RESOCONTO SINTETICO DELLE ATTIVITA’ 2009/2011

2008-2009
GIORNATE DI STUDIO E TAVOLE ROTONDE
-

1^ Giornata di Studio Assotuscania “La trasparenza e la semplificazione dell’azione politica ed
amministrativa nelle autonomie locali. Dalla trasparenza “teorica” alla trasparenza “reale”.Aspetti
politici, organizzativi e gestionali” – Tuscania, Biblioteca Comunale, 6 dicembre 2008

-

2^ Giornata di Studio Assotuscania “La legge 241/90:il diritto ad una amministrazione trasparente e
semplificata “ – Tuscania, Sala parrocchiale San Marco, 15 maggio 2009

-

3^ Giornata di Studio Assotuscania – Tavola rotonda con Sindaci e Amministratori dei Comuni dell’area
vasta che insiste sulla via Clodia e dirigenti delle Riserve di Tuscania e della Selva del Lamone, sul tema
“Tuscania sul cammino etrusco: Progetto speciale della Via Clodia, un piano socio-economico e
territoriale di area vasta per la qualità del territorio e il benessere della comunità locale”, Tuscania, Sala
parrocchiale San Marco, 10 luglio 2009

-

4^ Giornata di Studio Assotuscania – Tavola rotonda con Amministratori, rappresentanti delle categorie
economiche, parti sociali sul tema “Società, economia e territorio di Tuscania: piani di assetto e uso del
territorio, analisi e proposte” Tuscania, ex-Chiesa di Santa Croce, 31 ottobre 2009

CONFERENZE E INCONTRI CON LE REALTA’ POLITICHE E SOCIALI
-

“Assotuscania si presenta: incontro pubblico rivolto ai cittadini, al territorio e alle forze politiche in
corso per le elezioni amministrative, per la presentazione delle attività dell’Associazione, del
programma di lavoro, delle iniziative dei Gruppi di lavoro”, Tuscania, Sala Parrocchiale San Marco, 3
aprile 2009

-

“I candidati Sindaco si presentano e illustrano ai cittadini i loro programmi per Tuscania”, con
l’intervento dei candidati delle liste in corsa per le elezioni amministrative, Tuscania, Sala Parrocchiale
San Marco, 16 maggio 2009
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EVENTI CULTURALI
-

“Festa Grande per Libro Grosso di Ennio Cavalli”. Artisti e amici insieme per una serata di poesia e
musica con Ennio Cavalli, Tiziana Bagatella, Edoardo De Angelis, Ottavia Fusco, Mimmo Locasciulli,
Detto Mariano, Valentina Montanari, Pasquale Squitieri, Duska Vrhovac. Dedicata ad Ennio Cavalli,
premio Viareggio 2009 di Poesia e al primo anno di vita di Assotuscania, Tuscania, ex-Chiesa di Santa
Croce, 2 ottobre 2009

PROGETTO SPECIALE DELLA VIA CLODIA
Studi di fattibilità e protocollo d’intesa proposto da Assotuscania ai comuni dell’area vasta della Via Clodia.
Con la firma i comuni danno vita ad un’azione congiunta per la realizzazione del progetto speciale della Via
Clodia, affidando al comune di Tuscania la funzione di coordinamento politico-istituzionali e incaricando
Assotuscania a svolgere a titolo gratuito la funzione di supporto

2010
GIORNATE DI STUDIO E TAVOLE ROTONDE


Giornata di studio “Il decreto “Brunetta”. Organizzazione del lavoro, performance, eGovernment nelle
Autonomie Locali” – 15 gennaio



Giornata di studio “Il nuovo modello di organizzazione del lavoro nell’amministrazione digitale” – 26
febbraio



Giornata di studio “Il marketing territoriale: competenza e metodologia per Tuscania - Cos’è il
marketing territoriale, come farlo, come procedere metodologicamente” – 5 marzo



Incontro con alunni e insegnanti dell’ultimo anno del liceo scientifico di Tuscania, in collaborazione con
il Preside, Prof. Nino De Marino e con il Dott. Antonello Gentilini (dentista in Tuscania) – 24 e 30 aprile



Giornata di Studio “Provincia e Comuni, un sistema integrato di programmazione e servizi” – Viterbo 23
settembre



Giornata di studio “Elementi di progettazione innovativa per una edilizia sostenibile. Aspetti tecnici,
giuridici e socio-economici” – Tuscania 2 Ottobre
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GdL Ambiente


Risposta al bando della Provincia di Viterbo – Cultura, con il progetto “La Via Clodia e il cammino
etrusco. Territorio, storia, cultura, economia e società in Tuscania e nell’area vasta dei comuni della via
Clodia”.



Assistenza tecnica e organizzativa al Comune di Tuscania per il progetto Speciale della Via Clodia,
partecipazione alle riunioni con i Comuni e presentazione dello studio di fattibilità



Allestimento del sito di progetto www.camminoetrusco.org

2011
GIORNATE DI STUDIO E TAVOLE ROTONDE


ENERGIA E AMBIENTE - “La via Clodia, la tutela del paesaggio e la produzione di elettricità da fonti
energetiche rinnovabili”, 26 febbraio



“LA VIA CLODIA: IERI, OGGI ….DOMANI? – Stato attuale e prospettive”, la Via Clodia come “Monumento
naturale” , 28 maggio



“LA DIMENSIONE COMUNITARIA E LOCALE DELLO SPORT – nuovi modelli di governance, management e
gestione dei servizi sportivi”. Il caso Tuscania, 28 maggio



“LA FORMAZIONE DEI GIOVANI AMMINISTRATORI PUBBLICI - VERSO NUOVI MODELLI DI GOVERNO
LOCALE, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DIGITALE”, Viterbo 23 luglio



“COME AFFRONTARE LE CATASTROFI NATURALI - Il sistema di protezione civile dei Comuni”, Tuscania
28 ottobre

EVENTI CULTURALI


SISMA, di Guido Borghi – mostra di opere originali create per Tuscania, dall’Artista Guido Borghi da
febbraio ad aprile (per il 40° del Terremoto)



“Ho ucciso Shaharazad. Confessioni di una donna araba arrabbiata” , Joumana Haddad ed Ennio Cavalli
– 7 maggio
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Passeggiata alla riscoperta della via Clodia – 21 maggio



Festival “Ci manda Petrarca….e anche Orson Welles” – 11/15 Agosto (direzione artistica Ennio Cavalli)



“La Biennale di Venezia a Tuscania” – 11/15 Agosto Bonaria Manca, Antonio Fraddosio, Alessandro
Kokocinski – Aperitivo nell’atelier degli artisti



“Quando l’automobile uccise la cavalleria”, Giorgio Caponetti ed Ennio Cavalli – 26 novembre

DOCUMENTI E PROPOSTE INVIATE AL COMUNE


Sulla Via Clodia, progetto speciale



Sul Turismo, proposte per il rilancio del Turismo



Sullo Sport, studio di fattibilità



Sugli eventi del 40° del Terremoto (per una iniziativa cittadina di rilevanza nazionale), proposta di
iniziative per un anno di manifestazioni a Tuscania

AZIONE ISTITUZIONALE E DI CITTADINANZA ATTIVA


Incontri con le Associazioni



Costituzione del Coordinamento 3T – Tutela Territorio Tuscania, con Associazione Montebello,
Comitato Antipuzza, Comitato Poggio della Ginestra, Centro Studi L’Unicorno, Cooperativa Curunas
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