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Nonostante l’interessamento di comitati, associazioni e Municipio, il tratto di
basolato romano, rinvenuto durante gli scavi per le edificazioni a Cecchignola,
è stato ricoperto. I cittadini chiedono l’istituzione di un Parco Archeologico

pag. 3

IL RISTORANTE A CASA TUA

V.LE CITTÀ D’EUROPA 630-632

MXII • Roulotte per senza fissa dimora: verso l’archiviazione l’indagine partita dal Municipio XII

pag. 17

editoriale

a pag.19

EXPO: OPPOrtunità O
SPrEcO?
di Serena Savelli

Dopo tante parole spese sull’argomento, ecco
che l’Esposizione Universale ospitata da Milano
è finalmente partita. Un evento unico, scintillante,
presentato in pompa magna come un’occasione importante per dare lustro al nostro Paese.
Fino a fine ottobre il capoluogo lombardo sarà
teatro della più grande kermesse mai realizzata
sull’alimentazione e la nutrizione e darà modo ai
visitatori di approfondire queste tematiche su più
livelli, facendogli scoprire le eccellenze della
tradizione gastronomica di ogni Paese. Sulla carta, tutto perfetto insomma: finalmente si parla
dell’Italia per qualcosa di positivo. Sappiamo tutti che, come già accaduto in passato, il prestigio
di tali eventi nasconde mille lati oscuri di cui i media sono voraci predatori. Nonostante ciò probabilmente il biglietto per l’Expo lo compreremo
quasi tutti, perché resta un evento che difficilmente avremo occasione di rivedere a breve nei
nostri confini nazionali. È interessante notare
come le tematiche di questa edizione cozzino
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STORIE E MISTERI

LA CHIESA DI SAN MARCELLINO E PIETRO “AD DUAS LAUROS”
L’edificio è situato in via Casilina, nel
quartiere Prenestino-Labicano, e sorge su
un’area che anticamente venne utilizzata
come necropoli dalle guardie personali dell’imperatore, ovvero gli Equites singulares.
Successivamente, durante il periodo della
persecuzione di Diocleziano, tra il 284 e il
305, vennero realizzate le catacombe dei Santi Marcellino e Pietro.

La chiesa attuale, che con il suo titolo ricorda
proprio i due santi martiri del IV secolo, risale al 1922 e venne realizzata da Guglielmo Palombi che ampliò una struttura costruita nel Settecento, eletta a parrocchia nel
1765 da papa Clemente XIII al posto dell’antica basilica omonima, della quale si conservano oggi solo i muri di fondazione. Nel
1936 la chiesa fu assegnata al vicariato di

MISTERI di Roma
a cura di Massimiliano Liverotti
IL DOPPIO fRONTONE DEL PANTHEON
Nella realizzazione del Pantheon, lo storico monumento romano che sorge a piazza della Rotonda, sarebbe stato commesso un errore rilevabile osservando con cura
la costruzione.
Il frontone, alla cui base è citato l’autore della costruzione (Marco Vipsanio Agrippa, politico, militare ed architetto), divenuto liscio
in seguito alla perdita della decorazione,
anticamente doveva
essere ornato da fregi in bronzo che furono quasi certamente
asportati nel corso
delle invasioni barbariche. Secondo gli
studiosi questi fregi
potevano rappresentare un’aquila che tiene nel becco una corona di quercia, simbolo di potere.
Dietro a tale frontone si scorgono le tracce di un secondo timpano, più alto dell’attuale. Secondo gli studiosi tale errore indicherebbe che il progetto originale prevedesse un pronao più alto e imponente.
Sull’argomento sono state formulate due ipotesi. La prima: dalle cave di Assuan, in Egitto, da cui veniva trasportato il granito per
la realizzazione del monumento, non ave-

vano la possibilità di fornire fusti monolitici delle dimensioni giuste. La seconda: per
un errore furono spedite colonne più basse e per l’impossibilità di procurarsene delle giuste dimensioni, o per il poco tempo
materiale per ricercarne, si pensò di abbassare l’altezza del pronao.
A proposito del pronao: l’ultima colonna del
suo lato orientale, mancante già dal XV secolo, venne rimpiazzata da un fusto in
granito grigio nel periodo del papato di
Alessandro VII e la
colonna all’estremità
orientale della facciata fu invece sostituita sotto papa Urbano VIII con un fusto di granito rosso. L’originaria varietà dei colori nelle colonne è
stata perciò modificata nel tempo. Le nuove colonne furono fornite entrambe dalle Terme di Nerone dette anche Alessandrine in
quanto furono costruite da Nerone e restaurate da Alessandro Severo. Esse si trovavano nell'area tra le attuali piazza della Rotonda, via del Pozzo delle Cornacchie
e via della Dogana Vecchia.
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Roma, mentre oggi è affidata alla Congregazione delle scuole di carità.
La denominazione “ad duos lauros” si riferisce alla zona, così indicata già anticamente
a causa di due alberi di alloro che la caratterizzavano.
La basilica con abside e deambulatorio, era
costituita da tre navate e preceduta dal nartece, al quale era direttamente collegata la
Tomba di Sant’Elena, come a formare un
unico complesso di chiesa cimiteriale. L’edificio, infatti, si trova su un’area che in epoca romana era proprietà di Elena, madre di
Costantino I, e si estendeva lungo via Labicana (l’odierna via Casilina) nella zona tra
la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme
(detta all’epoca Sessorianum) e la cittadella militare di Centocelle (un tempo chiamata
Centum Cellae).
Il mausoleo si trova nel cortile che costeggia la chiesa, sovrastante le catacombe delle quali costituisce la parte affiorante, ed è
soprannominato popolarmente “Tor Pignattara”. Tale mausoleo, chiamato “torre”
per la sua forma circolare, secondo alcuni
studiosi sarebbe stato eretto dallo stesso Co-

stantino, in quanto sua madre vi fu deposta in un bellissimo sarcofago di porfido, oggi
conservato in Vaticano.
Il mausoleo è ricoperto da una cupola e all’interno presenta numerose nicchie alterne, curvilinee e rotonde, in parte ancora conservate, che creano un movimento a cui si
sovrappone un ordine di aperture.
Il soprannome “Pignattara”, invece, deriva
dalle pignatte, ovvero dei recipienti di coccio che erano stati utilizzati per non far crollare la copertura e per alleggerirne il peso.
A tale proposito si racconta che la stessa Elena volle nel suo sepolcro delle anfore di coccio, in ricordo di quando lei stessa, in giovanissima età, era ostessa e doveva lavorare
tutto il giorno trasportando, per l’appunto,
grandi pignatte.
L’ingresso alle catacombe è situato all’interno
della chiesa. Esse risalgono al III secolo, come
già accennato, ma la zona dove vennero sepolti i due martiri è più isolata e su di essa
venne edificata la vera e propria basilica a
loro dedicata.
Emanuela Maisto

Al via la storia
Vicolo Domizio
È la strada che da via dei Coronari arriva
a via di Panico. Essa cambiò nome molto
spesso negli anni. Anticamente era chiamato
“vicolo della Gatta” prendendo il nome da
un’osteria lì situata, poi venne detto “del Micio”, da dove probabilmente deriva la corruzione in Domitio, che poi divenne Domizio. Un tempo, proseguendo verso Ponte
Sant’Angelo, vi era la Posterula Domitia, dove
approdavano le imbarcazioni che trasportavano materiale da costruzione.
La strada negli anni venne anche chiamata “della Rosa” per l’elemento gentilizio che
decora lo stemma della famiglia Orsini. Infatti, su una delle case, si può ancora scorgere la rosa Orsina sull’architrave. Si
chiamò anche “vicolo dell’immagine di Ponte”, in riferimento all’immagine posta anti-

camente sulla casa di un tale Vincio, che cedette i suoi diritti ad un notaio della Camera
Apostolica, Alberto Serra da Monferrato.
Questo personaggio divenne famoso per essersi salvato a stento dalla cattura dei Lanzichenecchi durante il Sacco di Roma, rifugiandosi a Castel Sant’Angelo. Ma appena varcata la soglia della salvezza un infarto lo colse, probabilmente o per la
grande corsa o per il grande spavento. Costui diede incarico ad Antonio da Sangallo il Giovane di rifare il tabernacolo che si
trova all’incrocio con via dei Coronari, entro il quale Perin del Vaga dipinse “Cristo
che incorona la Madonna, gli angeli e i Santi Bastiano e Antonio”, un’opera che risale
al 1523.
Emanuela Maisto
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Cecchignola: ricoperta l’Ardeatina Antica

Dai cittadini la richiesta: ‘Parco Archeologico’ dal Dazio al GRA
CECCHIGNOLA – Ha rivisto la luce sol- pressione per la realizzazione del “Parco Artanto per poche settimane il lungo tratto di cheologico Ardeatina Antica”, che vada dal Dabasolato romano, scoperto dagli scavi per la zio (incrocio via Vigna Murata e Ardeatina)
posa della rete fognaria di una delle nuove edi- fino al GRA. “Tutta l'area è ricchissima di
ficazioni della Cecchignola. In occasione del- emergenze storiche ed archeologiche – ci dil’incontro programmato dalla cittadinanza ar- cono dal coordinamento – eppure proprio su
riva la ricopertura. Nelle ultime settimane l’at- questo cuneo verde incombe la minaccia di
tenzione delle associazioni e dei comitati del una cementificazione selvaggia che, con i prequadrante si era concentrata proprio nell’ot- visti interventi edificatori, distruggerà quantenimento di una qualche forma di salva- to rimane di questo tessuto, stravolgendo la
guardia per questi reperti. Il tratto di basola- qualità della vita degli abitanti. Chiediamo l’immediata sospensione dei
to romano, databile all’elavori e l’inclusione dell’apoca imperiale, apparterCoordinamenrea nel Parco dell’Appia
rebbe all’antico tracciato
to: “Area ricca di
della via Ardeatina. “Il riemergenze storiche Antica oppure in Parco Archeologico a se stante”.
trovamento è in uno straored archeologiche
dinario stato di conservasulle quali incombe Sono tre gli interventi edizione - ci spiega Maria
una cementificazio- ficatori previsti lungo l’asGrazia Cinti, l’archeologa
ne massiccia senza se di via della Cecchignoche sta seguendo i cittadiadeguati interventi la, per un totale calcolato
di circa 850mila mc di ceni nella loro vertenza - I basulla mobilità”
mento. Un dato che non
soli sono perfetti, la strada
è conservata meglio dell’Appia. Si può ipo- può essere slegato dalla situazione della motizzare che non sia stata una strada principa- bilità del quadrante, visti gli scarsi piani sulle, ma il raccordo con una zona non urbana, l’adeguamento della rete viaria. “Se si conuna strada di servizio”. Per mostrare i ritro- frontano i mc previsti con quelli di Castello
vamenti alla cittadinanza le molte associazioni della Cecchignola si osserva che le nuove edidel territorio, legate dal Coordinamento ficazioni saranno circa 11 volte superiori – proAgro Romano Bene Comune, hanno dato ap- seguono dal Coordinamento – e inoltre porpuntamento per un sit-in il 4 maggio in via teranno circa 40mila nuovi abitanti, senza predella Cecchignola, proprio a ridosso dell’area vedere infrastrutture adeguate o considerevoli
di scavo. “Purtroppo abbiamo avuto una pes- interventi sulla mobilità”. L’appoggio all’iniziativa dei cittadini arriva
sima sorpresa – ci spiegaLepidini: “Punanche dal Municipio, preno gli attivisti – Quella
tare al Parco Archeo- sente in delegazione al
stessa mattina il tratto di
logico e a un diverso sit-in. In quell’occasione il
strada rinvenuto è stato rimodello di sviluppo Consigliere Pd, Francesco
coperto. In ogni caso
ecosostenibile”.
Stazi: De Noia, ha annunciato
questo è un segnale posi“Raggiungere
un
vin- la presentazione di un
tivo, che ci dice che stiacolo
è
la
‘via
maestra’
emendamento per chiemo procedendo bene”.
verso la tutela”
dere il completamento
La copertura del tratto di
degli scavi e l’integrazione
basolato sembrerebbe essere stata ordinata dalla Sovrintendenza Ca- dei ritrovamenti con il progetto urbanistico.
pitolina per preservarlo dagli allagamenti, do- “È importante essere qui a difendere il terrivuti alla presenza di falde acquifere. L’occasione, torio – afferma durante la manifestazione il
se non ha permesso di ammirare il ritrova- Consigliere Pd e Presidente della Commissione
mento, è stata comunque preziosa per pre- municipale Ambiente, Alessandro Lepidini –
sentare la petizione promossa dalle associazioni Per questi reperti va trovata una tutela che vada
della zona. L’idea degli attivisti è quella di fare oltre la semplice ricognizione archeologica. Bi-

sogna puntare al Parco Archeologico, così come richiesto dai cittadini: servirà
un’iniziativa forte sulla Sovrintendenza per avviare
questo tipo di percorso,
puntando a un diverso
modello di sviluppo ecosostenibile”. Un’opinione
che sembra essere condivisa
Il tratto di basolato interrato
anche dal Presidente del
Municipio IX, Andrea Santoro, e dall’Asses- Giunta Veltroni, sembra già vecchio in quesore municipale all’Ambiente, Alessio Stazi. sto momento, dopo le varie compensazioni e
Quest’ultimo, attraverso il suo profilo Face- soprattutto con un mercato immobiliare orbook, ha parlato della necessità di raggiungere mai esausto”. Sulla questione Parco il Consiun vincolo come “via maestra” verso la tute- gliere forzista ha poi aggiunto: “L’ipotesi va colla: “Chiedere alla Sovrintendenza di esaminare ta con favore ma bisogna capire come si pol'area di scavo, valutare il rilevante interesse ar- trà sposare con gli interventi urbanistici precheologico, apporre il relativo vincolo: per me visti e con i diritti ormai acquisiti per l’edifiè questa la via maestra per salvare l'Ardeatina cazione. Inoltre - conclude - bisognerebbe aveAntica. Perché lo sviluppo del Municipio IX re il coraggio di andare oltre, ma sarà difficideve essere legato al rispetto e alla difesa del le trovare le risorse per dare spazio a quei ripatrimonio archeologico e paesaggistico del ter- trovamenti, se tutto dovesse rimanere interrato sarebbe comunque
ritorio che ci ospita”. NelSantoro: “Chieun’operazione inutile”. Inle scorse settimane era
deremo al Comune
tanto la vicenda potrebbe
stato poi il Presidente Santoro a prendere posizione la modifica del Piano arrivare anche in Assemdurante un’intervista al- di Zona, l’inserimen- blea Capitolina, con una
to nel Parco dell'Ap- mozione per la sospensiol’indomani dei primi ripia
e la valorizzazio- ne dei lavori di edificaziotrovamenti: “Ci batteremo
ne
dei reperti”
ne presentata dal Capocontro l'ipotesi dell'intergruppo di Sel, Gianluca Peramento di questo importante ritrovamento archeologico chiedendo al ciola: “Bisogna procedere subito con la mesComune la modifica del Piano di Zona, l'in- sa in sicurezza dei reperti, il completamento
serimento dell'area nel Parco Archeologico del- degli scavi, le verifiche ambientali e la definil'Appia Antica e la valorizzazione dei reperti”. zione partecipata di un programma di valorizzazione, che potrà essere
Anche l’opposizione muun parco archeologico o
nicipale non manca di
De Juliis: “L’aplaudire all’iniziativa del- rea ha un indiscusso l'inserimento della zona
la cittadinanza sottolivalore archeologico, nel parco dell'Appia". In atneando l’importanza che
ma ci si scontra con tesa di ulteriori sviluppi, i
avrebbe l’istituzione di un
un PRG che sembra cittadini del coordinamento annunciano di voParco Archeologico:
già vecchio”
ler continuare a vigilare sul“Sono quasi vent’anni che
ci sono ritrovamenti in quest’area, che ha un le operazioni di scavo e di voler arrivare in
indiscusso interesse archeologico – afferma il Campidoglio, per “smuovere” il Sindaco
Consigliere di Fi, Massimiliano De Juliis - Bi- Marino su questa vicenda e sulla cementifisogna però sottolineare che il PRG (Piano Re- cazione dell’Agro Romano.
Leonardo Mancini
golatore Generale, ndr) approvato dall’allora
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MUNICIPIO VIII

