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Salone delle Fontane · Eur

Negli ultimi anni la fruizione dell’intrattenimento è notevolmente cambiata,
come del resto sono variate le abitudini
delle persone, nonché la comunicazione
tra le stesse. Basti pensare a come le applicazioni di messaggistica istantanea
hanno mutato la percezione del tempo
nonché il livello di attenzione, che oscilla tra picchi altissimi, veloci e dalla durata sempre più bassa. Tutto questo, se ci
si pensa bene, può essere applicato anche alla vita quotidiana, costellata di
cibo sempre più “street”, di shopping online, di app per fare qualsiasi cosa, di stimoli in quantità così massicce che quasi
tendono a perdere di valore.
Alzi la mano chi non si è lasciato trascinare dalla moda degli ultimi anni: le serie televisive. Ma perché ci piacciono così
tanto? Sicuramente non solo per il carico di emozioni che riescono a darci,
prolungato tra l’altro nel tempo, ma
anche perché esse rappresentano delle
compagne fidate della nostra quotidianità. A differenza delle intramontabili pellicole cinematografiche, che hanno l’indubbio merito di entrare nella storia culturale e nei cuori delle persone grazie alla
loro potenza comunicativa racchiusa in
un paio d’ore di media, le serie dilazio-
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Farmer's Market Garbatella: in attesa del
bando, il Comune passa la palla al Municipio

Il Campidoglio chiede al Municipio VIII di scegliere una sede provvisoria da mettere a bando, mentre via Passino chiuderà per lavori

GARBATELLA - Il paventato rischio FARMER'S VERSO LA CHIUSURA
di chiusura per il Farmer's Market di I motivi alla base di questa vicenda, che
Garbatella (seppure temporaneo) po- sta animando il dibattito non solo in Mutrebbe diventare presto realtà. Così nicipio VIII, riguardano la scadenza
nell'attesa di un bando che tarda ad ar- della convenzione (avvenuta a metà del
rivare e nella necessità di portare avan- mese di maggio) e i ritardi da parte del
ti alcuni lavori di adeguamento, lo Campidoglio nella preparazione di un
storico mercato di via Passino potreb- nuovo bando. Inoltre sulla struttura
pende da tempo la nebe tornare a chiudere i
cessità di realizzare albattenti. Ancora una
Cafarotti: “Bando
volta i commercianti, richiesto il 4 febbraio. cuni interventi di adeospitati in questo caso
Ora indagine interna guamento che, a quanto si apprende, potrebper soli due giorni la
sulle responsabilità
bero essere a carico del
settimana, potrebbero
del ritardo”
vincitore del nuovo
trovare una nuova sede
in strada, stessa sorte degli operatori sto- bando e da portare a termine a mercato
rici del mercato, costretti su sede im- chiuso (un’eventualità che potrà essere acpropria in via Santa Galla dal 2002. Gli certata solo con la stesura del bando). È
operatori del Farmer’s al momento infatti sulla possibilità che questo si tranon hanno riconsegnato le chiavi del- duca in lungo stop delle attività comla struttura e si sono rivolti al TAR del merciali che si è immediatamente innestata la protesta dei produttori che ben
Lazio.

presto hanno raccolto migliaia di firme datto e un’area scelta dal Municipio
a favore della continuazione delle attività. VIII. Nella lettera inviata a via Benedetto
Alla protesta si è unito anche il Munici- Croce, l'Assessore Cafarotti ipotizza anpio VIII con un atto votato all'unanimità che tre aree che potrebbero ospitare i proin Consiglio Municipale e con il Mini- duttori: largo Sant'Eurosia, piazza Dasindaco Ciaccheri che ha più volte pun- miano Sauli e via delle Sette Chiese.
tato il dito contro l'inerzia di Roma Ca- LA REPLICA DEL MUNICIPIO VIII
pitale su questa vicenda. Nelle scorse set- La replica non è tardata ad arrivare, con
timane è stato anche votato un atto in il Presidente Ciaccheri che ha parlato di
Campidoglio (condiviso tra le forze di un M5S che “volta le spalle ai lavoratomaggioranza e opposizione) proprio per ri e al territorio”. “Prima erano gli uffici incompetenti adesso
chiedere che l'esperienza
Ciaccheri: “Il
invece è il Municipio che
del Farmer's Market di
Municipio farà la dovrebbe sostituire il
Garbatella non subisse
sua parte, ma la
Campidoglio nelle loro
interruzioni.
domanda
fondaresponsabilità – ha diDALL'ASSESSORATO
mentale è: cosa sta chiarato Ciaccheri - Pura
CAPITOLINO
facendo il
follia politica e amminiL'Assessorato capitolino
Campidoglio
per strativa. Si vuole costrinal Commercio si è espresso su questa vicenda che mantenere aperto gere il territorio a utilizil Farmer's
zare in sede impropria il
ha fatto convergere l'inMarket?”
mercato. Rimane senza riteresse di tutte le forze
sposta la domanda fonpolitiche. L'Assessore
Carlo Cafarotti ha sottolineato la volontà damentale: cosa sta facendo la Sindaca
di tenere “nella dovuta considerazione le e il Campidoglio per mantenere aperto
istanze di operatori e cittadini. Mesi fa, il Farmer's Market di via Passino?”. Inper l'esattezza in data 4 febbraio – spie- tanto sembra che il Municipio VIII
ga - chiesi agli uffici, con la massima ur- potrebbe muoversi quantomeno nella digenza, di mettere a punto un nuovo ban- rezione indicata dal Campidoglio: “Il
do per l'affido di questo mercato, in ma- Municipio farà la sua parte ma continiera da garantire continuità. A questo nuerà a stare con i 200 lavoratori, con
punto non mi rimane che avviare una in- il territorio e con i cittadini, mentre aldagine interna”. Per l'Assessore le diffi- tri giocano sulla pelle di tante e tanti con
coltà nell'espletamento del bando sa- uno scaricabarile ridicolo”. Inoltre semrebbero quindi da ricercare nella ruggi- pre dal Municipio VIII è arrivata la rinosità degli ingranaggi della burocrazia chiesta per un incontro conoscitivo in
romana. Così per venirne a capo è stata merito al bando che verrà presentato per
indicata una possibilità alternativa: lo spo- il Farmer’s, questo sempre nell’ottica di
stamento in una diversa sede degli ope- tutelare gli operatori.
Leonardo Mancini
ratori a Km0, il tutto con un bando re-
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Piazza Carlo Forlanini: riqualificazione a breve
600mila euro per una risistemazione del parco attesa da anni
MONTEVERDE - Finalmente a breve uno degli interventi più attesi
i giardini di piazza Carlo Forlanini sa- dalla cittadinanza. Molta atranno riqualificati. A dare la notizia è sta- tenzione, nelle soluzioni adotta la Presidente del Municipio XII, Sil- tate per tutti gli interventi previa Crescimanno, a fine aprile, con una visti nel corposo finanziamennota nella quale annunciava la pubbli- to comunale, è stata dedicata al
cazione del bando. Oggi la gara è stata “superamento delle barriere araggiudicata e entro breve dovrebbero par- chitettoniche”, ha detto Diaco,
tire i lavori di recupero dell’area, che da “come a piazza Forlanini, dove
tempo attende un intervento; il luogo è è previsto un percorso per ipoinfatti molto vissuto dalla cittadinanza, vedenti. Con l’approvazione
soprattutto da alunni di varie fasce del primo Regolamento del
d’età, vista la vicinanza dell’omonimo isti- Verde e del Paesaggio Urbano
tuto comprensivo (I.C. Piazza Forlani- di Roma, i continui interventi
ni, ndr).
di sfalcio e pulizia dal centro
LA RIQUALIFICAZIONE
alla periferia, i nuovi investi“È stata effettuata l’aggiudicazione prov- menti e il prossimo avvio delvisoria, la Determinazione Dirigenziale l’appalto sul verde verticale,
è al vaglio in Ragioneria. Una volta ap- Roma cambia davvero”, ha
provata, i lavori dovrebbero iniziare en- concluso il consigliere.
tro un mese circa”, ci ha detto a fine mag- UN’ATTESA DI ANNI
gio la Presidente del Municipio XII. Si dice contenta che la riquali“Verrà messa una cancellata perimetra- ficazione di piazza Forlanini vada finalle con sei varchi di accesso, sistemata tut- mente a dama Cristina Maltese del Pd (ex
ta la pavimentazione interna e verrà ef- Presidente): “È un progetto antico che
fettuata la potatura di
parte da lontano. È
Crescimanno:
tutti gli alberi del Parbello che un parco urco. Sui bordi verranno “Lavori entro un mese bano, così vicino a una
circa dall’aggiudica- scuola, possa essere ripiantumati altri cezione definitiva”.
spugli di agapantus e di
qualificato e reso fruiMaltese:
“Progetto che bile per i bambini e i
ginestra; ci saranno 30
parte da lontano: a
nuove panchine, tre
cittadini”. L’esponente
Roma
tempi di realiz- Dem, però, concentra
cestini per le deiezioni
zazione delle opere
canine, sei per la racla sua attenzione sulle
troppo lunghi”.
colta differenziata, una
lungaggini burocratifontanella, due gazebi Giudici/Picone: “Bene che, un freno all’evodi legno, una teleca- l’inizio dei lavori, ma luzione della città: “Il
decine di altre aree
mera per monitorare e
mio rammarico è che a
ancora aspettano”
salvaguardare il Parco,
Roma la realizzazione
due aree gioco per
delle opere richieda
bambini e, dulcis in fundo, chiaramen- troppo tempo. Non a caso i progetti che
te non ci sarà alcun tipo di barriera ar- si stanno realizzando adesso sono partichitettonica”, ha detto la Crescimanno. ti anni fa. Questo è un fatto che riguarFINANZIAMENTO
da tutta la Capitale. La certezza dei temLa Minisindaca ha poi parlato dei fon- pi e della realizzazione è un tema centrale
di per la realizzazione dell’opera: “L'im- per una città che si debba considerare
porto è di 600mila euro, che sale a moderna”. Per i giardini di piazza For800mila euro con le opere in economia lanini infatti esisteva già un progetto di
e per infrastrutture, reti Acea, ecc.”. Le riqualificazione che non venne però
somme fanno parte di un finanziamen- realizzato a causa di alcune vicende che
to comunale, di importo totale di 12 mi- hanno coinvolto il Comune di Roma.
lioni di euro, per la riqualificazione di “Nel 2010 (quando la guida del Muniparchi, giardini e ville storiche della cipio era nelle mani del Pd, ndr) erano
città. L'operazione è stata presentata a stati messi a bilancio 800mila euro”, ci
fine maggio dalla Sindaca, Virginia Rag- spiega la Maltese, “venne quindi elabogi, e da Daniele Diaco, Presidente della rato un progetto che fu portato a termine
Commissione Ambiente capitolina. Ed nel 2014, ma poco dopo ci fu Mafia Caè proprio quello su piazza Forlanini pitale: il Dipartimento Ambiente venne
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commissariato e i bandi sospesi. Con l’av- Marco Giudici e Giovanni Picone, Convento di Tronca come Commissario del- siglieri in Municipio XII per la Lega:
la Capitale (da novembre 2015 a giugno “Prendiamo atto e siamo contenti del2016, ndr) il progetto venne definan- la notizia. È positivo che inizino i lavoziato”. Dopo il cambio di amministra- ri ma siamo in netto ritardo sulla tabella
zione (al Comune e in Municipio) la pal- di marcia promessa da questa amminila è passata nelle mani dell’attuale Giun- strazione grillina. Per un’opera che viene realizzata ce ne sono
ta municipale, guidata
molte altre che sono
dal M5S. “L’iter per la
Diaco: “Con l’appro- abbandonate. Questa
riqualificazione di piazvazione del primo
amministrazione ha
za Forlanini è quindi
Regolamento del
annunciato di voler
partito ben 9 anni fa”,
Verde, gli interventi di mettere il primo matcontinua la Maltese,
sfalcio e pulizia dal
tone su un’area dopo
“con il processo partecentro
alla periferia e tanto tempo di lassicipato con gli abitanti
il prossimo avvio del- smo, abbandono e indel quadrante e con
l’appalto sul verde
curia del territorio.
gli studenti che si aprì
verticale,
Roma cam- Sono stati fatti annunnel 2010 e si chiuse nel
bia davvero”
ci roboanti per un’o2014. È incredibile che
pera quando ce ne sono
in questa città i tempi
di realizzazione delle opere siano così lun- decine che attendono manutenzione di
ghi. Il M5S, poi, sconta un’incapacità di natura ordinaria: che si vedano le congovernare i processi che ha paralizzato dizioni di via Virginia Agnelli o di viaRoma. Altri due anni di questa stasi po- le dei Colli Portuensi”.
Anna Paola Tortora
trebbero essere fatali per questa città”.
Hanno commentato l’annuncio anche

4

MUNICIPIO VIII e IX

Calderon de la Barca: il cantiere abbandonato dal 2012 festeggia un altro compleanno
L'area avrebbe dovuto ospitare un Punto Verde Qualità

