermiamo
qui”.

Il presidente della Regione Nicola Zingaretti
riconsegna alla città i fontanili recuperati

Al termine di un lungo consiglio
comunale, abbiamo approvato il
bilancio di previsione per l'anno 2015 e
il pluriennale 2015 - 2017. La situazione
economica, determinata dai tagli dei
trasferimenti dallo Stato degli ultimi
anni e dalla pesante situazione trovata
nel 2013, ha costretto l'Amministrazione
comunale a fare scelte difficili. Abbiamo
iniziato con il tagliare le spese e,
proseguendo sulla linea dello scorso
anno, abbiamo confermato le agevolazioni in aiuto alle fasce più deboli, senza
intaccare minimamente la spesa per le
politiche sociali. Nonostante le difficoltà
siamo riusciti ad inserire delle somme
destinate agli investimenti, concentrati
soprattutto su edilizia scolastica e
impiantistica sportiva, mentre ben 50
mila euro saranno destinati ad acquistare nuovi giochi per i parchi pubblici per
rendere Valmontone sempre più una città
a misura di bambino.
Non è facile, certo, spiegare un bilancio
in poche righe ma ci sono elementi
qualificanti che mi piace condividere
con i cittadini. Sulla Tari e la Tasi, ad
esempio, oltre alla riduzione del 50%
per i nuclei familiari e per gli anziani
con basso reddito, abbiamo un abbattimento del 40% per i nuclei familiari con
un portatore di handicap grave o che
abbiamo subito, nel corso dell'anno, un
cambiamento significativo della condizione lavorativa di uno dei membri.
Con orgoglio, visto che ce lo chiedono
anche da altri comuni, abbiamo confermato le agevolazioni per chi affitta
abitazioni a canone concordato, in
particolare sui tributi comunali visto che
l'aliquota Imu per quelle case è del 9
per mille.
Insomma, abbiamo fatto la scelta di
garantire la sicurezza scolastica, il
sociale, viabilità e servizi, facendo in
modo di venire incontro alle esigenze di
chi vive situazioni di difficoltà e a chi
sposa quelle buone pratiche che possono
avere una valenza sociale importante
per la nostra città. Nei prossimi giorni,
sul sito web comunale, verrà pubblicata
una guida pratica, e semplice, per
capire la propria situazione ed usufruire
appieno delle agevolazioni.
Alberto Latini

informazione

Uniti si lavora su parchi
e giardini

Recupero, creazione e sistemazione di
aree verdi sono tra gli obiettivi principali
a cui, di concerto con i comitati di quartiere, punta l'Amministrazione comunale. Nel mese di giugno, in località Colle
Acqua di Maggio e in collaborazione con
il Comune di Palestrina, si è tenuta
l'inaugurazione del miniparco "Lo
Scoiattolo", lo spazio verde a confine
attrezzato con giochi per bambini affidato al Comitato di Via Arpino per cura e
custodia.
Tutti al lavoro, con attrezzi, allegria e
senso civico, presso i giardini di via
Gramsci dove il comitato di quartiere
“Insieme per il villaggio” e l'assessore
all'ambiente Veronica Bernabei hanno
coinvolto i residenti per migliorare e
valorizzare gli spazi di verde pubblico.
Un'iniziativa apprezzata anche dal sindaco Latini che condivide l'idea dell'assessore Bernabei di riproporla anche in altri
quartieri, al fine di migliorare l'ambiente
e la qualità della vita aumentando la
consapevolezza che, molto spesso, un
piccolo gesto da parte di tutti vale sicuramente più di qualunque intervento a
spese della collettività.

Grande parata di bande e
majorettes

Musica e colori hanno caratterizzato la
parata di bande e majorettes del "raduno
nazionale Città di Valmontone”. Patrocinato
dal Comune di Valmontone e dalla Federazione Italiana Gruppi Majorettes, in collaborazione con la banda musicale "O.Francesconi" di Valmontone, ha portato in città ben
10 bande musicali e 13 gruppi di majorettes
c h e ,
provenienti da ogni
p a r t e
d'Italia,
che hanno
sfilato per
le vie del
centro storico diffondendo allegria e
spensieratezza tra tutti i partecipanti.

