
N. 205 - OTTOBRE 2022 Anno XXCOPIA GRATUITA

pag. 9

MVIII • San Paolo: la nuova
biblioteca a via Costantino
aprirà entro l’anno

pag. 4

MIX • Decentramento del
verde: 129 aree comunali
affidate al Municipio

MXII • Monteverde: ritardi
per i lavori su via Agnelli:
ripartiranno a novembre

pag. 7

MXI • Marconi: a breve
l’inaugurazione del nuovo
Mercato Macaluso

pag. 2

L’area dell'ex Ospedale di via Portuense potrebbe diventare
la nuova sede dell’Ospedale Pediatrico: all'orizzonte una
“Cittadella della Salute” con San Camillo e Spallanzani

www.urloweb.com

pag. 3

Due eventi hanno catturato la mia at-

tenzione nelle ultime settimane, en-

trambi legati all’arte, alla percezione

dei problemi e alla sicurezza nella nostra

città.

Il primo riguarda la rimozione (immediata

e velocissima) di un murale dello street

artist Tvboy il 20 settembre scorso. Il mu-

rale è spuntato nottetempo in via del Col-

legio Capranica e raffigurava Giorgia

Meloni e Matteo Salvini abbracciati men-

tre si baciano sotto gli occhi di Berlusconi,

nascondendo entrambi due coltelli die-

tro la schiena. Un chiaro riferimento

alla situazione politica attuale (con tan-

to di palloncino tricolore che vola via a

sottolineare la fragilità del momento) che

è stato immediatamente fotografato

dalla Polizia Scientifica (addirittura) e ri-

mosso, così come riferito dallo stesso ar-

tista: "Questa volta la censura invece che

sotto forma di Ama è arrivata sotto for-

ma di un povero immigrato che ha do-

vuto fare il lavoro sporco di rimuovere l'o-

pera con un secchio d'acqua e un cac-

ciavite".

Uno schieramento di forze notevole,

che indicherebbe una presenza e un

controllo del territorio non indifferente.

di leonardo Mancini

editoriale a pag.15

FORSE IL BAMBINO GESÙ
NEL FUTURO DEL FORLANINI

Meglio il governo
oppure i Migranti?

Roma
Beer
Festival2023

Grazie!
ARRIVEDERCI AL

il mensile di Roma Sud

HAIR STYLIST
ESTETICA

SOLARIUM
PARRUCCHIERE

UNISEX
WWW.SEMPRE-BELLI.COM

TEL. 06.50.38.864
DAL LUNEDÌ AL SABATO

Urlo 205 STAMPA_IMP_urlo18  14/10/22  18:58  Pagina 1



2

XII

IX

XI
VIII

MUNICIPIO VIII
OSTIENSE · SAN PAOLO · SOGNO · GARBATELLA
MONTAGNOLA · TOR MARANCIA · POGGIO AMENO
ROMA 70 · RINNOVAMENTO · OTTAVO COLLE
ARDEATINO · FOTOGRAFIA · VALCO SAN PAOLO

MUNICIPIO IX
EUR · FONTE MERAVIGLIOSA · COLLE DI MEZZO
FONTE LAURENTINA · GIULIANO DALMATA
CESARE PAVESE · CASAL BRUNORI · DIVINO AMORE
LAURENTINO MEZZOCAMMINO · CECCHIGNOLA
TORRINO · TRIGORIA MOSTACCIANO · SPINACETO
TOR PAGNOTTA · TOR DÉ CENCI · CASTEL DI LEVA
VITINIA · FALCOGNANA

MUNICIPIO XI
MARCONI · PORTUENSE · MAJORANA · TRULLO · MAGLIANA
ODERISI DA GUBBIO · PIAN DUE TORRI · VILLA BONELLI
CASETTA MATTEI

MUNICIPIO XII
GIANICOLENSE · COLLI PORTUENSI · MONTEVERDE
BRAVETTA · PISANA · QUATTRO VENTI

URLO è distribuito mensilmente in circa 850 punti, nei seguenti quartieri:

MUNICIPIO XI

Per la tua pubblicità 06 6452 2580

DIRETTORE RESPONSABILE Luca Migliorati

DIRETTORE EDITORIALEMarco Caria
VICE DIRETTORE Leonardo Mancini

REDAZIONE
Leonardo Mancini, Anna Paola Tortora
HANNO COLLABORATO
Ilaria Ambroselli, Andrea Calandra, Ilaria
Campodonico, Marta Dolfi, Riccardo Davoli,
Marco Etnasi, Giancarlo Pini, Andrea Ugolini

FOTOGRAFIE E GRAFICA Publigiovane

Via G. Armellini, 37 - 00143 Roma
redazione@urloweb.com
Tel. 06 64522580 - Fax 06 233299595

TIRATURA: 45.000 copie
STAMPA: AGE Srl - Pomezia
Il materiale inviato alla redazione non
sarà restituito.