ROMA70 - Quello che costeggia via zone in cui sono presenti PVQ mai comCalderon de la Barca, nel quadrante di pletati. Questa conferenza in due riuRoma70, è un paesaggio al quale resi- nioni, a luglio e settembre 2016, afdenti e lavoratori della zona ormai frontava la questione di via Calderon de
sono abituati. Un cantiere abbandona- la Barca, mentre la relazione di chiusuto, vegetazione spontanea incontrolla- ra del 10 maggio 2017 dichiarava “l'asta e un parco nato come fiore all'oc- senza dell'interesse pubblico al mantechiello della zona ridotto a una giungla nimento degli atti”, assieme al “parere
per gran parte delfavorevole alla del'anno. Il tutto ac- De Priamo–Buonincontro: molizione del fab“Quanto stabilito dalla
compagnato da
bricato asilo nido e
Conferenza
di Servizi è
una enorme pozza
alla riqualificazione
rimasto lettera morta?”.
d'acqua derivante
dell'area”. Un punCiaccheri:
“Importante l’in- to di svolta, una
da una falda acquifera sotterranea, teresse dei cittadini, con le soluzione al clima
infestata di insetti iniziative che organizzeran- di incertezza che
e zanzare. Si tratta no, alle quali saremo felici aveva caratterizzato
di uno dei tanti di partecipare, per smuove- la vicenda per tutre la situazione”
Punti Verde Quati questi anni. Purlità mai completatroppo però a
ti sul territorio cittadino. Qui il progetto, quanto disposto dagli enti preposti
oltre al grande parco pubblico inaugu- non è mai stato dato seguito.
rato il 19 maggio 2012 (sul lato oppo- TUTTO FERMO
sto della strada), prevedeva un centro In Comune il Consigliere di Fdi, Andrea
sportivo e un asilo iniziato e mai ter- De Priamo, ha presentato un'interrominato. Con il trascorrere degli anni l’i- gazione per comprendere a che punto sia
niziativa è passata di mano in mano, su- questo iter. “È necessario chiarire se è stabendo modifiche e riduzioni di cuba- to dato seguito a quanto stabilito due
ture. Poi lo stop, con il
anni fa nella Conferenza
Sposato: “Serve
cantiere abbandonato
di Servizi e, se ciò non è
e gli scavi che hanno una bonifica imme- avvenuto, sapere il motiraggiunto la faglia dan- diata e che si arrivi vo – hanno dichiarato De
presto a una solu- Priamo e il Consigliere
do vita a una enorme
zione”.
Talli: “C'è municipale di Fdi, Mau“piscina” a cielo aperto.
bisogno
di ripristi- rizio Buonincontro - SolIl costo complessivo
nare
l'area
giochi e tanto verificando lo stato
dell’opera si sarebbe
mettere
in
sicurezdovuto aggirare attorno
attuale degli iter ammiai 10milioni di euro, za l'intero parco in nistrativi si potranno solvista dell’estate e
anche se le successive
lecitare interventi di redel
rischio incendi” cupero dell'area dell'ex
varianti rendono difficile una stima precisa.
PVQ e decidere su futuri
UN PUNTO VERDE COME TANTI e possibili progetti di riqualificazione riVisto lo stato di abbandono dell'area, il spettosi di tutti i vincoli previsti”. Su que18 aprile del 2016 questa è stata inse- sta vicenda negli ultimi mesi è tornato
rita nella Conferenza di Servizi volta a a interessarsi il Municipio VIII con aldefinire delle soluzioni per le varie cuni atti presentati in Consiglio Muni-

cipale. In primis è stato il
Consigliere del Pd, Umberto Sposato, a presentare una Proposta di Risoluzione lo scorso aprile
per chiedere, ci spiega,
“che venga finalmente
messa la parola fine al
degrado che caratterizza
l'area. I cittadini della
zona sono continuamente vessati dalla presenza di
animali e zanzare, serve
una bonifica immediata e
che si arrivi presto ad una
soluzione”.
AZIONI E PROPOSTE
Soluzioni nei confronti
dell'abbandono del vicino
parco è quanto è stato richiesto in un documento presentato dalla Consigliera
Dem Eleonora Talli, che punta il dito
nei confronti “della mancata manutenzione dell'area, della mancanza di illuminazione e della vandalizzazione delle strutture sportive che erano state rea-

lizzate – spiega la Consigliera – c'è bisogno di ripristinare l'area giochi e di
mettere in sicurezza l'intero parco in vista dell'estate e del rischio di incendi”.
Purtroppo su entrambe le questioni
non ci sarebbero grandi novità dal
punto di vista amministrativo. A confermarlo è il Minisindaco del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri: “Questi atti
servono per smuovere una situazione che
sembra incancrenita. A questo servirà anche l’interesse dei cittadini, delle associazioni e dei Comitati con le iniziative che organizzeranno, alle quali saremo felici di partecipare”. Infatti, nel tentativo di riaccendere l'interesse sulla vicenda, il Comitato di Quartiere Grotta Perfetta il 9 giugno ha organizzato una
giornata di pulizia dell'area e di sensibilizzazione, anche per lanciare una
proposta: una raccolta firme per chiedere
l'annessione di quest'area al Parco dell'Appia, in continuità con la Tenuta di
Tor Marancia.
Leonardo Mancini

Lavori su viale Europa per
'far posto' alla Nuvola
Quattro mesi di cantiere per risolvere l’errore di traslazione
EUR - Sono passati due anni da quando è stata data la notizia che il cantiere
per la realizzazione della Nuvola dell’Eur
era posizionato erroneamente. Naturalmente il restringimento di viale Europa
non era passato inosservato ai cittadini,
ma evidentemente gli addetti ai lavori
non ci avevano fatto caso. La struttura infatti sarebbe spostata di circa due metri
a sinistra (se si procede in direzione Basilica SS. Pietro e Paolo), invadendo la
carreggiata e disallineando la prospettiva architettonica dell’arteria centrale del
quartiere Eur.
ERRORE E TRASLAZIONE
In quell’occasione si era parlato di “traslazione”, mentre da più parti si era gridato all’errore grossolano. In ogni caso
i lavori per risolvere questo problema (per
quanto possibile) sono partiti il 3 giugno
scorso e dureranno circa quattro mesi
(fino al 3 ottobre). Il costo delle opere è
di 362.188,85 euro e 21.954,85 di oneri per la sicurezza. Inoltre dal 3 settembre e fino al 3 novembre verranno portati avanti i lavori anche su viale Shakespeare, dove il cantiere si era fermato nel

maggio del 2017, quando venne rilevato l'errore di traslazione.
GLI INTERVENTI
Il marciapiede che verrà realizzato sarà comunque di 2,20 metri (circa 20 cm più
ampio dei minimi stabiliti dalla legge),
mentre i nuovi tigli piantati lungo la strada verranno spostati nelle aiuole realizzate tra la strada stessa e l’hotel. Verrà anche costruito un muro che seguirà la linea degli alberi per circa 30 metri e che
verrà attrezzato a verde.
LA VIABILITÀ
Durante gli interventi verranno finalmente rimossi i new jersey in cemento
che costeggiano La Lama (l’hotel, adiacente al Convention Center, che aprirà
nel 2020 sotto la catena Hilton), operazione che porterà alcuni disagi alla viabilità della zona. Viale Europa, per tutta la durata del cantiere, manterrà un senso unico di marcia in direzione di via Cristoforo Colombo, mentre tutta la viabilità
pubblica e privata proveniente dal senso opposto verrà deviata su viale Asia.
LeMa

web.com
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Tiberis: tra le polemiche, è prossima la riapertura della discussa spiaggia sul Tevere
In corso la bonifica dell'area: apertura a cavallo di giugno e luglio

MARCONI – L’avevamo lasciata immer- la Polizia Locale”. Per la gestione e manusa nel degrado l’area a ridosso del Tevere, tenzione dell’area sono stati realizzati due
sotto ponte Marconi, che l’anno scorso ave- bandi di gara, al momento in cui scriviava ospitato la spiaggetta Tiberis. Aveva aper- mo in corso di assegnazione.
to in sordina in piena estate, senza inau- CRITICITÀ
gurazione ufficiale e suscitando molte po- L’idea di riaprire Tiberis non è piaciuta a
lemiche. Tra i servizi a cui i cittadini po- tutti. Già lo scorso anno questa operazione
tevano accedere c’erano ombrelloni e let- era stata vista come priva di utilità, protini, campi da beach volley, docce e delle babilmente anche perché l’iniziativa era
macchinette self service per snack e be- stata poco pubblicizzata, mai inaugurata
vande, il tutto a ingresso gratuito. Anche ufficialmente e aperta al pubblico solo da
quest’anno tutto questo verrà riproposto e agosto in poi. Anche quest’anno la mansi darà il via ufficiale alla
canza di comunicazione
Lupardini: “Ci
spiaggia tra la fine di giusulla ripresa del progetto
aspettiamo un’af- ha suscitato qualche pergno e l’inizio di luglio.
SERVIZI POTENZIATI fluenza maggiore plessità. “La verità è che atÈ Enrico Lupardini, Ca- rispetto allo scor- tualmente non esistono
so anno”.
pogruppo del M5S al Mudocumenti, abbiamo fatMarsellanicipio VIII, a illustrarci le
to un accesso agli atti e siaMarcucci:
ultime novità: “L’area è
mo in attesa di risposte –
“Favorevoli
alla hanno dichiarato gli espostata ripresa. È stata sfalciata
riqualificazione
l’erba, eradicata la parte
nenti di Leu Mirko Mardell’area,
ma con- sella (ex Consigliere Musabbiosa, tagliati alcuni arbusti. Questa attività si è trari a riproporre nicipio XI) e Samuele
svolta ad opera del Servizio Tiberis nella stes- Marcucci (Consigliere
sa maniera”
Giardini e dei detenuti di
Municipio VIII) – Non
Rebibbia alla presenza delsappiamo quindi in che
la Polizia Penitenziaria”. Le previsioni sul modalità verrà riproposta la spiaggia.
successo di Tiberis sembrano buone, con- Noi siamo assolutamente favorevoli alla
siderando che la spiaggia verrà aperta pri- riqualificazione di quell’area che è stata abma rispetto allo scorso anno, in cui i visi- bandonata nel corso del tempo, ma siatatori “sono stati qualche migliaio – ha con- mo anche contrari a riproporre Tiberis neltinuato Lupardini – Questa estate ci aspet- la stessa maniera dello scorso anno, con
tiamo un numero ancora maggiore di per- sperpero di denaro pubblico con dietro
sone, anche perché una giornata al mare è nessuna logica e concetto”. Parlando,
molto costosa mentre a Tiberis non si paga nel dettaglio, delle criticità di cui la
nulla, è tutto gratis”. Per quanto riguarda spiaggia era affetta nello scorso anno, i due
i servizi ospitati dalla spiaggia, saranno gli esponenti hanno rimarcato “l’assenza di
stessi dell’anno scorso ma potenziati, ha un servizio di ristorazione valido, dove pocontinuato il Capogruppo: “Gli arredi sono ter bere qualcosa senza bisogno di allonstati immagazzinati e verranno ritirati tanarsi e il poco incentivo dei cittadini a
fuori quest’anno. I servizi di spiaggia, ov- frequentare l’area, visto che non ci sono
vero docce, spogliatoi, bagni, ombrelloni servizi. È preferibile di gran lunga andae lettini, saranno tutti ripristinati e po- re in una piscina piuttosto che prendere
tenziati. Sarà garantito il servizio di vigilanza il sole sulle sponde del Tevere”.
sia durante le ore di apertura, come lo scor- LE POLEMICHE
so anno, sia in notturna con l’ausilio del- “Lo sconcerto è profondo e totale – han-

le europee su Roma parla
chiaro. Il Movimento 5
Stelle ha fallito, nei Municipi con la recente sfiducia
in undicesimo, e a livello
centrale. Si faccia da parte
e si torni subito al voto”.
RIQUALIFICARE IL TEVERE
Che le aree golenali del Tevere siano da tempo oggetto di ipotesi di riqualificazione è un dato di fatto e sicuramente una strada da
perseguire. Le problematiche
che attanagliano, però, le
sponde del fiume capitolino,
rendono ogni idea di difficino dichiarato gli esponenti della Lega Fa- le realizzazione, soprattutto guardando a
brizio Santori e Daniele Catalano – non lungo termine. “Personalmente non sono
ci saremmo aspettati che dopo il misero contrario all’utilizzo degli argini del Tevefallimento dello scorso anno l’ammini- re per attività ludiche, sportive o altro – ha
strazione Raggi volesse replicare l’esperi- dichiarato Marco Palma, esponente di
Fdi – L’importante è sotmento della finta spiagtrarre gli spazi al sistema
gia Tiberis. Dovremo
Santori-Catalano:
ancora una volta assiste- “Dovremo assistere delle occupazioni irregolari
re all’installazione delle di nuovo all’instal- che hanno ricadute negative di carattere ambientale
pietose macchinette e
lazione di pietose
e di salute, sotto diversi
dei wc chimici, nulla a
macchinette e wc
punti di vista. La spiaggia
che vedere con le tanto
chimici, altro che
e l’utilizzo di queste aree –
citate spiagge lungo la
Senna”. Palma:
ha continuato Palma – se
Senna”. Il riferimento è
“L’uso di queste
finalizzati a un tempo lial fatto che la Sindaca
aree per due-tre
Raggi aveva, in sede di
mesi è sperpero di mitato (due, massimo tre
presentazione del pro- denaro: bisogna affi- mesi), sono uno sperpero
getto, paragonato quel- darle ai Municipi di di denaro ingente rispetto
al ritorno che ne deriva. Inlo che sarebbe stato reacompetenza”
tendo per questo sollecitare
lizzato a Roma con la
realtà già consolidata sulle sponde del fiu- sia la Regione che il Comune a sottoscrime parigino. “Senza dimenticare – han- vere un’intesa che acceleri le procedure per
no continuato Santori e Catalano – che l’affidamento delle aree ai Municipi di comlo sperpero di denaro pubblico ha susci- petenza, cercando di dare una nuova vita
tato più di un semplice rumor. La Raggi a quei territori oggi realmente abbandonati
dovrebbe semplicemente staccare la spi- a loro stessi”.
Serena Savelli
na a questa amministrazione, il voto del-

MUNICIPIO XI
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Cimitero della Parrocchietta: resta incerto
il destino dell’area su viale Isacco Newton
Dei pareri negativi potrebbero bloccare il progetto di riqualificazione portato avanti con la collaborazione tra privati e Municipio XI

