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SOCCORSO STRADALE

CAMPAGNANO

di Federica Cappelli

Dopo Tre mesi di lockdown, a Cam-
pagnano riapre la Thai Pan, pale-

stra e scuola di arti marziali, nel cuore
del centro abitato in via del Pavone 79.
Massimiliano Miano, gestore e mae-
stro fondatore (a sx in foto; a dx Fabri-
zio Federici, istruttore), parla della nuo-
va apertura e delle difficoltà nel segui-
re le disposizioni del governo in fatto di
sicurezza.
Come sono andati questi ultimi mesi
per la tua attività?
«Stare tre mesi senza lavorare è stata
dura. Economicamente sei preoccupa-
to perché affitto e utenze devono co-
munque essere pagate, ma sei anche
provato psicologicamente. Questa pa-
lestra è la mia vita e gli allievi sono co-
me una famiglia. Diciamo solo che sono

contento di poter finalmente tornare a
“casa”.»
Come ti sei preparato per la riapertu-
ra?
«Seguire le disposizioni del governo è
una vera sfida, ci sono tante regole da
seguire e da spiegare ai clienti. Ho sa-
nificato più volte i locali e gli attrezzi, mi
sono munito di tutto l’occorrente per
gli allievi. Speriamo che vada tutto be-
ne.»
Quali sono le nuove regole da seguire
per riprendere i corsi?
«Tra le più importanti: sanificare le ma-
ni anche più volte durante la lezione,
mantenere la distanza interpersonale
minima di 2 metri, non passare oggetti
o attrezzi ad altre persone, venire con
l’abbigliamento pulito o cambiarsi nel-
lo spogliatoio facendo attenzione, non
lasciare gli oggetti personali in giro nel-

le sale. Ho appeso un cartello con tutte
le regole da seguire, in modo da facili-
tare la comunicazione.»
Quali corsi sono attivi?
«Ho riattivato tutti i corsi (dal Jump Fit
al Krav Maga). La cosa certa è che non
si potrà svolgere l’attività fisica come
prima, è necessario adattarsi alle nuo-
ve regole. Il distanziamento sociale per
le arti marziali è un po’ complicato, ma
vorrà dire che invece di combattere o
esercitarci a coppia, raffineremo la tec-
nica dei movimenti a distanza.»
E i più piccoli?
«Ho dato disponibilità ai genitori. Con
un numero di allievi basso credo di po-
ter offrire un’ora di esercizio fisico e
svago in tutta sicurezza. Credo sia im-
portante anche per loro ritrovare un
po’ di normalità e di svolgere movi-
mento dopo questi mesi.»

Vedi an-
cora par-
tecipazio-
ne o pen-
si che un
po’ il vi-
rus spa-
venti?
«È normale avere un po’ di timore, ma
spero che le persone siano spinte dalla
voglia di normalità. Ho cercato in tutti i
modi di tutelare la loro e la mia sicu-
rezza. Penso si possa venire in palestra
senza correre rischi.»
La palestra chiuderà ad agosto, o hai
deciso di rimanere aperto tutta l’esta-
te?
«Dipenderà dai clienti. Se vorranno
continuare gli allenamenti anche ad
agosto, rimarrò senz’altro aperto.»

di Federica Cappelli

L’amministrazione comunale di
Campagnano di Roma non perde

tempo e già dal 4 maggio ha fatto ri-
partire i lavori per le opere pubbli-
che, le infrastrutture e il decoro ur-
bano. Tra cantieri, riqualificazioni e
interventi di pulizia, il paese, ormai
con pochissimi casi di coronavirus,
cerca di tornare alla normalità con
l’unico obiettivo di migliorarsi e mi-
gliorare la vita dei cittadini. 
Ripartiti a pieno ritmo già dal 9 mag-
gio tutte le attività di manutenzione,
igiene e decoro urbano. Gli operato-
ri hanno iniziato la pulizia delle stra-
de e lo sfalcio dei fianchi stradali per
rendere più sicura e pulita la città. 

Via libera per la realizzazione del col-
lettore fognario di Santa Lucia. Ver-
rà ripristinato lo smaltimento fogna-
rio e verrà messa in sicurezza e ri-
qualificata l’intera area. Un progetto
indispensabile per risolvere le pro-
blematiche della zona che costerà
180.000€ al comune. Anche la ri-
strutturazione e il restauro del lava-
toio in via delle Conce è ripartito,
l’area verrà riqualificata e verrà di
nuovo valorizzato un sito di interes-
se storico e paesaggistico. Riprendo-
no i lavori al parcheggio Ortonelli. Un
progetto che prevedere una serie di
interventi per creare un sistema di
parcheggi e rendere più fruibile il
centro storico, migliorando accessi-

bilità e viabilità. Saranno realizzati
300 posti auto gratuiti tra Conce e
Ortonelli e verrà migliorata l’illumi-
nazione stradale con luci al LED. Un
progetto per accogliere, anche du-
rante gli eventi, il maggior numero di
visitatori che costerà al comune
1.350.000€.
Partiti i cantieri per realizzare la nuo-
va sede della Polizia locale all’inter-
no del palazzo comunale. Con
l’obiettivo di avere tutti i servizi co-
munali all’interno dello stesso edifi-
cio così da favorire e offrire una mi-
gliore funzionalità ai residenti. 
Per la sicurezza, si sta lavorando sul-
l’istallazione di telecamere di video-
sorveglianza nelle aree pubbliche del

paese, circa 80 apparecchi collocati
in parcheggi, edifici scolastici e luo-
ghi pubblici spesso danneggiati da
vandali. La polizia locale e gli uffici
comunali li sfrutteranno per monito-
rare la situazione e rendere il paese
più sicuro. Campagnano, dopo esse-
re stato zona rossa e aver avuto 85
casi di positivi al coronavirus, sta fi-
nalmente ripartendo alla grande.

al via opere pubbliche, decoro urbano e riqualificazioni delle aree

un nuovo look
Campagnano, con la fase 2 ripartono i lavori

Intervista a Massimiliano Miano, proprietario della palestra thai Pan

al via i corsi per rimettersi in forma
campagnano, con la Fase 2 riaprono le palestre