Registrazione al Tribunale di Roma
n° 258/2002 del 23/5/2002
Registrazione R.O.C. n°33614

EDITORE

info@publigiovane.com

Tel. 06 64522577 - Fax 06 93563525

Il numero è stato chiuso il giorno

14/10/2022 ora 23,40

la Scena di Roma Sud

 

  

  

  

 

P
PPG
GGPUBLIGIOVANE

M E D I A  P U B L I S H I N G

 

 

 

    

Publigiovane S.r.l.

via G. Armellini 37

00143 Roma

P.IVA 14410421003

MARCONI – “Ci siamo quasi: presto il
mercato Macaluso tornerà nella sua sede.
Con la consegna dei box agli operatori è
cominciato il percorso
che ci porterà all’inau-
gurazione della nuova
struttura”, così dichia-
rava su Facebook il 7
settembre scorso il Pre-
sidente del Municipio
XI, Gianluca Lanzi. L’8
settembre c’è stata in-
fatti la consegna effetti-
va dei box, ci spiega il
Capogruppo di Fdi, Va-
lerio Garipoli. “Ciascun operatore potrà
attivare le utenze e avviare l’allestimen-
to interno ed altre attività di loro com-
petenza”, continua Gari-
poli. Il mercato si arric-
chirà anche di sei nuovi
esercenti, grazie al bando
per l’assegnazione dei po-
sti liberi che scadrà il 14
ottobre. A ricordarlo è
ancora Valerio Garipoli:
“Sarà nostra cura monito-
rare il nuovo bando per l’assegnazione dei
posti liberi, così da poter aggiungere i

nuovi operatori. Resta l’auspicio di con-
tinuare a trovare l’Amministrazione del
Municipio XI al loro fianco sino al gior-

no dell’inaugurazione”.
I RITARDI
L’inaugurazione sareb-
be dovuta avvenire dap-
prima nel gennaio di
questo anno, precisa-
mente 365 giorni dopo
l’inizio dei lavori, per
poi essere rimandata, a
causa della riduzione
delle maestranze per il
contenimento del Co-

vid e dell’aumento dei prezzi degli ap-
provvigionamenti delle materie prime, a
marzo scorso. Inaugurazione che però

non è mai avvenuta, a di-
scapito degli esercenti e dei
fruitori del mercato stesso.
“L’Amministrazione mu-
nicipale deve seguire ed
aiutare gli operatori, dal
comparto degli acquisti
sino alla filiera del credito,
al fine di evitare ulteriori ri-

tardi dopo i tanti mesi nei quali hanno
svolto la propria attività lungo le strade

che circondano il mercato”, dichiara
Garipoli. Potrebbero però incorrere an-
cora ulteriori ritardi, almeno così ci
spiegano dalla Lega Da-
niele Catalano ed Enrico
Nacca, rispettivamente
Capogruppo e consiglie-
re in Municipio XI, Fa-
brizio Santori, consiglie-
re comunale, e Tony
Bruognolo, coordinatore
per la provincia di Roma.
“Il mercato dovrebbe ria-
prire verso metà ottobre,
ma abbiamo saputo che
per molti banchi ci sono
dei problemi con le ser-
rande, quindi immaginiamo che alla fine
slitterà”, dichiarano i leghisti. Molti
operatori infatti si sono rifiutati di pren-
dere in consegna le chiavi dei box per il
timore di dover poi risolvere questa
problematica autonomamen-
te, “problema che invece do-
vrebbe risolvere la ditta che ha
sbagliato”, continuano i le-
ghisti, concludendo che “bi-
sogna quindi fare un’opera-
zione trasparenza che noi come
Lega faremo”.
GLI ULTIMI PASSAGGI
Nonostante ciò la consegna
effettiva del nuovo mercato ai
cittadini del quadrante Marconi
sembra ormai agli sgoccioli. “I
lavori sono terminati e gli ope-
ratori hanno già preso posses-
so dei box per avviare le prati-
che di propria competenza e al-
lacciare le utenze”, conferma Al-
berto Belloni, Assessore al Pa-
trimonio e Manutenzione de-
gli immobili comunali e dei
mercati. “Nelle prossime setti-
mane ci saranno i lavori di ri-

pristino del marciapiede e della strada dove
attualmente ha sede il mercato. Ci sarà una
disciplina di traffico provvisoria che spo-

sterà una prima metà de-
gli operatori su via Enri-
ques, che si alterneranno
con i restanti la settima-
na successiva”, conclude
Belloni. Tutto ciò per-
metterà agli operai di la-
vorare sulla sezione stra-
dale. “È nostra intenzio-
ne inaugurare il mercato
il prima possibile. Sarà
una bella festa per il
quartiere che potrà go-

dere di una struttura rin-
novata e con spazi meglio utilizzati, che
renderanno più facile la mobilità e la frui-
zione del servizio da parte dei cittadini”,
afferma il Presidente Lanzi.  