Il progetto di riqualificazione dell'area proposto dai privati

VIA NEWTON - L’area attorno al Ci- come viale Newton, che solitamente si permitero Monumentale della Parrocchietta, corre in macchina, senza dare troppo
un luogo di grande rilevanza storica e re- peso al circondario, ha fatto sì che un cliligiosa (la sua costruzione risale al 1781), ma di abbandono si impadronisse di queè da sempre motivo di preoccupazione per sto angolo di territorio.
le amministrazioni locali. Punto di contatto IL PROGETTO
tra due municipalità limitrofe, i Munici- In passato una progettualità in merito a
pio XI e XII, soffre da sempre di questa la- quest’area era già stata presentata. È l’ex Mibile manchevolezza di competenze. Que- nisindaco Maurizio Veloccia a ricordare che
sta condizione di confine e di incertezza l’ha già negli anni precedenti la sua presidenza, il vicino ristorante Mcportata a essere spesso diTorelli: “Ora
Donald’s aveva promosso
menticata nel novero dei
grandi interventi di ma- servirà presentare un’idea progettuale per arnutenzione ordinaria, fi- le modifiche e far rivare a una riqualificazioripartire la
ne dell’area. “Poi questo
nendo (soprattutto negli
Conferenza
di
progetto non andò avanti –
ultimi anni) a luogo deputato al bivacco e agli in- Servizi con un iter spiega l’esponente Dem –
più veloce”.
immagino per mancanza di
sediamenti abusivi. Ciò
Marsella:
“Un pro- interesse da parte degli stesha portato l’amministragetto fortemente si proponenti”. Successivazione locale, di concerto
sbilanciato
verso mente, circa un anno fa,
con quella centrale, a dogli
interessi
del
questa idea è tornata in
ver attivarsi in via straorprivato”
auge. Il 24 agosto scorso indinaria con saltuarie, granfatti la proposta progettuadi e dispendiose opere di
sgombero, pulizia e bonifica, senza che i le per la riqualificazione venne pubblicaproblemi di quest’area venissero definiti- ta e trascorsi i trenta giorni previsti dalla
vamente affrontati e risolti. Anche la pre- legge si arrivò all’apertura della Conferenza
senza di una strada ad alto scorrimento di Servizi. Già allora il M5S locale (in quel
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momento alla guida del Municipio XI pri- siglieri d’opposizione sembrano essere
ma che si arrivasse alla sfiducia del Presi- tutt’altro che fiduciosi in merito ai tempi
dente Mario Torelli) aveva salutato con fa- e alla convenienza di procedere con quevore un’iniziativa privata che andava a ri- sta iniziativa. “Oltre al parere negativo del
qualificare un’area di grande interesse per Dipartimento – dichiara l’ex Consigliere
il pubblico. Il promotore (ancora una vol- grillino, poi passato al gruppo misto,
ta McDonald’s), stando alle carte del pro- Mirko Marsella – gli uffici tecnici del Mugetto, si sarebbe fatto carico di un primo nicipio hanno comunicato che il permesinvestimento iniziale per 230mila euro, al so a costruire deve essere rilasciato diretquale sarebbe seguito un contributo di tamente dal PAU. Questo – spiega – po30mila euro l’anno per il mantenimento trebbe far naufragare definitivamente l’indei servizi come la custodia, la manuten- tervento, anche perché una procedura di
zione e la sorveglianza dell’area. Que- questo tipo ha costi e tempi diversi rispetto
st’ultima sarebbe rimasta ovviamente aper- a una convenzione stipulata tra un privata ai cittadini e soprattutto di proprietà pub- to e il Municipio”. Per Marsella questa iniblica. Con questa riqualificazione si sarebbe ziativa andrebbe bloccata e rivista nelle sue
creato un parcheggio, un parco pubblico linee essenziali: “Già quando ero in magattrezzato con giochi per bambini e una sca- gioranza avevo criticato un progetto forla, che consentisse ai pedoni di arrivare alla temente sbilanciato verso il privato: il territorio ottiene pochissistrada sovrastante, con l’oCatalano:
mo, basti pensare alle conbiettivo di ricucire i due
lembi di territorio (separati “Abusivismo e ille- dizioni in cui versa via
da via Newton), consen- galità diffusa sull’a- Newton, si sarebbe potutendo di raggiungere a rea non più accetta- ta includere la realizzabili”. Garipoli:
zione di opere idrauliche
piedi l’area anche per chi
proveniente da Portuense. “L’interesse pubbli- che evitassero i continui alSe già lo scorso agosto co va sempre favo- lagamenti, invece si è corrito”. Veloccia:
so a intestarsi una vittoria
non erano mancate alcune
critiche, principalmente “Progetto da artico- che non c’è”. Una posilegate al ritorno per il pub- lare meglio, magari zione condivisa anche dai
con un tavolo di
Dem, che ammettono di
blico, considerato troppo
scarno, non erano manca- progettazione parte- “non capire dove sia il
cipata”
vero interesse pubblico –
ti gli apprezzamenti, soseguita Veloccia – si poteprattutto per la presa in carico della manutenzione e della guardiania va articolare meglio, magari attraverso un
tavolo di progettazione partecipata che desda parte del privato.
se voce ai cittadini della zona”. È invece lo
VERSO UNA SOLUZIONE
In questi ultimi mesi però il progetto era stallo politico in cui versa il Municipio XI
rimasto abbastanza in ombra e la sfiducia a preoccupare l’ex Consigliere di Fdi, Vadel Presidente Mario Torelli (al momen- lerio Garipoli: “Mi auguro che gli uffici
to delegato della Sindaca) sembrava aver prendano in considerazione tutte le alterportato a uno stop di questa iniziativa. native per assicurare il meglio al territorio.
“Non ci siamo affatto fermati – ha con- L’area deve essere riqualificata, ma è l’infermato il Delegato Torelli, raggiunto te- teresse e il bene pubblico che va sempre falefonicamente – il 24 aprile scorso si è chiu- vorito in questo tipo di interventi, non di
sa la Conferenza di Servizi, purtroppo con certo gli interessi dei privati”. Come abun parere negativo del Dipartimento Mo- biamo già riferito in precedenza, fino a oggi
bilità”. Le difficoltà rilevate dal Comune, l’area è stata vittima di estremo degrado e
stando a quanto appreso fino ad ora, sta- di insediamenti abusivi, per il Carroccio è
rebbero negli svincoli di ingresso e uscita proprio questo tipo di fenomeni che si desu via Newton, inadatti a un’arteria di quel- vono evitare attraverso la riqualificazione:
la tipologia. “Ora servirà presentare le mo- “Purtroppo con l’assenza di politica sul terdifiche al progetto e far ripartire la Con- ritorio è difficile analizzare il progetto – afferenza di Servizi con un iter più veloce – ferma l’esponente leghista Daniele Cataseguita Torelli – pensiamo che per il mese lano – ma resta il fatto che una situaziodi giugno questo potrà essere portato a ter- ne di illegalità diffusa non è più soppormine, per poi passare all’affido al privato tabile. Ben venga la riqualificazione, ma con
che potrà procedere con la realizzazione del- la massima attenzione per gli interessi del
territorio”. Vedremo nei prossimi mesi se
l’opera”.
LE CRITICHE DELL’OPPOSIZONE l’iter del progetto riprenderà slancio porSe dal Municipio XI si punta a rassicura- tando, finalmente, alla riqualificazione
re sulla prosecuzione di questo iter e sul dell’area.
Leonardo Mancini
prossimo inizio degli interventi, gli ex Con-
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Laurentina: a giugno il pre-esercizio dei filobus
Ancora ritardi e zero certezze per il Corridoio della Mobilità
LAURENTINA - Purtroppo ancora una avanti l’iter autorizzativo. Dopo il collaudo
volta le previsioni per l’entrata in servizio del 23 maggio (fotografato e postato sui
dei filobus sul Corridoio della Mobilità del- social da moltissimi cittadini della zona),
la Laurentina sono state disattese. Siamo il 27 e il 29 maggio ci sono state nuove
partiti dagli annunci della Sindaca e del- riunioni tecniche. “A questi incontri ha
l’Assessora alla Città in Movimento, che partecipato il Municipio IX, i Dipartimenti comunali e la Poparlavano dell’entrata in
lizia Locale – spiega l’Asfunzione entro la fine
Drago: “A metà
del 2018, per poi allun- giugno il pre-eserci- sessore – si è giunti alla
gare (di mese in mese) le
zio, poi parola alla conclusione che per la
scadenze. Nell’ultimo Regione. Purtroppo, metà del mese di giugno
la Commissione di Aginumero del nostro giorcon decine di enti
nale davamo per immicoinvolti ogni pas- bilità darà il nullaosta
nente l’inizio del servizio
saggio può portare per il pre-esercizio del filobus”. Ma purtroppo
(fine maggio), per un
ritardi”
ancora non si può tirare
momento avevamo sperato di aver avuto ragione quando i social un sospiro di sollievo. Infatti, a seguito di
si sono riempiti di immagini dei filobus questo documento, la palla passerà in Relungo la Laurentina. Purtroppo questi gione Lazio: “Questo ente – spiega Dramezzi “paparazzati” dai cittadini erano solo go – dovrà emettere un Decreto Diriimpegnati in una fase dei collaudi che, al genziale per far circolare i filobus sul Cormomento in cui scriviamo, sarebbero ridoio”. Mancano quindi ancora alcuni
step prima di arrivare a una effettiva fase
ancora in corso.
di test la cui durata, ci spiegano, dipenVERSO IL PRE-ESERCIZIO
La conferma di quanto sta accadendo su derà dai risultati dei collaudi. “Il problequesta infrastruttura ci arriva direttamente ma sono le lungaggini amministrative –
dall’Assessore municipale alla Mobilità afferma l’Assessore – con decine di enti
Alessandro Drago, che ha spiegato come coinvolti è normale che ogni passaggio
in queste settimane si stiano effettuando possa essere soggetto a ritardi, allungancollaudi e riunioni tecniche per portare do i tempi”.

GLI ULTIMI METRI DI PREFE- IL SILENZIO DEL COMUNE
Purtroppo in questi mesi di stallo, duranRENZIALE
Nel frattempo i cittadini in queste ultime te i quali si sarebbe potuto dibattere su sosettimane hanno manifestato tutta la luzioni alternative alle preferenziali pre-seloro impazienza per la partenza di questo maforiche, dal Campidoglio non c’è stata
nessuna replica. A quanservizio atteso da circa
to apprendiamo dall’Asdieci anni. Allo stesso
De Juliis: “Il
modo non sono mancaComune ha deciso sessorato municipale si
te critiche e preoccupa- di proseguire senza dovrà aspettare il prezioni in merito alla si- darci risposte. In tre esercizio dei Filobus per
tuazione dell’ultimo tratanni i 5Stelle sono testare al meglio questa
to del Corridoio, da viastati solo capaci di misura e valutarne l’efle dell’Umanesimo fino accumulare un anno fettiva utilità o i necessaalla Stazione Metro Lau- e mezzo di ritardi” ri correttivi. Le critiche
però non mancano e sono
rentina. Qui le preocculegate
principalmente
ai rapporti tra il Mupazioni riguardano le piccole porzioni di
nicipio
a
guida
5Stelle
e l’amministraziocorsia preferenziale, realizzate in via spene
capitolina:
“Noi
non
abbiamo
avuto nesrimentale per migliorare i tempi di persuna
risposta
a
una
presa
di
posizione
chiacorrenza dei filobus, ma che rischiano di
ra
da
parte
del
territorio
–
afferma
il
Conportare più caos che benefici. Le critiche
dei cittadini, richiamate anche dal Mu- sigliere di Fdi, Massimiliano De Juliis – purnicipio IX in due atti (votati all’unanimità troppo il Comune ha deciso di proseguicon il voto della maggioranza 5Stelle), ri- re senza darci risposte. D'altronde – conguardano il traffico e le code che si crea- clude – questa vicenda è solo una tra le tanno per lo spostamento delle auto da una te occasioni perse sul territorio in questi
corsia all’altra. Il traffico privato rischie- anni, su un progetto dove in tre anni i 5Stelrebbe di inficiare i tempi di percorrenza le sono stati solo capaci di accumulare un
del filobus, che senza questi tronconi di anno e mezzo di ritardi, pur essendo arripreferenziale potrebbe invece procedere più vati al momento dell’inaugurazione”.
Leonardo Mancini
speditamente.
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Il Municipio IX chiede una moratoria sulle cubature
Si punta a tutelare l'area tra la Laurentina e l'Ardeatina

MUNICIPIO IX - La salvaguardia del- stigiose proprio in virtù di questo spostal'Agro Romano, assieme alla volontà di di- mento. Ciò ha portato in alcuni casi a
minuire il più possibile il consumo di suo- Convenzioni Urbanistiche con centinaia
lo e un sistema viario al collasso, sono gli di migliaia di metri cubi di cemento (reelementi alla base della Proposta di Riso- sidenziali) senza prevedere allo stesso temluzione votata compattamente da tutte le po degli interventi effettivi a livello di moforze politiche del Municipio IX. Il testo, bilità pubblica e privata. Veri e propri quarapprovato all'unanimità dal Consiglio mu- tieri sorti o in via di costruzione, senza colnicipale di via Silone il 21 maggio, chiede legamenti strutturati e condannati al traffico. In aree, come quelle
una verifica delle cubature
Mancuso:
prese in considerazione
realizzate attraverso lo strumento delle compensazio- “Documento prepa- dall'atto del Municipio
ni urbanistiche per quanto rato con la collabo- IX, spesso ricche di ritroriguarda le nuove edifica- razione di comitati vamenti archeologici, o da
e associazioni:
tutelare come incubatori
zioni comprese nel quavogliamo
sapere se di biodiversità o esempi
drante tra Laurentina e via
il realizzato fino ad del paesaggio originale
Ardeatina.
ora non abbia già dell'Agro Romano.
LE COMPENSAZIONI
ripagato
i costrutto- IL RINNOVO DELLE
La vicenda parte da lontari
delle
cubature
CONVENZIONI
no, dalla battaglia per la
perse
a Tor
“Questo atto è stato resalvaguardia dell'area delMarancia”
datto anche con l'ausilio di
la Tenuta di Tor Marancia.
comitati e associazioni
Quello che dovrà diventare il parco cittadino più grande d'Europa, come Italia Nostra - ha confermato il Preha portato con sé non pochi squilibri a li- sidente della Commissione municipale
vello urbanistico in moltissime aree peri- Urbanistica, l'ex grillino Paolo Mancuso feriche della Capitale. Una modifica così Chiediamo che si verifichi attentamente se
sostanziale del Piano Regolatore ha por- quanto realizzato fino ad ora non abbia già
tato all'introduzione del meccanismo del- efficacemente ripagato i costruttori delle cule compensazioni urbanistiche. Un pro- bature perse a Tor Marancia. Nel caso quecesso attraverso il quale i costruttori han- ste verifiche dessero esito positivo, allora vono ottenuto una maggiorazione di cuba- gliamo una moratoria sulle edificazioni in
ture in aree più periferiche e meno pre- questa porzione di Agro Romano”. Un con-
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trollo che, a quanto ci spiegano, trovereb- tema che sembra aver sviluppato una magbe motivo d'essere nella presenza di un vin- giore comunanza d'intenti tra le forze pocolo sull'area della Tenuta di Tor Marancia, litiche è sicuramente la necessità di rivedere
che avrebbe quindi dovuto far considera- il meccanismo per il rinnovo in automatire i terreni non come edificabili, sviluppando co delle convenzioni urbanistiche in scadenza. Questo “rimettenmolte meno cubature da
Lepidini:
“Bisogna
do la decisione – si legge –
compensare. Un tecnicivedere
se
questa
a
nuova e attenta valutasmo che però potrebbe
amministrazione
zione”,
che tenga in conportare un risultato noteavrà
la
volontà
e
la
siderazione
anche i mutavole, soprattutto se affianforza
politica
per
menti
del
territorio nel
cato a un'altra richiesta
dare
seguito
a
quecorso
degli
anni. “Spero
contenuta nell'atto votato
sto
atto”
che
anche
il
M5S
possa tedal Municipio IX: lo stop
nere
conto
di
questa
posia qualsiasi edificazione senzione
senza
lasciarla
a
una
mera
enunciaza un piano realistico della mobilità nel quadrante. Con via della Cecchignola e via Ar- zione di principio – ha commentato il Condeatina congestionate, le difficoltà nell'ar- sigliere Dem Alessandro Lepidini – Lavorivare all'apertura al traffico privato della rare per eliminare il rinnovo automatico delCittà Militare, assieme alla previsione di le convenzioni è il vero punto di svolta. Il
moltissimi nuovi residenti, è diventato in- problema è se questa amministrazione ha
dispensabile un piano strutturato della la volontà e la forza politica per farlo”.
Leonardo Mancini
mobilità che preveda tempi e modalità per
alleggerire il traffico della zona. Ma il

VERSO L’APPROVAZIONE DEL MONUMENTO
NATURALE DEL FOSSO DELLA CECCHIGNOLA
CECCHIGNOLA - Dopo l’ok della
Commissione Ambiente della Regione
Lazio manca veramente poco per arrivare all’indicazione del Monumento
Naturale del Fosso della Cecchignola. La
tutela di quest’area di notevole importanza naturalistica rappresenta una battaglia che cittadini, comitati e associazioni della zona stanno portando avanti
da anni. Finalmente il 30 maggio scorso
si è fatto un passo nel lento iter che sta
compiendo il Decreto emanato negli
scorsi mesi dal Governatore Zingaretti.
L’ultimo step da superare è proprio un
nuovo passaggio sulla scrivania del
Presidente della Regione Lazio e la pubblicazione sul Bollettino dell’ente.
L’AREA
Il provvedimento riconosce la valenza
paesaggistica e garantisce la tutela del
patrimonio storico-monumentale e
archeologico di un’area di circa 100
ettari nel territorio del IX Municipio, compresa tra due zone già sottoposte a
tutela ambientale: la Riserva naturale
Laurentino-Acqua Acetosa e il Parco
dell’Appia Antica. Una zona ricchissima
dal punto di vista ambientale e della biodiversità, con un’importante funzione di
corridoio ecologico proprio tra queste
due aree tutelate. L’iter amministrativo
era iniziato nel 2017, su proposta di
comitati e associazioni riuniti nel
“Coordinamento Agro Romano Bene
Comune”. All'iniziativa ha contribuito
anche il IX Municipio, approvando una
mozione di sostegno al progetto nello
stesso anno.