Ex Mercati Generali: dopo il progetto definitivo si blinderà la convenzione per 6 anni
Un nuovo incontro pubblico risponde ad alcune perplessità dei cittadini, ma dalle carte presentate al Municipio spunta un luogo di culto

Il plastico dell’area di intervento

OSTIENSE - Un nuovo incontro con la cit- ripercorso gli elementi principali del progetto
tadinanza apre, idealmente, le porte degli ex che i cittadini di Ostiense aspettano ormai
Mercati Generali. Presso la “Casa della da più di dieci anni, rispondendo anche alle
molte critiche e perplesCittà”, l’Assessorato alCaudo: “Lavori in
sità avanzate in questi
l’Urbanistica di Roma
30 mesi dall’approva- mesi. Intanto resta salCapitale ha infatti prezione del progetto.
da l’edificazione di uno
sentato il progetto di
riqualificazione dell’a- Dopo sei anni possibile studentato, in un edifirimodulazione dell’in- cio di nuova costruziorea. Dopo la Confetervento ma senza
ne che affaccerà sulrenza di Servizi del 27
gennaio scorso e l’ap- poter mettere in discus- l’imbocco del ponte
sione una parte delle
Spizzichino. Le stanze
provazione preliminametrature culturali”.
in affitto per gli studenti
re in Giunta, si aspetCatarci: “Speriamo
avranno dei prezzi agetano ora gli ultimi step
nella valorizzazione
volati, fuori quindi da
per arrivare ad un prodegli spazi senza
quelli di mercato pregetto definitivo entro il
aggiungere caos al ter- senti in zona, e saranno
prossimo giugno. Si
ritorio”
attende quindi una
in convenzione con
progettazione sulla base
Roma Tre. “Una fundella delibera della Giunta, che dovrà pas- zione inserita senza sottrarre cultura e sersare per la Conferenza dii Servizi e poi nuo- vizi – afferma il Presidente del Municipio
vamente in Campidoglio con uno schema VIII, Andrea Catarci – sulla quale abbiamo
di convenzione e con gli obblighi dell’Am- fatto barriera assieme all’Assessorato”. Si è
parlato poi di uno dei temi più cari ai citministrazione e del privato.
Intanto durante l’incontro del 27 aprile scor- tadini del quadrante: l’assenza di parchegso l’Assessore capitolino Giovanni Caudo ha gi. A quanto affermato durante l’incontro,

con il termine dei lavori dovrebbero essere Presidente della Commissione Urbanistica,
disponibili circa 3500 mq di parcheggi su Antonella Melito - Questo creerebbe una
strisce blu, che potranno essere convenzio- nuova centralità e faciliterebbe l'idea di non
nate per i residenti. Inoltre si punta a ra- fare del nuovo complesso un mix di uffici
zionalizzare il traffico veicolare dell’area, in- e negozi come banalmente succede in tantervenendo sugli impianti semaforici e su- te area a sud di Roma”. Per tutto questo Caugli incroci, lavori, ha sottolineato Caudo, che do è sicuro: “Serviranno 30 mesi dal mosaranno interamente a carico del privato. mento dell’approvazione del progetto esecutivo. O si termina opInoltre si punta all’intepure prenderemo atto che
grazione di questi nuovi
Melito: “Imporil concessionario non ha
spazi con il resto del
tante per il futuro
più interesse di portare
quadrante. Non una “citportare la sede del
tadella” chiusa in se stes- Municipio in quest’a- l'opera a compimento –
sa, bensì uno spazio aperrea”. Aluigi: “Accolte aggiunge – Per l’Ammito, h24, che divenga una molte richieste dei cit- nistrazione l’obiettivo è ririsorsa per il pubblico, tadini, ci spiace per la qualificare”.
Ma intanto sul progetto
controllato e sicuro con
scuola”. Baccarelli:
la presenza di telecame“Chiarezza sul luogo inizia a trapelare una notizia che necessiterà di
re. “Speriamo che al suo
di culto: no ad una
interno si trasferisca parMoschea, pronti alle maggiore approfondimento da parte della pote della movida che tarbarricate”
litica municipale e capitassa il territorio – seguita il minisindaco – e che si valorizzino le aree tolina, prima ancora che si arrivi all’approsenza aggiungere caos e che ci sia spazio per vazione del progetto. In seguito ad un sola vivacità culturale della zona”. Poi un ele- pralluogo nel cantiere del 10 aprile, è la Conmento tecnico, cioè la sospensione, già sigliera municipale Pd, Alessandra Aluigi, ad
annunciata, dell’articolo della convenzione esprimere alcune perplessità sull’intervento.
che permette ulteriori rimodulazioni del- “Abbiamo visionato il cantiere e rispetto alla
l’intervento. Unica novità in questo fran- scorsa estate non abbiamo avuto contezza
gente è che la sospensione sarebbe assicurata di notevoli avanzamenti, in più abbiamo
per soli 6 anni dalla presentazione del pro- avuto notizia della predisposizione – ancogetto definitivo: “In modo da dare la pos- ra sulla carta – di un edificio di culto sul lato
sibilità al privato di realizzare l’intervento, del Ponte Spizzichino. Su questo non abaprire le attività e sperimentare le funzioni biamo ancora informazioni definite – agda lui stesso individuate come sostenibili, giunge la Consigliera - Sarà la Commissiosenza poter chiedere all’Amministrazione di ne e il Municipio ad approfondire la vipoter rimodulare le funzioni: il motivo per cenda”. Aluigi parla poi delle molte richiecui è passato tutto questo tempo – ci spie- ste avanzate dai cittadini del quartiere in quega Caudo al margine dell’incontro – Dopo sti mesi: “Tendevano ad altro, molte sono
i sei anni si ritorna alla possibilità prevista state accolte come per i parcheggi, ma
dalla convinzione – aggiunge - Ma non di- questa è una novità. Rimane la ferita di
mentichiamoci che essa prevede una quan- Ostiense che è la mancanza di una scuola che
tità di metrature culturali che non possono speravamo potesse trovare spazio nei Meressere messe in discussione”. Una possibi- cati, di questo ci spiace”. Molto più radicale
lità che se da un lato assicurerebbe l’inizio la posizione del neo Consigliere per la
rapido dei lavori, dall’altro mantiene la pos- Lega dei Popoli con Salvini in Municipio
sibilità di una nuova rimodulazione in VIII, Andrea Baccarelli, che sulla questiotempi relativamente brevi. Soprattutto sul- ne del luogo di culto ha già chiesto chiarila metratura relativa all’ambito culturale, per menti in Commissione: “Siamo ottimisti e
la quale però Caudo ha assicurato circa 1500 speriamo che i tempi proposti siano rimq con diritto di prelazione per soggetti in- spettati, ma nutriamo dei dubbi su questo
dividuati dall’Amministrazione. Nelle pros- luogo di culto. Lo diciamo da subito: no a
sime settimane gli uffici di “Citta Storica” Moschee nei nostri territori. Evitiamo che
dovrebbero inoltre trovare posto all’interno su questo Municipio, dopo le coppie di fatdegli edifici perimetrali in prossimità del to e il testamento biologico, si continui a
ponte. Luoghi per i quali il Comune non pa- cancellare l’identità dei nostri quartieri – congherà affitto e che, qualora gli uffici del Co- clude Baccarelli - Se non avremo garanzie
mune trovassero uno spazio unitario – ad in breve tempo saremo pronti a fare le baresempio nel progetto di Campidoglio 2 – ricate”. L’attesa ora è tutta per il progetto depotranno essere occupati da una parte de- finitivo che, oltre a fare chiarezza su molti
gli uffici municipali. “Sarebbe importante aspetti dell’opera, farà partire il conto alla
per il futuro portare la sede del Municipio rovescia sui 30 mesi per la realizzazione.
Leonardo Mancini
in quest’area – afferma la Consigliera Pd e
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MUNICIPIO XI

Controllo del vicinato in arrivo anche a Marconi
Il sistema contro i reati per aumentare la percezione della sicurezza
sta intensificando nei nostri
quartieri ed ha
portato numerosi controlli e
fermi”.
Ma nel dettaglio,
che cos’è il controllo del vicinato? In parole povere, grazie all’ausilio della tecnologia offerta
da Facebook o
da Whatsapp, i
MARCONI – Il controllo del vicinato, al- cittadini operano una vigilanza l’uno sull’all’estero conosciuto come Neighbourhood tro, sulla propria zona, il proprio condomiWatch, nasce tra gli anni Sessanta e Settan- nio o la loro strada, in modo da poter segnalare
ta negli Stati Uniti e da anni è stato adotta- eventuali anomalie o presenza di persone soto come metodo di prevenzione di “atti pre- spette. Nel dettaglio abbiamo chiesto maggiori
datori” come furti ed episodi di microcri- informazioni al criminologo Francesco Cacminalità. Un progetto che oggi è stato ab- cetta, responsabile dell’ACDV (Associazione
bracciato da circa 10 milioni di persone e che Controllo del Vicinato) che ci ha spiegato
è arrivato anche in Italia, in oltre 200 comuni come tale metodo “cerca di dare non una risposta emotiva, ma cone a Roma, nel bacino a
creta e operativa, al
sud che va da LaurenVeloccia: “Si cotina a Trigoria e Po- struisce un collegamento problema dei furti. Il
mezia.
tra vicini recuperando l’i- tutto è ben diverso dalIl progetto ora è parti- dea di comunità e coesio- le ronde. Sui reati predatori, tra repressione e
to anche nel quartiere
ne sociale”. Caccetta:
Marconi, con molto “L’isolamento porta pau- prevenzione, la prima
favore di tutte le parti
ra e più una persona ha sicuramente non produce nulla, perché si depolitiche municipali,
paura più è vittima”
lega ad altri il compito di
a partire dal Presidente
Maurizio Veloccia: “Si tratta di un esperimento risolvere un problema. E, invece, per ristabiche ritengo molto utile, perché si abbando- lire il senso di sicurezza dei cittadini, è imna l’idea sicuritaria delle ronde e si introdu- portante concentrarsi sulla prevenzione, ovce, invece, una vigilanza attiva e, soprattutto, vero trovare un modo per evitare che tali reasi costruisce un collegamento tra vicini per fare ti avvengano. Il controllo del vicinato, in parin modo di recuperare, pure in un quartiere ticolare, si basa su tre capisaldi – ha continuato
densamente popolato come Marconi, quel- Caccetta – Il primo è quello di recuperare il
l’idea di comunità che è viva nei paesi e nel- capitale sociale, ovvero ritessere quella rete imle città più piccole e che costituisce un de- palpabile di relazioni e di leggi non scritte ma
terrente naturale alla microcriminalità e un ele- condivise che creano coesione. L’isolamento
mento di coesione sociale. Ovviamente – ha porta esclusivamente paura e più una persocontinuato il Presidente – a questo si deve ag- na ha paura più è vittima. Dunque bisogna
giungere il controllo del territorio, che grazie fare in modo che i cittadini non si sentano più
al supporto fattivo delle Forze dell’Ordine, si soli. Il secondo è l’insegnamento e la forma-

zione dei cittadini stessi, che devono essere in ni quotidiane e senza più ulteriori consegrado di evitare le proprie vulnerabilità am- guenze sociali e psicologiche. Nell’interessante
bientali e comportamentali, che possono primo incontro nel quartiere Marconi del 18
creare situazioni appetibili per il delinquen- aprile si è ribadito un concetto importante,
te. Il terzo elemento è la vigilanza: i cittadi- ossia il risveglio del senso civico e il diritto di
ni devono essere altresì in grado di fare se- vivere sicuri da parte dei cittadini. Tale congnalazioni qualificate alle forze dell’ordine, che trollo del vicinato, da non intendersi come
ronde o altro, deve esrappresentano una riGaripoli: “Utile ansere un nuovo strusorsa indispensabile per
che per le istituzioni lomento utile tanto per i
il loro lavoro. Il senso
del controllo del vici- cali e periferiche confron- singoli cittadini, assotarsi con questa nuova
ciazioni di categoria e
nato, insomma – ha
metodologia di controllo commercianti, quanto
concluso Caccetta – è
e sicurezza”
per le Forze dell’Ordiche il ladro deve avere
ne di qualsiasi grado
timore dei cittadini, senza che essi intervengano. L’intervento, infat- esse siano”. Sicuramente il controllo del vicinato è agevolato, come dicevano, dall’uso
ti, è competenza delle Forze dell’Ordine”.
Il sistema, all’estero come in Italia e ora a di supporti tecnologici che permettono una
Roma, funziona. Le persone che aderiscono comunicazione facile, ma soprattutto tema questo metodo di prevenzione, infatti, sono pestiva. “Le nuove tecnologie – ha continuato
consapevoli, formate e soprattutto attive, ol- Garipoli - in questo aiutano molto i cittaditre che ovviamente attente a non creare inu- ni, infatti, utilizzando per esempio whatsapp,
tili allarmismi. Proprio a questo serve la for- si diventa vere e proprie sentinelle dei quarmazione effettuata attraverso l’Associazione tieri. Dalla partecipazione ai prossimi incontri
Controllo del vicinato, che opera attraverso cittadini, dai riscontri nelle varie chat e in uluna serie di incontri. Un sistema che sicu- timo dagli interventi delle forze dell’ordine,
ramente non sostituisce le Forze dell’Ordi- percepiremo, nei prossimi mesi, efficacia ed
ne, ma incrementa l’ottimizzazione degli in- efficienza di tale nuovo strumento d’ausilio
terventi e, soprattutto, crea una rete di soli- alla vita quotidiana dei cittadini del Munidarietà, aiuto e coesione tra le persone. Nel cipio XI. Intanto un ringraziamento va a LuMunicipio XI il Controllo del vicinato è par- ciano Trauzzola, Protezione Civile Aralia, e
tito attraverso una campagna di sensibiliz- Vanda Soriente, associazione “La Voce” del
zazione con lo slogan “la sicurezza del quar- Municipio XI per aver promosso l’iniziativa
tiere dipende anche da te” in aprile. Valerio facendosi portavoce della problematica e delGaripoli, Capogruppo municipale di Fratelli le dinamiche risolutive”.
d’Italia, reputa “molto interessante e fun- Il nascere e il portare avanti tali iniziative è sinzionale questa nuova iniziativa cittadina, che tomo di un risveglio delle coscienze dei citnasce proprio dall’esigenza di contrastare la tadini, che si attivano per compensare autopercezione dell’aumento del senso di insi- nomamente il gap che purtroppo, spesso, esicurezza nelle semplici attività quotidiane, ste con le amministrazioni a più livelli. Sono
come l’andare a fare la spesa, recarsi in ban- esperimenti positivi, perché creano coesione
ca o semplicemente fare una passeggiata per e stimolano la voglia di migliorarsi, ma nale vie del quartiere. Considero inoltre utile so- scono da un’esigenza importante (derivante
prattutto per le istituzioni locali e periferiche, da una mancanza importante), ovvero quelconfrontarsi con questa nuova metodologia la di avere maggiore sicurezza. E su questo, le
di controllo e sicurezza, proprio perché que- amministrazioni, dovrebbero fare un’attenta
sta nuova campagna tenderà a limitare la pau- riflessione.
Serena Savelli
ra dei cittadini senza modificare le abitudi-
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MUNICIPIO IX

In attesa del futuro di Eur Spa, il punto sulle opere
Dalla Nuvola al Velodromo: progetti fermi sui quali regna l’incertezza

