Consiglio Comunale del 5 .11.2018
Comunicazioni del Sindaco
Buonasera a tutti.
Prima di illustrare le attività che stiamo portando avanti, mi preme ringraziare gli
assessori, che in ogni settore di propria competenza svolgono un ottimo lavoro e
vorrei anche sottolineare l’importanza del lavoro di squadra su cui abbiamo impostato
la nostra amministrazione basato su un rapporto di fiducia, che riguarda anche tutti i
consiglieri e consente di svolgere un lavoro serio e proficuo, al di là delle
appartenenze partitiche, mossi realmente da un interesse comune, quello del nostro
territorio .
In questi giorni, continuando sulla scia di tutto il periodo estivo, possiamo tirare le
somme relativamente alla presenza dei turisti e alle iniziative del Comune:
dopo un cartellone estivo pieno di eventi, che hanno portato turisti nel paese e in tutto
il nostro territorio, abbiamo proposto la manifestazione O-live, al suo quarto anno in
quanto iniziata da Marco Petasecca Donati. Il tema era quello dell’olio nuovo, con
eventi che hanno sottolineato la qualità dei nostri prodotti e la partecipazione di
numerosi frantoi, bar e ristoranti locali. L’iniziativa ha visto la partecipazione della
Regione con il P.S.R per l’Umbria 2014-2020 Misura 16 e dell’Unione Europea con
il fondo agricolo per lo sviluppo rurale e la presenza di Bevagna di eccellenze.
Ringrazio l’Assessore Proietti e l’Assessore Galardini per aver seguito
l’organizzazione dell’evento e la Strada de Sagrantino per aver dimostrato
professionalità nella realizzazione dell’iniziativa.
Le numerose manifestazioni, unitamente alla costante e variegata promozione del
paese hanno contribuito ad implementare il numero dei turisti per i quali si è
sperimentato il biglietto unico, che ha visto la collaborazione di Sistema Museo e
della Pro Loco IAT di Bevagna.
A seguito del biglietto unico, che garantisce l’accesso a tutti i musei di dodici comuni
umbri che hanno aderito alla convenzione di Terre e Musei, si è riscontrata una
ricaduta positiva anche sulle visite al nostro museo, richiesto da numerosi visitatori
partiti da altre città umbre. L’obiettivo è quello di offrire un’immagine la più
completa possibile delle tradizioni e della cultura bevanate nonchè delle ricchezze
artistiche e storiche del paese, inserendo tutti i siti pubblici e, se possibile, anche
privati nell’itinerario turistico, puntando su un’estensione settimanale delle aperture
che vada nella direzione di una apertura totale durante il periodo estivo.
Per incentivare la promozione del paese, l’Amministrazione ha partecipato al
Festival dei luoghi medievali, organizzato dal Comune di Pistoia e da Medieval Italy

per lo sviluppo e la messa in rete dei Comuni italiani a forte identità medievale, quali
destinatari eccellenti del turismo storico e rievocativo.
Abbiamo aderito come Comune al Progetto di volontariato e promozione sociale
emanato dalla Regione Umbria, rivolto alle Associazioni di promozione sociale e
alle organizzazioni di volontariato con lo scopo di rafforzare le realtà che operano nel
volontariato a sostegno dello sviluppo del territorio, delle persone e dei loro bisogni
(delibera di giunta del 25 Luglio 2018). Abbiamo coinvolto le Associazioni del
territorio iscritte nei registri della Regione Umbria. Hanno aderito l’Associazione
Banda Musicale Città di Bevagna, come associazione capofila, unitamente al centro
Sociale di Capro e al Centro sociale Madonna delle Grazie. Il 30 ottobre si è avuta la
risposta da parte della Regione con il massimo di finanziamento richiesto, 35 mila
euro.
Insieme ai volontari, con la scuola, le insegnanti dell’Istituto Comprensivo di
Bevagna e i genitori abbiamo organizzato la cena sociale presso il Chiostro di San
Domenico il 6 Ottobre, finalizzata alla raccolta fondi per dotare i plessi scolastici del
defibrillatore e di un montacarico per le carrozzine degli alunni disabili. L’iniziativa è
ben riuscita: abbiamo ottenuto 4.848 euro.
Riguardo l’argomento scuola:
come Comune abbiamo aderito alla legge di iniziativa popolare per l’educazione
alla cittadinanza come materia autonoma nelle scuole, per educare i giovani al
rispetto reciproco, alla conoscenza della nostra Costituzione, alla difesa dei diritti
umani.
Abbiamo concordato con la dirigente, i docenti e Sistema Museo degli interventi
ancora in corso di definizione per le classi di ogni plesso, comprese la materna
parificata delle Oblate Sacra Famiglia, finalizzati alla conoscenza del nostro paese
con elaborazione di prodotti finali, da utilizzarsi, come già accaduto, in attività
culturali e turistiche, finalizzate a familiarizzare con l’arte e in particolare con il
nostro museo.
Dalla progettazione didattica con l’Associazione I Borghi più belli, il 14 Ottobre gli
ex studenti della scuola media, grazie al progetto realizzato l’anno scorso, con
sistema Museo, sono diventati Ciceroni per un giorno. Il successo è stato notevole:
150 presenze nel nostro museo, in teatro e nelle terme.
A partire dal mese di Novembre inizierà la stagione di prosa e di danza, realizzata
dal Comune, in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria che prevede grandi
artisti e vari mattinee a cui parteciperanno alunni provenienti da varie scuole per
vedere lo Schiaccianoci del balletto di Roma.