L’ATTO IN REGIONE LAZIO
L’avvicinarsi di questo traguardo è stato
salutato favorevolmente dalla maggioranza in Regione Lazio. “È un lavoro che
abbiamo cominciato già nella scorsa legislatura – ha dichiarato in una nota la
Consigliera Marta Bonafoni, Capogruppo
Lista Civica Zingaretti in Regione – raccogliendo le istanze del ‘Coordinamento
Agro Romano Bene Comune’ e di tutte le
associazioni del territorio, e che abbiamo
proseguito in questa, da ultimo con un
Ordine del giorno di cui sono stata promotrice che è stato approvato a settembre”.
Anche il Consigliere Dem Eugenio Patanè
ha commentato positivamente questa
approvazione, ringraziando anche “tutte
le associazioni territoriali coinvolte, che
hanno dato un importante contributo in
questi anni, e i consiglieri dell’attuale e
della passata legislatura che hanno lavorato per portare a termine questo importante provvedimento”.
LA TUTELA
La gestione sarà affidata all’ente regionale Roma Natura, che provvederà all’adozione di un regolamento e all’apposizione delle tabelle perimetrali. La tutela
passa anche attraverso alcuni divieti,
come la caccia, la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, l’introduzione di specie che possano alterarne
l’equilibrio naturale, la raccolta e il danneggiamento di reperti storico-archeologici, l’apertura di nuove strade o piste
carrabili e il transito di veicoli e l’apertura o l’ampliamento di cave e discariche.
Andrea Calandra

web.com
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Dalla Valle Galeria ci si rivolge all'Europa

La Commissione Europea accoglie la petizione dei cittadini
che chiedono maggiore tutela della salute e dell'ambiente

VALLE GALERIA - È la seconda volta in romani spesso non sanno da dove arriva
sette anni che i cittadini della Valle Ga- la loro benzina, o dove finisce la loro imleria si rivolgono alle Istituzioni europee mondizia, e non sanno che da cinper essere tutelati. Questa porzione del- quant’anni siamo noi che ci facciamo cala Capitale, appena fuori il GRA e a ca- rico di tutto questo”.
vallo dei Municipi XI e XII, è considera- GLI IMPIANTI NELLA VALLE
ta da tempo tra i territori più vessati dal La petizione accolta dalla Commissione
punto di vista ambientale. Sito della più ha il merito di ricordare la storia delle atgrande discarica d’Europa (già conosciu- tività industriali, estrattive e legate al cita grazie alla procedura d’infrazione e alla clo dei rifiuti che negli ultimi decenni hanvisita dei commissari di Bruxelles nel no caratterizzato la Valle Galeria. Così
2012), da sempre è sotto attacco per la rea- come quello di presentare lo scenario polizzazione e la previsione di impianti in- tenzialmente catastrofico nel quale i redustriali e siti di trattamento e smalti- sidenti sono costretti a vivere. Fin dai primento dei rifiuti.
mi anni Cinquanta l’intera valle è stata teaLA PETIZIONE
tro di attività estrattive, con molte cave
I cittadini della zona hanno raccolto le loro tutt’ora visibili. Con esse naturalmente
firme e la petizione, inviata alla Com- sono arrivati anche impianti industriali ad
missione Europea nel gennaio scorso, è sta- alto impatto ambientale, come cementita accolta. Nel testo, oltre a una lunga di- fici, depositi di gas, discariche per inerti
samina dei siti e delle attività industriali e per rifiuti speciali. Negli anni Sessanta
che hanno vessato la Vale Settanta la Valle ha vile negli ultimi cinsto l’insediamento della
L’impianto per il
quant’anni, si evince la
più grande raffineria del
conferimento di
volontà di iniziare a conCentro Sud Italia, assierifiuti inerti di
siderare l’intero quaMonte Carnevale, me alla posa di oleodotdrante come luogo da
ti (per lunghi tratti non
autorizzato dalla
tutelare, superando le Regione, ha stimola- interrati) che tutt’ora atbattaglie sulle singole at- to i cittadini che tor- traversano molti chilotività inquinanti e avvimetri di campi agricoli.
nano a chiedere
cinandosi a una logica
Nel 1984 servì l’intertutele per evitare
d’insieme. Al momento
vento della magistratura
nuovi impianti e
in cui scriviamo la Comper chiudere un incenediscariche future
missione per le petizioni
ritore ritenuto troppo innell’area
ha avviato l’esame del
quinante. Questo però
testo inviato dai cittadini, chiedendo alla venne immediatamente sostituito da un
Commissione Europea di svolgere un’in- altro impianto, destinato allo smaltidagine preliminare sui vari aspetti del pro- mento dei rifiuti ospedalieri. Con la fine
blema. “Lo stimolo per questa petizione degli anni Ottanta iniziava a crescere a diè stata la battaglia nei confronti dell’im- smisura la discarica di Malagrotta, di pari
pianto già autorizzato dalla Regione La- passo con l’aumento delle necessità dei rozio previsto nella cava dismessa di Mon- mani, ma senza pensare al benessere e alla
te Carnevale – una discarica di amianto qualità della vita degli abitanti della Vale inerti, ndr – Vogliamo far capire che tut- le. Negli anni Novanta e Duemila la dito il nostro territorio è sotto attacco e an- scarica si è “arricchita” di due impianti di
drebbe tutelato – ha spiegato Emanuela trattamento Meccanico Biologico (TMB)
D’Antoni, la cittadina promotrice della pe- e di un gassificatore (in funzione solo per
tizione - Anche perché gli stessi cittadini due anni dal 2010 al 2011). Una serie di

attività che, si legge nella petizione dei cit- metri: “Abbiamo comunicato alla Comtadini: “Appesantiscono ulteriormente missione anche la necessità di estendere
lo scenario e amplificano i rischi di inci- la tutela – spiega D’Antoni - È straordidenti rilevanti connessi con sostanze pe- nario pensare come, nonostante tutto,
ricolose, nonché l’effetto domino”, il ri- questa zona riesca ancora a sostenere
schio cioè che un incidente industriale pos- della fauna. Questa capacità va tutelata”.
sa velocemente coinvolgere altri impian- La Valutazione d’Impatto Ambientale
(VIA) emanata dalla Regione Lazio per il
ti della zona.
momento riguarderebbe soltanto il conTUTELARE LA NATURA
ferimento di rifiuti inerLa petizione naturalPromotori petizio- ti. Naturalmente tra i
mente rappresenta anche
l’invito alle Istituzioni ne: “È straordinario cittadini della zona è
Europee per la salva- pensare come, nono- palpabile il timore che
stante tutto, questa pian piano, incalzati dalguardia di un territorio
zona
riesca ancora a le necessità di un sistema
potenzialmente inestisostenere
della
rifiuti che non decolla, si
mabile dal punto di vista
fauna.
Questa
capa- possa arrivare ad autoambientale. In particocità va tutelata”
rizzare altre tipologie di
lare l’area attorno alla
rifiuti (Codici CER) tracava dismessa di Monte
Carnevale, dove la Regione ha già auto- sformando la cava in una nuova discaririzzato un nuovo sito. Qui nella riserva di ca di servizio. D'altronde la Valle Galeria
Macchia Grande di Ponte Galeria (già sot- da sempre sopporta le necessità e le
to tutela come Sito di Interesse Comu- emergenze della Capitale, basti pensare a
nitario), i cittadini hanno avuto modo di Ponte Malnome trasformato (seppur in via
censire oltre quaranta diverse specie di uc- temporanea) in sito di trasferenza per socelli. Un patrimonio naturalistico di tut- stituire il Salario dopo l’incendio dei
to rispetto minacciato da una futura di- mesi scorsi.
Leonardo Mancini
scarica di amianto e inerti ad appena 165
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LA PIÙ GRANDE FARMACIA
DI ZONA AL TUO SERVIZIO
ORARIO CONTINUATO 8 - 20
DAL LUNEDÌ AL SABATO

APPARECCHI PER
MAGNETOTERAPIA, IONOFORESI
ED ELETTROSTIMOLATORI
SEDIE A ROTELLE DI TUTTE LE
MISURE, ADULTI E BAMBINI,
ANCHE PER ASCENSORE, CON
ACCESSORI (CINTURE DI
POSIZIONAMENTO, POGGIAPIEDI
ED ALTRI)
SEDIE “COMODE”, SGABELLI PER
DOCCIA, MANIGLIONI, RIALZI
WC, 3-IN-1 E AUSILI SANITARI
PER LA CASA
DEAMBULATORI E ROLLATOR
BASTONI E PUNTALI,
STAMPELLE ADULTI E BAMBINI,
GRUCCE, TRIPODI E QUADRIPODI

TERMOFORI, PARASPONDE,
ALZACOPERTE, ALZACUSCINO,
VASSOI DA LETTO,
ALZA AMMALATI MANUALE ED
ELETTRICO, ASTA PORTAFLEBO,
CUSCINI SPECIFICI PER LE
DIVERSE ESIGENZE
PRODOTTI ANTIDECUBITO,
MATERASSI CON COMPRESSORE,
TELI, TRAVERSE LAVABILI E
MONOUSO, PRODOTTI PER
INCONTINENZA
TUTORI, GINOCCHIERE,
CAVIGLIERE, GOMITIERE,
CORSETTI, FASCE LOMBARI,
RADDRIZZASPALLE,
REGGIBRACCIO E TUTTI I
PRODOTTI ORTOPEDICI

CUSCINI MCKENZIE, TAVOLETTE
PROPRIOCETTIVE, DISPOSITIVI
MEDICI E STRUMENTI PER LA
RIABILITAZIONE E LA COMODITÀ
QUOTIDIANA
CALZE A COMPRESSIONE
GRADUATA, GAMBALETTI,
AUTOREGGENTI, ANTITROMBO,
POST-OPERATORIE
CALZATURE COMODE,
TALLONIERE, SOLETTE E PRODOTTI
PER LA CURA DEL PIEDE
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI,
PRODOTTI DA AMBULATORIO E
PER USO PROFESSIONALE
MEDICO
BOMBOLE D’OSSIGENO

ELETTROCARDIOGRAMMA E HOLTER 24H (IN TELEMEDICINA)
AUTOANALISI DEL SANGUE
MISURAZIONE GRATUITA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
TEST AUDIOMETRICO

ACCETTIAMO:

10 CONSEGNE DI MERCE AL GIORNO
APERTI ANCHE AD AGOSTO
ci trovi anche

su Facebook

SPECIALE ORTOPEDIA

SPECIALE SANITARIA

ECCETTO FESTIVI, SECONDO TURNI OBBLIGATORI
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Forlanini, ancora nessuna novità sul suo futuro
Regione ancora alla ricerca dei fondi per la riqualificazione
MONTEVERDE - A più di un anno dal ve. Sono stati pubblicati sul sito istitunostro ultimo aggiornamento, siamo zionale due avvisi pubblici: “Uno per l'aftornati a interrogarci sul futuro dell’ex fidamento in concessione temporanea
ospedale Forlanini. Negli anni passati della rassegna cinematografica estiva,
sono state molte le ipotesi rispetto alla sua l'altro per la concessione dello spazio verfutura destinazione, ma nessuna di que- de”. La scadenza per la presentazione delste al momento si è concretizzata.
le domande era il 24 maggio e ora è in
IL FUTURO DEL FORLANINI
corso la fase di valutazione delle offerte.
Al momento non ci sono novità sostan- L’ITER BUROCRATICO
ziali. L’ex nosocomio continua a versare In questi anni si è parlato molto di Fornel degrado e tutte le attività al suo in- lanini e per comprendere appieno la siterno sono dismesse dall’estate del 2015 tuazione può essere utile ripercorrere al(a eccezione della medicina nucleare e cune tappe. Importanti in questo senso
qualche ufficio amministrativo), ma as- sono stati due atti regionali che hanno
sicurano dalla Pisana:
cercato di definire le
“Il Forlanini non è un Regione: “Il Forlanini successive mosse per la
bene dimenticato, si non è un bene dimen- valorizzazione del bene.
sta ragionando su ticato, si sta ragionan- La delibera 766/2016
do su come riqualifi- sanciva la modifica delcome riqualificarlo”.
carlo.
Intanto entro il la categorizzazione del
Per farlo sono necessa2019
avverrà
il trasfe- bene da “indisponibile”
ri circa 300 milioni di
rimento
al
suo
interno a “disponibile”, detereuro: “La Regione non
della
Caserma
dei
dispone di tale somma,
minando di fatto la
Carabinieri
di
stiamo quindi lavopossibilità di impiegaMonteverde”
rando per individuare
re il complesso edilizio
un soggetto pubblico
anche per attività diche possa finanziare il piano”. Una par- verse da quelle sanitarie. All’interno delte del complesso (la superficie totale è di la stessa veniva attribuito un valore com170 mila mq) rimarrà di gestione regio- merciale all’immobile (70 milioni di
nale, e rispetto alla sua futura destinazione euro), una cifra stimata dall’Agenzia del
(si parla di circa 20mila mq) si è chiusa Demanio. Furono moltissime le polea gennaio dello scorso anno una con- miche su questa delibera, che secondo alsultazione cittadina, avvenuta attraverso cuni apriva la strada ad una svendita delil portale Nuova Vita per il Forlanini: l’immobile a privati. A febbraio del
“Hanno partecipato oltre 2mila persone. 2018 venne quindi approvato un nuovo
Dal sondaggio è emersa l’esigenza di de- atto in Regione, all’interno del quale vestinare parte degli spazi del complesso a niva precisato che le azioni future saservizi di interesse pubblico negli ambi- rebbero state orientate verso un “un’otti sociosanitario, sociale, culturale e fun- tica di proprietà e fruizione pubblica del
zioni di pubblica amministrazione”, ci di- complesso, attraverso attività di interesceva la Regione. La messa in atto di que- se pubblico, istituzionali, sociosanitarie
sto progetto però, ci comunica la Pisana e sociali, oltreché attività culturali e foroggi, “è legata al recupero dell’intero com- mative e di sicurezza”.
plesso. Quando questo partirà saranno ANALISI DELLA SPESA
coinvolte anche le porzioni di gestione re- Molto critiche sono state le parole di Fagionale. La riqualificazione si deve fare, brizio Santori, dirigente regionale della
si deve capire quale sia il percorso mi- Lega, che in merito all’operato della Regliore”.
gione ha detto: “L’unica cosa concreta e
LA CASERMA DEI CARABINIERI reale è la questione della Caserma dei CaIntanto, entro la fine dell’anno, all’interno rabinieri, anche se temo che non verranno
di una delle palazzine del complesso verrà rispettati tempi”. L’esponente ha poi
trasferita la Caserma dei Carabinieri di concentrato la sua attenzione sulle conMonteverde, ci conferma
dizioni dell’ex nosocola Regione: “La gara d’ap- Santori: “Il degra- mio: “Il degrado è totale
do è totale e
palto per i lavori da efe cresce sempre di più, inaumenta
sempre sieme al timore che la
fettuare sull’edificio, dove
verrà spostata la Caserma, di più. Ci rivolgere- struttura possa essere ocmo alla Corte dei cupata. La spesa per la
è stata aggiudicata. Il perConti”. Barillari: guardiania dell’area è alcorso è stato lungo perché
“Necessario
riqua- tissima e aumenta ogni
abbiamo dovuto attenlificare
preservandere il parere della Sogiorno”. Di questo e di aldo fini pubblici e tro, assicura l’esponente,
printendenza. Adesso che
sociosanitari”
il nullaosta è arrivato ini“chiederemo conto alla
zieranno le opere ed entro
Corte dei Conti. Faremo
la fine del 2019 avverrà il trasferimento”. un accesso agli atti per verificare i costi,
Nel frattempo, tengono a specificare compresi quelli derivanti dalla mancata
dalla Regione, il parco antistante il For- valorizzazione dell’immobile”. Santori è
lanini sarà interessato da alcune iniziati- poi tornato a gettare dubbi sulla possi-

