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le diffide, parte la riqualificazione dell’area. Quale futuro?
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MXII • Residence Bravetta: come
verranno impiegate le risorse
per la riqualificazione dell'area?

editoriale

Dai Municipi arrivano le liste di priorità richieste dal Commissario Tronca.
Manutenzioni straordinarie, iter amministrativi da sbloccare e possibilità
di sperimentare una gestione decentrata dei rifiuti in vista del Giubileo
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di Serena Savelli
È l’argomento del momento, il trend topic su
ogni social, marchiato con l’esaustivo hashtag
#carnerossa. Il 26 ottobre dall’OMS, ovvero
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è arrivato un rapporto-shock che ha fatto delle rivelazioni che hanno scosso tutta l’opinione
pubblica mondiale: la carne lavorata, ovvero
gli affettati, il bacon, i wurstel (!) fa male e il
suo consumo contribuisce ad aumentare la probabilità di contrarre il tumore al colon. A
quanto pare il consumo di 50 grammi di carne lavorata al giorno aumenterebbe il rischio
di cancro al colon del 18%. Ma sapete cosa significano 50 grammi al giorno? Non so voi, ma
nella mia dieta non tutti i giorni c’è carne, bianca o rossa che sia, e non sono né vegetariana,
né vegana, né tantomeno straight edge. Semplicemente non c’è perché ci sono le uova, i formaggi, la pasta, il pesce e tanto altro.
Dunque, riassumendo la carne è stata inserita
nello stesso gruppo di prodotti dannosi che raccoglie anche il tabacco e l’alcool. Kurt Straif, che
lavora all’OMS, secondo quanto riporta l’Huffington Post, ha dichiarato che per una persona normale il rischio di tumore per il consumo
di carne resta basso e aumenta contestualmente
all’aumento dello stesso. Ora, non vorrei dire
che questa è un’ovvietà, ma mi domando: a nessuno di voi è stato mai detto da un medico di
ridurre il consumo di insaccati, salumi e sì, anche di carne rossa? Proprio come ci viene det-
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STORIE E MISTERI

LA CHIESA DI SANTO STEFANO ROTONDO AL CELIO
Situata sulla via omonima del Celio, è una delle chiese cristiane più antiche della Capitale,
eretta probabilmente ai tempi di Papa Simplicio intorno al V secolo. È la chiesa nazionale degli ungheresi e deve il suo nome alla
struttura architettonica di forma circolare, molto rara a Roma.

La basilica fu costruita con materiali di spoglio, recuperati probabilmente nel Foro Romano. Venne innalzata sulle fondamenta
del “macellum magnum”, ovvero un mercato alimentare prevalentemente di carne e pesce, edificato da Nerone nel 59 d.C.
Originariamente la chiesa era costituita da un

MISTERI di Roma
a cura di Massimiliano Liverotti
I GIOCHI DA TAVOLA DEI ROMANI
Già nell'antichità esistevano i giochi da tavola e ovviamente pure i Romani erano soliti svagarsi in questo modo utilizzando una
“tabula lusoria”, una tavola da gioco che
poteva essere portatile, in legno, in argilla, in avorio, in bronzo o pietra o incisa su
un supporto fisso. Le varianti erano parecchie, partendo dal noto
“tris”, infatti anche di tavole ce
ne erano di diversi tipi: quadrangolari, circolari, suddivise
in settori, spicchi, caselle o da
lettere utilizzate
al posto di caselle da occupare. Tali lettere
formavano frasi di senso compiuto come:
VICTOR VINCAS/NABIGES FELIX/SALBUS
REDEAS, ovvero Possa tu vincere vittoriosamente/fare un viaggio fortunato/e tornare a casa vivo.
Tavole di questo tipo sono state ritrovate in
molti luoghi del mondo romano, a partire
dalla Capitale fino in Africa e in Germania.
Tra i giochi era molto diffuso il “Duodecim”
o “XII Scripta”, il “gioco delle 12 linee”, tut-

tora in uso, con qualche differenza, con il
nome di “Backgammon”.
Si disponeva di 15 pedine con le quali compiere un percorso lungo le caselle sulla base
del punteggio ottenuto tirando i dadi con lo
scopo di portare fuori dalla scacchiera tutte le proprie pedine, “mangiando” quelle
dell'avversario.
Un altro gioco
era il “ludus latrunculorum” o
“latrunculi”, il
“gioco dei soldati”. Anche qui
si usava una
scacchiera dove
ogni partecipante era dotato di 16 pedine che fungevano da soldati, guidati da una pedina-comandante detta “bellator”. L'obiettivo era eliminare le pedine dell'avversario. Il gioco è stato ritenuto a metà strada tra la dama e gli scacchi.
La passione dei Romani per i giochi da tavola è nota. Si ricorda, ad esempio, del nobile storico Giulio Cano, condannato a morte ingiusta da Caligola, che attese il momento dell'esecuzione giocando imperturbabile ai “latruncoli".
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ambiente rotondo circoscritto da tre navate concentriche. La prima era
sorretta da 22 colonne ioniche architravate, la seconda era costituita da 44
archi che poggiavano su
36 colonne e su 8 pilastri
a forma di T, dai quali si
dipartivano i muri che dividevano il terzo anello,
confinante con il muro
perimetrale, così da configurare sulla pianta uno
schema cruciforme. I settori collocati lungo gli assi diagonali erano, a
loro volta, suddivisi in due ambienti paralleli. L’accesso era assicurato da otto porte che
immettevano nei cortili coperti, dai quali poi
si poteva accedere agli atri. L’anello centrale
era sorretto da 22 colonne di spoglio, per questo non sono tutte uguali tra loro e alcune differiscono anche in altezza, motivo per cui si
possono osservare anche basi differenti.
Fu Innocenzo II, nel XII secolo, ad aggiungervi il portico d’ingresso e le grandiose arcate
trasversali interne. Niccolò V, invece, provvide
a riparare la chiesa intorno al 1453 ma eliminò
il portico esterno facendolo murare e fece togliere tre dei quattro bracci della croce greca
originaria, guastando quello che i contemporanei chiamavano “il bel tempio”. All’interno si conserva la cosiddetta Sedia di Gregorio Magno, una cattedra di marmo di epoca romana dalla quale si dice che il Papa pronunciasse le sue omelie e alla quale, nel XII
secolo, furono tolti la spalliera e i braccioli. Vi
è inoltre un’impressionante serie di 34 affreschi, opera di Antonio Tempesta e del Pomarancio, nei quali sono raffigurati i vari generi di supplizi e le raccapriccianti atrocità cui
furono sottoposti i martiri cristiani. Nel piccolo abside della cappella dedicata ai santi Primo e Feliciano, al centro di un interessante
mosaico del VII secolo, è raffigurato un Cristo non crocefisso, entro un medaglione sovrastante una croce. Si tratta di una rara e simbolica rappresentazione particolarmente importante per la storia iconografica del cri-

stianesimo che evitava figurazioni cruente e
che contrasta notevolmente con i supplizi di
impressionante realismo affrescati sulle pareti della chiesa. Le salme dei due santi furono
qui trasferite da un cimitero sulla Nomentana e Papa Teodoro nel 647 fece eseguire questo mosaico per commemorare, appunto, il
trasloco delle reliquie. Durante i lavori di restauro, intorno alla metà degli anni Novanta, nei sotterranei della chiesa, vennero alla luce
i resti di un mitreo risalente al 180 d.C. con
una decorazione dei Castra Peregrina, ovvero la caserma dei distaccamenti delle truppe
provinciali. Il mitreo è costituito da un ambiente rettangolare con due podi, sui quali
prendevano posto i seguaci di Mitra, e un’edicola a nicchia del II secolo d.C. con la raffigurazione a rilievo in stucco dorato di
un’uccisione di un toro da parte di un dio. Sulle pareti, oltre ad alcuni dipinti, c’è un affresco raffigurante la personificazione della
Luna. Il mitreo fu abbandonato, probabilmente a seguito di una devastazione violenta. Gli ambienti furono successivamente oggetto di un poderoso riempimento con materiale di risulta, propedeutico ai lavori di costruzione della chiesa, che nascose così per circa 1500 anni questa importante testimonianza
del passato. Nel 1462 la basilica venne affidata ai monaci ungheresi di San Paolo Eremita, i quali si adoperarono per annettervi anche un convento, più volte restaurato negli
anni seguenti.
Emanuela Maisto

Al via la storia
Vicolo Cellini
Il vicolo va da piazza della Chiesa Nuova
a via dei Banchi Vecchi, nel Rione Parione.
Prende il nome dal grande orafo fiorentino Benvenuto Cellini, che proprio qui ebbe la sua
bottega e che, poco distante, uccise il suo rivale Pompeo. In precedenza il vicolo si chiamava “Calabraga”, ma venne cambiato perché considerato indecente. Infatti il toponimo
originario derivava proprio dal “calare di brache” che qui si faceva. Infatti il vicolo era abitato da cortigiane “camiciarie” o da cortigiane
“gialle” perché vestivano di tale colore, ed
erano di ordine inferiore rispetto alle altre cor-

tigiane romane. Inoltre la strada si trovava di
fronte all’antica contrada del Pozzo Bianco,
altro ritrovo di meretrici. Si tratta di una zona
dove nel Medioevo il “calar di brache” era
all’ordine del giorno e della notte. Dunque nulla di strano se il popolo lo aveva nominato
così: visto anche il basso costo delle cortigiane,
il movimento nell’area doveva essere davvero
notevole. Successivamente venne anche
chiamato vicolo di Santo Stefano per la sua
vicinanza con la chiesa di Santo Stefano in
Piscinula.
Emanuela Maisto
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MUNICIPIO VIII

Hotel Costantino: dopo le diffide arriva la bonifica
Dal Municipio: Continueremo a chiedere l’acquisizione della struttura
è lo stesso Presidente Catarci a spiegarcene i spettiva e una lettura della vicenda differente
passaggi: “Dopo quella diffida venne ripristi- rispetto a quanto proposto dalla Presidenza. A
nata la vigilanza nel cantiere, ma non venne- parlare di questo, come di altri interventi, è il
ro accettate altre intimazioni sulla messa in si- Capogruppo di Fi in Municipio VIII, Simocurezza dell’area e la nuova recinzione – spie- ne Foglio, che seppur sottolineando l’imporga il Minisindaco - Il Municipio, non aven- tanza di un intervento di bonifica per riportare
do i circa 50mila euro necessari alla bonifica decenza e decoro al quadrante, non manca di
in danno, da allora ha continuato a fare le sue puntare il dito contro il lavoro della Giunta Capressioni. Intanto, perché il Comune impu- tarci: “Bene la bonifica parziale delle aree cirgnasse la Convenzione Urbanistica – che al suo costanti il ‘Bidet’, ma il mostro di cemento lainterno contiene anche le edificazioni di piaz- sciato all'abbandono resterà lì chissà ancora per
zale dei Navigatori, ndr – con i relativi passaggi: quanto. Catarci ha fallito! E insieme a lui Marino e il Pd. Dopo 20 anni di
acquisizione, valutazione e
Legambientegoverno ininterrotto di quesottrazione del valore dai 21
milioni di euro che i privati Garbatella: “I citta- sto Municipio, l'albergo di via
non hanno mai versato in dini romani hanno Costantino rappresenta solo
pagato questo
uno degli scandali lasciati in
opere pubbliche. Successiscempio vivendo
eredità dalla sinistra – seguivamente cercare di completarlo autonomamente o con su luoghi degradati ta Foglio – come l’ex Fiera di
un bando”. E le possibilità senza aver ricevuto Roma, Piazza dei Navigatoalcun beneficio”
ri, gli ex Mercati Generali, l’ex
con una struttura del geneDeposito Atac di San Paolo,
re sono molteplici: si è parlato spesso di un ostello della gioventù, di alloggi l’I-60, il Parco di Tormarancia e tanti altri. Tra
per universitari e giovani coppie, fino alla pos- denunce, esposti e polemiche artefatte, contisibilità di utilizzare la struttura ai fini dell’e- nua inesorabile a regnare il degrado e l'abbandono: complimenti!”.
mergenza abitativa.
La seconda diffida del Municipio VIII è arri- In ogni caso nei prossimi giorni sparirà l’imvata l’11 ottobre scorso. Questa volta, ci spie- ponente cartello dei lavori e spariranno i cumuli
gano dalla Presidenza, è stata supportata anche d’immondizia e di lamiera che circondano la
da un verbale della Polizia Locale e dal fatto che struttura. Le parti comunali, così come ci è staquesta vicenda sia stata discussa nel Tavolo per to riferito dalla Presidenza, potrebbero tornal’Ordine e la Sicurezza istituito in ogni Muni- re nella disponibilità della cittadinanza, sotto forcipio dal Prefetto Gabrielli: “Inoltre – aggiun- ma di parcheggio o di area verde. Un procesge il Presidente Catarci - a differenza del 2014, so che, con la situazione politica attuale, si prostavolta eravamo pronti ad intervenire in dan- fila comunque lungo e complesso. Così come
no, perché avevamo trovato la disponibilità eco- difficile sembra essere la risoluzione della vicenda
nomica per finanziare la bonifica”. I lavori pro- dell’albergo. Nei mesi scorsi, dall’Assessorato caseguiranno su tutto il perimetro esterno, aree pitolino all’Urbanistica, erano state rimandate
pubbliche che potrebbero successivamente al mittente le richieste municipali per l’acquitornare nella disponibilità della cittadinanza: “Ap- sizione della struttura. Questa operazione, che
pena sarà finita la bonifica – spiegano Catarci dovrebbe comunque passare per una risoluzione
e l’Assessore municipale all’Urbanistica Massi- della convenzione, porrebbe sul tavolo un
mo Miglio - valuteremo le mosse successive. nuovo problema: come ristrutturare e rendere
Gran parte dell’area esterna è di concessione co- fruibile il palazzo una volta acquisito al patrimunale, valuteremo in che modo riprendercela monio del Comune? Fondi propri? Un bando?
Tutte domande che, a quanto ci è dato sapere,
per restituirla al quartiere”.
La posizione tenuta su questo versante dal- al momento non hanno risposta.
Leonardo Mancini
l’opposizione municipale sottolinea una pro-
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SAN PAOLO - Nei prossimi giorni sparirà il procederà in danno. Unico risultato è l’introgrande cartello che indica i lavori di costruzione duzione della guardiania h24 sull’area, sicuradell’hotel mai completato di via Costantino. Ma mente stimolata dalla diffida, ma anche dalle
con esso, ci assicura il Presidente Catarci, non occupazioni e dal timore che da simboliche si
sparirà l’idea di ciò che sarebbe dovuto diven- trasformino in permanenti. Poi il degrado e l’intare e l’evidenza del danno fatto alla città. Mo- curia torna ad avvolgere l’area. L’immondizia
si stratifica sopra i materiali
stro, eco-mostro, bidet e
Catarci:
da cantiere, sopra le laalbergo fantasma, sono
“Continuiamo
a
fare
miere
contorte della retanti gli epiteti con cui i
pressione
perché
il
cinzione
che cede. Crecittadini del quadrante si
Comune
impugni
la
scono
le
piante
e gli alberi,
riferiscono all’albergo.
Convenzione”.
Miglio:
marciscono
e
d’estate si
Un’opera imponente
“Gran
parte
dell’area
seccano.
Nel
luglio
scorstrettamente legata a
esterna
è
di
concessioso
scoppiano
due
incenquel “pasticcio urbanistico” di piazzale dei Na- ne comunale, valutere- di a pochi giorni di dimo in che modo
stanza. L’area colpita, fevigatori. L’intervento
riprendercela
per
restirita, viene “bendata” con
prevedeva la costruzione
tuirla
al
quartiere”
i
nastri rossi e bianchi dei
di 150.000 mc nella
lavori
e con quelli gialli delsuddetta piazza e 34.000
la
Polizia
Locale,
ma
tutto
si ferma ancora.
mc su via Giustiniano Imperatore. Inoltre, con
Nelle
scorse
settimane
è
stato
il circolo Leun aumento di cubature pari a 60.000 mc, il
gambiente
di
Garbatella
a
riaccendere
l’interesse
costruttore si era impegnato alla realizzazione
nei
confronti
dell’albergo.
Durante
l’iniziativa
di una serie di opere di pubblica utilità che non
hanno mai visto la luce. Interventi per 21 mi- “Puliamo il Mondo” gli attivisti si sono dati da
lioni di euro che avrebbero dovuto incidere fare ripulendo e bonificando parzialmente l’aprofondamente sulla vivibilità del quadrante. rea esterna al cantiere, rendendo nuovamenSi costruisce in fretta, poi finiscono i soldi, la te fruibili alcune parti dei marciapiedi perisocietà fallisce e tutto finisce nelle mani di un metrali. In quell’occasione è stata anche inviata
una lettera all’ex Sindaco Macuratore fallimentare. La strutrino nella quale Legambiente
tura si ferma nel tempo, diFoglio: “Tra
venta presto un cantiere ab- denunce, esposti e spiegava i motivi dell’iniziatibandonato e pian piano vie- polemiche artefat- va: “Con ‘Puliamo il Mondo’
ne “spolpata” di tutto il ma- te, continua ineso- vogliamo sostenere il diritto dei
teriale vendibile o riutilizza- rabile a regnare il cittadini a vivere in una città
bile. Diventa casa e rifugio per degrado e l'abban- decente e spingere l’Amminichi, costretto sulla strada,
dono. Il ‘bidet’ di strazione comunale a rendere
giustizia ai romani che hanno
non trova altra soluzione che
via Costantino è
pagato
questo scempio vivenscavalcare una recinzione masolo uno dei tanti
do
su
luoghi
degradati e senlandata e inoltrarsi in questo
scandali lasciati
fantasma di cemento. Poi in eredità dalla si- za aver ricevuto alcun beneficio per i mancati interventi di
torna alla ribalta, come meznistra”
riqualificazione previsti”.
zo di pressione, come simbolo di una emergenza abitativa che strangola tan- Così si arriva alla bonifica del 21 ottobre scorta parte della città. Viene occupato, seppur solo so, dovuta a due differenti diffide da parte del
simbolicamente, ben due volte. Nel maggio del Municipio. La prima è quella datata 21 mag2014 dal Municipio VIII arriva una prima dif- gio 2014, di cui sopra, firmata dal Municipio
fida alla proprietà, per il ripristino della recin- VIII, che predisponeva un tempo di 20 giorzione. Si danno 20 giorni di tempo oppure si ni, appunto, prima di procedere in danno. Ed
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ROMA