EUR - I poeti sono pochi, gli artisti e gli eroi munale Giovanni Caudo e il Presidente delscarseggiano, di santi e pensatori ne avrem- la Mare Nostrum Romae, Domenico Ricmo un gran bisogno, gli scienziati sono in ciardi. “L'incertezza regna sovrana – comufuga e su navigatori e trasmigratori, con gli nica il M5S capitolino all’indomani delsbarchi dei migranti e tante dichiarazioni in- l’incontro - Non solo per la Nuvola di Fukfelici, sarebbe meglio stendere un velo. La si- sas, per la quale mancano all'appello 170 mituazione sembra pessima se si guarda alle da- lioni di euro e la cui ultimazione sarebbe pretate incisioni del Palazzo della Civiltà Italiana, vista a metà del 2016”, ma anche per “la sorte dell'annesso albergo ‘La
con alcuni piani in riCaudo:
Lama’. Ma chi se lo comstrutturazione per ospi“Recuperare le Torri pra un albergo senza centare gli uffici amministrativi di Fendi, affit- come uffici, intanto si tro congressi a pieno reprocederà alla loro
gime e con un bel panotuaria dell’immobile per
copertura
con una gra- rama su Beirut?”. È infatti
2milioni e 900mila euro
l’anno. Se per l’Expo si fica artistica. Ma oggi questo il nome con cui
ci preme chiudere il
vengono (ri)conosciute
costruisce una piccola
cantiere
della Nuvola, attualmente le ex Torri
città, il quartiere che
non ha potuto ospitare poi decideremo il futu- delle Finanze, sulle quali,
ro di Eur Spa”
come affermato dall’Asl’esposizione vive uno
sessore Caudo, “si è comdei periodi più tristi della sua storia. Le notizie riguardanti l’Eur Spa, pletata da pochi giorni la fuoriuscita dei prisocietà partecipata dal MEF e dal Comune vati dalla proprietà, che è passata completadi Roma, che gestisce i beni del quartiere, par- mente nella Cassa Depositi e Prestiti. Quelano della richiesta di una proroga di 60 gior- sto è il percorso per recuperarle come uffini (23 giugno) per il piano di ristrutturazione ci”. Al progetto sarebbe interessata la Teleutile a scongiurare il default, ma anche del- com, che potrebbe trasferire integralmente
l’apertura di un fascicolo da parte della Cor- la sua sede operativa, ma i tempi per la reate dei Conti sulle opere incompiute. La no- lizzazione non sono ancora stimabili: “Intanto
tizia dell’avvenuta consegna della docu- – seguita Caudo – si procederà alla copertura
mentazione da parte del Municipio IX era delle torri con una grafica artistica, in attegià stata data dal Presidente Andrea Santo- sa della ripresa dei lavori”. “Speriamo nella
ro, in occasione della prevista conclusione dei ristrutturazione – afferma il Capogruppo di
lavori per la Nuvola l’11 aprile scorso: “C'è FI in Municipio IX, Massimiliano De Juliis
un danno per i cittadini: andremo alla Cor- – Ma non siamo stati favorevoli ad incartare le torri, sembra l’ennesimo espediente per
te dei Conti”, aveva detto.
Intanto il 22 aprile si è aperta un’occasione prendere tempo e lasciare tutto così com’è”.
di confronto sulle grandi opere dell’Eur, gra- Tema centrale è comunque la conclusione dei
zie alla seduta di Commissione congiunta Re- lavori sulla Nuvola, operazione strettamenvisione Spesa e Urbanistica del Comune, cui te legata al salvataggio della società: “Oggi è
erano presenti, assieme a molti cittadini, urgente il salvataggio finanziario di Eur
l’Amministratore Delegato di Eur Spa Gian- Spa anche per portare a compimento la Nuluca Lo Presti, l’Assessore all’Urbanistica co- vola – affermano congiuntamente il 24
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aprile il Presidente Santoro e l’Assessore Cau- mento – sottolinea De Juliis – Ma oggi pardo - ma il fine non è quello di mettere una lare di minore impatto e spazi pubblici
toppa sugli errori del recente passato per tor- avrebbe poco senso”. Una posizione condinare, come nulla fosse, a navigare a vista. Su- visa anche dall’Assessore Caudo, che annuncia
bito dopo si ridiscuta il ruolo e la missione comunque l’accettazione da parte di Eur Spa
di una modifica dell’indella società”. Se per la
Ricciardi: “Prima
tervento: “Sarà presencommistione con altri
parte dell’Acquario
tato un nuovo progetto
enti la partita rimane legata al piano di ristrut- aperta entro settembre. ridotto salvaguardando
La porzione del parco l’area dell’ex Velodromo,
turazione, come afferma
Lo Presti, l’incertezza interessata dal cantiere con la realizzazione di un
sarà ripristinata come parco e il ridimensionasulla Nuvola è legato
da disegno originale” mento delle previsioni
alla vendita dell’albergo
speculative che erano alla
e all’affaccio sulle torri
“che non sono un bel biglietto da visita”. “Eur base della scellerata decisione di demolirlo”.
Spa non avrebbe dovuto sobbarcarsi questa Per il Municipio IX, oltre alla necessità di acspesa milionaria, non era questa la mission certare le eventuali colpe dei ritardi nelle opedell’azienda – dichiara De Juliis – Forse sa- re, sulle quali indagherà la magistratura, birebbe dovuta essere un’opera del Comune, sogna pensare ad un “progetto unitario, che
ma oggi va comunque portata a compimento dia un senso urbanistico agli interventi, inadeguati alla storia e alle reali necessità della
per sanare una ferita”.
Intanto, alcune novità riguardano l’Acqua- città, che sono stati fatti all'Eur negli ultimi
rio, con il Presidente Ricciardi che annun- anni – dichiara Santoro, coadiuvato da
Caudo - Ci sta a cuore far
cia la ripresa dei lavori,
Santoro: “Urgono
tornare nel quartiere inil’arrivo del credito dalle
Banche e l’apertura del- il salvataggio finanzia- ziative ed eventi che non
la prima parte dell’im- rio di Eur Spa e la con- solo portino risorse ecopianto entro settembre. clusione della Nuvola, nomiche ma che gli riSaranno pronte le va- ma subito dopo si ridi- diano vitalità e ne facscuta ruolo e mission ciano una sede privilesche e la galleria comdella società”. De
giata per la localizzaziomerciale, mentre l’audiJuliis:
“La spesa milio- ne di uffici. L'Eur deve
torium e l’acquario virnaria per la Nuvola
trovare il proprio futuro
tuale dovrebbero aprire i
non
doveva essere a
nel suo cuore antico di
battenti entro fine anno.
carico di Eur Spa”
quartiere universale aperSulla vicenda il M5S è
to al mondo”. Caudo poi
stringato: “Purtroppo
sembra essere una musica già sentita”. Ric- precisa, in Commissione, la posizione del Cociardi ha poi voluto rassicurare i cittadini mune nei confronti di Eur Spa: “Dopo averpreoccupati per il giardino sovrastante l’im- la salvata e aver tolto ogni dubbio sul futupianto: “Verrà ripristinato secondo il disegno ro della Nuvola e del quartiere, si pone il prooriginale, la passeggiata sarà illuminata e nei blema della mission della società. Oggi – proprossimi mesi potremmo far tornare l’acqua segue – ci interessa chiudere il cantiere della Nuvola per poi decidere il futuro di Eur
nella porzione prosciugata del laghetto”.
Spa”. Dalla parte opposta
Ma le maggiori incertezM5S: “Clima di
il M5S nutre molti dubze, soprattutto in termini di interventi e tem- incertezza totale: tanti bi su come verrà ammipistica, sono legate al soldi spesi e tanti anco- nistrato il quartiere, “non
ra da spendere senza essendo chiara la sorte e la
futuro dell’area dell’ex
garanzie
su gestione e mission della società.
Velodromo. Abbattuto
valorizzazione
future Molti invece sono stati i
nel 2008, con un’opedel
quartiere”
soldi spesi e molti altri ne
razione che ancora si
servono per lavori di ridipana per le aule di giustizia, a causa della presunta dispersione di pol- qualificazione dagli esiti incerti. L'incertezvere d’amianto nell’aria. Su qualsiasi inter- za su cosa succede e su cosa succederà nella
vento nell’area l’Ad Lo Presti è chiaro: “Il pro- gestione e valorizzazione del quartiere è togetto al momento è fermo, ci lavoreremo una tale – concludono - Se oggi si dovesse scolvolta chiusa la partita del piano di ristruttu- pire la facciata del Palazzo della Civiltà Itarazione”. Molte le perplessità sull’interven- liana forse troveremmo inciso ‘un popolo in
to: “Se fosse ancora in piedi il progetto del cerca di risposte concrete’”.
Leonardo Mancini
2007 saremmo di fronte ad una colata di ce-
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Lo ‘scempio’ del Luneur: interviene il Codacons
Riflettori sempre accesi sullo storico lunapark romano
EUR – Ancora nessuna novità positiva per tamenti del caso sul corretto utilizzo e stanil Luneur. Dopo aver tentato, invano, di ave- ziamento dei fondi pubblici, verificando ‘se
re alcune delucidazioni dal Presidente di Eur nella fattispecie possano configurarsi spreSpa, Pierluigi Borghini, sulla possibile re- chi di denaro pubblico a danno della colvoca della concessione a Cinecittà dichia- lettività e conseguentemente sanzionando
rata lo scorso anno, la situazione è ancora le eventuali scelte dannose per la collettività
stessa, ivi comprese le ipoferma. Il recente interCodacons:
tesi di illeciti fonte di
vento del Codacons ha
aggiunto l’ennesimo tas- “Dell’interesse pubbli- danno erariale’. L’assoco dell’intervento non ciazione ha inoltre risello teso ad evidenziare
una situazione divenuta rimane neanche l’om- chiesto di accertare le
bra. Chiediamo alla
responsabilità dei sogormai paradossale: “Al
Corte dei Conti e alla getti coinvolti nei connetto delle dichiarazioni, dei proclami, delle Procura di accertare le fronti dell’erario, oltre
rassicurazioni e degli an- responsabilità dei sog- alla verifica di qualsiasi
getti coinvolti”
fattispecie penalmente
nunci, il Luneur non
rilevante (tra cui utilizzo
c’è più – si legge in un comunicato dell’associazione - Dell’interesse illecito di fondi pubblici, omessa attività di
pubblico, che avrebbe dovuto guidare il pro- controllo, omissione in atti dovuti, danno
cesso di rinnovamento, non rimane nean- all’ambiente urbano) individuata a carico di
che l’ombra, coperto com’è da una coltre di tutti i soggetti, privati e/o istituzionali, adanomalie, stranezze e opacità così abbon- detti ad attività di controllo e di sicurezza
dante da attirare l’attenzione dell’ormai di cui dovesse accertarsi la responsabilità”.
scomparsa Autorità di Vigilanza sui Con- Questo è un discorso che si può estendere
tratti Pubblici. A 7 anni dall’aggiudicazio- a tutto il quadrante dell’Eur. È Andrea Sanne del bando da parte della Cinecittà En- toro, Presidente del Municipio IX, a evitertainment Spa, ancora non si vede luce. denziare quanto il quartiere soffra di quePer questo il Codacons ha richiesto alla Cor- sta malagestione ma di come la situazione,
te dei Conti e alla Procura della Repubbli- in qualche modo, si stia smuovendo, almeno
ca di Roma di predisporre tutti gli accer- per quel che riguarda un’individuazione di

responsabilità: “Per i cantieri infiniti dell’Eur pagandistiche che abbiamo ascoltato nel corla Corte dei Conti ha aperto fascicoli e sta so degli anni, annunciavano l’apertura deindagando su Luneur, Nuvola, Acquario e finitiva alla fine di questa primavera. Ma lo
stato di incuria, il cantieVelodromo. Sul Luneur –
re terribilmente indietro
ha detto Santoro - sono
Santoro: “Nei
emerse le prime indi- prossimi mesi si cono- e l’immobilismo di quescrezioni poiché, a quansti lunghi anni sono tutscerà l’entità del
to pare, Eur Spa ha in- danno, anche d’imma- ti elementi che ci portacassato un canone digine, oltre che di dis- no a descrivere quella
mezzato rispetto a quan- servizi. E i responsabili che ormai è una realtà.
to pattuito nel contratne renderanno conto Un’idea che anche Gino
to, con un ammanco di alla Magistratura con- Alleori, Consigliere FI al
Municipio IX, condivi700mila euro. Nei prostabile”
de: “Dopo l’intervento
simi mesi si conoscerà
l’entità del danno che ricomprende anche del Codacons, purtroppo non posso che evii danni d’immagine oltre che quelli legati denziare ciò che temevo, ovvero che tutte
ai disservizi. La nostra denuncia ha avuto esi- le problematiche che affliggono lo storico
to positivo, è ora che si
parco dei divertimenti
Alleori: “Tempi
completino le opere in
ne allungheranno inecorso e si restituisca alla inesorabilmente allun- sorabilmente i tempi di
gati: il silenzio di Eur riapertura. In questo il
città quello che per tropSpa è davvero fuori
po tempo gli è stato sotsilenzio di Eur Spa è
luogo
e spero che pre- davvero fuori luogo e
tratto. E i responsabili di
sto venga presa in
questo stato di cose ne
spero che presto venga
mano
la situazione”
presa in mano la situarenderanno conto alla
zione e che il Luneur
Magistratura contabile”.
Intanto, purtroppo, come previsto, ormai possa essere restituito ai cittadini, senza diè palese che il Luneur non riaprirà, per lo menticare gli ex lavoratori”.
meno a breve. Mentre i comunicati, gli ulSerena Savelli
timi, senza parlare delle affermazioni pro-
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L'ERBOLARIO linea corpo ANANAS CELL sconto del 25%
Drenante IDROSTIM NEODETOX € 21,50 1+1 in omaggio
Solari L'ERBOLARIO sconto del 20%
Su tutti i prodotti ABOCA sconto del 20%
TRIDERM sapone di marsiglia da 250 ml e 500 ml sconto del 40%
PLANTALAX fibre 20 buste € 10,40 1+1 conf. in omaggio
Linea MAKE-UP BIONIKE sconto del 20%
Integratore SOHN ENERGY 12 bst efferv. € 8,90 1+1 in omaggio
MELATONINA SUPRAVIT 1 mg 60 cpr € 10,50 1+1 conf. omaggio
VALERIANA DISPERT 60 cpr € 11,50 + 30 cpr in omaggio
Su tutti i prodotti SOLGAR sconto del 10%
SPIRULINA MARCUS ROHRER 180+60 cpr € 19,90 anziché € 24,30
Integratori VITALMIX COMPLEX 12 flac. € 9,90 anziché € 18,00
Su tutti i medicinali OMEOPATICI sconto del 10%
Anticellulite e snellenti GUAM sconto del 15%
MAGNESIO SUPREMO polvere 150g e 300g sconto del 20%
GRANI DI LUNGA VITA cpr 35g € 3,95 anziché € 6,50
SAUGELLA dermoliquido 500ml+200ml omaggio € 7,90
ALOE VERA ZUCCARI 1 litro sconto del 25% da € 24,95 a € 18,71
SEBAMED detergenti corpo sconto del 33%
PAPAYA FERMENTATA ZUCCARI 30 bst. sconto del 40%
MERIDOL dentifricio sconto 40% da € 5,40 a € 3,24
BRIOVITASE magnesio e potassio 10 bst € 6,90 1+1 conf. omaggio
L'Erbolario: su tutte le linee sconto del 10%

&

•
•
Fitoterapia • Omeopatia
•
Floriterapia • Fiori di Bach
•
•
Fiori australiani • Integratori alimentari
•
Dermocosmesi • Integratori per lo sport
•
Farmaci senza obbligo di ricetta
•
•
Articoli da regalo • Farmaci veterinari
•
•
•
•
•
•
•
ELENCO OFFERTE:
•
•
ARMOLIPID PLUS 20 cps € 15,00
•
Supposte e microclismi di glicerina CARLO ERBA € 2,50
•
Drenanti 5D 500ml sconto del 30% da € 19,86 a € 13,90
•
Fermenti lattici LACTOFLORENE PLUS 1+1 conf. omaggio
•
EUPHRALIA collirio 10 monodose € 6,97, 30 monodosi € 15,90
Anticellulite e rassodanti SOMATOLINE COSMETIC sconto del 20% •
•
BIONIKE linea corpo DEFENCE BODY sconto del 15%

LABORATORIO ERBORISTICO
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MUNICIPIO XII

Ugo Bassi: a che punto è la messa in sicurezza?