bilità che il complesso possa essere ceduto
a un privato: “Da parte nostra sussiste un
forte dubbio rispetto a come si sta gestendo l’intera situazione che non sembra andare nella direzione di garantire
un’utilità pubblica dell’edificio. Non c’è
nessun atto ufficiale che dia dimostrazione completa che si voglia utilizzare il
Forlanini per dare delle opportunità al
quartiere e alla città, come spazi di carattere sociale e sociosanitario, dei quali c’è forte bisogno. Continueremo a insistere per avere chiarezza”.
MANCANO ATTI CONCRETI
“Oltre alle promesse non è stato messo
in campo niente di concreto, ma solo proclami”, ha commentato Davide Barillari (M5S), membro della Commissione
Sanità regionale: “Nel corso della passata legislatura abbiamo presentato degli atti
per cercare di avere delucidazioni sul futuro dell’ex nosocomio, abbiamo avuto
anche degli incontri con i comitati e il
Comune ma erano assenti decisioni da
parte della Regione”. A maggio 2018 “ho

presentato una mozione in cui chiedevo
di tutelare l’inalienabilità della struttura,
scongiurando una vendita a privati, e di
procedere a una riqualificazione che sarebbe dovuta avvenire preservando fini
pubblici e sociosanitari. Impegnavo il Presidente della Regione ad annullare la delibera 766/2016 che attribuisce, a nostro
parere, un valore sottostimato al bene (70
milioni di euro contro i 278 milioni indicati in una valutazione catastale del
2014)”. A distanza di un anno, ci dice Barillari, “la mozione non è mai stata né discussa né votata. Solleciterò la discussione
dell’atto. Chiederemo un’audizione in
Commissione Sanità per fare chiarezza
sulle intenzioni della Regione”. Infine, visto il possibile coinvolgimento del Governo nel finanziamento per la ristrutturazione, paventato più volte in passato dalla stessa Regione, Barillari conclude: “Potremmo attivare il canale governativo per capire se ci sia interesse a portare avanti un discorso in questo senso”.
Anna Paola Tortora
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Rifiuti Municipio IX tra impianti e isole ecologiche
Mesi caldi per i rifiuti tra l’impianto di Vallerano, la possibile
trasferenza a Trigoria e la nuova isola ecologica a Tor de’ Cenci

L’area indicata come possibile sito di trasferenza a Trigoria

MUNICIPIO IX -Tra impianti previsti
e realizzati il Municipio IX si avvia a una
stagione calda dal punto di vista dei rifiuti. Tema delicato sul quale cittadini,
associazioni e lo stesso Municipio, si sono
trovati a scontrarsi con Comune e Regione. In questi ultimi mesi il territorio
è stato nuovamente oggetto di una vertenza contro un impianto di trattamento in zona Vallerano, a poca distanza da
un centro abitato. Allo stesso tempo alcune indiscrezioni identificherebbero
un’area in zona Trigoria per la realizzazione di un sito di trasferenza. Un’infrastruttura necessaria (assieme ad altre
disseminate sul territorio cittadino) per
supplire alla mancanza dell’impianto
del Salario, distrutto mesi fa in un incendio. Fortunatamente non mancano le
buone notizie, finalmente si stanno facendo dei passi avanti per la realizzazione della nuova isola ecologica territoriale
nell’area del vecchio campo nomadi di
Tor De’ Cenci.
L’IMPIANTO DI VALLERANO
L’impianto di via di Valleranello è stato
autorizzato dalla Regione Lazio e riguarda
una stazione logistica per la ricezione di
rifiuti misti, da dividere e spedire nelle
sedi di trasformazione. Nell’impianto potranno essere conferiti rifiuti solidi urbani
non putrescenti, quindi in generale rifiuti
anche speciali ma non pericolosi, come
carta, cartone, plastica, toner, abbigliamento, sfalci e potature, metalli e legno.
Si parla di una struttura costituita da un
capannone di 870 mq, con una superficie esterna per lo stoccaggio pari a 2.520

mq e un ulteriore terreno per movimentazioni logistiche di 990 mq. Un impianto capace di trattare 78.200 tonnellate di rifiuti l’anno. Il limite giornaliero conferibile sarebbe di 260 tonnellate da movimentare con un numero
massimo di 12 camion ogni ora, per un
totale di 98 al giorno. La competenza per
l’autorizzazione di questo tipo di impianti
ricade sulla Regione Lazio e sulla Città
Metropolitana. L’ente municipale in
questo caso non ha voce in capitolo,
mentre il Comune viene interpellato per
un parere non vincolante. Il Campidoglio, infatti, si è espresso sul progetto, fornendo l’unico dissenso in tutta la vicenda,
che però non ha portato alcuno stop all’iter autorizzativo. Il Municipio IX ha
prodotto un atto in cui esprime la sua
contrarietà, ma ai cittadini della zona non
è rimasto che chiedere alla Regione di annullare il procedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) del quale non
sarebbero nemmeno stati informati. “Ne
siamo venuti a conoscenza solo nel febbraio del 2018 – spiega Isabella Monteleone, della Associazione Ambiente e Territorio Eur-Vallerano – troppo tardi per
presentare un ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica”. Così lo scorso
luglio, con voci di una possibile partenza dell’impianto ad agosto, i cittadini
hanno chiesto alla Regione l’annullamento della VIA: “Pensavamo che avessero preso in considerazione le nostre rimostranze, invece a marzo di quest'anno è partito il trattamento dei rifiuti –
seguitano dall’Associazione – Adesso

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

cerchiamo di sensibilizzare anche i quar- qua e illuminazione, ma dal Comune si
tieri vicini: il problema non è solo di Val- pensa prima a scaricarci i rifiuti”. Sulla
lerano, le cui case distano 100 metri, ma vicenda che sta procurando non poca apanche di Eur-Papillo o di Fonte Lau- prensione nella cittadinanza, l’Assessore
rentina”. Il Municipio IX, pur non Antonini ha voluto abbassare i toni. “Abavendo competenza diretta sulla materia, biamo imparato a fidarci soltanto delle
comunicazioni ufficiali.
ha cercato di incidere
Antonini: “Senza
Senza conferma dal
dal punto di vista della
conferma dal
Campidoglio l’idea di
viabilità della zona. “Abbiamo interessato la Po- Campidoglio l’idea Trigoria è solo un’uscita
di Trigoria per il
giornalistica. Inoltre –
lizia locale in merito al
centro
di trasferen- prosegue Antonini - sul
passaggio dei mezzi pesanti – ci spiega l’Asses- za è solo un’uscita Municipio IX abbiamo
giornalistica.
già luoghi di questo tipo,
sore municipale alIntanto
a Tor De’
a Tor Pagnotta, a Mol’Ambiente Marco AnCenci una nuova
stacciano, a piazza Tatonini - Quello non era
Isola
Ecologica e un rantelli e a piazza Dino
certamente il luogo migliore dove fare un im- centro di recupero e Viola”. Le paventate difriutilizzo”
ficoltà sulla proprietà di
pianto, ora stiamo caqueste aree sarebbero
pendo se l’accesso all’area sia sostenibile, o se serva utilizzare inoltre da ricondurre a un immobile conmezzi più piccoli. Via di Valleranello è fiscato alle mafie e al vecchio capannouna strada realizzata negli anni Settan- ne dell’Acea Ato2: “Il primo – afferma
ta per accedere ad alcune cave: nella par- Antonini – è nelle disponibilità della Sote iniziale è stretta e non crediamo posa printendenza come deposito di reperti,
sopportare questo aumento di traffico pe- mentre il capannone è inutilizzato ma è
sante”. Dal Pd locale il Consigliere Ales- stato venduto a un privato”.
sandro Lepidini ha commentato questa ISOLA ECOLOGICA TOR DE’ CENCI
vicenda chiedendo maggiore attenzione Notizia positiva sul fronte rifiuti arriva
sull’iter che ha portato all’apertura del- invece da un progetto di lungo corso che
l’impianto: “Nel testo approvato in Mu- sembrerebbe in dirittura d’arrivo. Si
nicipio chiedevamo il controllo sui col- tratta della realizzazione di una nuova isolaudi e sull’impiantistica antincendio, la ecologica a Tor de’ Cenci, lungo la via
non solo sulla viabilità. Tutto questo è sta- Pontina, dove in passato era stato ospitato il campo nomadi. L’area interessato fatto?”.
ta è di proprietà di Roma Capitale ed è
LA TRASFERENZA A TRIGORIA
Vicenda diversa e che si sta aprendo pro- stata messa a disposizione di Ama senza
prio in questi giorni sarebbe quella del- ulteriori costi per l’Amministrazione. Al
la previsione di un sito per la trasferen- suo interno troverà spazio anche la sede
za dei rifiuti in zona Trigoria, più preci- locale dell’azienda (che risparmierà il cosamente in via delle Testuggini. Questo sto dell’affitto per la vecchia sede): “A fine
sito si affiancherebbe ad altri tre luoghi gennaio è arrivato l’ok e ora si sta proidentificati da Comune e AMA, aree a cedendo alla progettazione definitiva e all’appalto. Poi potranno
Saxa Rubra, Talenti (anAssociazione
iniziare i lavori – coche se la Sindaca Raggi
Eur-Vallerano:
munica l’Assessore Anavrebbe smentito quest’ipotesi) e Tor Bella “Adesso cerchiamo tonini - È prevista la
di sensibilizzare
realizzazione di un’isola
Monaca. I primi due
anche
i quartieri
ecologica con l’accesso
siti potrebbero partire a
vicini: il problema facilitato grazie a un
breve, visto che le pronon è solo di
nuovo svincolo da via
prietà sono già ComuVallerano”.
degli Eroi di Rodi. Sucnali e la data di scadenLepidini: “Ci si
cessivamente ci sarà anza per l’utilizzo in via
ricorda
delle perife- che un centro di recuemergenziale di Ponte
Malnome si avvicina rie soltanto per por- pero e riutilizzo – CRIC,
tarci i rifiuti”
ndr - con delle coope(fine giugno). Per l’area
rative che si occuperanno
di Tor Bella Monaca e
per quella di Trigoria invece, ci sarebbero di dare una nuova vita ad alcuni dei mada risolvere alcune autorizzazioni e de- teriali conferiti dai cittadini”. Un progetto
finirne la proprietà. L’iniziativa sembra interessante che, nell’idea del Municipio
ricadere nel piano dell’amministrazione IX, servirà soprattutto per dare maggioche, per il 2019, conta di aprire un sito re possibilità ai cittadini di conferire cordi trasferenza in ogni quadrante della rettamente i propri ingombranti, facittà. “Ci si ricorda delle periferie soltanto cendo diminuire il fenomeno dell’abper portarci i rifiuti – ha commentato il bandono indiscriminato.
Consigliere Dem Lepidini – in quella
Leonardo Mancini
zona mancano servizi essenziali come ac-
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In arrivo la pista ciclabile su Circ.ne Ostiense
Il Municipio VIII si prepara al dibattito sul taglio dei posti auto
ROMA - Su tutta la Capitale al momen- la Metro, della Roma-Lido e dei treni delto sono 34 i progetti in ballo per la nuo- la Stazione Ostiense. Ma a destare qualche
va ciclabilità cittadina. Tra piste tradizio- preoccupazione, soprattutto per l’entità delnali e le più leggere bikelane, al momen- l’intervento, è la ciclabile che si vorrebbe
to sarebbe stato stanziato circa un milio- realizzare sulla Circonvallazione Ostiense:
ne di euro per la sola progettazione degli un collegamento interessante, sia perché
interventi. Sul Municipio VIII sono tre i metterebbe in comunicazione la Criprogetti che nei prossimi mesi focalizze- stoforo Colombo con l’Ostiense attraverranno l’attenzione di ciclisti, residenti e po- so il passaggio del Ponte Spizzichino, sia per
la possibilità di fornire una via d’accesso cilitica locale.
clabile al Parco dell’Appia Antica direttaCICLABILI IN MUNICIPIO VIII
Stando a quanto abbiamo potuto appren- mente dalla Stazione Metro Garbatella.
dere, in programma per il Municipio VIII IL PROGETTO SULLA CIRC.NE
ci sarebbero tre interventi che seguiranno OSTIENSE
È il M5S locale, con il
iter e tempistiche differenCapogruppo Enrico Luti. Si parla intanto di una ciLa ciclabile colpardini, a spiegarci l’inclabile lungo viale Giustilegherà la
tervento, che nelle intenniano Imperatore: un colColombo con
zioni dell’amministraziolegamento tra Marconi e la
l’Ostiense pasne capitolina potrebbe anCristoforo Colombo che
sando sul Ponte
servirà da snodo anche per
Spizzichino: pos- dare a bando già entro il
2019. L’idea è quella di forla pista che già porta verso
sibile taglio del
nire quest’arteria di due
Circo Massimo da un lato
30% dei posti
corsie ciclabili, una per
e Eur dall’altro. Ulteriore
auto, da recupesenso di marcia. Per fare
intervento, già da tempo
rare nelle vie
questo sarà necessario ripreventivato, è quello che
limitrofe
disegnare la sezione stradale
interesserà via Ostiense nel
tratto che dalla Basilica di San Paolo per- della Circonvallazione. Ai due lati dello
metterà ai ciclisti di raggiungere la zona di square centrale, infatti, troveranno posto
Piramide, con la possibilità di usufruire del- le corsie ciclabili di due metri, subito dopo

verrà realizzato un gradino in calcestruz- tativo sarebbe quello di organizzare mezo da 50 cm e una serie di parcheggi in li- glio le aree di parcheggio nelle vie limitrofe
alla Circonvallazione, così
nea. Per il traffico privato
come lungo la complanaverranno predisposte due
Lupardini:
re che affaccia sul lato
corsie per senso di marcia
“L’intervento
per un totale di 5 metri,
segue la volontà della Garbatella storica. In
mentre al fianco del mardi riorganizzare effetti non è la prima volciapiede esterno verranno
il commercio su ta che l’amministrazione
previsti ancora posti auto in
strada, spostan- parla di una ciclabile in
linea. “Al momento – spie- do gli stalli all’in- quest’area, ma a differenga il Consigliere Lupardini
terno dello squa- za del progetto attuale in
passato si era considerata
– il Dipartimento Mobilità
re centrale, che
ha anche chiesto uno studio
sarà riqualifica- la possibilità di utilizzare
il degradato square cenche ipotizzi una deviazione
to, e liberare i
trale,
senza togliere spazio
di questa ciclabile in dire- marciapiedi dalle
alla
carreggiata
o ai marzione di piazzale 12 ottobre
bancarelle”
ciapiedi.
“In
questo
caso
1492 e di Eataly”.
l’intervento
segue
la
volontà
di
riorgaLE PREOCCUPAZIONI
Naturalmente, come visto anche in altre nizzare il commercio su strada – aggiunsituazioni simili con la realizzazione o la ge Lupardini – spostando gli stalli all’inprogettazione di ciclabili o preferenziali, terno dello square centrale, liberando i
il rischio è che alcuni posti macchina (al marciapiedi dalle bancarelle e riqualifimomento predisposti a spina sulla Cir- cando anche il centro di questa arteria”.
convallazione) possano essere sacrificati per Naturalmente nei prossimi mesi un diragioni di spazio. “Lo studio dell’Agenzia battito su questo progetto sarà inevitabiper la Mobilità parla di circa il 30% di par- le, soprattutto per quanto riguarda le cricheggi in meno – conferma il Consiglie- ticità relative alla perdita di posti auto in
re pentastellato – ma si stanno valutando uno dei quadranti più popolosi e trafficati
delle ipotesi per razionalizzare gli stalli esi- del Municipio VIII.
Leonardo Mancini
stenti e recuperarne buona parte”. Il ten-
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CULTURA
a cura di Guido Carnevale e David Gallì