La ‘lista della spesa’ sul tavolo del Commissario
I Municipi presentano le loro priorità al neo-Commissario Tronca

Il neo-Commissario
Tronca arriva in
Campidoglio

ROMA - Restano in carica i minisindaci e i come il Giubileo debba rappresentare un’opconsiglieri eletti nei Municipi della Capitale. portunità anche le periferie: “Ritengo che non
È questo il nocciolo del decreto firmato dal Pre- sia più rinviabile l'istituzione di presìdi Ama
fetto Gabrielli in cui, Francesco Paolo Tron- coordinati direttamente dai Municipi che posca, viene anche nominato commissario della sano provvedere celermente alla risoluzione
Capitale. Ma ora, dopo le rassicurazioni sul- delle criticità e all'attivazione di servizi spela permanenza in carica, sono i minisindaci, in- ciali di pulizia e lavaggio meccanico delle strade che, a turno, riguardicalzati dallo stesso Tronca
Santoro:
no tutte le zone e, in parattraverso una lettera del
“Riqualificazione
dei
ticolare,
i percorsi dei pelSegretario Generale del
quartieri
Eur,
legrini”.
Il
Presidente SanCampidoglio, ad elencaLaurentino
e
Decima.
E
toro
ha
quindi
intenzione
re le priorità dei territori.
poi
si
sperimenti
l’affidi
formalizzare
la richiesta
Abbiamo interpellato i
damento
delle
squadre
al
Commissario
per l’afpresidenti dei quattro
di
Ama
ai
Municipi”
fidamento
ai
Municipi,
in
Municipi di Roma Sudvia
sperimentale,
del
coorOvest, che seguiamo da vicino, per comprendere quali siano le priorità dinamento delle squadre Ama.
che porranno sul tavolo del neo-Commissa- Il Presidente Andrea Catarci, del Municipio
rio. In primis è il Presidente del Municipio VIII, ha inviato quindici punti nei quali si deIX, Andrea Santoro, a puntare su interventi lineano molte delle questioni irrisolte del terimportanti per la vivibilità dei territori, in- ritorio: “Abbiamo puntato sulle vicende su cui
dicando le priorità nella riqualificazione del- il Comune può operare, con il Commissario
l’Eur, del quartiere Laurentino e di Decima: che farà interventi urgenti e di ordinaria am“La delocalizzazione del mercato di viale Ame- ministrazione”. Si parte con l’approvazione delrica sotto le ex Torri delle Finanze, la riaper- le variazioni di bilancio con le quali il Municipio ha coperto i servizi sotura del centro culturale
Catarci:
ciali fino al 31 dicembre,
Elsa Morante al Laurentino e lo sblocco di 1,5 “Puntiamo, in genera- assieme alla disponibilità
le, sulle vicende in cui effettiva di fondi promesmilioni di euro di oneri
del Torrino per riquali- il Comune può operare, si con il Piano di Investificare il quartiere di De- come fondi per il socia- menti del 2015: “Il famole, alberature, ZTL e
so milione di euro che
cima”. Inoltre, da via Sidomeniche a piedi”
noi avevamo destinato alla
lone viene richiesta magmanutenzione delle strade
giore attenzione su questioni più generali “della pulizia e del deco- e delle scuole, non utilizzabile perché derivante
ro, della manutenzione ordinaria e straordi- dagli introiti della Legge Bucalossi, che non ci
naria delle aree verdi e delle aree gioco, del- sono”. Il Presidente inserisce poi la revoca dell'efficientamento del trasporto pubblico e del la concessione e il ripristino dei luoghi sul PUP
potenziamento dei servizi di carattere socia- di via Leonardo da Vinci: “Ci sono atti con cui
le”. Santoro non manca poi di sottolineare il Dipartimento mobilità e trasporti promet-

Seguici anche su Twitter!
Con il tuo smartphone attraverso il QR code
oppure collegandoti a twitter.com/Urloweb

te la revoca, che ancora non è arrivata”. Sulla vimenti giubilari. Poi le stazioni Trastevere
stessa via si chiede l’ultimazione della scuola e Aurelia, delle porte di Roma che hanno bid’infanzia, che doveva essere completata a set- sogno di interventi di illuminazione e ritembre, ma è rimasta bloccata da una varian- qualificazione dei piazzali”. Cristina Maltese pone sul tavolo anche
te sul tetto presentata a giuMaltese:
l’apertura di tre strutture
gno. Catarci punta ancora
“Manutenzioni
scolastiche: “Due nidi, uno
sugli interventi in tutela
dell’interesse pubblico e straordinarie strade a Porta Portese e l’altro a
e riqualificazione
Massimina, poi una scuodell’Amministrazione per
piazzali delle
la d’infanzia a Pisana –
quanto riguarda la Convenzione Urbanistica di Stazioni Trastevere e spiega - di nuova costruPiazza dei Navigatori, non Aurelia. Poi attenzio- zione e progettate sull’amdimenticando di citare an- ne a scuole e albera- pliamento della necessità
che la riattivazione delle ture, fino allo sposta- dei servizi”. Anche sul termento della sede
ritorio del Municipio XII
due ZTL di Ostiense: su via
municipale”
fanno da padrone le ridel Gasometro e via Libetchieste sulle potature: “Sui
ta. “Poi chiediamo interventi di illuminazione pubblica per il Parco Gre- Colli Portuensi, dove c’è anche un problema
gorio Preti e l’area verde di via del Serafico 149. di visibilità”. Poi la vicenda della sede muMa anche in piazzale del Caravaggio, nel trat- nicipale, il cui spostamento si è dimostrato
to del parcheggio taxi, e in via Rigamonti, da- necessario per tagliare le spese: “Un lavoro
vanti alla scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa”. quasi compiuto – ci dice Cristina Maltese Interventi di sicurezza urbana che fanno il paio Manca solo l’accordo con la Provincia per
con quelli relativi alla riattivazione della chiu- spostare la sede in via di Villa Pamphili alsura domenicale di via Appia Antica, una ri- l’interno di un suo immobile”.
chiesta che, spiega Catarci, verrà inviata anche Da Arvalia invece le priorità espresse dal Preal comando della Polizia Locale. Poi viene chie- sidente del Municipio XI, Maurizio Veloccia,
sto il completamento di un progetto degli anni puntano al superamento della straordinarietà
‘90: “L’ultimazione del cantiere di auto-recu- per portare la città verso un’amministrazione
pero di via Grotta Perfetta. Si stava lavorando “normale”: “Le priorità sono, prima di tutto,
per il completamento e non vorremmo che la legate alla certezza di poter contare su bilansituazione politica blocchi ancora il processo”. cio approvato nei tempi previsti, per garantiAltra richiesta, anch’essa datata, riguarda la con- re la continuità dei servizi ordinari non solo nelvenzione sul Parco Francesco Albani di piaz- l’ottica giubilare”. Elemento, questo, alla base
zale del Caravaggio “per la quale l’Assessora- di una giusta e sana programmazione: “I serto all’Ambiente non ha mai formalizzato le ri- vizi sociali, la cura del verde pubblico, la manutenzione delle strade e dechieste al privato che ha
Veloccia: “La
gli edifici scolastici devono
costruito la rampa di accesso al supermercato – priorità è poter conta- poter contare su interventi
re sui fondi messi a certi e costanti e quindi su
spiega Catarci - Unico
onere è stata la recinzione, bilancio per garantire fondi messi a bilancio e
mentre doveva esserci guar- la continuità ai servi- immediatamente disponizi ordinari e alle
bili dal 1 gennaio 2016 – sediania e manutenzione”.
Poi si parla di alberature, opere avviate, come, guita il Minisindaco - I
con le potature urgenti in per esempio, la scuo- problemi di Roma sono lela di Corviale o il
gati in modo rilevante ai servia Gozzi, via CommoParco Ruspoli”
vizi che incidono sulla quodilla, via Cloro, via Villa di
tidianità dei cittadini, la cui
Lucina e via Severo, assieme
alle nuove piantumazioni e al rifacimento dei vita di tutti i giorni viene agevolata e migliomarciapiedi di via Marco e Marcelliana e Ca- rata solo se siamo in grado di garantire gli insale de Merode. Non mancano le strade, per terventi ordinari”. Una “ordinarietà nell’inle quali, ammette Catarci, si sarebbe potuto fare tervento” che non può però prescindere da alun lunghissimo elenco, “ma vogliamo richie- cune necessità straordinarie: “Ricorderemo al
dere come priorità il rifacimento di via Bian- Prefetto che ci sono alcune opere avviate per
chini, via Tazio Nuvolari, via Carpaccio e via- le quali è necessario garantire i finanziamenle Baldelli”. Tra le richieste ci sono anche il re- ti, a partire dalla prosecuzione dei lavori nelstauro del monumento di Tamburini in largo la scuola di Corviale e di quelli nella scuola di
Bompiani, richiesto da tre anni, assieme alla Muratella, fino ai fondi per Parco Ruspoli, a
candidatura per gli spazi di via Montuori ai pia- Portuense. A Tronca, inoltre, racconteremo le
cose che stiamo facendo – seguita Veloccia ni regionali per il coworking.
Dalla Presidenza del Municipio XII Cristi- le tante gare avviate per la trasformazione del
na Maltese ci parla della sua lista di priorità nostro territorio, come quella per la messa a
che finirà sul tavolo del Commissario Tron- norma del mercato Macaluso a Marconi, opca. “Ci sono interventi di manutenzione pure la ripresa dei lavori del Mercato Portuense
straordinaria sulle strade. Sugli assi di attra- chiedendo, ovviamente, di monitorare affinversamento ammalorati come via Ramazzi- ché i fondi e i finanziamenti per questi lavoni, via Virginia Agnelli, via degli Aldobran- ri siano confermati nei bilanci futuri".
Leonardo Mancini
deschi, tutte strade interessate anche dai mo-

web.com

5

MUNICIPIO VIII

Aree verdi: continua la gestione in sofferenza
In attesa dei fondi giubilari, si procede lentamente sulle priorità storiche
erano previste per
l’autunno. Di queste
ultime non abbiamo
ancora notizie certe,
sicuramente uno
slittamento ai primi mesi del 2016
potrebbe essere condizionato dalla situazione politica
creatasi in Comune.
"È vero che il servizio giardini soffre a
causa
degli
esiti
di
Mafia
Capitale
– seguitano
AMBIENTE - Nelle scorse settimane, con l’idal
M5S
ma
certamente
è
un
dovere delnizio degli acquazzoni autunnali, è tornata all'Amministrazione
non
far
ricadere
le consel’ordine del giorno la pericolosità e la necessità
guenze
del
malaffare
politico
sui
cittadini”.
Per
di manutenzione di aree verdi e alberature. Sono
vederci
chiaro,
ci
spiegano
dal
Movimento,
è
stamolte le segnalazioni di alberi caduti o rami pericolanti che arrivano da un Municipio verde to presentato un accesso agli atti per conoscecome l’VIII. Un breve elenco delle situazioni più re “gli interventi ordinari in programma quecritiche ci viene fornito dalla Consigliera del st'anno e quelli effettivamente realizzati fino ad
M5S, Valentina Vivarelli: “Pochi giorni fa, in oggi, nonché gli interventi straordinari effettuati”.
via Commodilla un ramo è caduto su un'auto Ma la difficoltà di manutenzione non si limie il cittadino che ha subito il danno ha dichia- ta alle alberature. Sono molte le aree verdi nelrato che da oltre 13 anni gli alberi lì non ven- le quali gli interventi non vengono portati avanti da tempo o proseguono a
gono potati. Stessa cosa è acsinghiozzi. Uno dei casi è il
caduta a Roma 70 e alcuAntonetti: “L’oParco
Scott, nel quale il neni mesi fa in via della Villa
biettivo è la tutela
cessario
taglio degli alberi, stidi Lucina, dove la scorsa setdel territori. Con il
molato
dalle pressanti ritimana un ramo si è ‘apGiubileo avremo richieste
dei
cittadini, ha lapoggiato’ sull'albero ac- sorse extra, che ricasciato
all’area
verde, oltre
canto e si è dovuta chiudedranno su tutto il
alla
chiusura
di
una
parte dei
re la strada”. Situazione
Municipio”
giochi
per
bambini,
anche
nuspiacevoli, oltre che molto
pericolose per l’incolumità pubblica. Dal M5S merosi rami e porzioni di tronchi che il serviricordano le linee programmatiche espresse dal zio giardini sta faticando a rimuovere. “Siamo
governo municipale all’inizio della consiliatu- fortunati ad avere moltissimi parchi, purtropra: “Dicevano di voler – cita la Vivarelli - mi- po molti in parte abbandonati dalle istituziogliorare la manutenzione del verde pubblico. Una ni, così gruppi di volontari puliscono, tagliano
situazione che nel nostro municipio non è sta- l’erba, raccolgono la spazzatura perché il Cota affatto migliorata ma è palesemente peggio- mune non dà risorse economiche al Servizio
rata. Ormai la caduta di alberi o rami e la ge- Giardini – sottolinea la Consigliera del gruppo
nerazione di danni è diventata una spiacevole misto, Alessandra Bonaccorsi - La realtà è che
certezza”. Il sistema di gestione sembra quindi i nostri parchi sono luoghi di bivacco di coloancora soffrire dello stop inferto dalle inchieste ro che non contribuiscono alla società, sono luodi Mafia Capitale, e dai rallentamenti dovuti alla ghi dove ci si ubriaca, dove si vive clandestinapreparazione delle gare ponte, partite in queste mente, con cespugli che diventano contenitosettimane, in attesa delle due gare europee che ri di refurtive, diventando quindi anche peri-