Nicola Zingaretti a Valmontone ha
inaugurato i fontanili recuperati

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, e il sindaco di Valmontone, Alberto Latini, hanno inaugurato i fontanili nel
centro storico di Valmontone: si tratta di tre
fontane, Fontana della Costarella, Fontana del
Formale nuovo e Fontana del Canale che sono
state ristrutturate e recuperate con un finanziamento di 200mila euro del Por/fesr
2007-2013. "Dietro queste fontane restaurate
- ha detto Zingaretti al taglio del nastro - c'è il
simbolo di cosa è l'Europa, una grande risorsa
che dobbiamo spingere per migliorare. Quella
di oggi è un'altra occasione per dimostrare che
il Lazio cambia, dopo anni di promesse con i
soldi che non c'erano: noi di promesse ne
facciamo forse meno, ma gli impegni che
prendiamo li rispettiamo tutti”.
“Il presidente Zingaretti . afferma l’assessore
al patrimonio Veronica Bernabei - ha così
formalmente riconsegnato ai cittadini di
Valmontone tre fontanili a cui sono molto
legati e che, come da tradizione, vengono
tuttora utilizzati per lavare lenzuola, piumini e
panni più grandi.
Anche la mattina della cerimonia, quando
siamo arrivati per allestire, è stato bello incontrare delle donne che, come una volta, stavano
qui a lavare e parlare tra loco. Senza contare
che il restauro di questi fontanili toglie dal

rischio di degrado alcuni angoli di Valmontone”.
Con l’assessore e il sindaco, ad accogliere il
presidente c’era tutta la Giunta al completo e
quasi tutto il consiglio comunale, oltre a tanti
cittadini e bambini.
“Ancora una volta – commenta il sindaco
Latini – non posso che ringraziare il presidente e la Regione Lazio che, ogni giorno, dimostrano la vicinanza a questo territorio sosten e n d o
concretamente la voglia di
fare e la
b u o n a
progettualità
che riusciamo ad esprimere.
Una
vicinanza
che, in un
momento di
g r a n d e
difficoltà per
i comuni, ci
dà la forza
nel proseguire con determinazione in tutto ciò che facciamo”.

Università Agraria: il Tar dà ragione al presidente Pizzuti
Il Tar del Lazio dissipa i dubbi sollevati dagli
oppositori e apre una stagione nuova di governo per l’Ente agrario di Valmontone presieduto
da Roberto Pizzuti. Stagione che, fino ad ora,
ha già segnato traguardi importanti: “Abbiamo
ridato – commenta il presidente - dignità visiva
al fontanile de “La cacciata”, stiamo procedendo alla mappatura dei terreni, quindi all’assegnazione a chi, avendo i requisiti, ne fa legitti-

ma richiesta e sono in procinto di partire i
finanziamenti di due progetti del Piano di
sviluppo rurale, da parte della Regione Lazio,
che rappresenteranno crescita prospettica”.
Fondamentale, e l'esempio di Expo 2015 ne è la
testimonianza tangibile, la positiva collaborazione tra Comune e Università Agraria che,
laddove risulta utile, si trovano a lavorare in
grande sintonia di vedute e di intenti.
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Per le eccellenze valmontonesi
una vetrina all’Expo di Milano

Grande successo, all’Expo di
Milano, per Valmontone e i suoi
produttori, ospiti per una
settimana della Cascina Triulza
(nel Padiglione Società Civile).
Una vetrina di primissimo livello per le eccellenze valmontonesi, concessa da Anci per Expo
2015 e sfruttata al meglio
dall’Amministrazione comunale
che, in sinergia con l’Università
agraria e con il sostegno di Rainbow Magicland e Valmontone
Outlet, è riuscita a portare a
Milano i suoi prodotti migliori
insieme ad una brochure ricca e
dettagliata, su storia, bellezze,
sapori e tradizioni, e un video di
presentazione capace di far
apprezzare la città a tutto tondo.
L’operazione è riuscita a perfezione se si considera che, con un
investimento esiguo di denari,
nei 6 giorni di permanenza a
Milano lo stand valmontonese è
stato visitato da migliaia di
curiosi che, spesso, hanno
chiesto informazioni dettagliate
su prodotti, turismo e siti di
maggiore interesse.
Per l’occasione, in particolare, il
vice sindaco Eleonora Mattia e
l’assessore alle attività produttive, Daniele Mattia, hanno
potuto incontrare decine di
operatori del turismo e della
gastronomia, e giornalisti del
settore, per aprire prospettive
future di inserimento della
nostra città nei circuiti del
turismo specifici, utili a superare
il limite che l'estrema vicinanza
alla capitale spesso può rappresentare.