Necessario l’intervento sulla Collina, ma i fondi tardano ad arrivare
sa in sicurezza quasi
completamente. Il giardino pubblico dal quale si è staccato lo sperone che è crollato, è
stato interamente sbancato per evitare ogni
pericolo. Sono stati
creati dei terrazzamenti sui quali verranno apposti particolari materiali di contenimento”.
Il terreno della Collina,
ci racconta la minisindaco, è composto di
MONTEVERDE – Alla fine di marzo un ver- arenaria, tufo e argilla: “Esiste, già da tempo,
sante della Collina Ugo Bassi, a Monteverde un monitoraggio della Collina che è noto sia
interessata da movimenti di
Vecchio, ha ceduto, provoslittamento, proprio in virtù
cando una frana che si è abMaltese:
della sua particolare conforbattuta su una palazzina in
“Chiederemo al
via dall’Ongaro. L’evento ha Sindaco di inserire mazione geologica e per la
presenza di acque sorgive al
causato svariati danni ma la collina all’interper fortuna nessuna vitti- no del piano di dis- suo interno. Preoccupazioni
ma. Ma a che punto sono le sesto idrogeologico analoghe si hanno nei conoperazioni di consolidamento di Roma affinché le fronti del fronte che va dai
del sito, già individuato in vengano destinati i Fortini, via Aurelio Saffi, via
dall’Ongaro fino a tutta la
passato come un’area a rifondi adeguati”
parte di via di Ponziano. Il peschio? Ne abbiamo parlato
con Cristina Maltese, Presidente del Munici- ricolo che si verifichi una frana esiste anche per
pio XII: “L’area interessata dal crollo è stata mes- la porzione su via Sterbini (una traversa di piazI danni della frana di fine marzo

ducesse il risultato sperato con la tramutazioza Ippolito Nievo) e la piazza stessa”.
A parlare dei rischi che interessano la Collina ne del progetto di massima in un progetto eseè anche uno studio, finanziato dalla Provincia cutivo”. Il Municipio nel frattempo, ci dice la
e da Risorse per Roma, risalente al 2006 e del Maltese, ha “richiesto un’analisi dello scolo delle acque per capire di che origine
quale ci parla anche la Maltesiano e come esse camminino
se: “Il monitoraggio, durato
Giudici: “Il
lungo il versante”. Intanto
un anno, evidenziò la necescentrosinistra
per la metà di maggio è presità di un consolidamento e
stanzi i fondi
della messa in sicurezza di tut- necessari e chiuda vista una visita del Sindaco
to il fronte che è interessato da
la questione una Marino all’abitazione sulla
quale si è abbattuta la frana del
uno slittamento di 1,5 cm
volta per tutte”
mese scorso. “Sarà un’occasione
ogni anno. Lo studio produsse un progetto di massima che prevedeva – conclude la Presidente – per chiedere al Sinil convogliamento delle acque interne per ga- daco di inserire la collina all’interno del piano
rantire la giusta umidità alla collina per evita- di dissesto idrogeologico di Roma affinché le
re il suo sgretolamento e crollo. Da allora – se- vengano destinati i fondi adeguati. Il probleguita la Presidente – abbiamo tentato come ma è reale e deve essere affrontato al più preMunicipio, anche chi mi ha preceduto, un’a- sto per la sicurezza dei cittadini”.
zione capillare di sollecito, dimostrata dalla co- Sulla questione abbiamo interpellato anche
piosa corrispondenza prodotta negli anni, Marco Giudici, Consigliere del Municipio XII
per un intervento urgente e un investimento e Presidente della Commissione Trasparenza,
di risorse che si dovrebbe aggirare intorno ai che commentando la situazione ha dichiara6 mln di euro”. Intanto per il consolidamen- to: “Se dopo anni il problema della Collina Ugo
to della porzione di Collina interessata dalla fra- Bassi persiste, significa che non si è mai ragna del 26 marzo sono state investite delle som- giunto un risultato concreto. Gli studi effetme in via d’urgenza, ma “malgrado il Muni- tuati, la corrispondenza e le passerelle dei pocipio continui incessantemente a chiedere un litici non servono per risolvere la situazione. Il
intervento complessivo, al momento – ci centrosinistra stanzi i fondi necessari e chiudano
dice la Presidente – non sono ancora stati stan- la questione una volta per tutte”.
ziati fondi. Vorrei che lo studio effettuato proAnna Paola Tortora

Impaginato Urlo 125_IMP_urlo18 08/05/15 20:52 Pagina 9

web.com

9

MUNICIPIO VIII

Porta a porta: cominciano ad arrivare le sanzioni

Con le difficoltà nel ritiro su tutto il territorio romano, il Municipio VIII
chiede l’ampliamento del porta a porta. Ma i cittadini sono pronti?
tarci - La motivazione addotta
era relativa alle difficoltà del
porta a porta con i mezzi e gli
uomini a disposizione. Verificato che non si è in grado di
effettuare uno svuotamento
stradale efficiente, che cosa
dovremmo dire oggi?". La risposta più importante è da
dare a quella parte di cittadinanza che si sta impegnando
RIFIUTI - Il 9 aprile scorso è stato siglato dai nella transizione del sistema di raccolta ma risindacati con l’Ad di AMA, Fortini, l’accordo schia di demoralizzarsi di fronte ai disservizi:
sulla rotazione dei Capi Zona: l’avvicenda- “Lo sforzo di cambiamento chiesto ai cittadimento dei dirigenti nell’ottica di assicurare tra- ni rischia seriamente di essere vanificato da quesparenza. Il testo dell’intesa raggiunta con i Sin- ste inefficienze. Siccome la raccolta differendacati è stato reso noto nei giorni scorsi dal ziata deve andare avanti - conclude Catarci –
Messaggero: “Tutto il personale con qualifica l’Ama prepari immediatamente il passaggio al
‘capo zona’, ‘tecnico operativo territoriale’ e porta a porta per l'intero territorio”. Ma le do‘capo operaio autista’ sarà soggetto a una ‘job mande da porsi sono tante. In primis sulle difrotation’ all’interno di ciascuna area territoriale. ficoltà generali del sistema, con i suoi costi e
Questa rotazione avrà inizio a partire da apri- le carenze di uomini e mezzi: alla luce di quele 2015 e terminerà entro e non oltre il 15 mag- sto bisognerebbe chiedersi se l’ampliamento del
gio”. Purtroppo la situazione nella municipa- porta a porta sia elemento di discussione, oplizzata, proprio a cavallo di questa rotazione, pure un tema da rimandare a tempi migliori.
non sembra essere migliorata. Le difficoltà re- “I problemi sulla raccolta stradale emersi in questi giorni sono di carattere citgistrate nei giorni scorsi alCatarci: “Lo
tadino – spiega l’Assessore
l’indomani dell’accordo
sembrano essersi acuite. sforzo per il cambia- municipale all’Ambiente,
Criticità, soprattutto nei mento chiesto ai cit- Emiliano Antonetti - Quegiorni precedenti al 25 tadini rischia di esse- sta fase di assestamento doaprile, si sono riscontrate in re vanificato dai dis- vrebbe terminare per la
servizi”. Antonetti:
metà di maggio, ma rapmolte zone della città. Con
“Le
multe strumento presenta un elemento in
i consueti accumuli di sacche può diventare
più che ci fa propendere per
chetti e dei tanti ingomcontroproducente”
il porta a porta diffuso”. Una
branti. Nel territorio del
possibilità da considerare,
Municipio VIII, dove in
più occasioni i cittadini e le istituzioni hanno ma che va di pari passo con la necessità di svedenunciato accumuli, la situazione sembra es- lare quali siano le dimensioni del fenomeno di
sere sfuggita di mano: mentre per ciò che ri- ‘migrazione dei rifiuti’, da zone servite dal porguarda gli ingombranti la responsabilità è dei ta a porta a quelle con cassonetti stradali. Una
cittadini, visto che l’Ama ha predisposto un ser- criticità che in altri municipi ha creato non povizio gratuito a domicilio per il ritiro, o delle chi problemi all’Ama nella modulazione del
ditte di sgomberi che li smaltiscono in maniera ritiro, soprattutto in zone periferiche e di conillegale; per ciò che riguarda gli accumuli di sac- fine con territori serviti dal porta a porta. Che
chetti “ci sono continue segnalazioni che sia anche questo, seppur in piccola parte, il moparlano di cassonetti stracolmi e spazzatura che tivo degli accumuli?
invade i marciapiedi – spiega il Capogruppo Altro tema che sta preoccupando l’Amministrazione municipale e i citdi FI Simone Foglio - Era
Foglio: “Continue
tadini sono le molte sanquesta la rivoluzione sulla raccolta differenziata segnalazioni, i cittadini zioni comminate dagli
annunciata da Marino? I romani sono stanchi ed accertatori di AMA nei
esasperati”. Federiciconfronti di alcuni concittadini romani sono
Bonaccorsi: “Con le
domìni serviti dal porta a
stanchi ed esasperati. In
tutto questo il Municipio multe non si rispettano porta. A darne nota è
gli accordi sul periodo una interrogazione preassiste impotente”.
di rodaggio”
sentata dai Consiglieri
Nei mesi scorsi in più ocd’opposizione Franco Fecasioni il minisindaco, Andrea Catarci, aveva però richiesto e annunciato derici e Alessandra Bonaccorsi. Nel testo viela possibilità di arrivare “entro il 2015” alla rac- ne denunciato il non rispetto del “periodo di
colta porta a porta su tutto il territorio, at- prova”, durante il quale l’Ama avrebbe soltanto
tualmente servito per l’80% dai cassonetti stra- inviato degli avvisi lì dove il comportamento
dali. Per Catarci queste nuove problematiche dei cittadini avesse violato il regolamento sulsono l’occasione per rilanciare la sua richiesta: la differenziata. Le multe ricevute sono di 100
“L'AMA ha imposto il sistema della raccolta euro, da dividere per i condòmini del palazstradale per l'80% del territorio – dichiara Ca- zo. In molti casi sono arrivate dopo una serie

di avvisi da parte dell’Ama, mentre quelle che visi da parte dell’Ama, prima di ricevere mulhanno fatto indignare i consiglieri d’opposi- te. Ma per Antonetti queste sanzioni rischiazione non avrebbero avuto nessuna precedente no comunque di minare l’entusiasmo dei citsegnalazione: “Sono arrivate direttamente le tadini impegnati con il nuovo sistema: “Cermulte – spiega Federici – e destinate a tutto cheremo di far chiarezza, le multe sono uno
il condominio”. È questa “impersonalità”, e non strumento che può diventare controproducente”. A nostro parere sarebbe
le ragioni per le quali sono
Bisognerebbe
il momento di interrogarsi sui
state comminate le sanziointerrogarsi sui
motivi dell’indignazione nei
ni, a non convince i Consiglieri d’opposizione: “Negli motivi dell’indigna- confronti delle sanzioni. Ci
zione nei confronti si arrabbia scagliandosi conincontri venne concordato
delle sanzioni:
tro le istituzioni e l’Ama perche se la violazione fosse stasiamo
pronti o
ché si ritiene di aver conferita causata solo da alcuni dei
residenti – si legge nel testo meno ad accettare il to i rifiuti in modo adeguadell’interrogazione – l’in- concetto di respon- to, oppure perché la multa
sabilità condivisa viene comminata a tutti i
frazione sarebbe stata secon i condòmini?
condòmini collettivamente
gnalata agli stessi”. Una posmagari per colpa solo di uno
sibilità che risulta però legata alla necessità di accertare l’identità dei tra- o pochi? Se ci si indigna per aver conferito bene
sgressori. “Le multe sono arrivate in tutta Roma e ricevuto una multa, saranno i ricorsi a dare
– aggiunge l’Assessore Antonetti – soprattut- ragione ai cittadini; nell’altro caso il problema
to per le auto parcheggiate davanti ai cassonetti. è più profondo e sfiora l’intimo della nostra soPer le sanzioni nelle aree del porta a porta c’è cietà e della romanità in generale: non sarà formolta perplessità, dato che l’azienda aveva par- se il momento di affrontare il discorso in modo
lato di soli avvisi nel periodo di rodaggio del chiaro e capire se si è pronti o meno ad accettare
nuovo sistema”. A quanto risulta dalle segna- il concetto di responsabilità condivisa? Perché
lazioni ricevute dalla nostra redazione molti di questo si deve parlare, da subito.
condomìni nei mesi scorsi hanno ricevuto avLeonardo Mancini

VIA OSTIENSE 387
ROMA

tel. 06.45619534

Minimo 72 ore di lievitazione - altissima digeribilità

Pani speciali con lievito madre - lunga lievitazione
Farine BIO
APERITIVI, CORSI DI PANIFICAZIONE E TANTO ALTRO
Lunedì - Sabato
10.00 - 22.00

Marconi

Elettroforno

San Paolo
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MUNICIPIO VIII

Ex fiera: si guarda alla discussione in Comune
In attesa del voto dell’Assemblea Capitolina, cittadini e Municipio
tornano a chiedere la riduzione delle cubature previste sull’area