colosi per i più piccoli, perché spesso in questi torizzazione agli interventi che poi vengono efluoghi gira alcol e droga”. Per la Consigliera Bo- fettuati dalle proprietà”.
naccorsi i problemi sulla manutenzione gene- L’Assessore Antonetti ci parla poi delle difficoltà
rano enormi criticità a livello di sicurezza, im- di intervento che riscontrano in questi mesi.
possibili da risolvere con la partecipazione dei In particolare parla delle esigue risorse a dicittadini, spesso fiaccata da tecnicismi e rego- sposizione: “La gara ponte è partita – ci dice
lamentazioni: “Se io volessi aiutare a tenere più – ma è di piccola entità. Sul nostro Municipio
pulito mettendo a disposizione un grande si parla di circa 20mila euro, un budget troppo limitato in attesa delle
contenitore per la spazzagare europee”. Ad Antotura, non posso farlo se il
Vivarelli: “È un
contenitore non è a norma,
dovere dell'Ammini- netti chiediamo quali siaallora mi chiedo come strazione non far rica- no quindi gli interventi
che possiamo aspettarci
funzionano queste leggi?
dere le conseguenze
La spazzatura, il degrado,
del malaffare politico nei prossimi mesi: “Molte priorità che abbiamo
il bivacco e l’alcol sì, ma il
sui cittadini”
sono storiche. Per le albecesto per la spazzatura no?”.
Nonostante questo sia un dibattito interessan- rature ci stiamo concentrando sulle potature,
te, legato strettamente alle vicende dei regola- anche approfittando dell’appuntamento giumenti e dell’affido delle aree verdi, resta pres- bilare”. Si parla quindi di potature su via Gasante la necessità di mettere in sicurezza alcu- spare Gozzi, che i cittadini chiedono da anni:
ne strade alberate del nostro Municipio. “Una “Questa via ospita la Metro San Paolo, è il punquestione fortemente sentita ad esempio nel to di accesso alla Basilica, qui è previsto un inquartiere di Roma 70, dove a distanza di pochi tervento entro la fine del 2015”. Poi si punta
giorni c’è stata la caduta di un ramo di pino e sull’asse di via Ostiense, già interessato dal piano di pulizia delle grandi vie
la chiusura di una strada – ci
Bonaccorsi: “I
giubilari. “Stiamo cercando
spiega il Presidente del Connostri parchi sono di coordinare con Ama l’esiglio Municipale, Umberto
luoghi di bivacco,
stensione della pulizia anche
Sposato – Sono anni che sedove ci si ubriaca e alle vie limitrofe – seguita
gnalo la necessità di intervenire. Le potature sono ne- dove si vive clande- l’Assessore Antonetti - L’ostinamente”. Spo- biettivo resta quello di tutecessarie sia per la pericolosità
della caduta dei rami, ma an- sato: “Da anni chie- lare i territori. Il Giubileo ci
do interventi sugli permette di avere delle risorse
che perché alcune fronde
alberi di Roma 70
extra, che devono avere una
basse impediscono la visuache ormai sono ar- ripercussione su tutto il Mule agli automobilisti. Per
rivati al limite”
nicipio”. Si punta quindi al
questo continuo a segnalare”.
monitoraggio di tutte le alUna questione ripresa anche
dall’Assessore municipale all’Ambiente, Emiliano berature, un processo già iniziato a cavallo delAntonetti, durante una nostra recente intervi- la crisi politica che ha interessato il Campista: “I pini di Roma 70 sono una questione in- doglio. “Speriamo in una accelerazione e in un
calzante, sono alberature che tendono a porta- intervento importante del Governo – i 300mire le radici in superficie. Qui rispetto agli in- lioni promessi per le attività giubilari, ndr - riterventi si sovrappongono i problemi di com- sorse che arriveranno a Roma e che sicuramente
petenza sulle strade quartiere”. Una vicenda com- toccheranno anche la questione ambientale, asplessa che vede alcune strade e aree verdi del qua- sieme ai trasporti e al decoro – aggiunge Andrante non ancora in carico ai dipartimenti co- tonetti - Su questo ci aspettiamo una interlomunali: “Spesso in quella zona gli uffici pub- cuzione diretta con i Municipi”.
Leonardo Mancini
blici hanno una funzione di controllo e di au-

ALCUNI DEI SERVIZI CHE OFFRIAMO:
Servizi postali (con stesso valore legale di PT)
Spedizioni Corriere Espresso ad ottimi prezzi
Pagamento bollettini
Imballaggio pacchi
Ritiro a domicilio di pacchi e posta

À
ILIT
B
A
ID
AFF ETÀ
I
SER REZZA
U
SIC

...sei sempre fuori casa? non sai dove far consegnare la tua posta e i tuoi
acquisti? CHIAMACI! potrai farti recapitare tutto presso la nostra filiale!
RISPARMIA TEMPO E DENARO!
Largo Giuseppe Montanari, 20 (cc Castel di Leva) 00134 Roma - Tel/Fax: 0671350086
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MUNICIPIO IX

Il dimensionamento scolastico era solo un bluff?
Santoro torna sui suoi passi dopo le proteste contro l’accorpamento degli istituti scolastici Formato e Domenico Purificato
MUNICIPIO IX - Al momento in cui scriviamo lo scontro sul dimensionamento scolastico, che tanto ha tenuto occupati i cittadini e le istituzioni del Municipio IX, potrebbe
essere arrivato a una tregua. Il tema, ancora
una volta, riguarda la possibilità di accorpamento degli iscritti del plesso scolastico di via
Millevoi (la Scuola Domenico Purificato), alle
classi dell’Istituto Padre Romualdo Formato,
nei pressi di Falcognana. A mettere nero su
bianco questa ipotesi è la Giunta del Municipio IX, con una delibera votata il 9 ottobre
scorso. Tra i primi a commentare negativamente l’accorpamento sono stati i cittadini dei
Comitati di Quartiere Millevoi-Ardeatina e
Vigna Murata. Il plesso di via Millevoi, secondo quanto affermato dai due CdQ in una
nota, servirebbe circa 1215 studenti che, per
effetto dell’accorpamento, potrebbero essere
spostati a 9 km. Un problema non soltanto
legato alla distanza tra i due plessi scolastici,
ma anche alla mobilità nell’area, già gravata
da un traffico sostenuto durante le ore di punta. È poi lo stesso Consiglio di Istituto della
scuola Domenico Purificato ad aver inviato
a tutte le autorità competenti il verbale della riunione sul dimensionamento tenuta il 13
ottobre. In esso si evince la totale contrarietà

dell’Istituto nei confronti delle scelte porta- applausi, insulti. La verità è che dopo anni abte avanti dalla Giunta Municipale, esprimendo biamo voluto rompere la barriera dell’indiffe“parere contrario a qualsiasi ipotesi di di- renza nei confronti della scuola Formato, la più
mensionamento che coinvolga questa istitu- distante del Municipio oltre che (considerata
zione”. Un rappresentante del Consiglio di Isti- da chi c’era prima) la ‘Cenerentola’ del territuto della Purificato ci ha spiegato che “la scuo- torio”. Sarebbe stato un bluff? Un modo di riacla, i docenti e i genitori si stanno battendo con- cendere l’attenzione sulle difficoltà, seppur importanti, di un Istituto scotro questa grande ingiustizia.
Santoro: “Ablastico? “La giunta comuChe si somma – aggiunge –
biamo voluto rom- nale (che al momento dela quella perpetrata da anni
sulle spalle della scuola For- pere la barriera del- la dichiarazione ancora non
l’indifferenza nei
era stata sciolta, ndr), lavomato. Istituto di periferia abbandonato al degrado. Vo- confronti della scuo- rando sulle proposte del
la Formato”. Alleo- Municipio – afferma Santare una Delibera senza nessun passaggio partecipativo ri: “Santoro fa mar- toro - sta migliorando una
e senza considerare che su cia indietro, ma una strada che si è rivelata obDelibera è un atto
bligata, tracciata dalla vecquesta ipotesi di accorpaconcreto non una
chia amministrazione: Milmento avevamo già in pasprovocazione”
levoi rimarrà al suo posto
sato espresso il nostro discon la Purificato ma, a difsenso, fa pensare a interventi inutili e alla convinzione che i cittadini sia- ferenza del passato, per la Formato oggi è una
certezza l’impegno a coinvolgere l’Ufficio scono pedine, numeri”.
La tregua sembra essere stata sancita dallo stes- lastico regionale per rafforzare l’offerta didatso Presidente del Municipio IX, Andrea San- tica e per garantire una dirigenza a tempo pietoro. Il trattato di pace in un post su Facebook: no oltre che il potenziamento dell’organico. Da
“In questi giorni sul dimensionamento scola- parte del Municipio, inoltre, impegno totale
stico del Municipio IX ho letto di tutto e il con- per interventi di riqualificazione della struttura,
trario di tutto. Ho ascoltato paure, proposte, a partire dal piazzale e dalle aree verdi”.

Una risposta alla posizione assunta dal Presidente Santoro ci arriva dal Consigliere
d’opposizione Gino Alleori: “Santoro non sa
più che favole raccontare ai cittadini per giustificare la sua incapacità nel governare il Municipio. La Formato non è una "cenerentola", per quanto mi riguarda è un esempio di
eccellenza a livello didattico e formativo. Ma
questo non giustifica di certo l’accorpamento predisposto in un primo tempo da Santoro
e dalla sua maggioranza tramite Delibera di
Giunta. Direi, piuttosto, che dopo l’incontro con i genitori della Purificato, ha pensato di fare marcia indietro, ma la Delibera è un
atto concreto non una provocazione. A questo punto mi chiedo se senza la protesta dei
genitori sarebbe tornato indietro. Con questo – conclude Alleori – invito Santoro a governare il Municipio, occuparsi di problemi
reali e degli interessi dei cittadini che non possono più essere presi in giro da un Presidente confuso che non sa che pesci prendere”.
Nelle prossime settimane sarà più chiaro il futuro dei due plessi, anche perché dovrà probabilmente essere preparato un atto in controtendenza con la Delibera di Giunta, al momento ancora sul tavolo.
Leonardo Mancini

Parafarmacia•Erboristeria

“ D E M AT E R I A M E D I C A”
D o t t o r E n r i c o D ’A l b e r t i
Via Gabriello Chiabrera 41
41- 43 • Tel.
Tel 06.5413396
06 5413396 • parafarmaciadalberti@virgilio.it
f
i d lb ti@ i ili itt • www.parafarmacista.com

LABORATORIO ERBORISTICO

ELENCO OFFERTE:
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ARMOLIPID PLUS 20 cps € 15,00 anziché € 21,90
Supposte e microclismi di glicerina CARLO ERBA € 2,50
OSCILLOCOCCINUM 30 dosi € 24,00 anziché € 34,00
VEROLAX supposte e microclismi di glicerina € 4,50 1+1 omaggio
BIOSCALIN sincrobiogenina 30 cpr € 19,46 anziché € 26,00
EUPHRALIA collirio 10 monodose € 8,37 1 pz, € 12,90 2 pz
SAUGELLA dermoliquido 500 ml € 7,90 anziché € 9,90
L'AMANDE crema corpo idratante € 6,00 anziché € 12,00
LACTOFLORENE 7 flaconi € 9,90 2X1
PAPAYA fermentata ZUCCARI 30 bst + 10 bst di Papaya starter
€ 24,00 anziché € 45,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DERMONDEL bagno-doccia 400ml € 7,80 1 + 1 conf. in omaggio
SEBAMED detergente liquido 1 litro € 13,65 anziché € 19,50
PLANTALAX fibre 20 buste € 10,40 1+1 conf. in omaggio
WELEDA calendula babywash € 7,65 anziché € 10,25
ISOMAX soluz. fisiologica 20 fl da 5 ml € 5,90 2X1
Su tutti i prodotti SOLGAR sconto del 10%
LA ROCHE-POSAY crema mani € 4,80 anziché € 6,40
LA ROCHE-POSAY stick labbra € 3,97 anziché € 5,50
BIONIKE crema mani PROXERA € 5,95 anziché € 9,25
BIONIKE stick labbra PROXERA € 3,97 anziché € 7,15
MAKE-UP BIONIKE sconto del 20%
MAKE-UP LEPO sconto del 20%
BIOSCALIN shampoo fortificante € 5,94 anziché € 9,90
Dentifricio ELMEX sensitive plus € 3,42 anziché € 4,89
Su tutti i medicinali OMEOPATICI sconto del 10%

….inoltre puoi trovare tanti altri prodotti in offerta nel
nostro sito commerciale www.parafarmacista.com

&

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
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Ex Caserma del Trullo: si parla di riqualificazione
Dal Municipio XI parlano di tempi brevi per l’approvazione, mentre
l’opposizione chiede dove sia finito il Processo Partecipativo promesso

TRULLO - Sembra essere deciso il destino camente sostenibile questa operazione senza
della ex Caserma Donato al Trullo. Sedici et- aggravi economici”. Gli interventi nello spetari e una volumetria esistente di circa cifico prevedono la messa in sicurezza di via
141mila mc., su cui la Giunta del Munici- del Trullo, l’adeguamento degli incroci, la reapio XI si è espressa il 14 ottobre, approvan- lizzazione di parcheggi pubblici e spazi pedone il progetto di riqualificazione. Questo, donali presso il Parco di Monte Cucco, la reatra gli interventi, prevede la rigenerazione del- lizzazione di spazi urbani fruibili dal quartiere,
la ex Caserma attraverso la realizzazione del- percorsi ciclopedonali di collegamento con la
borgata storica del Trullo,
la nuova sede dell’Archivio
Marini:
“Si
con il Parco e con la rete cidi Stato, aperto alla conera
parlato
di
una
clabile.
Il Presidente, nelsultazione pubblica, di una
progettazione
parl’annunciare
la Memoria
stazione dei Carabinieri,
tecipata,
ma
questa
di
Giunta,
non
ha però
strutture a servizio del
è
rimasta
lettera
mancato
di
ironizzare
sulle
quartiere, spazi verdi atmorta”.
Veloccia:
proteste
messe
in
atto
da
trezzati e locali artigianali
“Il
confronto
e
la
FdI-An
nelle
scorse
settiper l’avvio di nuove imprese. Assieme alla riqua- consultazione con il mane: “Nessuna isola ecolificazione e alla predispo- territorio non si fer- logica e nessuna ipotesi di
ma ma è solo all’i- ricovero per rifugiati, come
sizione di nuove funzionizio”
qualche ‘gufo’ aveva pronalità, si prevedono anche
nosticato, ma un futuro di rialcune opere pubbliche necessarie al territorio. È lo stesso Presidente del qualificazione e recupero urbano come, inMunicipio XI, Maurizio Veloccia, a consi- sieme all'Assessore Giovanni Caudo (ex Asderare questo “un atto importante con cui ot- sessore, al momento in cui scriviamo, ndr),
teniamo due risultati fondamentali: fermia- avevamo promesso ai cittadini”.
mo ogni ipotesi di eventuali utilizzi malsa- La ex Caserma Donato, come altri cinque
ni della struttura ed evitiamo il suo abban- edifici di questo tipo, è stata inserita, neldono e depauperamento. Strutture del genere, l’agosto del 2014, nel protocollo stipulato tra
infatti, se non riconvertite rapidamente, il Ministero della Difesa, l’Agenzia del Depossono deperire oppure essere occupate”. manio e il Comune di Roma, per la razioCon questa delibera, sempre a quanto riferi- nalizzazione delle ex caserme. Considerantoci dal Presidente Veloccia, si definiscono “da do la struttura e la notevole estensione tersubito, le linee guida per la riqualificazione ritoriale dell’area, la ex Caserma è certamente
riassumibili in tre assi portanti: previsione di territorio ideale per un processo di trasforaree da destinare al pubblico con piazze, ar- mazione. Dall’agosto del 2014 si passa al
redo urbano, sistemi di connettività con i par- marzo del 2015, quando è il Presidente del
chi circostanti, connessione con il quartiere Municipio XI, Maurizio Veloccia, a riprenTrullo attraverso la creazione di spazi attrez- dere in mano la vicenda annunciando “nelzati, utilizzo degli impianti sportivi aprendoli le prossime settimane”, l’apertura di un “peral territorio. Il secondo – seguita il Minisin- corso di partecipazione e progettazione
daco - consiste nel prevedere funzioni pub- condivisa – continuava Veloccia - per trabliche e servizi: in primo luogo con il presi- sformare e riconvertire la Donato, rispettando
dio dei Carabinieri e poi con una Biblioteca il Piano Regolatore e utilizzando lo strugestita dal MiBac che vi trasferirà anche il suo mento urbanistico del Print (Programma Inarchivio storico. Il terzo cardine consiste tegrativo di intervento, ndr). È fondamennell’apporto di capitali di privati, attraverso tale, infatti, condividere con il territorio le
la previsione di strutture con una vocazione scelte riguardanti il destino della Caserma –
artigianale oltre che residenziali, come previsto aggiunge Veloccia - e soprattutto le funziodal rigido vincolo di cubature inserito nel Pia- ni pubbliche che verranno inserite nel prono Regolatore, al fine di rendere economi- getto”. Qualcosa inizia a muoversi, il 10 mar-