E’ partita l’iniziativa La parola ai lettori con i primi incontri: il 16 Luglio, il 24
Settembre, il 26 Ottobre. Interessante la partecipazione dei bevanati quali relatori
delle letture scelte.
Per un maggiore controllo del territorio e per una maggiore garanzia della sicurezza,
in accordo con la Polizia Municipale, abbiamo attivato l’Associazione Scorpioni, i
cui volontari vigilano, in giorni concordati, anche in orario notturno; abbiamo aderito
al Controllo del Vicinato e stiamo procedendo alla individuazione di segnalatori di
zona che siano in contatto con i Vigili o i Carabinieri. Durante questa settimana si
completerà l’iter con la firma del Prefetto.
Siamo in attesa del visto del Ministero dei Trasporti per la collocazione di tre
varchi da posizionare presso gli ingressi principali del paese.
Stiamo continuando con il corso base di protezione civile, la cui durata è dal 21
Settembre a Dicembre e che vede circa 50 partecipanti di cui circa 30 di Bevagna.
In questo periodo stiamo completando la documentazione per i progetti del PSR, a
cui abbiamo aderito e rivedendo gli ultimi dettagli.
Stiamo completando i lavori di efficentamento energetico presso la Scuola primaria
di San Francesco.
Abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 250 mila euro per l’efficentamento
energetico del bocciodromo.
Abbiamo concordato un comodato d’uso di 15 anni, a cui seguirà a breve un
intervento di messa in sicurezza della chiesa di Madonna della Valle con un
finanziamento da parte della Protezione civile e a seguire un intervento di
ristrutturazione del santuario con parte del finanziamento del PSR.
Per ristrutturare la Chiesa di San Filippo, utilizzando i finanziamenti stanziati per il
suo recupero, abbiamo stipulato un comodato d’uso con la Curia, essendo
l’immobile di sua proprietà.
Abbiamo ottenuto il riconoscimento di causa sismica per un immobile di Cantagalli
così come per il Magazzino idraulico di cui abbiamo il comodato d’uso, essendo di
proprietà della Bonifica.
Abbiamo completato i lavori presso la scuola di Cantalupo e a breve riprenderanno
quelli della ristrutturazione della Chiesa di San Domenico.
Dal 21 al 26 Novembre una delegazione del Comune di Bevagna e alcuni membri del
Comitato gemellaggi parteciperanno alla visita a Isle d’Espagnac. Sarà l’occasione
anche per partecipare ad Angouleme ad una iniziativa enogastronomica importante
che ci permetterà di promuovere i nostri produttori, nella volontà di coniugare
l’esperienza culturale con l’avvio di un’intesa economica tra la Francia e il nostro
paese. A tale proposito hanno dato l’adesione circa 15 aziende del territorio.

Stiamo ultimando:
1. il bando per la palestra
2.il bando per l’affidamento dei servizi del teatro
3. l’inizio dei lavori per l’installazione della banda larga
4.il completamento della raccolta differenziata nelle zone rimaste ad oggi scoperte
dalla raccolta puntuale
5. abbiamo stanziato dei fondi per un intervento mirato sulle strade comunali che
necessitano di risistemazione
6. abbiamo concordato con la provincia per le strade provinciali il rifacimento di
tratti del manto stradale in prossimità di Capro e di Cantalupo, per le strade regionali
tratti lungo via Flaminia e viale Roma
7. abbiamo stanziato dei fondi per la potatura degli alberi in via Flaminia e viale
Properzio, in quanto la mancanza di interventi negli ultimi decenni rende pericolosa
la circolazione
8. stiamo lavorando alla riassegnazione del Chiostro
9. stiamo stilando un progetto per interventi nel sociale e a vantaggio dei disabili
10. abbiamo concordato con la Provincia un intervento di pulitura delle scarpate in
via Circonvallazione e lungo viale Roma, interessata quest’ultima anche
dall’indagine dell’agronomo sulla stabilità delle piante del viale. Su questo
argomento è stato convocato un incontro pubblico il 12 Novembre.
Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a partecipare a tutti i consiglieri.
Grazie per l’attenzione.

Il Sindaco
Annarita Falsacappa