è quello di chiedere una riduzione di questa sonanti, soprattutto in merito all’impegno del
cubatura – racconta Paolo Cagnoli in rap- Municipio nei confronti della battaglia sulpresentanza dei cittadini del comitato – Con la riduzione di cubature. È infatti il M5S mula nuova proposta nel mese di dicembre ab- nicipale a parlare di “cubature intollerabili”
biamo partecipato al processo di partecipa- permesse “dal Comune con l’avallo del Muzione, ma alla fine degli incontri non abbia- nicipio VIII”. Il riferimento è alla votazione
mo sottoscritto il documento finale perché in in aula municipale della delibera sulla Fiera
quella sede non si è potuto parlare di super- del luglio scorso: “Il Documento ebbe parere favorevole – seguitaficie edificabile. Adesso
no dal M5S - Sel in
i tempi sono stretti
Melito: “Il processo
ma rimaniamo fermi partecipativo ha evidenzia- particolare chiese di
sulla nostra posizione”. to che è finito il tempo delle porre alcune condizioni, ma sappiamo
Sulla mancata sottolamentele ed è iniziato
scrizione del docuquello della proposizione, che il parere del Municipio non è vincomento della partecicon la fiducia nel lavoro
lante, figuriamoci le
pazione da parte dei
dell'Amministrazione”
condizioni. Se con Alecittadini abbiamo interpellato l’Assessore all’Urbanistica, Gio- manno il Municipio fece la voce grossa, oggi
vanni Caudo: “Come fatto altrove abbiamo miagola”. Una situazione, questa, sottolineata
avuto uno stretto rapporto con gli abitanti. Il anche dal capogruppo di Fi, Simone Foglio,
principio che abbiamo mantenuto nella tra- che ricorda come soltanto le opposizioni vosformazione, che talaltro viene dal territorio, tarono contro la Delibera ad oggi in Assemè che i servizi vengano individuati dentro l’a- blea Capitolina: “Quello che va dicendo in
rea, questo abbiamo accolto e mantenuto”. Il giro adesso il Presidente Catarci e qualche suo
processo partecipativo per il Municipio VIII compagno sono solo prese in giro, smascheè stato coordinato dalla Consigliera Pd e Pre- rate tra l'altro fin troppo facilmente dagli stessidente della commissione Urbanistica, An- si cittadini del quartiere nell’assemblea pubtonella Melito: “Apprezziamo che ci sia stato blica – seguita Foglio - Catarci dice che adesso si batterà fino alla
questo processo: chi ha
M5S: “Se con
morte e che non farà
firmato il documento
Alemanno il Municipio sconti a nessuno, pecpartecipativo, tante associazioni e singoli cit- fece la voce grossa, oggi cato si sia svegliato fuomiagola”. Foglio:
ri tempo massimo dopo
tadini, ha capito che
“Catarci
si sveglia tardi, aver lui stesso votato a
non è più tempo di lamentarsi senza proporre dopo aver votato a favo- favore la delibera incrire della Delibera”
minata”. Per il Caposoluzioni, ma è tempo di
gruppo Foglio rimane
mostrarsi propositivi e fiduciosi nel lavoro che l'amministrazione immediata la necessità di intervenire su alcune
porterà avanti”. Sulla quantità di cubature la criticità dell’area, prima ancora che si delinei
Consigliera Melito è chiara: “Ricordiamoci a il futuro dell’ex Fiera: “A questa sinistra inquanto ammontavano le cubature anni fa: oggi capace di programmare un futuro dignitoso
continuano ad essere tante ma il fatto di aver- per l'area chiediamo almeno di porre fine al
le comunque diminuite, e speriamo in un’ul- più presto all'utilizzo della struttura per il riteriore riduzione, è un segnale che dà fiducia covero di nomadi ed emergenze sociali – converso la restituzione di uno spazio fonda- clude - La gente del quartiere è stanca e la situazione sta diventando esplosiva”.
mentale per i cittadini romani”.
Leonardo Mancini
Sulla vicenda non sono mancate le voci dis-
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derazioni di carattere legale
sono state portate avanti dall’Avvocato
Montini in rappresentanza dell’Associazione
Italia Nostra:
“La procedura
utilizzata è errata perchè non è
stata prevista
una variante urEX FIERA DI ROMA - Al momento in cui banistica”, procedimento molto più complesso
scriviamo l’intervento di riqualificazione di quello intrapreso che avrebbe dovuto vedell’area dell’ex Fiera di Roma nel Munici- dere anche la partecipazione della Regione.
pio VIII è all’attenzione dell’Assemblea Ca- Nella Delibera comunale infatti “si presuppitolina. Dopo la conclusione del processo pone che quella zona sia già edificata – ha separtecipativo promosso dall’Assessorato ca- guitato Montini - Invece le cubature esistenti
pitolino all’Urbanistica, e il voto in Aula pre- sono state condonate per l’80%, non sanando
visto per le prossime settimane, il passo suc- la destinazione urbanistica, ma solo l’edificio
cessivo sarà il concorso di progettazione per ai fini penali”. Operazione che si sarebbe dol’area. Ma la situazione a livello territoriale non vuta svolgere prevedendo invece una variante
sembra essere delle più rosee. L’occasione per urbanistica. Considerando la volontà espresparlare della vicenda è stata una riunione pub- sa dall’Amministrazione di non edificare
blica organizzata il 22 aprile scorso, cui più cubature delle esistenti, questa situaziohanno partecipato esponenti del Municipio ne, se accertata, potrebbe far diminuire notevolmente l’entità delVIII, attivisti di Italia
l’intervento.
Nostra e rappresenCatarci: “La delibera
tanti dei comitati di va rivista e vanno rifatti i Ultima riduzione pozona. Un modo, que- calcoli: una battaglia seria trebbe prendere le mossto, per fare il punto per diminuire le cubature se da alcuni conteggi sui
sulla vicenda e raged evitare un’operazione mc esistenti che il Presidente del Municipio
guagliare la cittadiurbanistica banale”
VIII, Andrea Catarci,
nanza sul futuro dell’area. “La posizione del Municipio è contraria ha definito sbagliati: “Abbiamo accertato che
alla proposta dal Campidoglio – ha dichia- la cubatura esistente non è quella espressa nelrato l’Assessore municipale all’Urbanistica, la Delibera comunale, non si arriva a 50.000
Massimo Miglio - Non è concepibile che i de- mq. Se quello che si vuole fare è un’operazione
biti contratti per la nuova Fiera di Roma – che non aggiunga nemmeno un mc, la Dedalla società Investimenti Spa, proprietaria del- libera va rivista, vanno rifatti i calcoli”. Il Prele aree dell’ex e nuova Fiera - ricadano su di sidente è poi tornato sulle condizioni poste
un quadrante già compromesso dalla man- dal Municipio nel parere, comunque favocanza di opere pubbliche”. La partita si gio- revole, espresso nel luglio scorso sulla Delica su una proposta di 75.000 mq di SUL (Su- bera: “Tra queste c’è la realizzazione di un tram
perficie Utile Lorda) che delineerebbero un da viale Marconi a Caracalla, perché le inpeso urbanistico notevole per l’area, e quin- frastrutture devono precedere le edificazioni
private, anche per comdi sulla possibilità di otCaudo: “Come fatto
pensare le opere pubtenere delle riduzioni
altrove abbiamo avuto
bliche non fatte, come
considerevoli. In moluno stretto rapporto con quelle previste per piazti infatti affermano che
questi calcoli andreb- gli abitanti”. Fieramente: za dei Navigatori. Inol“I tempi sono stretti ma tre il reperimento di
bero rivisti diminuenrimarremo fermi sulla
tutti gli standard all’indo sensibilmente le
nostra posizione”
terno dell’area – come
cubature previste:
il verde, i parcheggi e i
“Considerando i servizi, il verde e i parcheggi, non rimane molto servizi essenziali – ma anche la richiesta di prespazio per costruire gli edifici – ha spiegato disporre il 50% delle abitazioni a servizio deldurante l’assemblea l’urbanista e Professore, l’emergenza abitativa. Abbiamo l’onere di fare
Pietro Samperi – inoltre per ripristinare le aree una battaglia seria per evitare che l’area divenga
verdi lungo la Colombo si diminuirà note- preda di una operazione urbanistica banale”.
volmente la superficie disponibile per le Tutte posizioni che sembrano essere fortemente
condivise dal comitato “Roma Fieramente”,
edificazioni”.
Ulteriori riduzioni potrebbero configurarsi a nato nel 2007 in relazione al processo partecausa dello strumento urbanistico scelto per cipativo sul progetto dell’allora Città dei
procedere con l’edificazione. Alcune consi- Bambini: “Da allora il nostro scopo principale

g
Lun
pa
ra Pa
pa
d i Pi e t
ra Pa
Lungotevere
i Piet
ve r e d
Lu n g o t e

ote

a
pa
ap
Pa
aP
ra
etr
i et
i Pi
iP
ed
ed
ve r
ve r
ote
g
Lu n

Via Francesco Maurolico, 5 – 00146 Roma - Zona Guglielmo Marconi - tel. 06 558 0354
E-mail: clodiofkt@virgilio.it – info@fisioterapiaclodio.it

Impaginato Urlo 125_IMP_urlo18 08/05/15 20:52 Pagina 12

1 2

MUNICIPIO XI

Pup fermi: i cittadini confidano nel Prefetto

Ancora ignorata la delibera del 2012 per l’annullamento del progetto
lato il regolamento comunale nella gestione
della situazione. È Riccardo Micheli del Comitato No Pup Fermi a
illustrare come sono andate le cose: “A inizio
aprile abbiamo inviato
un esposto al Prefetto
Gabrielli perché intervenga nei confronti dell’Assemblea Capitolina,
viste le continue violazioni
MARCONI - Sono passati più di tre anni da che i suoi rappresentanti hanno compiuto nei
quando i cittadini di Marconi, per opporsi alla confronti della delibera di iniziativa popolacostruzione del Pup di via Enrico Fermi, pre- re 38/2012. Oltre all’ingiustificato ritardo di
calendarizzazione (il massisentarono la loro delibera di
mo previsto sono 180 gioriniziativa popolare, la
Comitato No
ni e la delibera è stata con38/2012, che chiedeva
Pup Fermi:
segnata il 14 marzo del
l’annullamento dell’inter“Riteniamo che sia
vento. Da quel giorno tale stato violato il regola- 2012), il 25 giugno 2014
essa venne messa all’ordine
richiesta ha subito ritardi
mento di Roma
e rinvii nella sua discus- Capitale”. Palma: “Ci dei lavori dell’Assemblea,
sione in Assemblea Capi- troviamo di fronte ad ma la Consigliera Sel Gemtolina e i cittadini, stufi e
un singolare caso di ma Azuni propose di rinviarla per un’ulteriore anadelusi dalla situazione,
insabbiamento”
lisi in commissione. Ora –
hanno portato avanti una
serie di azioni, di cui l’ultima è un esposto al ha continuato Micheli – riteniamo che sia staPrefetto, con la motivazione che sia stato vio- to violato, in base all’art. 54, il regolamento

di Roma Capitale”. Questo perché tale arti- essere osteggiata da tutti, ma non viene ancora
colo prevede l’impossibilità di presentare definitivamente archiviata, almeno sulla caremendamenti in ordine alle proposte di ini- ta. Basterebbe poco, ma la situazione di limziativa popolare, ma il Consiglio deve ap- bo attuale non lo permette. Anche Marco Palma, Consigliere Fi al Municiprovarle o respingerle nel tepio XI, sostiene “l’ennesima
sto depositato nel loro comVeloccia: “È
plesso. Dallo scorso anno il
uno strumento di iniziativa del Comitato e deComitato non ha ricevuto democrazia diretta gli oltre 6mila cittadini che
hanno sottoscritto la delibepiù notizie né convocazione,
che deve essere
ecco perché l’azione con l’e- rispettato dall’Aula ra. Ci troviamo di fronte ad
un singolare caso di insabsposto alla prefettura. La
Giulio Cesare.
rabbia dei cittadini, effettiComunque il par- biamento rispetto ad una sivamente è comprensibile: il
cheggio per noi è tuazione che, nei fatti, ha già
dimostrato di essere risolta.
dubbio che non si tratti
archiviato”
Nel febbraio 2013 la Giunta
esclusivamente di intoppi
burocratici, è legittimo. E se effettivamente c’è Alemanno produsse una memoria di giunta
stata una violazione è giusto portarla all’at- dove proponeva lo spostamento del Pup, pretenzione dei più. Anche Maurizio Veloccia, via valutazione degli uffici, in via Cola di RienPresidente del Municipio XI, ha affermato che zo. Nessuna notizia, nonostante le mie ripeil tenere appesa una delibera di iniziativa po- tute richieste, c’è stata ad oggi e dopo qualche
polare “in linea generale, è sempre sbagliato convocazione, la delibera è stata affossata con
perché essa è uno strumento di democrazia di- un improbabile ritransito in Commissione”.
retta che deve essere rispettato dall’Aula Giu- La “storia infinita” del Pup Fermi non accenna
lio Cesare attraverso una discussione ed un a concludersi, per il momento. Aspettiamo
voto”. La linea del Municipio sul Pup, in ogni di sapere se il Prefetto interverrà sulla situacaso, resta la stessa: “Quel parcheggio per noi zione, dando ragione o torto ai cittadini che,
è archiviato e riteniamo che debba essere eli- in ogni caso, meritano, dopo tre anni, delminato dal piano generale dei Pup”.
le risposte certe.
Serena Savelli
L’opera del Pup Fermi, dunque, continua ad

Tutti uniti per salvare il farmer’s di Corviale

In attesa della ristrutturazione e della risoluzione delle irregolarità,
nel Municipio XI si vuole “garantire la prosecuzione dell’esperienza”
CORVIALE - Un’ordinanza del Sindaco ti e la scarsa tracciabilità dei prodotti.
che permetta agli operatori di tornare nel Le difficoltà per il Farmer’s Market di CorFarmer's Market di Corviale dopo la de- viale sembrano quindi diverse. È stata la Pretermina dirigenziale che ha disposto lo sidente del Consiglio del Municipio XI,
sgombero della struttura di via Mazzacu- Emanuela Mino, a denunciare la mancanza
di indicazioni sulla gestiorati per interventi di mane e sulla modalità di acnutenzione straordinaVeloccia: “Il
ria: è questa la manovra
Municipio garantirà cesso degli operatori. Il
di salvataggio del Mercon tutte le sue forze Municipio però ha le
mani legate, dato che la
cato a km 0 di Corviale
la prosecuzione di
prospettata dal Presi- questa esperienza nel struttura è gestita direttamente dal Dipartimendente della Commissiomassimo rispetto
to capitolino; tuttavia, la
ne Commercio di Roma
delle norme e della
Giunta Veloccia sembra
Capitale, Orlando Cortrasparenza”
abbia le idee chiare: il Farsetti, che vuole portare la
sua proposta in Assemblea Capitolina. mer va mantenuto. Il Municipio ha apL’esperienza del Farmer’s Market di Corviale provato ad aprile un atto con cui si chieè infatti ora al palo, vista l’esigenza di ter- de che il mercato continui a operare in condizioni di legalità e siminare i lavori di ricurezza. Dell’atto sono
strutturazione, a seguiMino-Lanzi:
primi firmatari la stesto del sopralluogo del
“Preservare lo spirito
Dipartimento Agricoldel Farmer's Market”. sa Mino e il Capogruppo Pd Gianluca
tura del luglio 2014,
Campitelli: “Perderlo
che rilevava problemi di sarebbe molto grave per Lanzi, che sottolineano
infiltrazioni di acqua
Corviale in termini di la necessità di “preservare lo spirito del Farpiovana la cui risoluindotto economico e
mer's Market”. L’atto
zione non può più esdanno d’immagine”
chiede di rilanciare l’atsere rinviata. Oltre a
questo si somma il problema dovuto a tività dopo la ristrutturazione e individua,
quanto rilevato dalla Polizia Municipale, cir- nella sede dell'attuale mercato infrasettica la presenza di operatori non autorizza- manale di Mazzacurati, il luogo adatto dove

continuare la sua attività. Il documento è che hanno portato alla sgombero dell'attuale
stato accolto con qualche riserva dai Con- sede si risolvano al più presto, effettuando i
siglieri del M5S Alessio Marini e Marco lavori nella vecchia struttura e verificando riRealacci. La critica è quella di aver respin- gorosamente i requisiti di chi vi opera, in prito tutti gli emendamenti dei pentastellati: mo luogo nell'interesse dei cittadini e della
in particolare, è stato bocciato quello con maggior parte dei produttori che da anni chiecui “chiedevamo di effettuare i lavori di ri- dono che siano regolarizzati gli atti ammistrutturazione durante la settimana per con- nistrativi”, continua Veloccia, assicurarando
sentire la vendita nel weekend fino all’uscita che “il Municipio garantirà con tutte le sue
forze la prosecuzione di
del bando, senza chiuMarini-Realacci:
derlo”, spiegano i due.
questa esperienza, ovvia“Bocciata nostra pro- mente nel massimo riApprovati invece quelli relativi alla “traccia- posta su lavori di siste- spetto delle norme e delbilità dei prodotti ven- mazione infrasettima- la trasparenza”.
nali, per consentire la Che l’esperienza del merduti”, secondo la norvendita nel week end, cato prosegua è l’auspicio
mativa vigente, e la
fino al bando”
di tutti, perché perderlo
“pubblicazione sul sito
“sarebbe molto grave per
del Comune di Roma
dell'elenco degli operatori autorizzati e del- Corviale anche in termini di indotto economico, senza tralasciare il danno d’immal'esito dei controlli dipartimentali”.
Il Presidente del Municipio, Maurizio Ve- gine per il quartiere”. A parlare è Marco
loccia, ci tiene comunque a far sapere che la Campitelli, esponente municipale del Codelocalizzazione temporanea del Farmer’s mitato DifendiAMO Roma. “Mi auguro sia
Market di Corviale non durerà a lungo. “Ri- fatta chiarezza sulla vicenda e che in tempi
tengo l'esperienza del mercato a km 0 una brevi si trovi una soluzione che assicuri reconquista importantissima per Corviale e per golarità e trasparenza, nel rispetto degli eseri cittadini che lo frequentano, per cui il Mu- centi onesti e dei cittadini che nel mercato
nicipio è a disposizione per agevolare una so- avevano finalmente trovato un riferimento
luzione che, nell’immediato, permetta di dare di qualità e rapporto coi produttori”, concontinuità a questa esperienza nella nuova clude Campitelli.
Martina Bernardini
sede temporanea. Mi auguro che i problemi
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forlanini: avanti con la messa in sicurezza
futuro ancora incerto, ma intanto parte la bonifica dell’area
PORTUENSE – Dopo mesi di attesa ancora spico resti di pubblico interesse”.
nessuna comunicazione ufficiale sul futuro Meno tenero nel dire la sua è stato il Condel Forlanini. Unica certezza ad oggi sembra sigliere Fabrizio Santori, anch’egli membro
essere il trasferimento, all’interno di uno de- della Commissione Salute, che si è reso progli edifici del complesso, della Caserma dei motore di un incontro sul tema il 7 maggio.
Carabinieri di Monteverde. Come già scrit- Durante l’evento sono stati presentati doto nei numeri scorsi, della chiusura del no- cumenti inediti relativi alla proprietà iniziale
socomio si parla da anni, molti reparti sono del Forlanini e un esposto alla Procura delstati spostati nel vicino S. Camillo ma alcune la Repubblica, trasmesso poi per conoscenspecializzazioni continuano ad operare al- za agli enti interessati: “Le azioni che abbiamo
l’interno della struttura. L’iter di trasferimento deciso di intraprendere e i documenti prenon è ancora concluso ma molti sono al mo- sentati servono per denunciare la situazione
mento gli spazi rimasti deserti. Il rischio oc- in cui versa il nosocomio e scongiurare che
cupazioni abusive è dietro l’angolo e a de- sull’edificio, che nacque come una struttununciarlo sono state molte voci, politiche e ra con vocazione sanitaria, venga operata una
svendita”. Santori poi parnon, nei mesi scorsi. A
la di “silenzio assordante”
metà aprile si è tenuto
Agostini: “Auspico
nella struttura un so- che la destinazione del in riferimento ai progetpralluogo di Regione La- Forlanini resti di pub- ti in cantiere per il nosocomio una volta che tutzio, Azienda Ospedalieblico interesse”.
ra e Questura di Roma, Santori: “Pretendiamo te le specializzazioni opeche ha reso evidente la
chiarezza e interventi ranti al suo interno sanecessità di un’azione di urgenti per non trovar- ranno trasferite: “Ancora
bonifica e di messa in si- ci nuovamente di fron- non si sa quale sarà la decurezza. “Il controllo ha te all’ennesima specu- stinazione della struttura.
Dire che si procederà
reso possibile verificare lo
lazione”
alla muratura degli accesstato dei luoghi e la presenza di una decina di senza fissa dimora”, si mostra la volontà di porre un freno alle prosi legge nella nota della Regione Lazio suc- blematiche che esistono, ma di fatto ancocessiva al sopralluogo. In seguito all’esito del- ra non si parla della soluzione definitiva. È
l’indagine, è stato disposto che nella strut- come se la Regione volesse porre un muro
tura venisse avviato un processo di “pulizia tra sé e chi chiede trasparenza in merito ai
straordinaria con la rimozione dei rifiuti ur- progetti di sviluppo per il Forlanini”. Il Conbani e ospedalieri accumulati e delle attrez- sigliere ha poi ribadito le sue preoccupaziozature in disuso e in abbandono da anni e il ni: “Lo storico complesso rischia di divencontestuale allontanamento e l’identificazione tare oggetto di speculazione di pochi. Se dopo
delle persone estranee. Alla fine della boni- che la Regione Lazio è rientrata in possesso
fica – seguita la nota della Regione – tutti gli del Forlanini, l’Amministrazione Zingaretaccessi saranno murati, mentre il comples- ti crede di perdere tempo in chiacchiere e dieso sarà sorvegliato notte e giorno con un ser- tro a pseudo-proposte intraducibili per le sorvizio di vigilanza che controllerà la zona ti dell’ex nosocomio, senza che nessuno gli
con pattuglie a piedi e in auto”. Ricordiamo stia con il fiato sul collo, sbaglia di grosso. Preche già nei mesi scorsi, per evitare intrusio- tendiamo chiarezza e interventi urgenti per
ni di personale non autorizzato, era stata ap- non trovarci nuovamente di fronte all’enposta una grata all’ingresso dell’ala del no- nesima speculazione di pochi, né aspettare
socomio dove un tempo era ubicata la dire- che i locali tornino a diventare fatiscenti e inuzione. L’intero edificio verrà quindi rimesso tilizzabili”.
Sull’argomento è intervein sicurezza e ad essere tunuto anche Stefano Batelati saranno anche gli
Barone:
operatori e i pazienti.
“Soddisfazione piena rone, Segretario Aziendale S. Camillo e SegreRiccardo Agostini (Pd),
nel momento in cui
Consigliere regionale e tutti i reparti saranno tario Amministrativo delmembro della Commis- trasferiti. Per il futuro la Provincia di Roma per
sione Salute, ha salutato
pensare alla possibi- il Sindacato Nursind, che
positivamente l’iniziativa:
lità di ospitare all’in- si è detto contento per il
“L’operazione avviata dal- terno della struttura la primo risultato ottenuto
al livello di impiego di rila Regione, dalla Asl e
Croce Rossa”
sorse, ovvero l’uscita del
dalla Questura di Roma
eviterà quantomeno l’occupazione abusiva Forlanini dal bilancio dell’Azienda Ospedei padiglioni dismessi e comporterà la pu- daliera, un passo rilevante che consentirà
lizia e la bonifica dei locali”, e in merito alla quantomeno un forte risparmio. Importante
futura destinazione ha aggiunto: “L’inse- esito, seguita Barone, è la messa in sicurezdiamento nell’ala che affaccia su via Portuense za dell’edificio e l’istituzione di un servizio
della Caserma dei Carabinieri di Monteverde di vigilanza, per garantire l’incolumità di perdovrebbe garantire maggiore sicurezza, in at- sonale e pazienti. “La soddisfazione piena artesa che la Regione metta a punto un pro- riverà dal momento in cui tutti i reparti angetto di riqualificazione e di destinazione fu- cora al Forlanini saranno trasferiti, in modo
tura dell’intera area. Destinazione che io au- congruo e adeguato, dentro al S. Camillo –