zo scorso viene organizzato un primo ap- Dal Movimento 5 Stelle le maggiori perpuntamento pubblico all’interno del circo- plessità riguardano non tanto il progetto, ma
lo Pd del Trullo. In quell’occasione, ci spie- il processo partecipativo che sembra non esgavano gli organizzatori dell’iniziativa, gli in- serci stato: “In realtà della progettualità abterventi dei cittadini hanno fatto emergere biamo letto soltanto le note stampa del Prele priorità del territorio. Tra queste, oltre al sidente – ci dice il Consigliere pentastellasecco “no” alla speculazione edilizia, si chie- to Alessio Marini - Parliamo di un’area vadeva di privilegiare le funzioni pubbliche, gli sta, si era detto di una progettazione partespazi verdi e il coinvolgimento del mondo cipata, ma questa è rimasta lettera morta, non
c’è stato nessun incontro”. Anche il M5S,
dell’associazionismo locale.
“Dopo quella iniziativa non si è saputo più come ci spiega Marini, è stato preso in connulla – ci dice il Consigliere municipale di tropiede dalle dichiarazioni di Ama: “AbFdI-An, Valerio Garipoli – Si è parlato di biamo fatto richiesta alla Commissione Lacose positive, ma questo intervento viene rea- vori Pubblici e a quella Urbanistica, chielizzato con un Print che su Roma sono sta- dendo la convocazione di addetti ai lavori che
ti tutti bloccati”. Il Consigliere Garipoli ci spiegassero le intenzioni di Comune e Muspiega l’interessamento di FdI nella vicen- nicipio. Purtroppo – seguita - non abbiamo
da: “Eravamo sul piede di guerra per i ban- avuto risposte e non ci sono stati incontri”.
di sui senza fissa dimora, ci eravamo allar- Abbiamo quindi chiesto al Presidente Vemati – ci dice – Poi questa possibilità è sta- loccia contezza delle tempistiche e del Prota smentita anche durante il tavolo di giu- cesso Partecipativo: “Questa procedura adesgno con il Prefetto Gabrielli”. Ma queste ras- so prevede il passaggio in Giunta capitolisicurazioni non sono bastate a FdI, soprat- na e poi un bando pubblico in cui gli opetutto dopo le dichiarazioni di Ama della pri- ratori privati possano far proprie le propoma settimana di settembre: “Con l’inten- ste del Municipio e costruire un progetto ecozione di utilizzare le ex Caserme come de- nomicamente sostenibile. Da quanto sappiamo – aggiunge - la Depositi di rifiuti ingomGaripoli: “La
libera dovrebbe essere vobranti in vista del Giubileo. Le indiscrezioni – Memoria di Giunta tata a brevissimo, dopodiprosegue – parlavano an- sembra un libro dei ché il Comune potrà preche della ex Caserma del sogni. Che fine han- disporre il bando pubblico
no fatto gli intered avviare l’intero procesTrullo, da smantellare soltanto dopo questo utiliz- venti edilizi? Qual è so”. Processo che dovrebil cronoprogrambe includere anche la Parzo in emergenza – spiega
ma? Dove sono le
tecipazione della cittadiGaripoli – per questo abrisorse?”
nanza, per far sentire la
biamo riaperto la protesta:
voce dei residenti su ambila riqualificazione degli
spazi non può passare attraverso i rifiuti”. ti e funzioni: “I progetti che verranno fuoPoi la Memoria di Giunta del 14 ottobre ri da questi bandi dovranno comunque
scorso “nella quale si dice che la ex Caser- passare al vaglio della partecipazione popoma verrà riqualificata, sembra un libro dei lare attraverso momenti di confronto e disogni. Che fine ha fatto il riferimento su- scussione volti sia a illustrare la progettazione
gli interventi edilizi, su cui si era inserita la e le proposte, e sia a recepire emendamennostra protesta? Qual è il cronoprogramma? ti, idee e soluzioni alternative. Il confronto
Dove sono le risorse? Infine – conclude - l’u- e la consultazione con il territorio non si fertilizzo prospettato da Ama è stato definiti- ma ma è solo all’inizio”.
Leonardo Mancini
vamente accantonato?”.
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MUNICIPIO VIII e IX

Rotatorie Ardeatina: i difetti spuntano col tempo
Marciapiedi, attraversamenti pedonali, fermate dell’autobus e
strettoie, questi i maggiori problemi riscontrati sull’intervento

ARDEATINA - Nelle scorse settimane ab- svincolo. Elemento preoccupante sopratbiamo raccolto l’invito di molti comitati e tutto se si considera che, a quel punto, anassociazioni per il monitoraggio del traffi- dranno ad incrociarsi, in uno spazio di maco e delle criticità rilevate dai cittadini sul- novra ristrettissimo, con altre provenienla nuova rotatoria all’incrocio tra l’Ardea- ti dalla rotatoria stessa: questa sovrappotina, Vigna Murata e Tor Carbone. Allo sizione avviene per ognuna delle direziostesso tempo è stata indetta una Commis- ni, contemporaneamente. “Da quando è
sione Mobilità Capitolina per ascoltare le stata aperta la rotatoria incontriamo trafistanze dei cittadini stessi e valutare le pos- fico in orari insoliti – ci dicono i cittadisibilità tecniche per la modifica dell’inter- ni di Tor Carbone – troviamo code molvento. A parlare della riunione del 22 ot- to più lunghe del normale”. Ci sarebbero
tobre scorso è la Consigliera Sel e Presidente difficoltà anche sulle immissioni nella rodella Commissione, Annamaria Cesaretti: tatoria, dove gli angoli troppo stretti crea“I rappresentati dei comitati dei quartieri no problemi soprattutto al transito dei mezinteressati, nell’esprimere la loro soddisfa- zi pubblici: “Abbiamo evidenziato le criticità soprattutto nelle imzione per un’opera attesa
Cesaretti:
“I
citmissioni in direzione via
da molti anni e che consente la decongestione tadini hanno eviden- di Tor Carbone da via
ziato aspetti critici
della Cecchignola, da via
del traffico del quadrante, hanno però eviden- che potrebbero com- Vigna Murata e da via Arziato alcuni aspetti criti- promettere la finalità deatina/Millevoi – spiega
del progetto”
Carla Canale del CdQ
ci che potrebbero comVigna Murata - Dovrebpromettere la finalità del
progetto e la conseguente fluidità del traf- bero sempre esserci due corsie – aggiunge
Fernando Reynoso del Comitato No Tag
fico che si incanala”.
Sono i cittadini del Comitato di Borgata - Un grave errore per lo snodo più imTor Carbone, con il loro Presidente Car- portante del quadrante. Sicuramente ci sarà
lo Petrini, a sottolineare l’accavallamento più spazio quando si toglierà il cantiere, ma
dei flussi di traffico. Sentiti dal nostro gior- non basterà”.
nale hanno voluto dimostrarci facilmen- Oltre ai flussi, altri elementi critici rilevate come i flussi, prima distinti, siano oggi ti riguardano i marciapiedi e le fermate deincanalati tutti assieme. La dimostrazione gli autobus: “L’esempio è il 765 che viene
dall’Appia, gira sulla rotatoè semplice, basta immagiria, prende Vigna Murata e
nare tre automobili proAngelucci:
venienti dal GRA e diret“Abbiamo chiesto arriva a Laurentina. C’è
te rispettivamente su via tutta la segnaletica, una fermata oltre la rotaArdeatina in direzione del anche in relazione toria ma non alla destra del
centro, su Vigna Murata
all’agibilità pedo- Dazio – ci spiegano da Tor
Carbone - Sarebbe stato
in direzione Metro Launale e ciclabile
un
grande valore accorparentina e su Tor Carbone
della rotatoria”
re nelle fermate le linee che
verso Quarto Miglio. Prima
dell’intervento queste tre automobili al- transitano nell’incrocio”. Questo anche
l’incrocio del Dazio, dopo aver fatto an- per limitare gli attraversamenti della rotache allora i loro immancabili minuti di fila, toria da parte dei pedoni che, al momenprendevano ognuna la direzione desiderata. to, non sembrano avvenire in sicurezza:
Adesso la situazione è cambiata notevol- “Quello che più ci preoccupa – seguitano
mente. Tutte e tre le vetture saranno in- dal Comitato - è la mancanza del marciacanalate in un’unica direzione transitando piede sul tratto di via di Tor Carbone susulla rotatoria fino ad incontrare il loro bito dopo il Dazio”. In questo punto

mancherebbe il nullaosta della Sovrinten- “Chiederò allo Stato Maggiore dell’Esercito
denza, a causa del vincolo paesistico pre- di collaborare con il Comune di Roma nelsente sul Parco dell’Appia. Una mancanza l’accogliere le istanze dei cittadini consentendo l’apertura del traffico
che potrebbe trovare una soveicolare privato all’interluzione, come ci ha spieMelito: “Serve
no della Cecchignola”.
gato la consigliera Pd in
attenzione alle esi- In definitiva la discussioMunicipio VIII, Antogenze attuali, soprat- ne, tra i cittadini del quanella Melito: “Abbiamo
tutto per un progetto drante, si è focalizzata sulavuto rassicurazioni per
di 10 anni fa”.
la possibilità che questa seuna fascia di protezione
Rosati:
“Si sarebbe rie di interventi non midel pedone allo stesso lidovuto ‘stappare’
gliori la situazione del
vello della strada. Per
l’imbuto di via
traffico in maniera così
quanto mi riguarda non
Grotta Perfetta”
sensibile. E tra i motivi alla
basta, il marciapiede sabase di questo ragionarebbe la soluzione migliore. Questa non può essere una questione po- mento c’è l’altra criticità storica della zona:
litica, servono risposte ai cittadini e più at- l’incrocio tra via di Grotta Perfetta e via Artenzione alle loro attuali esigenze, soprat- deatina. Un punto focale del traffico che difficilmente, nonostante la fluidificazione dotutto con un progetto di 10 anni fa”.
Sul tema della sicurezza stradale e dei pe- vuta alle rotatorie, trarrà sollievo dall’indoni resta alto l’impegno e la richiesta di tervento. “Il progetto, seppur valido, avrebsoluzioni da parte dall’Assessorato muni- be dovuto superare l’imbuto di via Grotcipale ai Lavori Pubblici: “Come può un ta Perfetta – afferma il capogruppo di FdIvincolo superare la sicurezza delle persone? An in Municipio VIII, Glauco Rosati - in
questo punto va studiata
– si domanda l’Assessora
una soluzione diversa, alPaola Angelucci – AbbiaTor Carbone:
ternativa, per fluidificare
mo fatto crescere a di“Traffico in orari
smisura la città con tanti insoliti, nessuna sicu- realmente il traffico. Non
metri cubi di cemento e
rezza per i pedoni e sarà certamente la rotapoi abbiamo problemi
fermate dei bus non toria su Vigna Murata,
nonostante i lavori non
per un marciapiede o per
razionali”. Vigna
siano
ancora finiti, a riuna fermata dell’autobus?
Murata: “Problemi
solvere
il problema”. Una
Vogliamo leggere il vinnelle immissioni in
questione
dibattuta spescolo della Sovrintendenrotatoria e troppo
za per arrivare ad una so- traffico nei quartieri so anche in passato, come
durante l’approvazione
luzione condivisa per la silimitrofi”. No-Tag:
del
Toponimo di Cava
curezza stradale”. L’As“Necessario uno
Pace.
In quell’occasione
sessora seguita con le risbocco attraverso la
fu
la
consigliera
Melito a
chieste avanzate dal Mucittà militare della
interessarsi:
“Facemmo
nicipio VIII: “Abbiamo
Cecchignola”
delle verifiche e scoprimchiesto che venga realizmo che la Sovrintendenza
zata tutta la segnaletica, anche in relazione all’agibilità pedonale e ci- non si era espressa positivamente per una
clabile della rotatoria. Ci sembra inop- rotatoria in quel punto, a causa di reperti
portuno che in un progetto cosi non sia pre- sotterranei. Purtroppo l’incrocio non rientra nel piano delle Rotatorie dell’Ardeativisto un percorso ciclabile”.
Nella riunione di commissione capitolina na. Speriamo in uno studio di fattibilità ledel 22 ottobre, uno degli elementi ripor- gato alla Delibera su Cava Pace o perlomeno
tati all’attenzione dei tecnici e della poli- in una revisione della segnaletica che pertica è la possibilità di aprire la città militare metta di diminuire il traffico”.
della Cecchignola (per l’ennesima volta, A quanto ci viene riferito i lavori all’inndr) al traffico veicolare, così da ridurre la crocio del Dazio dovrebbero essere compressione sulle rotatorie e sui quartieri li- pletati per la metà di novembre, mentre per
mitrofi. La proposta, che sarebbe stata una la fine dell’anno si punta a concludere la
sperimentazione eccellente soprattutto nel realizzazione delle altre rotatorie previste.
periodo di attività dei cantieri, è arrivata dal La speranza è che in queste poche settimane
Comitato No Tag Castello della Cecchi- ci sia ancora la possibilità di intervenire pognola, dall’Associazione Cecchignola Vi- sitivamente su questo progetto, dando sevibile e dal CdQ Vigna Murata: “Il pro- guito ad alcune delle considerazioni avanblema è una progettazione vecchia che non zate dai cittadini. Resta comunque ferma
è stata aggiornata. Abbiamo un traffico sel- la convinzione che la fretta, nel rincorrevaggio nel quadrante e nella città militare re la scadenza giubilare, possa aver perlosi edificheranno 400.000 mc, una nuova meno fiaccato la volontà di intervenire fatpopolazione che influirà sulla viabilità, quin- tivamente nella realizzazione di un progetto
di tutti devono fare la loro parte”. Anche che fosse definitivo.
Leonardo Mancini
la stessa Cesaretti è tornata sul tema:
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MUNICIPIO VIII

9

Ostiense: i cittadini visitano gli scavi in via Negri
Dopo la demolizione del palazzo, spuntano strade e anfore romane
Gli scavi archeologici in via Francesco Negri

OSTIENSE - Il quartiere Ostiense, tra la movida, il traffico, il parcheggio indiscriminato e il cantiere infinito degli ex Mercati Generali, riesce ancora a riservarci qualche
sorpresa. Qualche mese fa in via Francesco
Negri è stato completato l’abbattimento di
una palazzina del 1912, che presto sarà sostituita da un palazzo più moderno. Ci eravamo già interessati alla vicenda prima dell’estate e oggi abbiamo appreso dalla Commissione Urbanistica del Municipio VIII l’iter in attuazione: “Abbiamo seguito e verificato tutti i passaggi, compresa la richiesta di
accesso al Piano Casa con l’aumento di cubatura – ci spiega la Presidente della Com-

missione e Consigliera Pd, Antonella Melito Al momento la
commissione sta
ancora lavorando
e monitorerà tutte le fasi degli scavi e dei lavori”.
Un monitoraggio
che passa necessariamente anche
attraverso gli scavi archeologici, a
carico del privato
e supervisionati
dalla Soprintendenza, e dai quali sono arrivate le sorprese.
Quello che viene rinvenuto è una stratificazione di strade secondarie, di campagna, assieme ad una struttura in blocchi di tufo. Una
datazione che al momento viene stimata tra
il primo secolo a.C e il terzo secolo d.C. Una
stratificazione, spiega l’archeologa incaricata degli scavi, utile a comporre e aggiornare
la carta archeologica di Roma. Differenti
strutture e tecniche murarie fanno pensare ad
una lunga permanenza nell’area. Così come
il ritrovamento di numerosissime anfore ai
margini delle carreggiate, assieme a tanti frammenti di coccio, fanno pensare a un com-

plesso sistema drenante. Un luogo sicura- remo inoltre di esporre alcuni dei reperti almente caratterizzato dalla forte presenza di l’interno del Centro Anziani degli ex Mercaacqua, così come confermato dalla presenza ti Generali, così da mantenere la conoscenza
di un pozzo, foderato con cocci di cerami- di quanto scoperto”.
ca, anch’esso utile probabilmente al drenag- Anche dal Municipio VIII è stata rilevata l’imgio. Uno scavo complesso, dove in pochi me- portanza di questo tipo di iniziativa. È il Contri quadri si rileva tutta la stratificazione del- sigliere Pd e Presidente della Commissione
l’azione dell’uomo sul territorio: dalle stra- Cultura, Flavio Conia, a sottolineare questo
modus operandi: “È imde più antiche, alle opere
R. Paris:
portante sostenere la vomurarie, fino ad arrivare ai
resti delle cantine edifica- “Siamo felici dell’at- lontà dei cittadini nel cotenzione della citta- noscere questi scavi. Gli
te nel 1912.
Elemento interessante di dinanza in una ricer- abitanti di Ostiense hanno
ca di identità e di
avuto l'opportunità di vequesta vicenda è l’appunorgoglio in questi
dere ciò che in futuro verrà
tamento di visita agli scavi
beni”. Conia: “La
ricoperto e hanno strappapromosso proprio dalla Sovisita dei cittadini
to una promessa alla Soprintendenza. Dall’ente è
agli scavi è un
printendenza: al più presto
l’ex Consigliera comunale,
Rita Paris, a parlare di que- modus operandi da musealizzare dei reperti nel
replicare”. Melito:
vicino Centro Sociale Ansta iniziativa: “Una visita
non consueta ad uno scavo “Monitoreremo tutte ziani – ricorda Conia le fasi degli scavi”
Buone pratiche e tanto lain pieno svolgimento. Siavoro per il territorio, grazie
mo felici dell’attenzione dei
cittadini in una ricerca di identità e di orgo- alla collaborazione di più enti e alla dispoglio in questi beni”. Gli scavi procederanno in nibilità di archeologi e della ditta costruttrice.
maniera esaustiva. Con molta probabilità si È stato un appuntamento fortemente volucontinuerà poi con la costruzione della nuo- to dalla Soprintendenza. Per noi questo
va struttura, ma non senza tener conto delle può essere un modus operandi da rendere
richieste della Soprintendenza. “Sono emer- sempre più incardinato nelle modalità d’asi reperti anche in punti dove il palazzo non zione del Municipio su questi temi”.
Leonardo Mancini
insisterà – ha seguitato Rita Paris – Cerche-
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MUNICIPIO XII