ThE STOOGES - ThE STOOGES
Corre l'agosto 1969 quando l'Elektra pubblica l'album d'esordio della band, intitolato semplicemente The Stooges. A produrlo viene chiamato nientedimeno che John Cale, ormai in rottura con i Velvet Underground e pronto a scommettere sul talento di questa combriccola di sbandati. Iggy Pop e compagni (i
due fratelli Ron e Scott Asheton, più il bassista Dave Alexander) interpretano il malessere di una gioventù che proprio in quel momento si sta auto-celebrando a Woodstock. Ma dietro la loro musica, ruvida e malata, non ci sono speranze, né utopie. È un'inesorabile discesa negli inferi della noia, della decadenza, della perdizione: un nichilistico mal di vivere. Si parte con “1969”, un robusto boogie retto da una potente sezione ritmica, dove la fradicia chitarra
di Ron Asheton vomita watt impazziti e incandescenti. Il testo ci introduce subito nel mondo depravato di Iggy Stooge (come si fa chiamare all’epoca), dove
la noia regna sovrana; desolazione e nichilismo che caratterizzano anche “No Fun”, uno degli inni (proto-)punk dell’album. Ancor più devastante è “I Wanna Be Your
Dog”, canzone simbolo dell’intero lavoro con un riff malvagio quanto semplice che si ripete implacabile, mentre Iggy declama un testo oltraggioso e invoca un amore
animalesco. Grezzo, violento, ma soprattutto molto, molto in anticipo sui tempi. Il debutto dei The Stooges è un album rivoluzionario, precursore, la cui importanza
supera di gran lunga i tre scarni accordi che lo compongono. Sicuramente è stato uno degli esordi più folgoranti di sempre. G. C.

FIRE! ORChESTRA – ARRIVAL
I primi due album della Fire! Orchestra, “Exit” (2013) ed “Enter” (2014), sono stati registrati con un ensemble di 28 elementi, “Ritual” (2016) invece ha visto
l’orchestra ridursi a ‘soli’ 21 musicisti e il nuovo “Arrival” a una più ‘snella’ formazione a 14, con il trio guida sempre composto da Mats Gustafsson, Johan
Berthling e Andreas Werliin, oltre alle due cantanti Mariam Wallentin e Sofia Jernberg, come uniche costanti presenti sin dal primo disco.
Oltre a una orchestra ridotta rispetto al passato, l’unica differenza con i precedenti lavori a firma Fire! Orchestra è l’introduzione di un quartetto d’archi.
Il nuovo album è stato prodotto dal batterista Andreas Werliin e raramente abbiamo sentito un lavoro di produzione così dettagliato, caldo e dinamico per una
così complicata combinazione di strumenti e musicisti. “Arrival” è un album differente dal solito, soprattutto dal passato della Fire! Orchestra. Nel disco hanno
trovato spazio anche due cover: “Blue Crystal Fire” del celebre Robbie Bash e “At Last I Am Free”, nota per la sua versione di Robert Wyatt, ma scritta da
Bernard Edwards e Nile Rogers degli Chic. Il resto delle composizioni sono accreditate a Berthling, Gustafsson, Werliin e Wallentin, ed è importante ricordare
che i membri dell’orchestra stavolta hanno contribuito al processo di stesura e scrittura della musica dell'intero album. “Arrival” è luce e ombra, gioia e dolore, struttura e improvvisazione di un ensemble di eccellenti musicisti. Con il nuovo album la Fire! Orchestra ha raggiunto un livello superiore, sia all’interno del catalogo
della rinomata Rune Grammofon che all’interno della scena jazz scandinava. D. G.

cinema
Multisala Madison
a cura di Marco Etnasi

FARGO · DI JOEL COEN, EThAN COEN · (USA 1996)
SCENEGGIATURA: JOEL COEN, EThAN COEN
INTERPRETI: wILLIAM h. MACy, STEVE BUSCEMI, FRANCES MCDORMAND, PETER STORMARE, kRISTIN RUDRüD
“Fargo” è una black comedy di una qualità che non esiste più. Un tipo di film che lotta contro ogni forma di stereotipo e di prevedibilità narrativa, che strizza l’occhio prima a un genere e poi a un altro per smarcarsi in modo netto da qualsiasi classificazione rigida. Il film dei fratelli Coen (premio alla regia a
Cannes e Oscar per la sceneggiatura) è infatti un unicum, come quasi tutte le pellicole della loro filmografia, nella classificazione narrativa, un prodotto che
prende forza dalla propria originalità e che colpisce, a ogni sua visione, per l’abbondanza di particolari autentici e di false piste sparse nel dipanarsi della
trama nel rapporto diretto che c’è tra il film e lo spettatore. “Fargo” è la storia di un finto rapimento della moglie da parte di un marito che prende delle pieghe grottesche
e difficilmente intuibili, dando a tutto il film un respiro di originalità forse mai replicato dagli stessi Coen nei loro lavori successivi.

ROCkETMAN
DI DEXTER FIShER

· (USA 2019)

SCENEGGIATURA: LEE hALL
INTERPRETI: TARON EGERTON, JAMIE BELL, RIChARD
MADDEN, BRyCE DALLAS hOwARD, GEMMA JONES

“Rocketman” è il biopic sulla vita di Elton John. Il titolo, oltre che richiamare da
subito una della più famose canzoni del cantautore britannico, ha il grande merito di inquadrare
immediatamente il soggetto della pellicola e soprattutto di rivelare una delle caratteristiche principali del protagonista. “Rocketman” è, prima di essere la storia di come Elton John sia diventato
un’icona a livello planetario, la storia di un ragazzo di 11 anni e del suo rapporto con la musica,
un rapporto che già da quando era appena un bambino lo sconvolge e lo porta a essere un vero
e proprio vulcano in fermento pronto all’esplosione. Come tutti i biopic anche questo incorre nei
limiti di una narrazione confinata nelle già esistenti tracce biografiche che si è costretti a seguire,
rimanendo tuttavia un ottimo compromesso tra nuovi spunti e altri già noti.

TOy STORy 4

· (USA 2019)
SCENEGGIATURA: RAShIDA JONES, JOhN LASSETER, ANDREw STANTON
INTERPRETI: TOM hANkS, TIM ALLEN, DON RICkLES, ANNIE POTTS, PATRICIA
ARQUETTE, JOAN CUSACk
DI JOhN LASSETER, JOSh COOLEy

La bellezza di una saga che dura quasi trent’anni risiede nel vedere come i personaggi principali crescano insieme agli spettatori, modificando il proprio arco narrativo in base
a tutto ciò che accade agli autori nella vita reale. Ci sono, però, storie che non si modificano,
che vanno avanti per la loro strada e che, forti del proprio successo, riescono a rimanere sui
binari narrativi tracciati durante la loro prima apparizione. Un esempio chiarissimo di questo
tipo di prodotto è “Toy Story”, giunto dopo quasi trent’anni, al suo quarto episodio. La saga
che ha per protagonisti i giocattoli di Andy ha innovato il modo di concepire il cartone animato, essendo uno dei primi lungometraggi realizzato interamente in computer grafica. Inoltre ha,
sin dalla sua prima pubblicazione, appassionato grandi e piccini con una storia che riesce a non
scadere mai, neanche considerando quanto il rapporto dei bambini moderni con i giocattoli sia
cambiato in questo arco di tempo.

MULTISALA MADISON
RITAGLIA IL COUPON PAGHERAI

6,00 euro

Valido il lunedì e il martedì
esclusi festivi, prefestivi e 3-D. Scadenza 31/07/19

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 6,00 euro (lunedì e martedì esclusi festivi, prefestivi e 3D)

PREZZI
Tutti i giorni escluso il mercoledì
pom. 6,00 euro, serali 8,00 euro
Mercoledì 6,00 euro (tutto il giorno)

CULTURA
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a cura di David Gallì

RumORi Di FOnDO

NAThALIE: LA GRANDE BELLEzzA
Nathalie, nome d'arte di Natalia Beatrice
Giannitrapani, è una splendida e bellissima
cantautrice mezzosoprano romana. La sua
musica trova ispirazione da artisti come Francesco De Gregori, Fabrizio De André, Fiona Apple, Tori Amos,
Jeff Buckley,
Radiohead, PJ
Harvey.
Verso la fine degli
anni novanta Nathalie
si è fatta strada partecipando, spesso vincendo,
a diverse competizioni: nel
1998 ha vinto Spazio aperto, nel 2000 ha vinto la
quarta edizione del Fuoritempo Festival di Fabriano,
categoria Under 21. Due anni
dopo, sempre nella città marchigiana, ha vinto il premio per

P ER

la migliore canzone. Qui è entrata in contatto
con la scena dei cantautori della Capitale, in
particolare con Max Gazzè, del quale ha

aperto un concerto nel 2004. Nello stesso periodo ha fatto da spalla anche a Marco Parente, ai La Crus e ad Andrea Mirò.
Nell'estate del 2003 Nathalie è stata tra i fondatori del gruppo nu-metal/gothic metal Damage Done, di cui è stata cantante e coautrice incidendo il demotape Thorns. L’attività
da solista è continuata grazie alla partecipazione a concorsi canori e presenze nei circuiti musicali principali (Radio Rai 1, Festival di Biella, Premio Demo, MarteLive). Nel
2009 ha aperto il concerto di un altro suo
grande idolo, Cristina Donà, e proseguito la
collaborazione come interprete di due canzoni delle colonne sonore del film “Trappola
d'autore” di Franco Salvia (2009) e della serie televisiva “Crimini” (2010).
Nell'autunno 2010 è entrata come concorrente nella quarta edizione del talent show
X Factor, nella categoria Over 25 capitanata da Elio. Arrivata in semifinale, e dovendo

cimentarsi per regolamento con un brano
inedito, ha rifiutato di eseguire un brano
scritto per lei da Pacifico (nonostante l'opinione inizialmente contraria di Elio e degli
altri musicisti che la seguivano), e ha invece preferito mettersi in gioco con una sua
canzone inedita, “In punta di piedi”, composta nel 2009. Nathalie ha raggiunto la finale e ha poi vinto il talent, firmando un contratto discografico con la Sony Music; in finale, inoltre, ha duettato con gli Skunk
Anansie nell'interpretazione di “You'll Follow
Me Down” ricevendo anche il premio della
critica della sala stampa.
Anticipato dal singolo “Smile-in-a-Box”, nel
maggio 2018 l'artista pubblica il suo terzo
album in studio, “Into the Flow” composto
da dieci tracce; il lavoro è un concept album incentrato sull'acqua, prodotto da lei
stessa con Francesco Zampaglione e Luca
Amendola.

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

a cura di Marco Etnasi

a cura di Ilaria Campodonico

mascheRe
My BODy OF COMING FORTh By DAy
Al Teatro India, il 26 e 27 giugno, Olivier Dubois porta in scena per la prima volta a
Roma “My body of coming forth by day”. Parliamo di uno dei più grandi ballerini/coreografi dell’età moderna, è francese ed è stato inserito nel 2011 nella lista dei migliori
danzatori al mondo. Le sue coreografie, che lo hanno portato a esibirsi in quasi tutti i
più prestigiosi teatri del globo, sono caratterizzate da una libertà di linguaggio che ha
pochi precedenti. Dubois infatti usa il suo corpo come se fosse l’unico strumento in
grado di forzare le serrature dell’emotività ed entrare a contatto con segreti del proprio sé spesso nascosti dalla sospettosa e sempre guardinga razionalità. Il modo in cui
Dubois si lascia andare sul palcoscenico, quasi impossessato dalla natura primaria della
musica, fatta di ritmo, melodia e vita, lo ha reso il padre fondatore di un tipo di danza
che si smarca in modo netto dalla tecnica, una stretta gabbia per la reale espressione
della propria intimità, e guarda solamente al comparto sensazionale del balletto, in
un’ondata d’intensità sempre crescente. “My body of coming forth by day” è un assolo
intimo di Olivier Dubois e viene presentato per la prima volta a Roma. Lo spettacolo, che
esplora il linguaggio del corpo in tutte le sue forme e ripercorre la sfavillante carriera
del ballerino francese, è un gioco interattivo con il pubblico consenziente secondo regole stabilite all’inizio della performance. Un esperimento creativo, l’ennesimo, volto a
investigare i segreti più nascosti della relazione tra artista e arte, e tra arte e pubblico. “My body of coming forth by day” ripercorre quasi sessanta spettacoli dell’autore
ed è un viaggio alla ricerca di ciò che rende il corpo stesso del performer un capolavoro, un souvenir da lasciare agli spettatori e un vero e proprio inno della scoperta delle
enormi potenzialità del linguaggio umano.