continua Barone - In merito alla futura destinazione dell’ospedale, ancora non abbiamo novità, ma ritengo importante ragionare sul fatto che attualmente la Regione
paga un affitto alla Croce Rossa che ospita
all’interno dei suoi locali a via Ramazzini la
Asl Roma D, dopo il trasferimento di quest’ultima da via Pascarella. Il Forlanini, con
le adeguate ristrutturazioni di cui necessita,
dovrebbe essere preso in considerazione
come alternativa”.

Intanto il 7 maggio in Assemblea Capitolina è stata approvata una mozione bipartisan
di cui dà notizia la Consigliera Gemma Azuni (Sel), prima firmataria dell’atto che “impegna il Sindaco e la Giunta ad adottare significative iniziative presso il Commissario
ad Acta della Sanità della Regione Lazio affinché il nosocomio sia salvaguardato privilegiando l’ipotesi della riconversione della
struttura in servizi sociosanitari”.
Anna Paola Tortora

Come sai, quest’anno arriva il 730

precompilato, ma non lo riceverai a casa.
Scopri come presentare la tua dichiarazione in modo certo e sicuro.

Chiama lo 06 570151 anche per ISE, RED, IMU, TASI, ICRIC

CNA Roma - Viale Guglielmo Massaia 31, 00154 Roma
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Musica

CULTURA
a cura di Flavio Talamonti

MELLOw GOLD – BECk
Nel tredicesimo canto del Purgatorio, Dante Alighieri trova gli invidiosi, i quali sono condannati ad espiare il loro peccato attraverso una cecità forzata: le palpebre di
queste anime, infatti, sono state cucite tra loro con del fil di ferro. Evitando di soffermarci su quanto non possiamo che dirci felici di come la macabra fantasia del
Sommo Poeta si sia tradotta in endecasillabi e non in omicidi seriali, ci sentiamo in dovere di aggiungere che il nostro illustre connazionale ha scordato sicuramente di
nominare un particolare tipo di invidiosi: quelli della musica degli altri. Presumibilmente condannati a tappi di sughero ricoperti di Coccoina nelle orecchie, l'invidioso
della musica degli altri è comunemente rintracciabile tra i musicisti, tra gli ex-musicisti e tra coloro che scrivono di musica. Non è raro rintracciare questo particolare
tipo di peccatore anche tra i normali fruitori di musica. All'uscita di “Mellow gold”, terzo album in studio di Beck, cantautore americano di culto nel circuito dell'alt-rock,
il Purgatorio deve aver subito un sensibile aumento del numero degli invidiosi. Difatti, poco più che ventenne e dopo essersi fatto un nome nel circuito underground,
Beck pubblica un album capolavoro, suonato quasi interamente da lui stesso, che contiene al suo interno influenze blues, folk, hip-hop, etniche, rock, indie, unite tra
loro da un personalissimo stile già formato e definito, estremamente maturo sia per l'età dell'autore, che per il periodo storico. Beck sintetizza in dodici tracce (tra cui
spicca la celeberrima “Loser”, diventata un vero e proprio inno generazionale) quasi cinquant'anni di musica, con una enorme musicalità mista a fortissima ironia che
hanno per molti anni reso questo disco (e in generale la sua opera omnia) un unicum della musica internazionale.

BLAkE – PAPPACENA & VEzzANI
Se vigesse l'usanza di accompagnare ad ogni opera d'arte e ad ogni operazione artistica una lista delle influenze, dei rimandi, delle sensazioni e delle citazioni (più o
meno velate) ad altre opere d'arte e ad altre operazioni artistiche, si perderebbe probabilmente il senso e il fine di ogni prodotto musicale, teatrale, pittorico, letterario:
il racconto della Vita e della Morte, e del loro incontro/scontro. Poco altro ci sarebbe da aggiungere, difatti: il viaggio della Vita è il filo conduttore invisibile ma sempre
presente tra tutte le storie di tutti i tempi, raccontate nei modi più svariati e dai personaggi più diversi, ma da sempre unite in questa immensa narrazione della storia
degli uomini e del mondo. Le influenze, i rimandi, le sensazioni e le citazioni sono quindi – volenti o nolenti – inevitabili. E a volte si trasformano in potenti omaggi a questo o a quell'autore, capaci sia di conferire nuova vita alle sue opere, sia di porre su di esse l'attenzione di chi non ne era a conoscenza o ne ha solo vaghi ricordi scolastici. Fabio Pappacena e Giacomo Vezzani realizzano con “Blake” un'opera musicale di rara bellezza, capace di coniugare rock e musica elettronica con efficacia ma
soprattutto con enorme sincerità: l'amore sentito e genuino per la propria opera e per quella del poeta inglese William Blake traspare in ogni episodio del disco, catturando l'attenzione dell'ascoltatore sia nei pezzi più affascinanti che in quelli meno riusciti. I due uniscono le visioni di Blake ai Radiohead, ai Kraftwerk, a Nick Drake, a
Damien Rice, a Patti Smith, e a moltissimi altri, riuscendo nel loro racconto, e ponendo con successo la loro personalissima tessera nell'infinito e sterminato mosaico
dell'Arte e della Vita.

cineMa
Multisala Madison

a cura di Simone Dell’Unto
AMADEUS · DI MILOS fORMAN · (USA 1984)
SCENEGGIATURA: PETER SHAffER
INTERPRETI: f. MURRAy ABRAHAM, TOM HULCE, ELIzABETH BERRIDGE, SIMON CALLOw, ROy DOTRICE, CHRISTINE EBERSOLE, JEffREy JONES,
RODERICk COOk, JONATHAN MOORE, NICHOLAS kEPROS, RICHARD fRANk, PATRICk HINES, CHARLES kAy, VINCENT SCHIAVELLI, CyNTHIA NIXON
Milos Forman, già autore di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” una decina di anni prima, nel 1984 firma un nuovo capolavoro culto. Vincitore di otto premi Oscar (tra
cui miglior film, miglior regia, miglior attore e miglior sceneggiatura non originale) e, complessivamente, di 40 premi sui 50 a cui era stato candidato. Il film adatta per il grande schermo
l’opera teatrale di Alexander Pushkin e racconta la storia di un anziano Antonio Salieri che, ormai vecchio e povero, ricorda il suo folle rapporto di ammirazione e invidia provato nei confronti del giovane Wolfang Amadeus Mozart. Tra i due si instaurò una competitività tale che spinse l’artista veronese a provocare la morte del talento austriaco, autoproclamandosi così il
“re dei mediocri”. Le scene sono state girate a Vienna e a Praga e alcune di queste sono state ospitate nella sfarzosa sala del Teatro degli Stati della capitale ceca dove due secoli prima
lo stesso Mozart aveva portato per la prima volta sul palco il “Don Giovanni” e “La clemenza di Tito”.

MIA MADRE · DI NANNI MORETTI · (ITA 2015)

SE DIO VUOLE · DI EDOARDO fALCONE · (ITA 2015)

SCENEGGIATURA: NANNI MORETTI, fRANCESCO PICCOLO, VALIA SANTELLA
INTERPRETI: MARGHERITA BUy, JOHN TURTURRO, GIULIA LAzzARINI,
NANNI MORETTI, BEATRICE MANCINI, STEfANO ABBATI

SCENEGGIATURA: EDOARDO fALCONE, MARCO MARTANI
INTERPRETI: MARCO GIALLINI, ALESSANDRO GASSMAN, LAURA MORANTE,
ILARIA SPADA, EDOARDO PESCE, ENRICO OETIkER, CARLO DE RUGGIERI,
GIUSEPPINA CERVIzzI, ALEX CENDRON, fABRIzIO GIANNINI, SILVIA MUNGUIA

Il prezzo medio di una seduta psicoterapeutica varia tra i 50 e i 70€. Un sommo spavento coglierebbe i laureati in psicologia del nostro Paese se sapessero che il professor Nanni Moretti
effettua sedute pubbliche nei cinema italiani alla modica cifra di 7€ (prezzo ridotto il mercoledì). Sì perché
oltre a essere commovente, divertente, soave e poetico, “Mia madre” è soprattutto terapeutico. Per l’intera durata del film lo spettatore visualizza, elabora e comprende quelle sensazioni imprigionate dentro di
sé a seguito di un lutto. Il capolavoro del regista di “Ecce bombo”, “Caro diario” e “Habemus Papam” è
quello di raccontare una storia collettiva vissuta lungo l’asse generazionale nonna–madre–nipote. Il percorso di avvicinamento alla morte, coinvolgente ed emozionante, è affrontato con serena malinconia. Si sia
persa una nonna o una mamma, si avrà la possibilità di rivivere quanto ancora non è stato messo alle spalle anche grazie alla semplice inquadratura di un dettaglio o a una battuta di un dialogo. “Mia madre” fa
bene: individua nella nostra memoria un ricordo che fa ancora male, cura il suo dolore e libera tutto ciò
che lo ha bloccato.

Scienza – Fede X. Per Edoardo Falcone finisce in pareggio lo scontro più combattuto della storia del
genere umano. Si faccia il tifo per l’una o per l’altra fazione si può restare comunque soddisfatti per l’esito finale: la partita è divertente, frizzante e ben giocata dai “capitani” delle due squadre, ovvero Marco
Giallini (nelle vesti del neurochirurgo Tommaso) e Alessandro Gassman (nei panni di Don Pietro).
Metafore calcistiche a parte, “Se Dio vuole” è la commedia d’esordio del promettente Edoardo Falcone
(già sceneggiatore dei fortunati “Nessuno mi può giudicare” e “Stai lontana da me”) che porta sul grande schermo un film gradevole, animato da esilaranti spunti comici e da una sceneggiatura che, pur
dovendo trattare un tema spinoso e controverso, riesce a essere originale e appassionante. Chiusura
dedicata ai due attori principali: Giallini e Gassman si ritrovano a un anno di distanza da “Tutta colpa di
Freud”. I due attori, nonostante siano due “maschere” decisamente differenti, mostrano un’ottima chimica e sembrano aver trovato un perfetto equilibrio. Non c’è due senza tre, suole dire l’adagio popolare, e allora con sincera curiosità restiamo in attesa di un altro lavoro.