Ex Residence: dibattito in Municipio sull’intervento
In attesa del nuovo complesso residenziale a Bravetta, il Municipio mette nero su bianco il programma di azioni per la riqualificazione dell’area

BRAVETTA – Dopo vari mesi, torniamo a re rispetto alla riqualificazione del Residence,
parlare dell’ex Residence Roma. Il comples- pose una condizione che venne accolta dal
so nacque negli anni ‘70/’80 ai limiti della Val- Consiglio Comunale, ovvero che tutti gli onele dei Casali. Le unità abitative vennero affit- ri derivanti dal cambio di destinazione d’uso,
tate dal Comune e assegnate a nuclei familiari compresi quelli che normalmente vengono inin difficoltà che in seguito vennero spostati in camerati dal Comune di Roma, venissero tracase popolari. Gli alloggi che si liberarono ven- mutati in opere per il quartiere. Grazie al recepimento di un indirizzo
nero in parte affittati priMaltese:
"L'intera
del Municipio quindi – afvatamente dalla proprietà,
somma
derivante
ferma la Maltese - potremo
in altri casi subirono ocdagli
oneri
sarà
impieutilizzare tutte le risorse
cupazioni. La situazione
gata
nel
quartiere
e
direttamente nel quadransfuggì presto di mano, il
servirà
a
realizzare
e
te. Questa è una grande vitdegrado crebbe e vennele
opere
indicate
dal
toria.
Nella delibera apro effettuati vari sgomberi
Municipio
per
la
provata
a fine ottobre in
fino ad arrivare all’abriqualificazione
del
consiglio
municipale, che
battimento delle pareti
quadrante”
segue
l’approvazione
del
delle palazzine per sconPiano
d’Assetto
che
recepisce
giurare nuove occupazioni.
Dell’ex Residence rimasero solo gli scheletri le linee di indirizzo del Municipio, abbiamo
quindi ribadito le nostre indicazioni in merie da allora sono passati anni.
Una delibera del 2007 concesse alla proprietà to. Adesso, con il nuovo atto di indirizzo, il Diun cambio di destinazione d’uso per l’area (da partimento può iniziare a lavorare sui progetti”.
non residenziale, quindi alberghiero, a resi- La scuola d’infanzia e l’asilo quindi verranno
denziale) per procedere alla costruzione di abi- posti al di fuori delle palazzine, nella piazzettazioni destinate alla vendita, in cambio del ver- ta Belvedere. “È inoltre previsto – ha seguitato
samento di oneri concessori. Ma solo alla fine la presidente – il recupero di un pezzo della
del 2014 è stato reso noto il futuro dell’area: Valle dei Casali, che verrà interessato da un inun complesso residenziale del gruppo im- tervento per la realizzazione di un percorso atmobiliare Mezzaroma denominato Le Corti trezzato fruibile dai cittadini”. Altro progetto del Municipio è la ricoRomane. L’atto inoltre staGiudici:
struzione della scuola mebiliva che all’interno del“Bravetta è un quar- dia dentro del complesso
le strutture venissero intiere dimenticato. I
del Buon Pastore, recupeserite funzioni pubbliche.
Già all’epoca il Municipio servizi previsti per la rando gli spazi dell’edificio
espresse il proprio parere in riqualificazione sono per inserire al suo interno
merito, chiedendo che insufficienti, si poteva anche una biblioteca cofare molto di più”
munale. Un altro importutti i servizi previsti daltante intervento è poi quella delibera venissero posti al
di fuori delle palazzine. Le indicazioni dell’Ente lo previsto sul vicino Casale della Provincia
però, in assenza all’epoca dell’approvazione del dove, secondo i progetti, sorgerà un centro soPiano d’Assetto della Valle dei casali, poteva- cio culturale dedicato ad anziani e non. Gli inno essere espresse solo in via teorica. Oggi, gra- terventi programmati sul Casale e sull’edifizie all’approvazione e successiva pubblicazio- cio del Buon Pastore, precisa la Maltese, sane del suddetto Piano e al recepimento degli ranno realizzabili previa stipulazione di un Proemendamenti e le osservazioni del Municipio, tocollo con la Provincia (ora Città Metropoè formalmente possibile procedere alla collo- litana) che, dice la presidente “ha già esprescazione dei servizi previsti dalla delibera so parere favorevole nella Conferenza di Servizi. La sottoscrizione dell’atto è stata inseri47/2007 all’esterno delle palazzine.
Con un atto di consiglio del 6 ottobre scor- ta nelle priorità che il Municipio ha indicato
so, il Municipio XII ha quindi ribadito le pro- al neocommissario Tronca”. Abbiamo dunque
chiesto alla Presidente se i
prie indicazioni in merito agli
fondi siano sufficienti per
interventi sull’area, la locazione dei servizi pubbli- Diaco/Crescimanno: tutti i progetti indicati dal
ci collegati al Residence e “Sono necessari ser- Municipio e se la somma sia
vizi pubblici ma
già stata versata dalla prol’utilizzo delle risorse derivanti dall’intervento ur- bisogna vigilare per prietà: “Gli oneri sono sufbanistico. Abbiamo af- evitare inutili colate ficienti. Una parte dei fonfrontato la questione con di cemento e tutelare di è già stata versata ed è stala Valle”
ta inserita in un capitolo di
Cristina Maltese, Presispesa dedicato alle opere da
dente del Municipio XII,
con la quale già in passato avevamo avuto realizzare sul territorio. Con una parte delle
modo di parlare dell’argomento: “La linea del somme è previsto anche un intervento sulle
Municipio non è cambiata: Comune di strade del quadrante, le cui priorità sono in fase
Roma, Dipartimento competente e gli ope- di definizione”.
ratori hanno ricevuto ora un atto di indiriz- Sulla questione abbiamo interpellato anche
zo rispetto all’utilizzo delle risorse. Quando il Marco Giudici, Consigliere in Municipio XII
Municipio nel 2007 espresse il proprio pare- e Presidente della commissione trasparenza:

“Credo che il quartiere abbia bisogno di
maggiore attenzione e
servizi. La riqualificazione del Residence è
già in un ritardo inaccettabile. L’amministrazione ha l’obbligo
di dare una risposta a
Bravetta, ad oggi un
quartiere dimenticato, e il Residence rappresenta l’emblema di
tale abbandono. Sono
queste le ragioni che
mi hanno portato ad
astenermi dalla votazione della delibera, reputo
infatti che sarebbe stata necessaria la partecipazione della cittadinanza. Sono anni che il
centrosinistra ha deciso in autonomina come
riqualificare l’area con una serie di servizi che
però reputo insufficienti: si poteva fare molto di più e molto meglio”. Si sono astenuti dalla votazione dell’atto anche i due consiglieri
del M5S in Municipio, Daniele Diaco e Silvia Crescimanno che hanno dichiarato: “All’inizio di questa consiliatura abbiamo presentato alla Presidente un’interrogazione per
conoscere lo stato dell'arte della Conferenza

di Servizi, chiedendo inoltre se fosse presente un cronoprogramma relativo al progetto di
riqualificazione della struttura. Oggi chiediamo
di poter esaminare il progetto relativo al
nuovo complesso denominato Le Corti Romane, che nessuno attualmente ha avuto la
possibilità di visionare. Quella fetta di quadrante ha urgente bisogno di servizi pubblici, ma bisogna tenere alta la guardia per evitare inutili colate di cemento e tutelare la Valle dei Casali, polmone della nostra città, soggetta oltretutto a vincoli paesaggistici”.
Anna Paola Tortora

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 XII

Municipio XII: gestione delle alberature a rischio
Dopo gli interventi su via di Donna Olimpia, parte la mappatura
e il monitoraggio delle alberature del quartiere di Monteverde
to ultimamente, ma il maltempo è solo la goccia che fa traboccare il vaso e non la causa
della caduta degli alberi. E la situazione non interessa solo il
Municipio XII, tantomeno solo
il quartiere di Monteverde. Si
tratta di un problema diffuso,
che coinvolge (e purtroppo affligge) tutta la città. L’hanno
chiamata “emergenza alberi”
in un’intervista, a firma di Paolo Boccacci, apparsa su La Repubblica il 5 febbraio 2015: l’ex
Assessore all’Ambiente di Roma
Capitale, Estella Marino, spiegava che “nei tempi passati è venuta meno la manutenzione” e
che, inoltre, “alcuni tipi di alberi
sono arrivati alla fine del loro ciclo di vita naturale e quindi devono essere sostituiti con altri
più giovani”. La Marino quinMONTEVERDE - Roma, 23 settembre di riferiva che l’obiettivo era quello di ef2015. Siamo in via di Donna Olimpia, Mu- fettuare un nuovo monitoraggio delle alnicipio XII. Cade un platano e si sfiora, per berature presenti sul territorio romano, e di
l’ennesima volta, la tragedia. Il bilancio non non procedere solo alle potature, ma anche
è positivo, ma sarebbe comunque potuta an- al “censimento”, alla “sorveglianza” e al
dare peggio: danneggiate alcune auto in so- “pronto intervento sugli alberi più grandi
sta, strada chiusa, Vigili del Fuoco e Polizia lungo le strade e nelle ville”. Anche a Monteverde, dunque, si è reso neMunicipale al lavoro per ricessario prendere di petto
muovere il grande tronco
Crescimannola situazione, procedendo
e riaprire la via al traffico.
Diaco:
“Reperire
i
a
un controllo particolare
Che la situazione degli alfondi
per
effettuare
e
dettagliato. “Dopo la
beri, a Monteverde Vecuna
mappatura
delle
caduta
dell’albero in via di
chio, non sia delle più roalberature
presenti
in
Donna
Olimpia - ci dice
see, non è certo un mitutto
il
Municipio:
i
la
Presidente
del Municistero: già lo scorso marzo
cittadini
devono
pio
XII
Cristina
Maltese - in via dei Quattro Venpoter
usufruire
di
abbiamo
affrontato
con
ti, negli stessi giorni in cui
strade e marciapiedi somma urgenza il problesi è poi verificato lo smotin sicurezza”
ma”. Maltese ci spiega che
tamento della collina di
già da tempo aveva chiesto
via dall’Ongaro, con conseguente dichiarazione di inagibilità di due ap- “il monitoraggio di questi alberi”, che poi
partamenti; problema di cui abbiamo già ri- sono coevi di quelli presenti su via dei Quatferito e per il quale il Municipio sta operando tro Venti, e quindi c’era da aspettarsi, spieun monitoraggio per rendere esecutivo un ga, che “avendo la stessa età presentassero più
piano per la messa in sicurezza - era cadu- o meno gli stessi problemi”. “Per fortuna non
to un altro albero, che si era abbattuto su un si sono verificate disgrazie, ma come Musecchione dell’immondizia posizionato in nicipio abbiamo puntato i piedi perché la sistrada. Di nuovo tragedia sfiorata e nessun curezza dei cittadini viene prima di tutto ferito. Risultato: strade chiuse e viabilità, di continua Maltese, riferendo di aver chiesto
e ottenuto - delle squadre composte anche
conseguenza, nel caos.
Il minimo comune denominatore di questi di personale di altri Municipi, per premere
episodi, che si ripetono, è sicuramente il mal- il piede sull’acceleratore e velocizzare il latempo: vento forte, pioggia incessante, e le voro”. Un lavoro che, per il momento, va
alberature crollano sotto i colpi di fulmini avanti e porta i suoi frutti: “Abbiamo ultie tuoni. Solo questo? Sì, a Roma piove e mol- mato tutti gli interventi su via di Donna

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

Olimpia, anche provvedendo a rifare il in tranquillità, senza doversi preoccupare di
manto stradale, il tutto cercando di non in- essere travolti da un albero”. Di fatto verterferire con la vita di quartiere e quindi la- gognoso e di vera e propria emergenza, a sevorando soprattutto durante il fine settimana, guito dello stesso episodio, parlavano anche
in particolare la domenica”. Inoltre il mo- i due Consiglieri di opposizione, rispettivamente regionale e munitoraggio e i conseguenMaltese:
nicipale, Fabrizio Santoti interventi di messa in
sicurezza riguarderanno “Operiamo perché la ri e Marco Giudici: “Queora anche via Ozanam, sicurezza dei cittadini sta storia dell’ennesimo alvia Agnelli e largo Mo- venga sempre prima bero di alto fusto crolladi ogni altra cosa.
to a Monteverde è una
relli, proprio dove, ricorda la Maltese, lo scor- Ultimati gli interventi vergogna del Municipio
su via di Donna
XII. Via dei Quattro Venso anno è caduto un
Olimpia, adesso ci
ti, così come la gran parpino: “È evidente che
spostiamo su altre
te delle strade del territoanche qui c’era bisogno
zona critiche”
rio attendono delle potadi intervenire, motivo
ture da anni, ma da anni
per cui abbiamo messo
l’area nel nostro programma di interventi. non si interviene”. Oggi, il provvedimenRingrazio la task force che si è messa all’o- to del Municipio, che prevede di procedepera, hanno capito che la situazione era dav- re a nuovo monitoraggio delle alberature e
vero particolare e delicata. Solo su via di messa in sicurezza di quelle più pericolose