Giancarlo Pini

Marconi: cresce l'attesa per il Mercato Macaluso
Consegnati i box agli operatori, si attende solo l'inaugurazione

Lanzi: “È
nostra intenzione

inaugurare il
mercato il prima

possibile. Sarà
una bella festa

per il quartiere”

Belloni: “Gli
operatori hanno già
preso possesso dei
box. In queste setti-

mane i lavori di
ripristino di mar-
ciapiede e strada
dove provvisoria-
mente operava il

mercato”

Lega: “Abbiamo
il timore che qual-

che problema
allungherà i tempi:

sui ritardi serve
un’operazione tra-
sparenza che noi

faremo”. Garipoli:
“Monitoreremo il
bando per l’asse-

gnazione dei posti
liberi”
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PORTUENSE – Si apre una nuova idea
progettuale per l’ex nosocomio di via
Ramazzini. Il Forlanini infatti potreb-
be ospitare il nuovo Ospedale Bambi-
no Gesù, con l’idea di creare una vera
e propria ‘cittadella della salute’ in
stretta sinergia con il San Camillo e lo
Spallanzani. Per portare
avanti questa progettualità
nelle prossime settimane
la Regione Lazio e il Co-
mune di Roma (assieme
naturalmente alla strut-
tura ospedaliera vatica-
na) firmeranno un pro-
tocollo d’intesa che met-
ta nero su bianco il pro-
getto. In ogni caso la de-
cisione finale su questo spostamento,
sull’utilizzo quindi dei locali dell’ex
Ospedale Forlanini, sarà demandata al
nuovo esecutivo che si insedierà dopo
la formazione del Governo. Un primo
passo dunque, anche se in passato sia-
mo già stati spettatori di altre ipotesi
(più o meno realistiche), per la riqua-
lificazione e la rifunzionalizzazione di
questi spazi dopo la chiusura del 2015. 
I VANTAGGI PER LA STRUTTURA
La ricerca di un’area più grande per l’O-
spedale Bambino Gesù ha portato a
guardare in direzione dell’ex nosocomio
che potrebbe fornire spazi doppi rispetto
all’attuale sede di Sant’Onofrio al Gia-
nicolo. “C’è un doppio vantaggio da que-
sta operazione: intanto si recupera pa-
trimonio pubblico e si lascia il Forlani-
ni alla missione originaria, quella del-
l’assistenza – ha dichiarato l’Assessore alla
Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, nel
commentare il possibile spostamento -
Ma si crea anche un quadrilatero euro-
peo della salute con due Ircss. Il bene-
ficio è sia per le cure ai pazienti, per
esempio al San Camillo è presente un re-
parto di ostetricia che manca al Bambino
Gesù, sia sul fronte della ricerca”. 

I TEMPI DELL’OPERAZIONE
Secondo quando si apprende, qualora il
prossimo Governo dovesse avallare que-
sta ipotesi, si dovrebbe aprire una con-
ferenza di servizi, una volta conclusa la
quale servirebbero circa 36 mesi per com-
pletare il trasferimento del Bambino

Gesù. I tempi, ma soprat-
tutto i costi di questo tra-
sferimento, non sarebbero
di poco conto. Infatti per
tornare ad utilizzare l’ex
Forlanini come ospedale si
dovranno prevedere inve-
stimenti ingenti. Basti pen-
sare che nel pieno dell’e-
mergenza sanitaria, quando
non erano mancate le voci