“Mi ha riempito di orgoglio –
commenta il vice sindaco
Eleonora Mattia – vedere la
nostra Valmontone mettersi in
mostra, fiera, agli occhi del
mondo vista la grande attenzione che è stata rivolta alle
nostre eccellenze. Buona
parte dei nostri produttori, a
partire dai frutti di bosco e
dalla birra artigianale, sono
giovani che con coraggio
hanno intrapreso un'attività.
E' nostro il compito di supportarli e accompagnarli.
Per ora li ringraziamo per aver
condiviso un'esperienza che
vogliamo che non si fermi a
Milano. Già ad ottobre, ad
esempio,cinque
importanti
giornalisti blogger saranno a
Valmontone per una settimana
per conoscere meglio quello
che hanno visto".
Molto soddisfatto dell'esperienza milanese anche l'assessore alle attività produttive,
Daniele Mattia: “Una vetrina
straordinaria - dichiara - per
far apprezzare appieno le
nostre eccellenze.
La collaborazione con l'Università agraria è stata molto
utile perché ci consente di
iniziare a lavorare in sinergia,
per unire tutte le attività e i
prodotti locali sotto un brand
forte e riconoscibile, fondamentale per incentivare al
massimo una cultura dell'accoglienza che sappia aggiungere ad un'offerta di qualità la
costruzione di rapporti umani
capaci di suscitare emozioni”.

“Sorsi di vino” 200 aziende da gustare
“La posizione strategica, un palazzo meraviglioso che si presta a
simili eventi e la competenza dei
partner ci permettono di dar vita ad
un evento unico nel suo genere, nel
Lazio, per favorire il contatto
diretto tra le aziende vitivinicole e
della gastronomia, gli operatori del
settore e gli amanti del bere e mangiare di qualità, con protagonisti i
migliori vini nazionali”.
L'assessore alle attività produttive,
Daniele Mattia, presenta così la
prima edizione di Sorsi di Vino, la
manifestazione che, il 18 luglio,
vuole valorizzare i prodotti del
territorio in un percorso di conoscenza e riscoperta. “Grande vetrina a Valmontone – commenta il
sindaco Alberto Latini – con ben
200 aziende da tutta Italia che

presentano 400 vini selezionati, tra
spumanti, bianchi, rosati, rossi e
passiti”. Nei banchi di assaggio
produttori e sommelier racconteranno agli ospiti vini spesso realizzati
nel rigoroso rispetto di un’agricoltura biologica e biodinamica, utilizzando lieviti naturali e fermentazioni
spontanee.
“L’itinerario del gusto – aggiunge
l'assessore alla cultura, Eleonora
Mattia - si snoda per le vie del centro
storico mentre Palazzo Doria Pamphilj ospiterà seminari, convegni e
cooking show. Un'occasione, per
migliaia di visitatori, di conoscere
anche le bellezze della nostra città”.
Informazioni: sabato 18 Luglio dalle
ore 16,00 alle 24,00. Ingresso: € 15 www.sorsidivino.com