Donna Olimpia sono stati rimossi 15 albe- e pericolanti, è, secondo Marco Giudici, “un
ri. Operiamo perché la sicurezza dei citta- intervento che risolve solo una minima pardini venga sempre prima di ogni altra te dei problemi del Municipio”, un territorio
che, secondo Giudici, “è stato abbandonacosa”, conclude la Maltese.
Monteverde si rifà il look, quindi. E, in ef- to dalla Giunta Maltese, che a tutto ha penfetti, se ne sentiva un bisogno più che mai sato tranne che a curare le sue ferite”. Semurgente: la situazione, per come si presen- pre Giudici osserva come anche in zona dei
tava, aveva preoccupato anche le opposizioni, Colli Portuensi - dove pure, nel 2013, un
ramo si era staccato da un
tra cui il M5S in MuniciGiudici:
pino e aveva invaso la carpio XII che, per il tramite dei due Consiglieri Sil- “Siamo convinti che reggiata - fino a qualche
il Municipio XII
tempo fa, le chiome degli
via Crescimanno e Danecessiti di manu- alberi impedivano alla luce
niele Diaco, a marzo scorso aveva presentato un tenzione ordinaria e di filtrare e di illuminare la
non di interventi
strada: “Da anni ci battiaOrdine del giorno, con
straordinari o di
mo per la manutenzione
oggetto la richiesta di reemergenza”
degli alberi presenti sul terperire “i fondi necessari
ritorio e la Giunta è interper effettuare una mappatura delle alberature presenti in tutto il Mu- venuta solo in occasione di un’emergenza.
nicipio, al fine di individuare quelle mag- Noi però siamo profondamente e intimagiormente a rischio caduta e poter effettuare mente convinti che il Municipio XII neinterventi di messa in sicurezza delle stes- cessiti di manutenzione ordinaria e non già
se”. Ciò avveniva subito dopo la caduta di di manutenzione di emergenza o straordiun albero in viale dei Quattro Venti: Cre- naria, affinché non si sia costretti ad adotscimanno e Diaco puntavano i riflettori sul- tare provvedimenti ormai improrogabili per
la necessità, per i cittadini, di “poter fruire tutelare la sicurezza pubblica”.
Martina Bernardini
delle strade e dei marciapiedi in sicurezza e

web.com
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Portuense: sbloccati i fondi per il nuovo mercato
Riprende l’iter per la realizzazione del nuovo plateatico
PORTUENSE – Sembra delinearsi un sono stati stanziati circa 1 milione e 300
nuovo futuro per il mercato Portuense, da mila euro. Il costo per nuova sede è salidecenni operante su sede impropria. Alla to rispetto alle iniziali stime di spesa. A
fine di settembre sono stati sbloccati i raccontarci in modo approfondito la
fondi per la costruzione del nuovo platea- storia è stato Federico Rocca, ex Consitico e individuata la ditta che si occuperà gliere in Municipio XI e Comune e atdei lavori. Il mercato sorgerà su una sede tualmente responsabile degli Enti Locali per Fratelli d’Italia,
già individuata da
che da tempo segue la
tempo, sopra al Pup
Rocca: “È necessacostruito tra via
rio spostare il mercato questione. Il piano per
Portuense e via di da lì il prima possibile. la ricollocazione del
mercato su sede regoVigna Pia. Il progetto
Nel frattempo, però,
per la nuova sede non devono essere pena- lare risale a molti anni
fa quando, in seguito
aveva subito uno stop
lizzati gli operatori”
alla
costruzione del
anni fa a causa del blocPup,
venne
prodotto
un
progetto per il
co dei fondi per la sua costruzione dal
nuovo
plateatico,
ci
dice
Rocca:
“Il proPatto di Stabilità. Attualmente il mercato
getto
inizialmente
redatto,
e
sulla
base
del
si trova su via Portuense di fronte a quelquale
era
stata
fatta
una
stima
di
spesa,
lo che un tempo era uno dei due ingressi
del Forlanini e molti sono i problemi che presentava delle problematiche che lo hanlo interessano. La sua posizione crea disa- no reso irrealizzabile. Nel primo piano
gi alla viabilità, inoltre, in seguito a vari prodotto infatti era sbagliata la grandezza dei banchi che non tenesopralluoghi della Asl, nei
Veloccia:
va conto delle normative
mesi scorsi sono state
“Sono
orgoglioso
che regolano la metratura
recapitate agli operatori
del
risultato.
Fino
delle postazioni per la venalcune lettere che intimaal
completamento
dita di generi alimentari e
no la chiusura dei banchi,
della
nuova
sede
macelleria. In più era pregiudicati non conformi
gli
operatori
sente anche un problema di
alle norme igieniche.
saranno
tutelati:
mobilità:
il piano infatti
Pronta è stata la risposta
previsti accorgi- prevedeva che ingresso e
dei venditori, che poco
dopo hanno presentato menti che permet- uscita del mercato coinciteranno di prose- dessero, ciò avrebbe deterricorso al provvedimento.
guire le attività” minato disagi alla viabiLa chiusura del mercato è
lità. Superato il vecchio piasembrata dunque molto
vicina, ma alla fine di settembre è arriva- no, ne è stato redatto un altro, sono stata la notizia dello sblocco dei fondi per la ti trovati i fondi per finanziare la variancostruzione del nuovo plateatico. te ma l’opera si è fermata un’altra volta
“Soltanto un mese fa la fine dell’attuale perché una parte dei fondi è stata blocmercato era un’ipotesi più che realistica. cata dal Patto di Stabilità. Nel frattempo,
Per scongiurare questa eventualità e risol- prima che le somme dedicate alla covere, al tempo stesso, la questione una struzione del mercato venissero sbloccavolta per tutte, abbiamo continuato a te, la ditta incaricata è fallita”. Alla luce
chiedere e insistere affinché si sbloccasse- dei nuovi sviluppi Rocca ha dichiarato:
ro i fondi”, ha dichiarato Maurizio “È necessario spostare il mercato da lì il
Veloccia, Presidente del Municipio XI. prima possibile. Nel frattempo, però, non
Per completare i lavori del mercato, si devono essere penalizzati gli operatori”.
legge nella nota del Presidente, è stata già Valerio Garipoli, Consigliere al Municipio XI per Fratelli d’Iindividuata una ditta
Censi
talia, proprio in riferiche “ha dichiarato di
(Vicepresidente del
mento al futuro degli
poter completare le
opere di realizzazione Mercato): “Gli operato- operatori ha aggiunri sono favorevoli allo to: “A loro tutela abdello stesso in 401
spostamento nella
biamo scritto al Presigiorni naturali e consenuova sede. Il proble- dente per chiedere un
cutivi, per cui se tutto
andrà bene la soluzione ma si conosce da molti tavolo di confronto
anni, poteva essere
con la Asl per bloccadi questo problema si
affrontato prima”
re le revoche delle lipotrà vedere già alla
cenze fino al momento
fine del 2016”. Il
Presidente ha espresso soddisfazione per il in cui la nuova sede non sarà pronta ad
risultato: “Devo dire, con molto orgoglio, accoglierli”. Abbiamo quindi chiesto a Veche in soli due anni e mezzo siamo riusci- loccia cosa succederà in questa fase di pasti a creare le condizioni economiche, tec- saggio. E il Presidente ha fornito delle rasniche e istituzionali per porre fine a que- sicurazioni: “Grazie ad una serie di tavoli
sti problemi che da decenni caratterizza- organizzati dal Municipio, a cui hanno
no il territorio e che, quando siamo arri- partecipato tutti gli attori coinvolti, si
stanno predisponendo degli accorgivati, giacevano fermi e irrisolti”.
Per la costruzione del nuovo plateatico menti tecnici in grado di permettere

provvisoriamente agli operatori di pro- tori. La stessa cosa è successa al Farmer’s
seguire la loro attività per il periodo di Market di Corviale. Lì la situazione è statempo necessario al completamento dei ta affrontata in ritardo e in modo mallavori della nuova struttura, facendo de- destro, mi auguro che in questo caso non
gli interventi nell'attuale sede, per mi- siano gli operatori a rimetterci”.
gliorarne le condizioni igienico-sanitarie”. Sulla questione è intervenuto anche MarDella questione abbiamo parlato anche co Palma, Consigliere in Municipio XI per
con gli operatori che però, al momento, Forza Italia: “Sono molti i mercati rionadicono di non aver ricevuto alcuna co- li situati su sede impropria a Roma. La parmunicazione in merito: “Siamo contra- ticolare condizione del mercato Portuenri alla disposizione della Asl e per que- se, da oltre 30 anni in queste condizioni,
sto abbiamo provveduto ad effettuare un è stata fino ad ora ‘tollerata’. Ho inviato al
Genio Civile presso la
ricorso – dice Massimo
Palma: “Mi auguRegione Lazio una riCensi, Vicepresidente
ro che la nuova sede
chiesta per conoscere se
del Mercato Portuense
- Le attività vengono possa operare con tutte siano necessari ulteriole garanzie del caso.
ri pareri rispetto al nuosvolte a dovere, manca
L’attuale situazione è vo plateatico. Auspico
però l’allaccio all’acinsostenibile”
che la nuova sede, se
qua potabile. Ho chieverranno rispettati i
sto più volte un incontro con il Municipio per discutere delle tempi, possa operare a norma con tutte le
varie questioni che interessano il mercato garanzie del caso. Mi auguro infine – conma non siamo mai stati convocati. Gli clude Palma – che all’intervento sul meroperatori sono favorevoli allo sposta- cato, segua una più ampia azione di rimento nella nuova sede, nella misura in qualificazione urbana. L'attuale situaziocui il mercato venga realizzato secondo ne su via Portuense è insostenibile ed inale norme attuali e ci consenta di poter deguata alla Capitale d'Italia”.
svolgere la nostra attività. Il problema si
Anna Paola Tortora
conosce da molti anni, poteva essere affrontato prima. In merito a quello che
succederà a partire da oggi fino al giorno in cui il mercato otterrà la nuova sede,
non abbiamo al momento ricevuto comunicazioni”.
Critico sull’intera vicenda è stato Alessio
Marini, Consigliere in Municipio XI per
il M5S, che ha accusato l’Amministrazione
di abbandono: “Il nuovo mercato era già
stato pianificato anni fa. Il progetto era
però sbagliato e quindi per questo si è dovuto iniziare tutto da capo. Sono anni che
agli operatori del mercato Portuense viene promessa una nuova sede. Dopo tutto questo tempo, di colpo poi sono arrivate le lettere dalla Asl. L’Amministrazione
non è nuova a questo tipo di comportamento: abbandonare i mercati per anni per
poi rendersi conto che le situazioni sono
degenerate, e non per colpa degli opera-
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Musica

CULTURA
a cura di Flavio Talamonti

EDOARDO BENNATO – BURATTINO SENzA FILI

Una cosa che, da quando scrivo di musica, mi sono da sempre imposto per principio (e che mi è venuta naturale per predisposizioni caratteriali) è stata quella di non
scrivere articoli “contro”. Sì all'evidenziare i difetti, a suggerire modifiche, a criticare intere parti dell'album: ma non ho intenzione di sprecare il mio tempo a scrivere di
musica orrenda, dopo averne sprecato per ascoltarla. Senza contare che ho imparato a distinguere i miei gusti personali dalle offese alla mia intelligenza, gli errori acerbi di chi suona da poco da chi utilizza la sua esperienza per cercare di farmi passare per bella, musica veramente discutibile, se non addirittura scadente. Un'altra cosa
che ho imparato ad evitare sono i preconcetti, le convinzioni più radicate, le antipatie a pelle: mantenere il beneficio del dubbio per il tempo dell'ascolto del disco, e arrivare fino alla fine per vedere se i miei pregiudizi saranno o no confermati. Tutto questo per dire che in questo momento sto scrivendo di un artista che non ho mai sopportato: ho sempre giudicato Bennato come sopravvalutato, sia per l'uso (per me odioso) che fa della voce, sia per una scrittura troppo facile e scontata, legata ad un
immaginario (quello del rock'n'roll anni '50) ormai sviscerato in tutte le sue forme, e decisamente superato ed abusato. Ma l'ascolto di “Burattino senza fili” mi ha dato
modo di capire come la produzione del cantautore napoletano non sia stata solo votata ad operazioni di revival, ma come sia stata capace di produrre materiale forte
capace di attingere dall'immaginario collettivo (il “Pinocchio” di Collodi) e di utilizzarlo per fare satira sociale, facendo allo stesso tempo della propria propensione rock
non uno sterile manierismo ma una solida e riuscita struttura per i suoi testi. Scusa, Edoardo. Certo, ’sta voce...

AIR – MOON SAFARI
La natura umana è capace di grandissime cose. In qualsiasi campo. Può essere in grado di compiere gesti eroici, ispirati dagli ideali più alti e più nobili, e allo stesso
tempo di macchiarsi di azioni atroci ed infamanti, a volte ispirate anch'esse da ideali apparentemente alti e apparentemente nobili. Questo dualismo dai contorni leggerissimi lo si ritrova (opportunamente ridimensionato) anche nelle azioni quotidiane, dalla sfera sentimentale a quella professionale. E per chi scrive di musica, l'aspirazione al far capire il più possibile del materiale discografico di cui si parla al pubblico cosiddetto “medio” può dar luogo a due opposte situazioni: un acuto e profondo
svisceramento del materiale in questione, o una odiosa propensione all'appiattimento dei gusti, sia nella scelta del disco di cui parlare sia nei termini utilizzati e nei particolari utilizzati. Un esempio: quanti di voi sanno darmi una definizione esatta del genere pop? Nessuno, probabilmente. Non è un attestato di superiorità, ma la presa
di coscienza del fatto che tutti (compreso il sottoscritto, ahimè!) difficilmente riuscirebbero a districarsi nella matassa di definizioni e attribuzioni inesatte e imprecise dalla
quale siamo stati sommersi in anni di banali ascolti radiofonici, squallide visioni televisive e superficiali letture critiche. Per aiutare a ritrovare una idea di cosa sia il vero
pop di qualità, non sarebbe male recuperare l'album d'esordio (datato 1998) di uno straordinario duo francese, gli Air: “Moon safari”, infatti, è uno dei più riusciti lavori pop prodotti in tutto il secolo scorso, una successione di pezzi meravigliosi e mai sbagliati che, uno dopo l'altro, contribuiscono di diritto a fare entrare gli Air tra i maggiori esponenti del genere. Che, in barba ad ogni definizione, quando è veramente fatto bene sforna da sempre vere e proprie pietre miliari.

cineMa
Multisala Madison

a cura di Simone Dell’Unto
NASHVILLE · DI ROBERT ALTMAN · (USA 1975)
SCENEGGIATURA: JOAN TEWkESBURY
INTERPRETI: RONEE BLAkLEY, GERALDINE CHAPLIN, LILY TOMLIN, HENRY GIBSON, kEITH CARRADINE, GWEN WELLES, NED BEATTY,
MICHAEL MURPHY, kAREN BLACk, ALLEN GARFIELD, DAVID HAYWARD, DAVE PEEL
“Il quarto stato (della musica country)”. Stamparsi bene in mente il famoso quadro di Pelizza da Volpedo è il modo migliore per capire cos’è “Nashville”. Uno dei più celebri lavori di
Robert Altman, vincitore di un premio Oscar alla carriera e regista, tra gli altri, di “M*A*S*H”, “America oggi” e “Radio America”, rappresenta in modo epico e corale i cinque giorni del grande festival country tenutosi nella capitale dello Stato del Tennessee. Fascino e incanto colmano gli occhi di spettatori assorti nella visione di 24 storie diverse che si sfiorano, si intrecciano e si accarezzano nelle due ore
e trenta di durata del film. Ovviamente la musica è la colonna portante dell’intera struttura ideata e progettata da Altman, divenendo elemento così fondamentale da convincere la produzione italiana a non
doppiare il film lasciando soltanto i sottotitoli. Il premio Oscar per la miglior canzone conferito a Keith Carradine conferma la qualità di un film da non perdere per tutti gli appassionati di musica e storia.

THE LOBSTER · DI YORGOS LANTHIMOS

SUBURRA · DI STEFANO SOLLIMA · (ITA 2015)

(GRE, GB, IRL, OLA, FRA 2015)

SCENEGGIATURA: STEFANO RULLI, SANDRO PRETAGLIA, CARLO BONINI,
GIANCARLO DE CATALDO
INTERPRETI: PIERFRANCESCO FAVINO, CLAUDIO AMENDOLA, ALESSANDRO
BORGHI, ELIO GERMANO, GRETA SCARANO, GIULIA ELETTRA GORETTI,
ADAMO DIONISI, GIACOMO FERRARA, ANTONELLO FASSARI

SCENEGGIATURA: EFTHYMIS FILIPPOU, YORGOS LANTHIMOS
INTERPRETI: COLIN FARRELL, RACHEL WEISz, JESSICA BARDEN, OLIVIA
COLMAN, ASHLEY JENSEN, ARIANE LABED, JOHN C. REILLY, LèA
SEYDOUX
Vincitore del Premio della Giuria nell’ultima edizione del Festival di Cannes, “The Lobster” descrive con
una tetra vena umoristica una società in cui non è concepita vita all’infuori del rapporto di coppia.
Cerchiamo di esser chiari: Yorgos Lanthimos, promettente regista greco giunto al suo quinto lavoro,
non sembra essere uno di quelli che a tavola o in birreria ti spara battute a raffica fino a provocarti
lancinanti dolori addominali. Al contrario (restiamo in attesa di un invito a cena per essere smentiti) il
nostro amico greco sventola davanti al suo pubblico l’orgogliosa bandiera dell’humor nero e raffinato.
La sua nobile aragosta (questo il significato del termine “lobster”) pizzica la sensibilità dello spettatore facendolo sussultare per una trama straordinariamente originale, raccontata con surreale distacco
e una maniacale cura nei dettagli. Alla maniera di chi, in una piovosa serata di metà settimana, esce
all’improvviso dal suo mutismo e mette in fila quelle dieci parole che ti cambiano la settimana.