MULTISALA MADISON
RITAGLIA IL COUPON PAGHERAI

5,50 euro

Valido il lunedì e il martedì
esclusi festivi, prefestivi e 3-D. Scadenza 30/06/15

MULTISALA MADISON 8 Sale Tel. 06.5417926 - Via Chiabrera, 121 (Zona S. Paolo, Metro B)

Anziani 5,50 euro (esclusi festivi e prefestivi, entro le 17.30 4,50 euro)
Studenti 5,50 euro (lunedìe martedìesclusi festivi, prefestivi e 3D)

PREZZI
Tutti i giorni escluso il mercoledì
pom. 5,50 euro, serali 7,50 euro
Mercoledì 5,50 euro (tutto il giorno)
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a cura di Flavio Talamonti

wEIRD: LO SPLENDORE DOPO LA CECITà
“Puoi cancellare qualcuno dalla tua mente, ma
farlo uscire dal cuore è tutta un'altra faccenda”.
Se Mi Lasci Ti Cancello (Eternal Sunshine Of The
Spotless Mind) di Michel Gondry, 2004
L'estenuante e mai doma ricerca da parte del
cittadino italiano medio(cre) dei fantomatici e
loschi figuri che da sempre renderebbero la
sua vita un riuscito esempio di Inferno in terra
ha coinvolto poche volte i rappresentanti e i
funzionari della classe culturale, preferendo a
loro la classe politica e dirigente del paese.
Riconoscendo a questi ultimi i meriti guadagnati sul campo e sulla pelle di parecchi di noi,
non possiamo fare a meno di notare come
spesso, anche nella azione
culturale più piccola, ci
siano pesanti presenze di
sciatteria e mediocrità. A
cominciare dalla banale traduzione del titolo di un film:
“Eternal Sunshine Of The
Spotless Mind” (letteralmente,
“L'eterno splendore della mente

P ER

senza macchia”) diventa “Se Mi Lasci Ti
Cancello”. E quella che potrebbe sembrare
una innocua questione linguistica nasconde
un problema ben più serio: l'incapacità di
capire che non chiamando le cose con il loro
nome si rischia di confondere, e di non
mostrare la vera natura del mondo. Uno dei
più bei film sull'Amore di tutti i tempi suona
così come una commedia romantica innocua,
sotto tono e priva di spunti di riflessione. Il più
grande dei quali rimane una semplice quanto
potente verità: non si può sfuggire veramente
a sé stessi e a cosa si prova, qualsiasi sia il tentativo effettuato in tal senso. Per i lunghi
periodi di cecità che attraversiamo l'unica
soluzione possibile è utilizzare i nostri vecchi,
soliti occhi per guardare il nostro vecchio e
solito mondo con una nuova ed entusiasmante luce. I Weird, gruppo romano attivo dal
2011, narrano di un lungo periodo di cecità
nel loro secondo album (“A Long Period Of
Blindness”, appunto) attraverso un genere che
sembrava circoscritto a pochi gruppi apparte-

RuMORi Di FOnDO
nenti a un periodo ben definito (quello a
cavallo tra gli anni Ottanta ed i primi anni
Novanta): lo shoegaze (“fissascarpe”), termine
coniato dalla stampa inglese a partire proprio
dall'abitudine di suonare a capo chino, comune tra gli esponenti del genere. Ogni rapporto
con il pubblico era subordinato alla musica,
agli effetti, ai feedback di chitarra, alle melodie malinconiche e leggiadre, cantate sottovoce. Lo sguardo era rivolto verso sé stessi ed

il proprio mondo interiore, rappresentato
dalla musica distorta e dalle armonie dissonanti, attraverso il quale farsi strada con la sola
voce. Non ci è dato sapere se il trio romano è
mai stato cieco, nell'incedere della vita: sicuramente, ora ci vede benissimo e sa quello che
vuole, quantomeno in ambito musicale. “A
Long Period Of Blindness” è semplicemente
bellissimo: nessun brano sbagliato o di troppo, nessuna inutile ridondanza, e la capacità
di rimanere sempre nel genere riuscendo
sempre a variare. La stranissima sensazione
che si prova ascoltando i Weird è qualcosa che
si muove tra la sicurezza e la totale assenza di
essa: la sicurezza della loro solidità come
gruppo capace di non far capire all'ascoltatore dove vogliono andare, di metterlo di fronte
alla sua solitudine, senza però spaventarlo, ma
anzi cullandolo e tenendolo invisibilmente
per mano. Quello che i Weird fanno per otto
tracce, in sostanza, è di azzerare la mente del
pubblico, arrivando dritti al cuore. La luce
dopo l'oscurità.

ESPRIMERE UN COMMENTO O SEGNALARE UNA BAND O UN ARTISTA , INVIA UNA MAIL A REDAzIONE @ URLOwEB . COM

a cura di Stefano Cangiano

a cura di Ilaria Campodonico

MascheRe
DOIT, DRAMMATURGIE OLTRE IL TEATRO
Il Teatro Due ha scelto di creare un nuovo spazio all'interno della sua programmazione, riservando il finale di stagione ai lavori di giovani produzioni e compagnie under 35. Questo è l'obiettivo del nascente DOIT Festival, Drammaturgie Oltre il Teatro, che si svolgerà proprio al
Teatro Due fino al 24 maggio, offrendo un programma articolato in 12 spettacoli tra lavori che
partecipano al festival ed eventi off. Il festival è stato promosso in collaborazione con
l'Associazione ChiPiùNeArt e consentirà alle opere vincitrici di essere pubblicate in un'antologia
teatrale assieme ai testi selezionati attraverso il concorso per la drammaturgia contemporanea
Artigogolo e, soprattutto, di essere inserite nel cartellone della prossima stagione del Teatro
Due e di altre sale italiane. L'obiettivo primario del festival è proprio l'incontro delle giovani
realtà autonome italiane con il pubblico e gli operatori, anche in una prospettiva europea. E i
lavori stanno confermando le aspettative. Le compagnie hanno proposto spettacoli che consentono di sperimentare la diversità di approcci nella ricerca estetica e nei temi affrontati dalle
drammaturgie delle giovani realtà teatrali italiane. La prima metà del festival ha esplorato ambiti come l'emigrazione clandestina, il rapporto patologico con il corpo e l'idea ossessiva di bellezza, le perversioni e il loro scontro con le fragilità umane, c'è stato spazio per salaci rappresentazioni satiriche, ricostruzioni storiche, da Pasolini al terremoto de l'Aquila, per la ricerca
filosofica e quella poetica. Giunto al giro di boa, DOIT offrirà ancora appuntamenti interessanti.
Il 19 e 20 maggio in scena ci sarà “Antigone 1945”, rilettura della tragedia sofoclea realizzata dal Teatro dell'Osso in cui l'eroina non è più nella Tebe scenario della lotta fratricida per il
potere, ma nell'Italia della Resistenza e della Liberazione, di una guerra che deve passare per
i suoi ultimi, terribili episodi di combattimento. Racconti di scena e la Compagnia Alberto
Gamberoni si terranno il 21 e 22 maggio con “Rido per non piangere, Allegorie di un paese
senza equità ma con Equitalia”, un cinico e divertente viaggio musicale e attoriale attraverso
storie tipiche del nostro tempo, drammi intimi e sociali tenuti insieme dal più forte dei vettori:
l'attesa. Il 23 maggio ci sarà spazio per un evento speciale, a cura della compagnia Instabile
Assai, che porterà in scena lo spettacolo “Il carcere è stato inventato per i poveri”, realizzato
interamente dai detenuti del carcere di Rebibbia. Frutto di un laboratorio condotto all'interno
della casa di reclusione, questo spettacolo è un'esplorazione dal di dentro della condizione di
prigionia, una storia autobiografica a più voci che ricostruisce senza compromessi e con ironia
i sentimenti, i pensieri e la vita dei detenuti, quella passata e quella futura.
DOit FEStival DraMMaturgiE OltrE il tEStrO
Fino al 24 maggio - teatro Due
Vicolo dei due macelli, 37 (piazza Barbaerini) - 06/6788259
teatrodueroma.wordpress.com - teatrodueroma@libero.it

TRa le Righe
fINzIONI

LA SPOSA GIOVANE

JORGE LUIS BORGES
ADELPHI
2015
12 EURO

ALESSANDRO BARICCO
fELTRINELLI
2015
17 EURO

È uno dei libri più concentrati e vivi di Jorge Luis
Borges, campione della letteratura ispanoamericana del XX secolo, capace di riportare alla
vita mondi allucinati di grande immaginazione,
proprio per la normalità dalla quale essi stessi
sono generati.
Una guerra fiorita quella di “Finzioni” - arrivato in Italia nel 1955 con la traduzione di Franco Lucentini - un tentativo di mettere ordine nella trasformazione delle cose tutte, negli ambigui
rapporti che si stabiliscono tra sogno e realtà
e nelle loro continue ingerenze.
Con una prodigiosa preparazione, maestro dell’invenzione, Borges commenta biografie e libri
mai scritti, discute di animali inesistenti, labirinti, specchi, biblioteche, universi come sabbie mobili, simboli tipici delle sue opere.
La scrittura è ogni volta attraente perché fondata sull’eterna lotta tra un materiale irreale, la
fantasia, e la sua trattazione accurata e scientifica, la documentazione, che trascina il lettore nella certezza dell’essere “qui ed ora” reale e paradossale.
Le avventure letterarie, i resoconti più precisi incontrano intelligenza e trasgressione e si trasformano in fantasmi-enigmi da decifrare. Una raccolta di racconti, visionaria e ironica, che continuerà
a generare pensieri irregolari e modelli inconsueti.
Fioriranno ancora riscritture come destini.

In principio era il romanzo, quello dell’Ottocento
in Europa, una costellazione di tradizioni,
preoccupazioni morali, narrazioni evocative che
si traducevano nella produzione di un considerevole numero di libri.
Oggi, nell’ultimo lavoro di Alessandro Baricco,
c’è un maggiordomo che apre le finestre al mattino per svegliare tutti. Un palazzo borghese con
Padre, Madre, Figlia, Zio. Un Figlio, il promesso sposo, che è in Inghilterra a seguire gli affari di famiglia, e la Sposa giovane, che sta lì ad
aspettare il suo ritorno per un tempo infinito.
Un esperimento seducente perchè procede con
una strategia turbinosa e scompigliante: se comincia con una consueta narrazione in terza
persona, nell’istante successivo è già “Noi” che
presto diventa “Io”. Al lettore sembrerà allora di dover tornare indietro, ma la voce della
sposa si trasformerà in quella di uno scrittore cinquantenne.
Una guerra tra mondi, quello abitato dagli oggetti dell’immaginazione e dai ricordi e quello costruito con le presenze dei personaggi che, indomabili più che mai, desiderano raccontare tutte le storie e svelare spudoratamente l’identità
del loro inventore. Così l’antico strappo nel cielo di carta accade di nuovo, il lettore e lo scrittore sono in scena. E quel mondo resterebbe
incompiuto se non lo guardassero insieme.
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Roulotte: sintomo di degrado o disagio sociale?

Si potrebbe arrivare all’archiviazione dell’indagine sulle roulotte per senza fissa dimora distribuite sul territorio romano

MUNICIPIO XII - Si potrebbe conclude- da, per essere rimosse “immediatamente al cesre con un’archiviazione l’indagine durata ol- sare delle necessità”; altrimenti, “viene meno
tre un anno sulle roulotte di Sant’Egidio, do- ogni carattere di precarietà”. L’assenza degli
nate ai senza fissa dimora di Roma e ogget- “elementi identificativi (targa, telaio, targa del
to di un’inchiesta per abuso edilizio. È stata costruttore) e le condizioni” dei mezzi,
la Pm Francesca Dall’Olio ad avanzare la ri- “completi di arredi all’interno dell’abitacolo
chiesta di archiviazione del fascicolo di oltre e colmi di degrado all’esterno, segno della per500 pagine, perché secondo il giudice quel- manenza dei mezzi su un luogo per un pele dimore mobili, “costituite in massima par- riodo di tempo lungo”, sono altri dati che conte da roulotte” sono finalizzate “a uso tem- fermerebbero la non idoneità dei mezzi alla
poraneo, limitato e sicuramente contingen- circolazione, e quindi la loro presenza fissa su
te” e quindi “non possono considerarsi ma- strada. Anche il Gip, in 13 ordinanze di connufatti necessitanti di permesso di costruire”. valida di sequestro pronunciate nel corso delLe indagini erano state avviate a seguito di l’indagine, ha definito alcuni dei casi ritenendo
un esposto depositato all’inizio del 2014 dai che “trattasi di occupazione abusiva di imConsiglieri, regionale e municipale, Fabrizio mobile e di violazione edilizia”, dato che orSantori e Marco Giudici con il quale, ci spie- mai i veicoli sono “inabili allo spostamento”,
ga quest’ultimo, “chiedevamo di verificare se costituendo “una vera e propria costruzione
in base alla normativa vigente, fosse neces- ancorata al suolo”. Le stesse relazioni della
Polizia Locale confermesaria una concessione edirebbero che questi veicolizia per chiunque abitasse
Giudici-Santori:
in una roulotte o una casa “Sono manufatti desti- li sono “in condizioni
mobile”. I due non ap- nati a stabili esigenze strutturali ed igienico-saprovano la richiesta di ar- abitative, non tempo- nitarie tipiche di luoghi
chiviazione delle indagi- ranee ed emergenziali. utilizzati per un tempo
ni, che ritengono “pre- Soluzioni spesso aval- prolungato”, o comunmatura e non condivisi- late dalla comunità di que non temporaneo, libile” e a questa opponS. Egidio. Proseguire mitato e contingente, data
gono un atto formale,
le indagini per elimi- la presenza di “effetti perinoltrato al Gip, per far nare questo fenomeno sonali, arredi e suppellettili” e “la presenza di veproseguire l’inchiesta.
di illegalità”
getazione incolta e infeSecondo i due opponenti,
quei “manufatti necessitano del permesso a stante al di sotto” dei mezzi. Persino i dicostruire, essendo destinati a soddisfare sta- moranti avrebbero ammesso in diverse cirbili esigenze abitative”. Innanzitutto perché, costanze “di vivere da lungo tempo all’interno
si legge nell’atto di opposizione, secondo una delle roulotte”. In Municipio XII, tra i casi
giurisprudenza consolidata se “roulotte, più eclatanti secondo Giudici, c’è quello di
camper e case mobili” hanno una “destina- via delle Mura Gianicolensi, dove una rouzione duratura per soddisfare esigenze abi- lotte sarebbe rimasta “in loco almeno dal 21
tative, è configurabile il reato di costruzione novembre 2011 fino all’aprile 2014”.
edilizia abusiva”. Inoltre, la Cassazione fissa La battaglia di Santori e Giudici contro l’a3 mesi il termine massimo entro il quale le busivismo si è fatta più pressante dopo la mor“opere dirette a soddisfare obiettive esigen- te di Carlo Macro, trentenne romano uccize contingenti e temporanee” possono ri- so da un indiano che dimorava proprio in una
manere senza alcun titolo abitativo in stra- di queste roulotte, stazionante in via Garibaldi

Parola ai Lettori
Inviaci i tuoi commenti e le tue segnalazioni per la
rubrica “Parola ai Lettori” a lettori@urloweb.com

fino al 17 aprile 2014, giorno in cui l’occu- cuni casi “queste roulotte ospitavano anche
pante è stato trasferito in carcere e la roulotte dei pregiudicati, come in via Vitellia”. Per quesottoposta a sequestro. Una lite per futili mo- sto, “chiediamo di proseguire le indagini per
tivi: la musica che fuoriusciva dalla macchi- eliminare questo fenomeno di assoluta illena di Carlo era troppo alta secondo quel- galità. Invitiamo i cittadini a denunciare quel’uomo che quindi si era avventato contro il ste situazioni di degrado”, conclude.
trentenne colpendolo con un cacciavite e uc- Diversa è l’opinione del Presidente del Municipio XII, Cristina Maltese, secondo cui “il
cidendolo.
La battaglia di Santori e Giudici è indirizzata fenomeno delle roulotte non riguarda solo l’aanche contro la Comunità di Sant’Egidio, che buso edilizio, ma si lega ad un problema più
è tra i soggetti che gestiscono “il reperimen- diffuso a Roma: quello dell’emergenza abito ed il collocamento dei veicoli su pubbli- tativa”. “La configurazione dei reati – conca via”, al fine di “trovare riparo a persone sen- tinua Maltese – spetta alla Magistratura; noi
za dimora (…) come soluzione temporanea amministratori dobbiamo invece guardare al
alla mancanza di alloggio”. Alcuni caravan ed fenomeno diversamente, risolvendo il problema di decoro per la colletautocaravan “sono inteMaltese:
tività e quello sociale per chi
stati alla Comunità,
“Ricollocare quelle vive questa situazione diffimentre una moltitudine
di veicoli non più im- persone in alloggi di cile”. In quelle roulotte, che
matricolati e collocati” in accoglienza e lavora- ora “nel nostro Municipio
re sul recupero
non ci sono più”, dimoravastrada “sono gestiti uti
sociale
e sull’inseri- no infatti “persone indigendominus” dai membri
mento lavorativo” ti, molti erano cittadini itadella stessa. L’accusa dei
liani. Nessuno di loro aveva
due Consiglieri è che non
solo S. Egidio abbia goduto di un’impunità una possibilità di alloggiare altrove. Abbiaprolungata nel tempo, ma ritengono anche mo quindi aperto un tavolo col Gabinetto
che possa essersi palesata l’ipotesi di “viola- del Sindaco e avviato un percorso di dialozione del segreto di ufficio”, ovvero che la Co- go per risolvere quel disagio”. Maltese si opmunità abbia beneficiato di “informazioni ri- pone quindi alla soluzione dello sgombero,
servate alla Procura, con le quali ha potuto perché “lasceremmo per strada quelle persone,
preservare i veicoli spostandoli dai luoghi dove che poi andrebbero a vivere sotto un ponte,
le Forze dell’Ordine sarebbero intervenute nel- e dovremmo allora intervenire con nuovi
le ore successive”, come è il caso, si legge nel- sgomberi. Bisogna agire su due diversi pial’opposizione, dell’intervento della Polizia Lo- ni, quello del decoro e quello dell’emergencale su viale delle Mura Gianicolensi del 22 za sociale. Al tavolo, prima con l’ex Assessore
aprile 2014. Un’ipotesi che, secondo gli op- Cutini, poi con l’attuale Assessore Danese,
ponenti, sarebbe confermata dal Pm Nardi hanno partecipato anche il Comandante dei
che nel rimettere il procedimento al Procu- Vigili Clemente e le associazioni che si ocratore Giuseppe Pignatone affermava che cupano di queste problematiche: abbiamo
“sono emersi, a mia sommessa opinione, ele- analizzato il problema, e poi siamo intervementi che farebbero ritenere esistenti reati nuti ricollocando quelle persone in alloggi di
contro la PA, come la violazione del segreto accoglienza e lavorando sul recupero sociadi ufficio ed il favoreggiamento personale”. le e sull’inserimento lavorativo. Poi, abbiamo
“Reati di cui la Procura non ha tenuto con- tolto le roulotte”. Un metodo “assolutamente
to all’atto della richiesta di archiviazione”, con- innovativo su Roma, che speriamo di esportinua Giudici nel denunciare il “sottobosco tare in tutta la città”, conclude.
Martina Bernardini
di assistenzialismo illegale”, dato che, in al-
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MUNICIPIO XI