Dopo 8 anni torna il centro cottura
preparerà 1000 pasti al giorno

Con una grande festa, dedicata innanzitutto ai bambini, è stato inaugurato a Valmontone il nuovo centro cottura di viale Ungheria, che da
settembre darà definitivamente ai bambini pietanze cucinate in locali
nuovi e ristrutturati con le migliori attrezzature. Una mattina di festa,
con adulti e bambini, prima del taglio del nastro, con il sindaco Alberto
Latini, il delegato alla scuola, Giulio Pizzuti, e l’assessore ai lavori
pubblici, Luigi Ruggeri, oltre a diversi consiglieri e assessori, e la
benedizione dei locali da parte di don Luigi Vari.
“Abbiamo realizzato un altro punto importante del nostro programma
– afferma il sindaco Alberto Latini – riuscendo a colmare una pesante
lacuna. Abbiamo dovuto superare qualche difficoltà iniziale ma la
perseveranza, e la voglia di portare a casa questo risultato, ha fatto sì
che, dopo 8 anni, il centro cottura sia tornato a Valmontone, in locali di
proprietà comunale ristrutturati in modo bello e moderno”
“Adesso – aggiunge il consigliere delegato Giulio Pizzuti – possiamo
dare un servizio ancora migliore a circa 1000 alunni con pasti caldi
cotti a Valmontone. Sono molto soddisfatto, perché la gioia di bambini
e genitori vista all’inaugurazione ci ripaga di mesi di impegno e sacrifici. Abbiamo fatto un breve periodo di rodaggio e a settembre tutto
partirà a regime, per dare ai ragazzi quanto di meglio si possa dare”.
Il centro cottura rientra tre le novità inserite nel recente affidamento
della refezione scolastica che prevede, tra l’altro, anche migliorie
importanti che riguardano la prenotazione del pasto ed il pagamento
dei ticket.

NEWS
Addio Mirella: Con l'Associazione Il Giraso-

NOTTE PAMPHILIA ore 21.00 - 23.30
visite guidate notturne al Palazzo Doria Pamphilj
Sabato 18
SORSI DI VINO Food and Wine Festival
Centro storico
NOTTE PAMPHILIA ore 21.00 - 23.30
visite guidate notturne al Palazzo Doria Pamphilj
Domenica 26
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANNA
Quartiere Sant’Anna

AGOSTO

Venerdì 21
FINCHÈ VITA NON CI SEPARI (OVVERO W GLI SPOSI)
Spettacolo teatrale di Gianni Clementi, Compagnia “Teatro Nuovo”
Palazzo Doria Pamphilj - Corte ore 21.00

dal 27 luglio al 21 agosto
LE SCALE DEL CINEMA
Scalinata Vittime Civili di guerra
Venerdì 3
CONCERTO DEL QUINTETTO JAZZ LOST’N FOUND
Palazzo Doria Pamphilj ore 18.30
Sabato 4
X EDIZIONE DELLA “NOTTE BIANCA DELLE DEGUSTAZIONI”
Centro Storico

Venerdì 24 - Sabato 25 - Domenica 26
FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DI SANT’ANTONIO DA PADOVA
Quartiere Colle Santo Giudico
Venerdì 7 - Sabato 8 - Domenica 9
XVI SAGRA DEGLI GNOCCHI DI PATATE
II EDIZIONE DEL CONCORSO REGIONALE
“NIGHTS OF MUSIC”
Centro Storico
Sabato 8
NOTTE PAMPHILIA ore 21.00 - 23.30
visite guidate notturne al Palazzo Doria Pamphilj
Mercoledì 12 - Giovedì 13 - Venerdì 14
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS. SALVATORE
Prato della Madonna

NOTTE PAMPHILIA ore 21.00 - 23.30
visite guidate notturne al Palazzo Doria Pamphilj
Sabato 22
FESTIVAL DI ARTISTI DI STRADA
Centro Storico
NOTTE PAMPHILIA ore 21.00 - 23.30
visite guidate notturne al Palazzo Doria Pamphilj
Venerdì 28 - Sabato 29
BALDORIA 2015 - KERMESSE DI BAND GIOVANILI
Palazzo Doria Pamphilj - Corte ore 21.00

SETTEMBRE

LUGLIO

le aveva creato un punto di riferimento per tante
donne che, come lei, soffrivano della stessa
malattia oppure che avevano solo bisogno di
potersi informare, per prevenirlo quel male. Fino
alla fine ha lottato con energia, trasmettendo
coraggio e amore. Perché Il Girasole, come le ha
scritto un'amica, simboleggia allegria, solarità e
vivacità, ovvero ciò che Mirella rappresentava.