TeaTro IndIa
LungoTevere vITTorIo gassman, 1
Info e prenoTazIonI: 06 68804601
Info@TeaTrodIroma.neT
orarI: ore 21.00
BIgLIeTTo: InTero € 16,50

TRa le Righe
SCRITTI ’43-‘68

LA FELICITà DELLE
IMMAGINI

GASTONE NOVELLI
NERO 2019

ALESSANDRA SARChI

25

BOMPIANI 2019

EURO

17 EURO

Questo libro è uno spazio di libertà, un luogo di resistenza al di fuori di ogni discorso
istituzionale o semplicemente formale, un posto dove ritrovarsi. Una selezione di scritti
d’arte – a cura di Paola Bonani e pubblicata da NERO – che diventa una visione perfetta e fascinosa, feroce e commossa, un rifugio per riunire e proteggere lettere, appunti,
interviste, manifesti, racconti, ricordi e poesie, in parte inediti, scritti tra il ’43 e il ’68
e appartenuti a uno dei più importanti artisti del secondo dopoguerra italiano: Gastone Novelli è stato pittore, scultore, scrittore
e intellettuale d’avanguardia. Una ricostruzione che è una vivisezione, l’esposizione universale di una vita avventurosa: incontri e
viaggi, relazioni e desideri, sempre affondando nel reale, ma scuotendo e sovvertendo
le leggi che lo regolano. La cultura italiana
del tempo entra rapsodicamente nella trama con Afro Basaldella, Corrado Cagli, Pietro Consagra, Alfredo Giuliani, Giorgio Manganelli, Elio Pagliarani, Achille Perilli, Arnaldo e Giò Pomodoro, Toti Scialoja, Giulio Turcato, Emilio Villa, Cesare Vivaldi. Spettatori di
una grande storia parteggiamo per il protagonista, cerchiamo di scoprirne qualità e
sentimenti, bersagli e passioni fino ai titoli di
coda, consapevoli che forse un artista non
deve poi rendere conto di altro.

“La scrittura vede l’occhio che parla” è il titolo di un lungo articolo firmato da Cristina Taglietti e apparso su Corriere della Sera – La Lettura, domenica 26 maggio, per raccontare l’ultimo lavoro di Alessandra Sarchi pubblicato dalla casa editrice Bompiani: cinque esercizi di lettura (Moravia, Volponi, Pasolini, Calvino, Celati) messi a punto da una mente singolare, storica dell’arte molto acuta e scrittrice formidabile. Tra letteratura e arte, saggio e romanzo,
l’autrice sembra inventare un nuovo genere per
mettere insieme due mondi così evidentemente
stretti da un doppio legame (parola e immagine sembrano lontane di una differenza irriducibile) nella comune ricerca della realtà e del
modo più potente per raccontarla e dichiarare un primato. Ma la verità è che probabilmente
una non può vivere senza l’altra, consuetudine e interminabile unione in un certo senso, e
questa è una benedizione: che la produzione
sia legata all’esistenza del mondo o alla sua immaginazione, analogie, relazioni e corrispondenze sembrano rincorrersi per dare forma a
una monumentale rappresentazione delle
cose. Gli scrittori considerati sono autori di opere nelle quali la pittura e l’immagine generano sfondi, virtù e valori difficilmente ripetibili in
altro modo: lo sguardo agisce sulle cose e attribuisce suono e significato.
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MUNICIPIO VIII

Municipio VIII: la Giunta incontra i cittadini
Dopo la serie di 9 incontri sul territorio, si apre la seconda
fase della consiliatura, tra le critiche delle opposizioni

MUNICIPIO VIII - Nel mese di giugno hanno toccato i quartieri di Garbatella,
si compirà il primo anno della Ammini- Ostiense, Montagnola, Marconi, Roma
strazione di Amedeo Ciaccheri in Muni- 70, piazza dei Navigatori, Tor Marancia,
cipio VIII. Dopo la vittoria alle primarie San Paolo e Ottavo Colle. “Nove apdel centro sinistra e quella contro il can- puntamenti in una logica che dà priorità
didato di centro destra, Simone Foglio, e alla dimensione territoriale delle questioni
del M5S, Enrico Lupardini (entrambi che il Municipio ha affrontato nel corso
Consiglieri d’opposizione), l’elezione del di questo anno – ci ha spiegato il MiniMinisindaco Ciaccheri ha messo fine a un sindaco Ciaccheri - Il primo seguito che
lungo periodo di commissariamento da avranno questi appuntamenti sarà l’orparte del Campidoglio. Una situazione di ganizzazione di un incontro come punto
stallo che si era venuta a creare dopo le di- di snodo delle vicende e delle criticità afmissioni del precedente Presidente, il frontate dai cittadini. Faremo questa
penta-stellato (poi candidato alle elezio- grande assemblea a giugno come sintesi
ni regionali con Fdi) Paolo Pace.
di tutte le questioni sollevate, sommario
GLI INCONTRI
di quanto realizzato in questo primo
Naturalmente la Presidenza Ciaccheri in anno di consiliatura e come incipit della
Municipio VIII avrà una durata inferio- fase 2 della nostra amministrazione”.
re rispetto ai normali 5
Durante gli incontri sono
Ciaccheri:
anni di consiliatura, dato
stati sottoposti ai cittadini
“Presto un’asche i cittadini saranno
alcuni questionari i cui risemblea
cittadi- sultati saranno presentati
chiamati alle urne assieme
na per fare il
a tutti gli altri romani per
durante l’assemblea pubpunto
su questo blica annunciata dal Presiil rinnovo dei 15 parlaprimo anno e
mentini. Anche per questo
dente. Ciaccheri ha anche
rilanciare
la fase confermato la volontà di
questo, nel tentativo di
2 della nostra
massimizzare l’azione amorganizzare un nuovo ciclo
consiliatura”
ministrativa, il minisindi incontri, questa volta
daco e la sua Giunta hannon soltanto territoriali,
no voluto intraprendere un processo di ma anche trasversali alle tematiche e alle
ascolto e di confronto con i territori vertenze intercettate durante i primi approprio in vista della scadenza di questo puntamenti del mese di maggio.
primo anno. Nelle scorse settimane infatti I TEMI
sono stati organizzati nove incontri in al- Tanti i temi affrontati dai cittadini durante
trettanti quadranti del territorio munici- gli incontri, anche se l’elemento centrapale, dove con i cittadini, associazioni e le resta il decoro e la cura degli spazi pubcomitati, gli assessori, il Presidente e i con- blici e del verde: “I cittadini hanno rilesiglieri, hanno affrontato alcune tra le vi- vato un peggioramento delle condizioni
cende più sentite dai residenti. Gli incontri in cui versano i quartieri – ha commen-
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sigli possibili, dato che
per noi l’ascolto delle
istanze dei quartieri è il
vero pane quotidiano
– ha commentato il
Consigliere di FI, Simone Foglio - Purtroppo siamo preoccupati
che anche in questo
caso ci si rivolga sempre
e solo ad una parte e che
questa amministrazione
di centro sinistra, alla
fine la stessa da vent’anni, sia come sempre in
grado di confrontarsi
solo con i centri sociali,
tato il Minisindaco – così come nel ser- le occupazioni e quanti fanno dell’illegavizio offerto da Ama negli ultimi mesi sul lità diffusa una bandiera da rivendicare.
fronte della raccolta dei rifiuti”. In alcu- Tutto questo è molto lontano dalla nostra
ni quartieri non sono mancate le richie- idea di partecipazione e di ascolto e da
ste per interventi che portino maggiore si- quella che si aspettano i cittadini”. Nacurezza, così come stimoli a risolvere al- turalmente dalle forze politiche in magcune grandi problematiche storiche che gioranza la visione di questo tipo di inipotrebbero migliorare sensibilmente la ziative è tutt’altra. Il Capogruppo del Pd,
qualità della vita dei residenti. Non sono Claudio Mannarino, ha infatti salutato
mancati infatti accenni agli ex Mercati Ge- con favore questo ciclo di incontri, parnerali, alle edificazioni di piazza dei Na- lando della partecipazione dei cittadini povigatori e alla ex Fiera di Roma. Positiva, sta al centro dell’azione di governo: “Gli
incontri hanno avuto l'oconfermano dal Municibiettivo di informare dei ripio VIII, l’attenzione alle
Foglio: “Siamo
sultati, delle prossime azioiniziative intraprese nelpreoccupati che
l’ultimo anno in merito
questa ammini- ni che saranno messe in
all’utilizzo pomeridiano strazione non sia campo e soprattutto quello
di raccogliere le istanze e le
e aperto al territorio delcapace di ascolsegnalazioni direttamente
le strutture scolastiche.
tare tutti”.
Poi temi legati alla mobiMannarino: “Un dai cittadini del territorio –
afferma Mannarino - Gli inlità pubblica e privata,
importante
con le tante richieste di momento di con- contri sono stati partecipamodifica e di implemen- fronto e ascolto”. ti e abbiamo avuto un ritazione dei percorsi degli
Federici: “Senza scontro positivo a questa
iniziativa. È stato un moautobus rimaste inascolla campagna
mento di confronto, di
tate, così come l’annosa
elettorale ci
vicenda dell’area dell’ex sarebbero stati lo ascolto e insieme al Presidente e alla Giunta siamo
Pup di viale Leonardo Da
stesso questi
tornati in piazza tra la genVinci: “Non vogliamo
incontri?”
te con umiltà, parola che
più aspettare che l’Assessorato si decida a intervenire – commenta troppo spesso manca dal vocabolario poil Minisindaco – abbiamo chiesto, dopo litico attuale”. Se il clima è stato di ascolmesi di attesa, di passare direttamente noi to e partecipazione, quello che dalla Lega
alla fase operativa e di riqualificare la zona”. viene contestato è soprattutto la scelta del
periodo in cui mettere in atto questa seLE REAZIONI
Naturalmente le reazioni delle opposizioni rie di incontri: “In un anno sul territorio
in Municipio VIII non sono mancate. L’i- non abbiamo visto assolutamente nulla –
niziativa della Presidenza e della Giunta ha commentato Franco Federici, Capoè stata additata come un’occasione persa gruppo del Carroccio - Zero azione amper un confronto fattivo con i cittadini, ministrativa da parte del Municipio. Anzi
mentre immancabili sono arrivate le cri- l’unica occupazione di questa maggioranza
tiche al periodo scelto per gli incontri: pro- sembra essere stata quella di bocciare gli
prio nelle settimane conclusive della atti presentati dalla Lega che chiedevano
campagna elettorale per le Elezioni Eu- interventi sul verde, sui marciapiedi e maropee. “Non possiamo che essere felici del- nutenzioni del territorio. Sarei curioso di
la volontà che il Presidente sta esprimendo sapere se questo tipo di incontri si sarebdi ascoltare le richieste e le aspettative dei be svolto se non fossero combaciati con
cittadini. Naturalmente ci mettiamo a sua la campagna elettorale”.
Leonardo Mancini
disposizione per elargire quanti più con-
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Stadio della Roma: ancora nessuna previsione sul voto della variante urbanistica
Proseguono gli incontri con la società giallorossa: la Raggi
chiede garanzie sulle tempistiche per le opere pubbliche
chiarazioni della prima cittadina che al momento della firma, non a rate
puntano nella direzione (sacrosanta) di come leggo sui giornali vorrebbero
fare i proponenti – ha
ottenere prima le opere pubbliche. NaturalPelonzi: “La Raggi dichiarato - Se loro penmente questa presa di non sa come uscire sano di andare avanti
posizione è stata letta dal pantano in cui si così, credo che la relatidalle opposizioni come è infilata: è una ‘sta- va variante urbanistica
una prova generale deldio-exit’ quella che faticherà a ottenere l’ultimo passaggio in aula
la exit-strategy del
sta mettendo in
Giulio Cesare. A noi
Campidoglio: “Raggi
piedi”
non interessano le chiacsul progetto stadio della Roma non sa come uscire dal pantano chiere, non vorrei che qualcuno stesse
in cui si è infilata – ha twittato il ca- cercando un pretesto per tirarsi fuori da
pogruppo del Pd, Giulio Pelonzi – La questa situazione”.
delibera taglia-cubature e taglia-opere IL VOTO IN AULA
pubbliche è un disastro. E ora? Inizierà Al momento quindi resta ancora l'inuna manfrina per giustificare la ‘stadio certezza su quando l'Aula Giulio Cesare
exit’ e poi ennesimo scaricabarile sul fal- tornerà ad interessarsi dello Stadio della Roma con l'approvazione della valimento”.
riante urbanistica, atto necessario per
DAL M5S
La stessa linea della Sindaca viene as- passare alla stipula della Convenzione
sunta da Pietro Calabrese, consigliere con i privati e alla posa della prima pie-

ROMA - Non ha fatto che alimentare chi debba procedere in questo senso
polemiche e incertezze l’incontro tec- sembra essersi aperta una vertenza,
nico tra il Campidoglio e l’AS Roma, con il Comune che vorrebbe fosse l’AS
tenutosi nella giornata del 5 giugno a Roma a finanziare l’esproprio. Altra criPalazzo Senatorio, in merito al proget- ticità da risolvere è l’adeguamento delto per il nuovo Stadio
la Roma-Lido. La Renell’area di Tor di Valgione dovrebbe investiRaggi: “Il mio
le. Le dichiarazioni ri- unico interesse è che re 180 milioni, anche se
lasciate dalla Sindaca
i tempi degli interventi
la AS Roma manRaggi alla vigilia di
previsti (così come i ritenga gli impegni
questo appuntamento
presi con la città”. sultati che si otterranno)
hanno riacceso critiche Calabrese: “Se i pro- non sono ancora chiari.
e polemiche da parte ponenti pensano di Invece con i fondi che
delle opposizioni, che andare avanti così, dovrebbe investire la sohanno parlato di una credo che la varian- cietà (45 milioni) si riuprova generale della te faticherà a passa- scirebbe a completare
exit-strategy del Camsolo l’acquisto di alcuni
re in aula”
pidoglio dal progetto.
treni (tre stando alle
La volontà, secondo le forze politiche quotazioni). Naturalmente su questo
di opposizione, sarebbe quella di seguire tema pesa la necessità (posta nero su
i malumori all'interno del Movimento bianco in tutte le delibere sullo stadio)
sul progetto, sempre più presenti (an- che il 50% dei tifosi possa arrivare alla
che in Aula Giulio Cesare) dopo la pub- struttura attraverso i mezzi pubblici. Un
blicazione dello studio del Politecnico tema centrale anche nello studio del Podi Torino in merito alla mobilità, la- litecnico di Torino, che aveva altrimenti
sciando l’eventuale responsabilità ai paventato uno scenario catastrofico
proponenti.
sul fronte della mobilità.
PRIMA LE OPERE PUBBLICHE
LA EXIT-STRATEGY
La tensione, che si sarebbe fatta palpa- Su questi temi la Sindaca Raggi era stabile tra l’Amministrazione e la società ta chiara: “Il mio unico interesse è che
giallorossa, riguarderebbe quali do- la AS Roma mantenga gli impegni
vranno essere i cantieri da far partire per presi con la città: prima le opere pubprimi tra il business park, lo stadio e le bliche per i cittadini, poi il campo di
opere pubbliche. Dal Campidoglio si calcio. Prima si uniscono via del Mare
punta principalmente sull’unificazione e via Ostiense, prima si interviene per
della via del Mare e dell’Ostiense, in- potenziare la ferrovia Roma-Lido e
tervento per il quale servirebbe l’e- poi si fa lo stadio. Sono le prescrizioni
sproprio e l’abbattimento di alcuni della Conferenza di servizi alla quale tutmanufatti presenti tra le due arterie. Su ti si devono attenere”. Queste le di-

M5S e Presidente Commissione Mobilità. In onda su Centro Suono Sport
ha affermato che “ci sono delle cose che
devono accadere al momento della firma della convenzione. I 45 milioni di
euro di extra oneri per la Roma-Lido,
ad esempio, devono essere versati subito,

tra. Dal Campidoglio si puntava a
chiudere la partita della votazione prima dello stop estivo, vedremo nelle
prossime settimane se si troverà la quadra o se il progetto subirà un ulteriore
slittamento.
Leonardo Mancini
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Estate romana: torna la stagione della cultura
Musica, cinema, teatro e arte nella Capitale fino a settembre

ROMA – L’estate sta arrivando e con essa,
come di consueto, una ventata di appuntamenti che animeranno la Capitale
da giugno a settembre. Anche quest’anno è stato indetto il bando del Comune
di Roma per la selezione di progetti annuali che daranno vita alla stagione estiva della città. A essi si aggiungono gli eventi triennali partiti nel 2017, sempre afferenti al bando dell’Estate Romana, e le
innumerevoli manifestazioni private consolidate e non.