Ispirato all’omonimo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini (già autori, rispettivamente, di “Romanzo
criminale” e “ACAB”, divenuti entrambi due soggetti su cui Sollima ha lavorato), “Suburra” attualizza
e riporta in scena quel malfamato quartiere dell’Antica Roma, posto alle pendici del Quirinale e del
Viminale, in cui potenti e delinquenti si incontravano per tramare complotti e nefandezze. La storia
raccontata è sporca, violenta, piovosa e oscura: la prevaricazione fisica è il filo conduttore su cui politici, ecclesiastici, uomini di spettacolo e criminali di ogni genere, ballano una macabra danza della
morte. Sòllima (l’accento è voluto per far capire la pronuncia) presenta una società senza speranza:
in “Suburra” non ci sono personaggi positivi, non c’è salvezza, non c’è passato e non c’è futuro. C’è
solo un presente vissuto nell’attesa che un grilletto o un coltello emettano la loro sentenza.

MULTISALA MADISON
RITAGLIA IL COUPON PAGHERAI

5,50 euro

Valido il lunedì e il martedì
esclusi festivi, prefestivi e 3-D. Scadenza 30/11/15

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

LUMINAL: IL FEROCE SUONO DELLA VERITà
“Un lupo non sa perché è un lupo, un alce non sa
perché è un alce, Dio li ha fatti così e basta. Tutti
quanti hanno il demonio dentro, ok? Il demonio
vive dentro di noi, lui si nutre del nostro odio, ferisce, uccide, violenta, sfrutta le nostre debolezze,
le nostre paure, solo ciò che è malvagio sopravvive. Tutti noi sappiamo bene lo schifo che siamo
da quando cominciamo a respirare e così dopo
un po’ si diventa cattivi. E comunque conosco un
sacco di gente che merita di morire”.
Mickey Knox (Woody Harrelson) in Assassini nati
– Natural Born Killers di Oliver Stone, 1994
Avete mai visto un documentario? Bene.
Magari ambientato in luoghi selvaggi e distanti da noi? Meglio. In compagnia di una persona
facilmente impressionabile, di quelle che si sono fatte
dieci anni di analisi dopo la
morte della mamma di Bambi?
Perfetto. Sarete quindi già
consapevoli del fatto che appena
la monotona voce narrante azzar-

P ER

derà anche solo una timida previsione sul
futuro della gazzella di turno intenta ad abbeverarsi sulle rive del Nilo, l'individuo facilmente impressionabile di cui sopra si coprirà gli
occhi, assumendo un ricordo di posizione
fetale mentre invocherà con insistenza l'abbattimento di ogni antenna e satellite tv nell'arco di centinaia di chilometri. Lo stesso individuo commenterà con voi, nell'arco delle successive ventiquattro ore, l'ultima puntata di
una bellissima serie incentrata su omicidi
rituali di giovani donne nelle fredde notti
scandinave. Nonostante ci si consideri ormai
assuefatti alla violenza in ogni sua rappresentazione, appena la si trovi in contesti non
“usuali” (fosse anche quelli naturali filmati dal
documentario, in un'epoca intrisa di artificiale
e artificialità) si riesce ancora a sentire quel
cazzotto sullo stomaco che, nonostante la sua
crudezza, ha la capacità di farti sentire più vivo
che mai e, possibilmente, a far scatenare in te
profonde riflessioni. La durezza dei Luminal, il
loro (apparente) nichilismo e la loro profonda

RuMORi Di FOnDO
rabbia intrisa di un'ironia ferocissima e spietata, riescono a colpire forte e chiaro, vuoi per
senso di appartenenza alle storie tragiche e
crudeli che narrano, vuoi per la potenza che –

volontariamente – esprimono con pochissimi
mezzi (i brani dei loro due ultimi album,
“Amatoriale Italia” e “Acqua azzurra, Totò Riina”,
sono costruiti quasi totalmente con basso e
batteria), vuoi per (in)sano disgusto all'ascolto
delle descrizioni dei protagonisti delle loro

canzoni, uomini e donne che, per scelta, per
necessità o per semplice vigliaccheria, si trovano a fuggire dalle loro vite, a ricercarne un
senso nel denigrare e umiliare il prossimo, a
fare i conti con i propri
sbagli, le proprie angosce, le proprie paure, ma
soprattutto con il loro
immenso squallore. I
Luminal, con i loro testi,
riescono a non far cadere
l'ascoltatore in una sterile pietà compassionevole nei confronti di questi
“poveri derelitti”, ma al
contrario stimolano in lui
la necessità di confrontarsi con il proprio vissuto, con il crescente terrore di ritrovare nelle proprie debolezze quel
senso di schifezza e inutilità narrato dal trio
romano. Devastanti.
Ps. Andate appena possibile ad un loro concerto: vi farà male, ma vi farà bene.

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
EXIT: EMERGENzE PER IDENTITà TEATRALI
Otto anni di storia, tanti teatri coinvolti, un pubblico che cresce e un obiettivo che rimane inalterato: stare tra la gente per raccontare le emergenze e provare a uscirne. Insieme. Exit, la rassegna itinerante di teatro organizzata da Fed.It.Art, torna anche quest'anno, stavolta ospitata
dal Teatro Trastevere dal 19 al 29 novembre, con un calendario fitto costruito sui lavori di sei
compagnie, tra teatro, danza e musica. Si inizia con “La classe morta” (19 e 20 novembre), uno
spettacolo della compagnia Patas Arriba Teatro che porta in scena l'opera più importante di
Tadeusz Kantor, un lavoro sulla rappresentazione del potere e di una democrazia tragicamente
incarnata da deputati avidi oltre ogni misura e un Ulisse intento a lottare per ripristinare una condizione di equità. Un lavoro composito, che ricorre alla musica, al video e alle installazioni.
“Kevingipsy” (21 novembre), messo in scena da Teatraltro, è la narrazione teatrale di una storia vera, quella di un artista circense deportato nei campi di reclusione francesi durante la
Seconda Guerra Mondiale ed evaso per ben nove volte, un volteggiante simbolo di libertà nella
brutalità dell'Europa in guerra. Teatro dell'applauso con “Obsolescenza” (22 novembre) immagina uomini con data di scadenza, in una società dove, come accade per gli oggetti, anche gli
esseri umani vivono una condizione paradossale e violenta di obsolescenza programmata.
“Il Qui e l’Oltre” (26 e 27 novembre) è uno spettacolo di Abraxa Teatro su un tema entrato nella
nostra vita quotidiana, l'arrivo dei migranti, in cui il punto di vista di chi è in scena è quello di una
Tenente della Marina impegnata nel lavoro di recupero in mare e accoglienza, una sfida giornaliera che mostra la verità oltre la cronaca, una verità che coincide con i sogni di chi parte, spera
e spesso muore. Ci sarà spazio anche per la musica dei Duo Mephisto (28 novembre), un concerto per pianoforte a quattro mani di una realtà artistica in equilibrio armonico tra musica
moderna e contemporanea.
A chiudere Exit sarà lo spettacolo di danza “I'mperfect” (29 novembre), un lavoro sulla perfezione
persa e l'imperfezione ritrovata e scoperta come dimensione essenziale, rivelatrice della nostra
natura più autentica.
Le emergenze ci sono, ed è il teatro il luogo dove cercano spazio, dove possono esprimersi ed
essere espresse, dove ritrovano un senso perché sono condivise, accettate, guardate senza
timore. L'uscita d'emergenza passa inevitabilmente per la porta d'ingresso di un teatro.

Exit
DAl 19 Al 29 NOvEMbRE - tEAtRO tRAStEvERE
Via Jacopa dè Settesoli, 3 (Trastevere)
www.exiteatro.com | www.teatrotrastevere.it
06 58 14 004 | info@teatrotrastevere.it

TRa le Righe
NEMICO, AMICO,
AMANTE

LA DIVINA
COMMEDIA

ALICE MUNRO
EINAUDI
2005
12 EURO

PAOLO DI PAOLO
LA NUOVA FRONTIERA
2015
16 EURO

Un libro come questo ci cambia, allarga la comprensione del mondo in cui viviamo, delle vite degli altri. Lontani dalle storie di Alice Munro le nostre conoscenze sarebbero diverse. La scrittrice canadese, già premio Nobel per la letteratura, ha saputo comporre racconti perfetti, senza
alcuna eccezione, mettendo insieme tutte le combinazioni dei comportamenti e delle relazioni dove
lo straordinario è un prodotto umano, generato unicamente dall’ordinario, dalla natura normale
delle cose quotidiane. La fama grandissima, portata su in alto a livello del mito, è dovuta a un’analisi non comune dei meccanismi interiori. La letteratura si compie qui (e produce sconvolgimenti),
quando cerca nel consueto di mondi familiari, di
donne e uomini, dentro un mare di parole e saggezza, scoprendo pensieri densi e tesori di corpi, vestiti, case, sentimenti, baci, avventure, segreti, malattie, eccitazione, morte. Quando una
narrazione non va mai troppo avanti o troppo
indietro e costruisce una rappresentazione inclusiva sempre, il piccolo diventa bello. La grazia e la sensualità di Alice convincono e avvolgono come una suggestione ipnotica e gustosa:
uno può rimanerci delle ore a leggere, considerando la provincia raccontata come una categoria universale dello spirito, parametro immutabile delle cose tutte.

Uno scrittore accanto a un illustratore per un
classico, un esperimento riuscito quello della casa
editrice La Nuova Frontiera junior che propone
la Divina Commedia raccontata da Paolo Di Paolo e Matteo Berton. Oltre quattordicimila versi
si trasformano in cento pagine dense e luminose,
che fanno girare la testa: dal buio attraverso acqua, fuoco, sfere celesti fino alle stelle. In passato, chi arrivava nell’oltretomba - spinto dalla conoscenza o da una missione necessaria si ritrovava in un paese abitato da creature miste, esseri dalle facce enigmatiche che parlavano
nuovi linguaggi per racconti mai verificati di impossibili regni extra-terrestri. Non è Dante: qui
ogni cosa è potenziata, fisica, storica. Il turbamento nella selva oscura viene svelato immediatamente come realtà esteriore: il dentro diventa un fuori e produce personaggi. Mai la poesia avrà più così tante immagini a disposizione
per comporre un modello eterno. Questo paesaggio è fatto di meraviglie svelate che sono
mondi verticali, recuperando tutta quell'invenzione fantastica che rischiava di andare perduta
con gli effetti speciali. Così, godendo di viste e
panorami d’eccezione, si verrà presi da una forma di entusiasmo, eccitazione e timore allo stesso tempo. Qualcosa di stupefacente e fortemente
umano, poco rassicurante ma irresistibile.
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Insediamenti abusivi: emergenza a via Newton
Si punta ad una soluzione attraverso la sinergia tra Municipio XI e XII

ISACCO NEWTON - Era il 6 ottobre quan- tura, che erano stati raccolti. Si era poi provdo gli agenti della Polizia Locale di Roma Ca- veduto a disinfestare, igienizzare e sanificare
pitale, gruppo Spe e Marconi, in collabora- l’intera area.
zione con il corpo della Polizia di Stato, han- Andando più indietro, ci imbattiamo in alno proceduto ad effettuare lo sgombero, su or- tre notizie di sgomberi di altri insediamenti
dine della Prefettura, di un insediamento abu- abusivi che, di volta in volta, sono stati tirati
sivo che era venuto a sorgere dalle parti di via- su, tutti nella stessa zona: uno di questi inle Isacco Newton, e precisamente nella zona terventi, ad esempio, risale al 2008. Ma vodell’adiacente via Alberese. I manufatti abu- lendo scomodare fatti di cronaca più recensivi - una quindicina in tutto - sono quindi ti, senza dover necessariamente risalire così instati abbattuti, il terreno - che è di proprietà dietro nel tempo, già nel marzo del 2014 la
privata - sgomberato e, secondo quanto ap- Polizia di Roma Capitale, con l’ausilio dei Viprendiamo da una comunicazione del grup- gili del Fuoco e della Protezione Civile Arvalia,
aveva provveduto a sgompo XI della Polizia Locale
berare un accampamendi Roma Capitale, nei
Garipoli: “Zona
giorni successivi, il prooramai sotto assedio, to abusivo che era sorto,
prietario dello stesso ha
sulla quale grava una ancora una volta, in via
anche provveduto a bo- situazione di degrado e Alberese, a San Pantaleo
nificare, e poi mettere in
insicurezza”. Giudici: Campano, in zona Trullo. Si trattava di un insesicurezza, l’area. Nessuno
“Non è più possibile
degli occupanti è stato continuare a spendere diamento composto, setrovato sul posto al mo- soldi per gli sgomberi, condo le informazioni
ottenute allora dal Conmento delle operazioni di
e poi rivedere questi
sgombero. Stessa sorte è insediamenti a distan- sigliere di opposizione in
Municipio XI Valerio
toccata all’accampamenza di pochi giorni”
Garipoli (FdI-An), di “una
to abusivo che si era venuto a creare, sempre in zona viale Isacco New- decina di baracche”; gli occupanti, anche in
ton, ma stavolta all’altezza del sottovia Por- quel caso, non erano presenti al momento deltuense: anche in questo caso le operazioni di la rimozione dei manufatti abusivi. Non che
sgombero sono avvenute il 6 ottobre scorso. vada meglio, se ci spostiamo di qualche chiLa zona non è nuova a episodi simili: dal sito lometro, in direzione viadotto della Magliadell’Ama, ad esempio, apprendiamo che già na: è di nuovo il Consigliere Garipoli a denel gennaio del 2011 si era provveduto a un nunciare la presenza di un insediamento, ov“intervento straordinario di sgombero di un viamente abusivo, proprio nei pressi del viapiccolo insediamento abusivo” situato, ap- dotto. Il campo è stato poi sgomberato e sono
punto, “in un’area adiacente a viale Isacco stati addirittura apposti i cosiddetti new jerNewton”. In quella circostanza, le operazio- sey, in cemento, per evitare che l’area venga
ni avevano coinvolto “quattro operatori del- nuovamente occupata. Sempre Garipoli, poi,
l’Unità Bonifiche AMA con l’ausilio di un lo scorso aprile, aveva segnalato la presenza di
bobcat, un escavatore cingolato e un autocarro un ulteriore insediamento abusivo: la zona era
munito di braccio meccanico”. Novanta, nel quella di via dell’Imbrecciato, nel quartiere Pordettaglio, i metri cubi di rifiuti, di varia na- tuense, ovvero poco distante dai già citati ac-