Quale il futuro dei Piani di zona in Municipio XI?
Persistono i problemi a Monte Stallonara: lavori ancora bloccati.
Mentre a Ponte Galeria gli abitanti ottengono giustizia dal TAR
S. Cosimato, individuato
per lo scolo delle acque chiare, non è a norma. Per renderlo tale sarebbe necessario
estubarlo e costruire delle
vasche di laminazione: “Il
progetto manca - dice la Polidori – e con esso assenti
sono anche i fondi. Un’ipotesi paventata in fase di sopralluogo è stata quella di finanziare la messa a norma del
sito con i soldi delle opere di
urbanizzazione primaria, fatMUNICIPIO XI – Cosa accomuna i Piani di to questo inaccettabile”, dice la Presidente del
Zona Ponte Galeria e Monte Stallonara? Primo, Cdq, che seguita: “Il problema dello smaltila vicinanza; secondo, i problemi, anche se di mento delle acque bianche e dei relativi nullaosta
è noto sin dalla Conferenza di Servizi tenutadifferente natura.
Monte Stallonara attende da anni la conclusione si nel 2009, alla quale non venne invitato il Condelle opere di urbanizzazione primaria (strade, sorzio di Bonifica (l’ente competente in merifogne e servizi primari), il cui completamento to al fosso, ndr), pertanto ci chiediamo chi ha
era previsto per febbraio 2014 e il cui avvio era sbagliato e chi continua a sbagliare”.
stato ottenuto a marzo 2013 dopo moltissima La somma di tutti i problemi del PdZ ad oggi
attesa. A parlare delle difficoltà è Monica Po- ha portato a un fortissimo ritardo nella conlidori, Presidente del Comitato di Quartiere: “La clusione dei lavori che si traduce nell’impossibilità per gli inquilini di
chiusura del primo stralCdQ Monte
entrare in possesso delcio dei lavori è messa a
Stallonara: “Tanti gli
le proprie case. Sono
rischio dal perdurante
stato di insolvenza di al- incontri, ma dalla politica pochi i fortunati che vi
solo promesse. Adesso ci hanno potuto fare incuni operatori che hanchiediamo
chi ha sbagliato gresso, proprietari delno portato al fermo per
e
continua
a sbagliare”
le abitazioni per le qua7 mesi, senza che nesli è stato predisposto l’alsuno intervenisse. Innumerevoli sono stati gli incontri ma le promes- laccio a fogne già esistenti. A Monte Stallonase dell'Amministrazione e della politica, si sono ra mancano inoltre gas, servizi telefonici, strarivelate vuote. La Commissione di Vigilanza sui de e illuminazione. “Acea Rete Idrica è finallavori, alla cui nomina il Comune si era im- mente entrata nel PdZ e, se tutto va come deve,
pegnato come sancito dalla Convenzione che i lavori dovrebbero concludersi a luglio”, dice
regola la realizzazione delle opere a scomputo Monica Polidori. “Chi fa le spese di tutto sono
da parte del Consorzio degli operatori, è stata sempre i cittadini, condannati a rimanere
istituita solo a dicembre 2014, con estremo ri- ostaggio di un quartiere fantasma, un’enorme
tardo, e gli esiti delle verifiche e delle eventua- pozzanghera priva di fogne, strade, scuole e verli responsabilità, non sono ancora noti”. Altra de. Pretendiamo di vedere il PdZ e le opere fidifficoltà è il problema dell’invarianza idrauli- niti nel più breve tempo possibile”, conclude
ca che sta assumendo connotati preoccupan- la Presidente annunciando per il 25 maggio una
ti: essa non sarebbe garantita perché il fosso di manifestazione davanti all’Assessorato all’Ur-

banistica. Della questione si è interessato il Con- le Forze dell’Ordine. Non tutte le abitazioni vensigliere comunale Marcello De Vito (M5S), au- nero assegnate e gli appartamenti liberi vennero
tore di una richiesta di accesso agli atti: “Siamo affittati a civili. Quelle di cui parliamo sono case
un movimento che raccoglie e si fa portavoce costruite in edilizia convenzionata grazie al condelle istanze dei cittadini. Abbiamo richiesto al tributo finanziario del Ministero delle InfraComune l’escussione delle fideiussioni per gli strutture per le quali tutti gli inquilini avreboperatori insolventi. Adesso dobbiamo verifi- bero dovuto godere di canoni d’affitto agevocare i documenti ottenuti che, probabilmente, lati, ma così non è stato. In seguito alla revisione
dei prezzi massimi di cessione
dovranno essere integrati con
Santori: “Ho
operata da Roma Capitale, nel
un’ulteriore richiesta di acpresentato alla
2014 prima e nel 2015 poi, le
cesso”. Sulla faccenda abbiamo
Procura un espo- società costruttrici hanno fatinterpellato anche Maurizio
Veloccia, Presidente del Mu- sto in cui chiedo di to ricorso al Tar. Il 28 aprile è
nicipio XI: “Il Comune ha fi- indagare su Monte uscita la sentenza che rigetta il
Stallonara”. De
ricorso. Abbiamo interpellato
nalmente istituito una ComVito: “Abbiamo
una delle tre imprese, la Yoda
missione di Vigilanza che sta
richiesto l’escus- Immobiliare, che ha dichiavagliando i documenti per
sione
delle fideius- rato: “Le società hanno preso
individuare le possibili inasioni
per
gli opera- atto della sentenza per loro nedempienze, azione importantori
insolventi”
gativa e stanno inviando in
te per ricondurre i lavori in un
questi giorni ai propri affittuari
alveo di legalità e trasparenza”.
Il Presidente ha ricordato poi l’impegno del Mu- le comunicazioni con l’indicazione del nuovo
nicipio a seguire la questione, seppur non di canone da versare; valuteranno comunque se
competenza diretta dell’ente: “I nostri interventi fare appello al Consiglio di Stato”.
non potranno essere risolutivi fino a quando non “Finalmente anche gli affittuari di Ponte Galesarà risolto il problema del progetto di invarianza ria pagheranno il giusto canone di locazione”,
idraulica. Una nota positiva è il proseguimen- ha dichiarato il Cdq Ponte Galeria, seguitando:
to dei lavori per la creazione del ponte di col- “Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso: con la senlegamento del PdZ che permetterà il passaggio tenza n. 06142/2015 il Giudice ha stabilito che
le tabelle elaborate da
dei sottoservizi ed il prosCdQ Ponte Galeria:
Roma Capitale sono lesimo allaccio in fogna di
“Finalmente si pagherà gittime e da applicare
via Senorbi. Le altre proil giusto canone di loca- con effetto ‘Ex Tunc’.
blematiche sono tutte in
zione.
Adesso accertarsi Le Imprese dovranno repiedi e questo costituisce
che
le
tabelle
con i nuovi stituire le somme in ecun lascito gravoso”, ha
prezzi
siano
corrette”
cesso pagate dai condutconcluso Veloccia ricortori per i canoni di locadando come il Municipio nei mesi scorsi abbia bocciato qualsiasi ipo- zione”. Il comitato poi annuncia di voler aptesi di nuove cubature nella zona. Della situa- profondire la questione relativa a questi ultimi:
zione del PdZ si sta occupando anche il Con- “Ora si dovrà accertare se le tanto sospirate tasigliere regionale Fabrizio Santori, autore di un belle con i nuovi prezzi massimi di cessione deesposto in Procura, che ci ha detto: “Nonostante curtati dei contributi a fondo perduto, siano statutti i solleciti fatti ai dipartimenti competen- te elaborate correttamente”. “La sentenza ricoti e all’Isveur (Istituto che sta portando avanti nosce i diritti dei cittadini”, ha detto Alessio Mai lavori di urbanizzazione del PdZ, ndr), con- rini, Consigliere per il M5S in Municipio XI,
tinuano ad esserci ritardi. Molti futuri inqui- che seguita: “È un segnale, il suo significato va
lini non possono prendere possesso delle case al di là del fatto singolo. Quello espresso dal Tar
e chi è riuscito sta affrontando difficoltà enor- è un ‘no’ secco, sono soddisfatto ma questo deve
essere il primo di una
mi. Prima di procedere
serie di pronunciacon la costruzione dei
Marini: “Il ‘no’ del Tar
Piani di Zona si doal ricorso dei costruttori di menti da parte delle
vrebbe garantire ai cit- Ponte Galeria deve essere il Istituzioni affinché ai
tadini la presenza dei
primo di una serie di pro- cittadini venga restiservizi. Questo non è nunciamenti”. Veloccia: “La tuito ciò che è stato
avvenuto in nessuna sentenza deve essere esperi- sottratto loro”. Sulla
questione è interveparte di Roma e in
ta al più presto”
nuto anche Maurizio
maniera particolare a
Monte Stallonara. Credo sia stato opportuno Veloccia: “Questa sentenza dà ragione alla popresentare l’atto in cui chiedo alla Procura di sizione che abbiamo sostenuto da sempre riindagare sui fatti. Auspico che si possa aprire guardo la necessità di riconfigurare completaun’indagine, gli elementi a mio avviso ci sono. mente i canoni di affitto. Si tratta di un’azione
Sono intenzionato ad andare avanti, ad oggi però che, anche in base a questa sentenza e in assenza
di ulteriori atti giudiziari, deve essere esperita al
non ho ancora ricevuto risposte”.
Novità invece sono arrivate per il PdZ Ponte più presto e su cui noi non smetteremo di solGaleria. Alcuni degli appartamenti del Piano lecitare e vigilare”.
Anna Paola Tortora
B39 nacquero per essere destinati a membri del-
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‘La nostra bella Italia’: in mostra
a Roma i paesaggisti italiani
fino al 20 maggio, tre pittori contemporanei
espongono nella Galleria Taloni Arte

LA MOSTRA - Sono tanti i pittori che stinto l’arte e la percezione dei nostri paenel passato hanno raccontato scorci, at- saggi. Il tentativo portato avanti dalla Galmosfere e paesaggi del nostro Paese. leria Taloni Arte (in via Baldovinetti 112,
Luoghi che spesso vengono dimenticati, quartiere Ottavo Colle) è proprio quellasciati in disparte, oppure poco valoriz- lo di mostrare la grande produzione arzati, ma che ritrovano importanza e tistica contemporanea legata ai paesaggi
italiani. È con questo
maestosità nelle opere
Galleria Taloni
spirito che è stata orche riempiono i musei
e le gallerie di tutto il Arte: “Un’esposizione ganizzata “La nostra
che celebra i nostri
bella Italia", una mostra
mondo. Un modo di
migliori
paesaggi e al aperta al pubblico fino
raccontare l’Italia e le
contempo fa risplen- al 20 maggio, che racsue specificità che non
dere
di nuova luce la coglie le opere di artiha mai visto crisi. Si è
pittura
classica pae- sti italiani che racconandato modificando,
saggista
ormai spesso tano attraverso una pitlasciando esempi più o
dimenticata”
tura a volte classica a
meno noti anche nell’arte contemporanea.
volte intimista, il paeUn vero e proprio “Grand Tour” che po- saggio poetico che più rappresenta il notrebbe essere declinato non più nelle ope- stro territorio. Una mostra per raccontare
re e nei diari dei singoli artisti, ma tra le il bel Paese, una serie di opere per deepoche e gli stili che hanno contraddi- scrivere il paesaggio e lo spirito che
spesso diamo per scontato. “Una collettiva di autori rappresentati in gallerie di
tutta Italia. Opere rigorosamente olio su
tela come da migliore tradizione – spieCON COMPROVATA ESPERIENZA ALL'ESTERO
gano dalla Galleria - raccolti in un’espoIMPARTISCE LEZIONI DI:
sizione che celebra i nostri migliori paesaggi e al contempo fa risplendere di nuova luce la pittura classica paesaggista ormai spesso dimenticata”. In mostra le opere di Mauro Bendinelli, artista livornese,
Preparazione esami di maturità
affermato pittore verista della scuola toRecupero debiti nelle suddette discipline. scana, di Stefania Pinci, artista di livello
Preparazione esami universitari
internazionale, e di Antonio Gigante, fine
afferenti all'area umanistico-letteraria
paesaggista dal tocco intenso e dalla
(letteratura italiana, storia moderna
pennellata violenta e corposa. Opere
e contemporanea ecc...)
davanti le quali non si può fare a meno
Supporto tesi
di
rimanere estasiati, che rimandano alLezioni a domicilio o a casa mia
l’osservatore l’atmosfera e le sensazioni le(a 1 min dalla Garbatella)
gate ai luoghi del nostro Paese che più riGUGLIELMO cell. 339 878 60 37
siedono e trovano spazio nell’animo de-
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gli italiani. Esperienze intime, ben conosciute ma in alcuni casi sopite nell’osservatore non abituato a percepirle.
La collettiva, seppur legata ad artisti affermati in questo caso, si inserisce in una
serie di mostre organizzate dalla Galleria
per dare la possibilità anche ad artisti
emergenti di esporre le proprie opere. L’iniziativa “Esponi con noi” ha già avuto
un buon successo con i primi appuntamenti degli scorsi mesi. Portare la propria
passione a contatto del pubblico è un sogno che spesso rimane nei cassetti di tanti aspiranti artisti professionisti: “Taloni
Arte promuove i giovani e tutti coloro che
desiderano confrontarsi col mercato dell'arte – ci spiegano dalla Galleria - L'esposizione presso i nostri locali non ha un
tempo stabilito perchè dipende dalla ricezione del pubblico, quindi molti artisti diventano permanenti”. Una vera e
propria vetrina per le opere di tanti artisti che vengono selezionati e invitati ad
esporre nella galleria.
Andrea Calandra

1 9

l’editoriale
segue dalla prima

esplicitamente con il panorama attuale, non solo italiano. Se è pur vero che quando si parla di cibo è difficile non pensare al nostro Paese, è altrettanto noto
che ultimamente non ce la passiamo affatto bene.
Non è di certo trascurabile il fatto che ci sono molte famiglie che hanno valicato la soglia di povertà,
o di migliaia di persone che ogni giorno non sanno
come rimediare un pasto (e se non ci fosse tutto l’associazionismo che provvede a loro, probabilmente
nemmeno sopravvivrebbero). Ma non solo. L’Expo,
in questo momento storico, potrebbe cozzare con
una serie di esempi: i migranti morti nel canale di Sicilia e quelli che arriveranno, che di fame sicuramente
nei loro paesi ne soffrono tanta; la tragedia del Nepal e dei suoi abitanti, che ora vivono di stenti e in difficoltà estreme; un ecosistema sempre più massacrato, con tutte le problematiche legate all’agricoltura, intossicata dai veleni e dal lavoro nero, dallo sfruttamento indiscriminato della terra, dalla scarsità di
acqua. E cozza con un concetto di alimentazione che
ormai è bel lontano da quello stereotipo positivo di
cui eravamo protagonisti: cibo come sinonimo di condivisione, dello stare insieme. In un mondo dove il cibo
slow ha lasciato il posto a quello fast (e ricordo, polemicamente, che l’Expo ha come sponsor McDonald’s e come “official drink” Coca Cola) la concezione
di un’Esposizione Universale di questa portata ha solo
un appellativo con cui può essere descritta: ossimoro.
Un evento che, proprio come il “junk food” (che tutti aborrano e tutti consumano) è bello fuori ma, prevedibilmente, scadente dentro. L’indotto economico
e il disquisire su certe tematiche è cosa buona e giusta, per carità. Ma quanto è realmente utile?
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