Venerdì 4 - Sabato 5 - Domenica 6
FESTA DELLA PIZZA
Centro Storico
Venerdì 11 - Sabato 12 - Domenica 13
LE OLIMPIADI DEL GUSTO
Palazzo Doria Pamphilj
Venerdì 18 - Sabato 19
TUTTA LA VALMONTONE POSSIBILE.
PRIMO FORUM DELLE POLITICHE SOCIALI
Palazzo Doria Pamphilj - Centro Storico
Sabato 19
FAVOLE A PEDALI a cura di Andrea Satta
Palazzo Doria Pamphilj - Corte
Mercoledì 23 - Giovedì 24 - Venerdì 25
FESTA DELLO SPORT
da Giovedì 24 a Domenica 27
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LUIGI GONZAGA

Un’estate tutta da vivere
Cinema, musica, teatro, cultura e gastronomia: nel programma dell'Estate Valmontonese, denominata Solstizio d'estate, ce n’è
davvero per tutti i gusti e per tutte le età.
Organizzata dall'Amministrazione comunale, in alcuni casi in collaborazione con
associazioni e comitati, animerà strade e
piazze della città fino ai festeggiamenti di
San Luigi Gonzaga, il 27 settembre. Ad
aprire la stagione, con un successo straordinario, è stata la X edizione della Notte
Bianca delle Degustazioni, con ben 60 stand,
curati esclusivamente dalle Pro Loco del
Lazio e delle altre regioni d’Italia (Veneto,
Molise, Abruzzo, Marche, Campania, Puglia,
Calabria, Basilicata e Sicilia), ad offrire
degustazioni gratuite e prodotti tipici, oltre a

tante iniziative di promozione dei territori, alla
scoperta di paesi, tradizioni e culture spesso
sconosciute ai grandi circuiti convenzionali.
Un successo reso possibile dal grande impegno
dei volontari della Pro loco (già al lavoro per la
XVI Sagra degli Gnocchi di Patate, dal 7 al 9
agosto), con la collaborazione degli uffici
comunali, delle forze dell’ordine, di protezione
civile e croce rossa, e di altre associazioni
valmontonesi sempre pronte a dare una mano
agli altri, in uno spirito di collaborazione che
pervade quasi tutte le iniziative.
Importante, per la comunità valmontonese,
anche il ruolo delle parrocchie (Santa Maria
Maggiore, San Sebastiano e Sant'Anna) con
centri estivi e campeggio organizzati per i nostri
ragazzi.

Sito web: Ora è possibile raggiungere il sito
istituzionale del Comune di Valmontone anche
dall'url www.comune.valmontone.rm.gov.it, nel
rispetto della normativa che obbliga all’uso del
“gov.it” per rendere subito evidente la natura
pubblica dell'informazione. E’ stata inoltre
attivata la casella di posta elettronica segnalazionedisservizi@comune.valmontone.rm.gov.it per
consentire ai cittadini di comunicare prontamente disagi e disservizi.

Medaglie per Vicanò: Ancora un successo
per la campionessa Isabella Vicanò che, ai Campionati Italiani di Tiro a Segno Paralimpico di
Padova, conquista due medaglie d’argento e due
quarti posti in gara. Felice per le vittorie, e sostenuta dalla cooperativa La Sponda, ora Isa è
impegnata in Croazia per la conquista delle slot
di accesso alle Paralimpiadi di Rio. Forza Isa!
Anziani e natura: Una domenica immersa

nella natura, per il centro anziani di Valmontone
che, nell'ambito del progetto "Una fattoria per i
nonni", è stato ospite della Fattoria La Sonnina, a
Genazzano, in modo divertente e costruttivo.
Tutti i partecipanti, infatti, hanno trascorso
qualche ora nei campi, nell'allevamento e facendo il formaggio, degustando poi, tutti insieme, i
sapori della genuinità.

Barattiamo la cultura: La grande festa
della cultura sta tornando! Nella corte del Palazzo Doria Pamphilj domenica 19 luglio si potranno barattare libri, riviste, cd in buono stato: per
ogni oggetto se ne avrà diritto ad un altro! Lo
scopo è quello di regalare "vecchia" cultura e
regalarsi cultura nuova, mettendo in circolo
saperi diversi, liberi e gratuiti per tutti! Con
l'occasione potrete chiacchierare dell'ultimo cd
che avete ascoltato o di qualsiasi altra cosa
mentre prendete un aperitivo offerto da Cornelia
nel magnifico scenario all'aperto del Palazzo.
Derattizzazione: A partire dal mese di luglio

verranno effettuati cicli di derattizzazione del
Centro abitato e delle zone periferiche. Si procederà ad una serie di interventi e trattamenti di
derattizzazione per le vie del territorio, utilizzando prodotti registrati ed autorizzati dal Ministero
della Sanità. Occorre massima collaborazione.
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