Seguici anche su Facebook!
Con il tuo smartphone attraverso il QR code
oppure collegandoti a facebook.com/UrlowebRoma

campamenti in viale Newton e via Alberese. possibile continuare a spendere soldi per efNon è quindi un caso se proprio Garipoli par- fettuare degli sgomberi, e poi vedere di nuola di una “zona oramai sotto assedio, sulla qua- vo spuntare questi insediamenti a distanza di
le grava tale situazione di degrado e insicu- pochi giorni”.
rezza”. L’area, però, è una zona di confine: è Ne è consapevole anche la Presidente del Muinfatti compresa tra i Municipi XI e XII ed nicipio XII, Cristina Maltese: “Bisogna conè per questo che il Consigliere sollecitava tan- trastare gli insediamenti abusivi. E se il
to la Giunta del primo, capitanata da Mau- gruppo del Municipio XI ha bisogno dei norizio Veloccia, quanto quella del secondo, ca- stri uomini, siamo pronti a operare in sinerpitanata dal Presidente Cristina Maltese, a in- gia, come d’altra parte già accade in occasione
tervenire con “un’immediata azione di sgom- degli interventi lungo gli argini del Tevere, che
bero”. Come abbiamo spiegato, lo sgombe- il nostro gruppo periodicamente supporta”.
ro è poi stato effettuato; le aree sono anche Si dice quindi pronta e disponibile, la Presistate bonificate e, al momento, sono ancora dente, ad eventuali azioni coordinate: “È un
in sicurezza. Ma il problema persiste. O al- fenomeno che va assolutamente scongiurameno potrebbe persistere. “Siamo sempre to, perché non è una situazione decorosa per
molti vigili sul tema - spiega Garipoli - In- i cittadini ma soprattutto non è sicura per chi
ci vive, spesso in compagnia
calziamo costantemente
di bambini”.
con i nostri atti affinché si
Maltese: “Per
provveda a sistemare la sicontrastare gli inse- Anche Maltese ammette
che la zona di Isacco Newtuazione dei campi abudiamenti abusivi
sivi, almeno i principali, siamo pronti anche a ton, ovvero quella di conproprio come quelli di
operare in sinergia. fine tra i due Municipi,
ospita spesso insediamenviale Newton e via AlbeBisogna avere il
ti
temporanei, periodicarese. Ciò che mi preocpugno di ferro nel
mente
sgomberati. Per quecupa, però - continua il
guanto di velluto”
sto occorrerebbe, forse, opeConsigliere - è che non
sempre allo sgombero segue la necessaria con- rare con progetti a medio e lungo termine,
tinuazione nei rapporti con le istituzioni pre- come quello che, annuncia la Presidente, sta
poste, le associazioni di categoria o con i ser- per essere messo in atto a Villa Pamphili. “Il
vizi sociali”. L’allarme è quindi elevato, stan- tema mi sta molto a cuore, ho sempre sostedo alle dichiarazioni del Consigliere: i senza nuto, e ho detto spesso anche all’Assessore Dafissa dimora - che non sempre sono cittadi- nese (Francesca Danese, ex Assessore alle Poni extracomunitari - sono in costante aumento litiche Sociali di Roma Capitale, ndr), che gli
e se non si risolve a monte il problema, que- sgomberi vanno coordinati con un’azione sosto si presenterà nuovamente. E gli insedia- ciale. Non basta mandar via quelle persone,
menti continueranno a proliferare, creando perché quelle creeranno un nuovo insedianon solo un problema di decoro e ordine pub- mento, magari a poche centinaia di metri da
blico, ma anche di sicurezza per chi, suo mal- quello appena sgomberato. Il problema si risolve con seri controlli e con l’applicazione delgrado, è costretto a viverci.
Ha detto la sua anche il Consigliere di op- la legalità: è un problema che riguarda tutta
posizione in Municipio XII, Marco Giudi- Roma, ed è ora di attuare politiche volte al suci: “Si tratta di una zona, quella nei pressi di peramento dei campi nomadi e all’integraviale Isacco Newton, da sempre soggetta alla zione”. Insomma, la ricetta è: sì agli sgomberi,
presenza di insediamenti abusivi, che co- purché a questi conseguano programmi di instantemente chiediamo di sgomberare. C’è tegrazione e supporto. “Bisogna avere il pubisogno di un intervento strutturale nella zona, gno di ferro nel guanto di velluto”, conclude.
Martina Bernardini
che va assolutamente riqualificata: non è più
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è caos sulla gestione futura dei canili romani
I lavoratori protestano contro il bando e le assegnazioni a ribasso

ROMA – Partiamo da una petizione ap- e forza lavoro. Questo perché una clausoparsa su Change.org per raccontarvi l’in- la del nostro contratto dice che eventuali
tricata storia che sta investendo i canili di passaggi avvengono considerando i lavoRoma, per cui si annuncia “un futuro ca- ratori che stanno operando nello stesso motastrofico”. Il perché ci viene raccontato da mento, non quelli licenziati anche pochi
Simone Placido, dipendente del canile mesi prima”. Tale situazione riguarda soMuratella: “Tutto è iniziato lo scorso di- prattutto il canile di Muratella, la struttucembre quando l’Assessorato all’Ambien- ra più grande, che ospita la maggior parte
te di Roma Capitale ha prodotto il primo dei cani, le centrali amministrative, il
gruppo delle adozioni e debando per riassegnare la
gli educatori, ed ha un
gestione dei canili e dei
Placido: “Il
gattili della città. Tale Comune sta cercando numero di ausiliari più
gara venne poi sospesa di fare dei tagli e arri- elevato rispetto agli altri caper i fatti relativi a Mavare poi a una gara nili, con addirittura un
fia Capitale. Noi lavo- con importi molto più presidio veterinario e la
sede della ASL Roma D.
ratori ci siamo attivati
bassi in termini di
Questo
è solo l’inizio delcon una serie di iniziacosti di gestione e
la
storia.
Ciò che è successo
tive e incontri per troforza lavoro”
dopo il 31 agosto è che Mavare una soluzione che
superasse quel bando (non ritenuto ade- pia Srl, una società multiservizi pugliese, ha
guato sia per i fondi messi a disposizione, vinto la gara. AVCPP, precedente gestore
insufficienti per la gestione delle strutture, dei canili romani, ha avanzato un ricorso
sia perché si preferiva attendere un bando al TAR che se accolto avrebbe permesso aleuropeo con maggiori tutele per gli ope- l’associazione di vedere prorogata la sua conratori e per gli stessi animali, ndr) e, dopo cessione. Mapia, dovendo scegliere un
una lunga pausa, ottenemmo la proroga del- solo canile, ha optato per Ponte Marconi.
la convenzione in essere di AVCPP (che già I lavoratori dell’Impronta Onlus, associagestiva il canile Muratella, oltre a quello di zione che insieme alla AVCPP gestiva la
Vitinia e di Ponte Marconi, quest’ultimo struttura, hanno occupato la stessa e il moinsieme a l’associazione Impronta Onlus, tivo è facilmente ipotizzabile. Essendo arrivata seconda alla gara, avendr) fino al 31 agosto”.
va due scelte possibili: una
Ma proprio ad agosto,
Impronta Onlus:
poco prima della sca- “Quando la trattativa volta esclusa la possibilità
denza della convenzioverrà confermata si di prendere Ponte Marcone, il Comune di Roma
renderà palese che il ni in gestione, disponibiha emesso un nuovo Comune di Roma ha li erano rimasti solamente
Vitinia, un canile a ribando che, nei dettagli,
aggirato completaschio
chiusura, e Murasembra essere una fotomente il bando”
tella, una struttura certacopia di quello annullato a dicembre. “La cifra messa a disposizione mente più grande e avviata ma più costoper la gestione dei canili – racconta Placi- sa, che fino ad oggi ha ricevuto circa
do – è circa un quarto di quella consueta. 320mila euro mensili per la sua gestione,
Ciò porterebbe come conseguenza al li- ridotti a 78mila euro dal bando di gara, cicenziamento di 9 operatori su 10. In altre fra ritenuta dai lavoratori iniqua e non conparole, l’Amministrazione ha fatto un grua. “L’iter prevedeva che l’Amministra‘bando-ponte’ in attesa di quel bando eu- zione invitasse il secondo classificato, in queropeo che noi, invece, avremmo voluto da sto caso noi – dichiarano da Impronta - a
subito. Così facendo sembra che il Comune presentare un’offerta per i canili non assestia cercando di fare dei tagli per arrivare gnati”. L’Impronta, dunque, non avendo
poi alla gara europea con base d’asta mol- molta scelta, ha fatto un’offerta per l’oneto più bassa in termini di costi di gestione roso canile di Muratella. A quel punto però

tenimento dello standard qualitativo di gestione attuale per la garanzia del benessere animale, garanzia occupazionale per i lavoratori dei canili comunali”.
Da lotta capitanata da lavoratori e sindacati dunque, si è passato a una battaglia
etica e morale, tanto da essere divenuta virale online (targata con l’hashtag #iostoconglianimali) e da essere stata abbracciata
da molti vip. Ma qui bisogna aprire
un’altra parentesi e domandarsi come
mai, se le cose effettivamente funzionavano
così bene, si è deciso di cambiare un cavallo vincente. Due potrebbero essere i
motivi: l’AVCPP in primo luogo è diventata gestore dei canili romani non passando per alcuna gara, ma tramite asseil Comune ha respinto la nuova proposta gnazione diretta. In secondo luogo è sta“proclamandola non compatibile con i ser- ta in passato oggetto di polemiche per la
vizi richiesti. Nel frattempo – continua l’Im- razionalizzazione non propriamente ocupronta - l’Amministrazione si sarebbe ac- lata delle risorse a disposizione.
cordata con AVCPP, precedente gestore, tra- Il Presidente del Municipio XI, Maurizio
mite una trattativa parallela per la gestio- Veloccia, è intervenuto proprio su questi
ne dei due canili vacanti, ovvero Poverel- punti: “È necessario ridare ai canili di Roma
lo (Vitinia) e Muratella, per una cifra di la giusta dignità, senza però rischiare di far250mila euro mensili e la notizia dell’esi- la perdere ai lavoratori. Questo è un momento difficile in cui stanno
to positivo giunge con un covenendo al pettine i nodi
municato della CGIL priVeloccia:
di gestioni dissennate del
ma ancora che le fasi procedurali del bando siano “Stanno venendo al passato, quando si facepettine i nodi di
vano affidamenti diretti
chiuse e definitive”. La degestioni
dissennate per milioni di euro. Oggi
nuncia dell’Impronta Onlus è dunque che “la trat- del passato, quando questo non si può e non
si facevano affida- si deve più fare, perché
tativa verrà confermata dal
menti diretti per
dietro a quelle formule dimomento che i due canili
milioni di euro”
sinvolte c’è una violaziosaranno assegnati al precene della legge e possibili ridente gestore e si renderà
pertanto palese che il Comune di Roma ha schi di corruzione. Credo dunque che il
aggirato completamente il bando”. Anche tema di fare gare pubbliche sia ineludibinel testo della petizione su Change.org vie- le, cercando però di non far pagare ai lane confermata questa versione dei fatti. Sia voratori gli sbagli del passato e, al tempo
il canile Muratella che quello di Vitinia, si stesso, vigilando sugli eccessi di ribasso che
legge, “sono oggetto di trattativa per una possono andare a penalizzare sia la qualità
proroga tecnica all’attuale gestore, la dei servizi offerti e sia le condizioni di vita
AVCPP, almeno fino all’uscita di un altro degli animali, soprattutto ora che la sentenza
‘bando ponte’ o in attesa di un bando eu- del TAR dello scorso 22 ottobre ha respinto
ropeo per la gestione dei canili. L’attuale ci- il ricorso avanzato dall’AVCPP”. A porre
l’accento sulla gestione dei
fra trattata tra AVCPP e
fondi disponibili è anche
Comune di Roma sarebCampitelli: “Il
be inferiore rispetto alla ci- Comune deve fare Marco Campitelli, espofra attuale, 327mila euro luce sul passato dei nente di DifendiAmo
mensili, riduzione che ha canili e deve capire Roma: “Il Comune deve
costretto l’attuale gestore cosa si è sbagliato fare luce sul passato dei caa una politica di licenziasulla gestione dei nili e deve capire cosa si è
mento collettivo proprio fondi ad essi dedi- sbagliato sulla gestione dei
fondi ad essi dedicati. Quein questi giorni. È in corcati”
ste strutture sono fondaso l’accordo tra AVCPP e
le parti sociali per poter procedere quan- mentali nel quadrante, anche per tenere sottomeno alla solidarietà o alla cassa inte- to controllo il fenomeno del randagismo”.
Nella speranza che a rimetterci da tutta quegrazione”.
A quanto si legge la Mapia Srl avrebbe ga- sta storia non siano solo gli animali e i larantito l’assorbimento degli attuali opera- voratori che con la loro dedizione mantori del canile di Ponte Marconi ma i la- tengono in vita i canili romani, continuevoratori avrebbero rifiutato per incentiva- remo a seguire le vicende di queste strutre il loro “rifiuto a un modello di gestione ture, augurandoci che venga tutelato in priprivato e incompatibile con i diritti di la- mis l’essenziale servizio che esse svolgono
voratori e animali”. Le finalità della peti- sul territorio e per la cittadinanza.
Serena Savelli
zione sono chiare: “Ritiro del bando, man-
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CULTURA

In mostra scultura e pittura nell’alta espressione dell’essere

Dal 7 novembre la personale di Vincenzo Petrucci
Dormiente di Vincenzo Petrucci

ROMA - Cartapesta, legno e tela, sono solo
alcuni dei materiali utilizzati da Vincenzo
Petrucci, pittore e scultore di fama internazionale ospitato dalla galleria Taloni
Arte di via Alessio Baldovinetti, dal 7 al 21
novembre. Petrucci ha all’attivo numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, oltre ad essere stato titolare della
Cattedra di scultura per Roma e Provincia
per quasi quarant’anni.
L’opera di Petrucci non è mai facile o banale, ogni tratto e forma scaturisce da una
profonda analisi, dalla ricerca e dalla sperimentazione. Ciò che lega le sue opere,

portando l’osservatore ad
assaporare e a comprenderne la materialità, è un
desiderio espressivo che si
rinnova in ogni pezzo esposto. Aggirandosi tra le sue
opere non si può fare a
meno di respirarne la freschezza, la libertà, percependo la sensazione che lo
stesso artista voglia mantenersi libero da qualsiasi
convenzione artistica e stilistica. Mischiando tecniche,
materiali e generi, Petrucci punta alla spiritualità più alta, pura e introspettiva.
"Le mie opere artistiche sono atti creativi,
spirituali, sono la materializzazione di ciò
che sento nell’animo, di ciò che tocco con
lo sguardo, di ciò che realmente è in me”.
Questo dice di sé e della sua opera l’artista.
Un’interiorità espansa e non legata a canoni
definiti. Nelle opere esposte si passa facilmente, senza sentirne il peso, da dipinti scultorei in cartapesta, con forme plastiche e pittoriche lavorate con la tecnica del positivo
e del negativo, fino a imponenti sculture.
Queste ultime con la loro altezza, affiancata

ad una esilità aerea dell’immagine, costruiscono una realtà antropomorfa alternativa, ma perfettamente integrata in quello che Petrucci rappresenta: un animo
alto, impalpabile e maestoso, affiancato da
una spiritualità semplice, lineare e pura.
Una vera e propria altalena emozionale. È
questo quello che si prova fermandosi ad
osservare un particolare, prima di rimanere
basiti di fronte alla maestosità e all’imponenza di una scultura lignea: “Voglio pensare che ciò che rappresento artisticamente sia frutto di un forte sentire illuminante che mi consente di viaggiare tra due
mondi, quello materiale e quello spirituale – aggiunge Petrucci - e di evolvermi, in
armonia e in divenire”.
La mostra personale dell’artista sarà visitabile fino al 21 novembre. L’iniziativa rientra nell’esperienza “Esponi con noi”, attivata dalla galleria ormai da alcuni mesi. È
in questo modo che Taloni Arte ha potuto presentare fino ad oggi le mostre, personali o collettive, di tanti artisti che hanno così modo di promuovere le loro opere e la loro particolare visione dell’arte e del
mondo.
Andrea Calandra
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l’editoriale
segue dalla prima

to per il tabacco, gli alcolici, di bere due
litri di acqua al giorno, di fare esercizio fisico e, generalmente, di tenere uno stile di vita sano.
Il problema della “carne lavorata” poi può
essere sentito più oltreoceano che da noi,
negli Usa ad esempio, dove regnano gli
imperi dei fast-food e i tassi di obesità sono
drammatici, dove si mangiano bacon e hot
dog nemmeno fossero noccioline. L’Italia, nello specifico, si fregia della tanto
osannata “dieta mediterranea” e di prodotti di elevata qualità, che con un po’ di
attenzione e senza spendere miliardi
possiamo recuperare anche in versione
bio e a Km0. Non c’è bisogno di assuefarsi
di quinoa e simili per essere sani.
La regola generale, quella che i genitori
dovrebbero insegnare ai bambini nel
loro percorso educativo, che passa anche
nel prendersi cura del proprio corpo (mi
viene in mente il famoso detto “mens
sana in corpore sano”) è che ogni eccesso
è male, nell’alimentazione come nella vita.
Solo l’essere nati in questo mondo ci
espone a rischi continui, è non è fatalismo
ma razionalità. Ne sono convinta: non
sarà di certo una bella bistecca fumante
o una grigliata mista a darci il colpo di grazia. Forse, invece, potrebbe farlo l’incattivirci per ogni allarmismo lanciato.
Quello sì che è nocivo.
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