IL BANDO DEL COMUNE
La manifestazione capitolina durerà fino
al 30 settembre e quest’anno sosterrà la cultura con 1,8 milioni di euro: “Un milione – si legge sul sito del Comune – già assegnato agli operatori che nel 2017 hanno avuto per la prima volta la possibilità
di partecipare a un bando triennale, e
800mila euro, il 60% in più degli ultimi
due anni, per tutti gli operatori che decideranno di partecipare quest’anno. Novità
del 2019 è lo stanziamento di un fondo

con un incremento di 300mila euro (+ IL CINEMA
60%) rispetto ai bandi annuali del 2017 Nella Capitale, durante i mesi estivi,
e del 2018 che prevedevano 500mila sono tante le arene che accolgono cinefieuro”. Per quanto riguarda le zone della li e appassionati ogni anno, proiettando
città prescelte come palcoscenici di que- grandi classici e pellicole di recente usciste attività, “anche quest’anno il fondo per ta. Confermata la manifestazione “Il cil’Estate Romana privilegia la diffusione di nema in piazza”, organizzata dai ragazzi del
attività su tutti i Municipi al fine di diffon- Piccolo America. Da molti anni, ormai,
derle sull’intero territorio cittadino”, re- l’evento si propone di diffondere la culcita la nota del Comune. Per tutte le infor- tura cinematografica a partire dal luogo di
mazioni sugli appuntamenti in pro- aggregazione perfetto, la piazza. In quegramma è possibile consultare il sito uf- sta nuova edizione saranno nuovamente
ficiale www.estateromana.comune.roma.it. 3 le sedi, come lo scorso anno: piazza San
Cosimato (fino al 1 agosto), il Porto di
I CONCERTI
Ostia
(22 giugno – 27 luglio) e il Casale
Anche quest’anno sarà grande protagodella
Cervelletta
(13 giugno – 28 luglio).
nista dell’estate a Roma la musica, con arSaranno
ben
104
le proiezioni, con 40 intisti italiani e internazionali che salirancontri
con ospiti. Non
no sui palchi di imporMolti
gli
eventi
mancheranno
omaggi e
tanti manifestazioni. Torestivi
nella
retrospettive
dedicate
ai
na Rock in Roma con i
Capitale.
Tra
quegrandi
nomi
del
cinema,
suoi concerti, quest’anno
in tre location diverse. sti: arene cinema- come Bernardo Bertoluctografiche all’aci, Claudio Caligari,
Oltre all’Ippodromo delperto,
concerti
Sophia
Loren, Carlo Verle Capannelle, gli appuncon
nomi
italiani
done.
Ogni
domenica San
tamenti si svolgeranno
e
internazionali
e
Cosimato
dedicherà
rasanche all’Auditorium Parnightlife
nei
club
segne
di
Paolo
Sorrentino,
co della Musica e al Teao in aree recupe- mentre gli appassionati di
tro Romano di Ostia Anrate della
Star Wars potranno intica. Tra i concerti a CaCapitale
contrarsi
al Casale della
pannelle: Calcutta (27
Cervelletta,
e quelli di Stegiugno), The Zen Circus
ven
Spielberg
a
Ostia.
(5 luglio), Salmo (12 luglio), Carl Brave (13 luglio), Subsonica (17 luglio), Mi- Altro appuntamento consolidato, fino al
nistri + Giancane (20 luglio). All’Audi- 1 settembre, è quello con il cinema all’Itorium ci saranno: Thirty Seconds to sola Tiberina. 600 posti e film per tutti i
Mars (3 luglio), Skunk Anansie (8 luglio), gusti, con anteprime, approfondimenti, inBen Harper and the Innocent Criminals contri e proiezioni italiane e internazionali.
(13 luglio). Sul palco di Ostia Antica sa- NIGHTLIFE E CLUB
liranno: Kraftwerk (27-28 giugno), Ne- Saranno molti i locali romani che per l’egrita (9 luglio), Marlene Kuntz (12 lu- state si attrezzeranno con i loro spazi esterglio) e Loredana Berté (27 luglio). Per ni per far godere al pubblico l’atmosfera
chiudere la stagione, il 7 settembre, si serale della Capitale. Tra questi il Giardino
terrà il concerto dei TheGiornalisti al Cir- del Monk è diventato un’istituzione, a ingresso libero, aperto tutti i giorni fino a
co Massimo.
settembre.
Ogni sera a disposizione ci sarà
Sempre all’Auditorium, presso la suggeil
Salotto,
con
la sua cucina sotto le stelstiva Cavea, torna l’appuntamento con il
le,
il
cocktail
bar,
il food corner, un’area
Roma Summer Fest, oltre due mesi di
playground
e
uno
spazio
per i più piccoli.
concerti live con star internazionali del
Altri
locali,
come
‘Na
Cosetta
Estiva in
rock e del pop, i grandi protagonisti del
zona
Mandrione,
proporranno
un cajazz e della musica d’autore. Tra i live selendario
fitto
di
eventi
e
soprattutto
gnaliamo: Toto (4 luglio), The Cinematic Orchestra (10 luglio), Tom Yorke (21 concerti, come Mirkoeilcane (6 luglio) o
il Party di Radio Rock (13 luglio).
luglio) e Apparat (2 agosto).
Torna,
inoltre, nella cornice industriale del
Villa Ada rivivrà di grande musica anche
Teatro
India, la manifestazione “India
quest’anno, nella splendida location adiaEstate”,
con una serie di appuntamenti da
cente al lago. Oltre ad aperitivi, festival
non
perdere
(programma sulla pagina Fb).
culinari e street food sarà possibile vedere i concerti di: Tre Allegri Ragazzi Mor- In una location suggestiva, l’evento proti (24 giugno), Modena City Ramblers pone momenti dedicati alla musica e alla
(27 giugno), Giovanni Lindo Ferretti (1 cultura nell’Arena, un urban market e
luglio), Garbage (8 luglio) e God is an un’area relax con tanto di sdraio e buona scelta di street food, birra artigianale
Astronaut (12 luglio).
Anche gli amanti del Jazz verranno ac- e cocktail nel Cortile vista Gazometro.
contentati, con il Villa Celimontana Insomma, le idee per trascorrere le calde
Festival. Tre mesi di concerti e dj set in serate romane che ci aspettano sono tanuna location d’eccezione, con possibilità te e sicuramente chi resterà nella Capitale
di cena, aperitivo e dopocena sotto le stel- non avrà modo di annoiarsi. Buona estale, godendosi uno dei più bei parchi di te romana a tutti!
Serena Savelli
Roma.

STORIE E MISTERI

web.com

DALLE TASSE NON C’è SCAMPO
Il mese di maggio appena trascorso ha rappresentato un periodo in cui gli animi si
sono ingrigiti, non solo per la mancanza di sole, ma anche per la compilazione
del 730 e per il pagamento delle varie tasse.
Anche nell’antichità romana i cittadini dovevano versare i tributi che servivano a finanziare le istituzioni pubbliche. Il sistema
tributario romano si occupava dell’amministrazione delle pubbliche finanze, raccogliendo il pubblico tesoro presso il tempio di Saturno, nel Foro Romano.
Inizialmente le tasse regolari e sicure per
Roma erano quelle sui servizi e le imposte su eventuali guadagni che potevano derivare, per esempio, da successioni o
dalla vendita di oggetti. Di grande rilevanza, come tasse ordinarie, c´era il “tributum capitis”, la tassa personale che doveva pagare ogni cittadino libero, e l’imposta fondiaria, il “tributum soli”, relativa
alla grandezza e alla qualità del terreno che
veniva lavorato e da cui poteva derivare

una qualsiasi produzione.
Molto presto, per finanziare la guerra contro Veio, avvicinandoci al 500 a.C., furono
introdotte tasse speciali, che presto divennero ordinarie. Nel periodo imperiale e a ridosso dell´anno 0 venne creato il
“fiscus” e diversificato dallo “aerarium”:
il primo rappresentava il tesoro a disposizione dell´imperatore, il secondo quello a disposizione del popolo romano e gestito dal Senato.
Pensando oggi alle tasse accumulate che
i cittadini pagano sul costo della benzina, così accadeva anche nell´antica Roma:

MISTERI di Roma
a cura di Massimiliano Liverotti

quando bisognava realizzare un'opera
pubblica o finanziare i costi della guerra,
potevano essere istituite nuove tasse che
spesso gravavano sui trasporti commerciali (come i dazi) o sui proprietari terrieri.
In epoca repubblicana, le tasse non venivano riscosse da addetti pubblici, ma dai
pubblicani, ovvero i realizzatori delle
opere pubbliche che guadagnavano, non
chiedendo il costo della realizzazione
dell'opera allo stato, ma dividendo quel
costo per i cittadini liberi, che di fatto pagavano tasse.
Con l'impero la riscossione delle tasse venne affidata a funzionari imperiali, come
i censori, i questori e i procuratori,
creando un sistema molto più vicino a
quello moderno.
Esisteva anche una tassa molto insolita:
la “Vectigal urinae”, voluta da Vespasiano nei confronti di conciatori e lavoratori
della lana per poter ricevere ammoniaca
(la pipi degli orinatoi pubblici) usata per
sbiancare i tessuti.
Quindi si può dire che, oggi come in molte epoche storiche, non solo non si
scampa di certo dalla morte… Ma anche
dalle tasse!
Veronica Loscrì

VILLA SCIARRA. CURIOSITà STORIChE E LEGGENDE (PARTE I)

Villa Sciarra sorge sul Gianicolo ed è una
delle ville urbane più interessanti di Roma
sia dal punto di vista botanico che paesaggistico. Il suo nome ricorda uno dei rami
della famiglia Barberini che fu tra i suoi proprietari: i principi Sciarra di Carbognano.
Gli americani Wurts, che ne furono gli ultimi proprietari, ornarono la villa con piante rare e di pregio, vi trasferirono la loro ric-

ca collezione d'arte e vi impiantarono un allevamento di
pavoni. All'epoca, infatti, il
luogo fu anche chiamato “la
villa dei pavoni bianchi”.
Nel 1931 i Wurts la lasciarono al governo italiano
insieme a un lascito di
50.000 dollari per la manutenzione.
Nel 1906 i Wurts, assenti
dall'Europa, vi fecero erigere
il Castelletto in stile neogotico. I lavori furono eseguiti rapidamente, e solo al loro
ritorno i proprietari si accorsero che nelle
fondamenta erano stati trovati tratti di condutture idrauliche, frammenti di marmo di
Carrara e iscrizioni. Si riconobbe così il sito
del tempio antichissimo della ninfa Furrina,
divinità romana preposta alle sorgenti del
Gianicolo, festeggiata in epoca remota il

25 luglio nelle “Furrinalia” e finita nell'oblio
quasi completo sotto l'impero.
Il “lucus Furrinae” era decaduto anche per
la tragica morte di Caio Gracco che vi si
era fatto uccidere nel 121 a.C. secondo
quanto raccontano i suoi biografi. Avendo
disobbedito alla citazione del console
Opimio di comparire davanti al Senato, il
minore dei Gracchi, odiato dai patrizi per
la tenacia con cui proseguiva la politica iniziata dal fratello ucciso per la sua riforma
agraria che permetteva la vendita di grano a prezzo ridotto, si era asserragliato, con
i suoi accoliti armati, nel tempio di Diana
all'Aventino difendendosi disperatamente.
Successivamente mentre era in fuga, giunse nel bosco sacro di Furrina e qui, stremato
e incalzato dai nemici, si fece sgozzare dal
proprio schiavo Filocrate.

Mentre stavamo per andare in stampa una notizia terribile, di quelle che non vorresti mai sentire, ci
ha investito: un nostro collaboratore storico, Massimiliano Liverotti, ci ha lasciati improvvisamente. Il
pensiero va alla famiglia, a cui ci stringiamo in un abbraccio pieno di amore. Una persona generosa,
sempre disponibile al dialogo e al sorriso. Un ragazzo appassionato, interessato, che ha fatto della continua ricerca, della curiosità e dell’amore per ciò che faceva le sue ragioni di vita. Se n’è andato così,
con la discrezione che lo ha sempre contraddistinto, senza avvertire, quasi per non dare fastidio. Aveva
già inviato il suo pezzo (quello pubblicato su questo numero) non potendo sapere, nessuno di noi, che
sarebbe stato il suo ultimo…
Ciao Max
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L’editoriale
segue dalla prima

nano la narrazione rendendola
semplicemente differente, forse
più adeguata ai nostri tempi così
stretti e veloci. Un buon film, se di
qualità, deve concentrare tutte le
sue doti in poco tempo, grazie all’ausilio di magistrali tecniche di regia, di sceneggiature forti e di prove attorali sublimi. Li vediamo e rivediamo, per tutta la vita, quando
ci colpiscono ed entrano a far parte del nostro background culturale. Entrano, a volte, a far parte del
mito, della leggenda. Una serie
può darci tutto questo?
Clamoroso ed emblematico è stato il caso di Game of Thrones, che
di recente ha lasciato orfani milioni di fan sparsi in tutto il mondo. La
sua capacità di creare un vero e proprio tessuto di socialità e scambio
ci porta a fare considerazioni su
come cambiano i media e i loro format, di pari passo alla trasformazione delle esigenze culturali delle
epoche che si susseguono.
Con le loro puntate brevi, i personaggi ben caratterizzati e la narrazione diluita nei mesi, le serie televisive si mostrano come simboli
perfetti del nostro tempo. Si potrebbe parlare, in un certo qual
modo, anche di “appiattimento”
derivato da una fruizione più leggera e meno attenta, a volte persino disinteressata. Rapportato al
nostro presente, questi tratti ben
si ritrovano anche nell’informazione online (che spesso ha reso più
superficiale quella cartacea), nella
comunicazione sui social (ben
meno impegnativa di quella in presenza), nella cultura del tutto, subito e già pronto per l’uso.
Eppure un buon finale resta sempre
un buon finale, anche in una serie
televisiva. È ciò che dà compimento a una narrazione ben fatta, e che
dà un senso alle energie spese e al
tempo perso. E quando cala il sipario sui personaggi che hanno
reso le storie così fantastiche, così
come sulla finzione che ha trasformato le nostre serate in momenti coinvolgenti, resta comunque la soddisfazione di aver portato
a compimento un percorso. A differenza di un film, che vediamo e
rivediamo più volte, una serie resta
spesso un’esperienza unica e mai
fine a se stessa, che ci rende predisposti a vivere una nuova avventura. La fine, così, non è mai veramente un epilogo, ma un ottimo
punto di partenza. E allora, buona
visione.
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