che indicavano questa struttura come
luogo ideale in cui ricavare nuovi posti
ospedalieri da dedicare ai reparti Covid,
la risposta arrivata dalla stessa Regione
Lazio (per bocca dell’Assessore D’Ama-
to) aveva bollato come irricevibili tali
proposte, proprio a causa dei tempi e dei
costi necessari per riaprire l’ospedale. 
IL PLAUSO DEI MUNICIPI
Anche dai territori immediatamente
coinvolti da questo possibile sposta-
mento arriva il plauso nei confronti del-
l’iniziativa. Sono infatti i
due presidente dei Muni-
cipi XI e XII, Gianluca
Lanzi ed Elio Tomassetti, a
commentare in una nota
congiunta questa possibilità
per il futuro del nosocomio
al confine tra i due territori:
“L'apertura del Bambin
Gesù nella struttura del
Forlanini rappresenta la
realizzazione di quanto
chiedevamo da anni, ov-
vero il mantenimento del-
la vocazione socio-sanitaria
del plesso e il trasferimen-
to di una funzione di altis-
simo lustro nel nostro quadrante – af-
fermano - Anni di battaglie per richie-
dere la riapertura del Forlanini sembra-
no ora finalmente centrare il loro obiet-
tivo sanando così una ferita aperta. L'a-

rea, tra i Municipi XI e XII, ha una de-
stinazione specifica se vista con la pre-
senza del San Camillo, dello Spallanza-
ni e del polo della Croce Rossa – e an-

cora - Un'operazione im-
portante di cui ringraziamo
la sinergia tra Governo,
Regione Lazio e Roma Ca-
pitale, che deve essere rea-
lizzata in piena collabora-
zione con il territorio”. 
I VECCHI PROGETTI
Intanto sarà da capire che
fine faranno i progetti an-
nunciati (e più o meno av-
viati) all’interno dell’ex
ospedale. Nel luglio 2021
si è parlato della possibilità
di rendere alcuni spazi la
sede del Politecnico di

Roma, un nuovo polo uni-
versitario promosso da Unindustria.
Appena pochi mesi prima, nel febbraio
2021, dall’Assessorato regionale si era
parlato invece di servizi con funzione so-
cio-sanitaria, con la realizzazione al-
l’interno del complesso immobiliare di
una RSA pubblica e di una Casa della Sa-
lute. Infine (sempre nello stesso perio-
do) era stata proposta, con una delibe-
ra regionale, la candidatura della strut-
tura a sede della costituenda Agenzia eu-
ropea della ricerca biomedica. Tutto
questo solo per parlare delle ultime
idee avanzate. 
IL FLASHMOB DI FDI
Nelle scorse settimane gli esponenti lo-
cali di Fdi hanno manifestato il dissen-
so nei confronti dell’operato della Re-
gione Lazio, soprattutto in merito alle
varie ipotesi di utilizzo della struttura

avanzate dal 2015 ad oggi. "In più oc-
casioni, con atti nelle assemblee istitu-
zionali e con manifestazioni, abbiamo ri-
badito la necessità per la Sanità del La-
zio di rimettere in funzione il nosoco-
mio, per il suo notevole valore storico e
scientifico – affermano durante un re-
cente flashmob Giancarlo Righini, con-
sigliere regionale, Federico Rocca, con-
sigliere comunale, Valerio Garipoli, Ca-
pogruppo in XI Municipio, e Gianni De
Lucia, Capogruppo in XII Municipio -
Per anni la Giunta regionale di sinistra
ne ha ostacolato la rinascita, avanzando
surreali proposte di riuso prive di qual-
siasi logica. I veti espressi dal Pd hanno
sottratto ai pazienti una importante ri-
sorsa che sarebbe stata utilissima durante
la pandemia”. 

Andrea Calandra

3web.com MUNICIPIO XI e XII

Il Forlanini potrebbe ospitare il Bambino Gesù
L’ipotesi, che finirà al vaglio del prossimo Governo, metterebbe la
parola fine alla sequela di proposte per il rilancio della struttura

L’idea è
quella di creare
una vera e pro-
pria ‘cittadella
della salute’ in
stretta sinergia

con il San
Camillo e lo
Spallanzani

Lanzi e
Tomassetti:

“Questa scelta
va nella direzio-
ne del manteni-

mento della
vocazione socio-

sanitaria del
plesso e trasferi-

mento di una
funzione di

altissimo lustro
nel nostro qua-

drante”

PILLOLE
DAI MUNICIPI

MUNICIPIO VIII
• Viale del Tintoretto: prose-

guiranno per tutto ottobre gli
interventi per il rifacimento
della strada. 

MUNICIPIO IX
• Dopo il taglio, avvenuto nel

2010, finalmente tornano le
palme su viale della Musica al-
l’EUR.

MUNICIPIO XI
• Proteste per il taglio degli

olmi al Trullo: il Municipio as-
sicura la piantumazione di
100 esemplari.

MUNICIPIO XII
• La nuova “Casa dell’Acqua”

del Municipio XII è stata inau-
gurata a Pisana nell’area di lar-
go Quaroni.
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MUNICIPIO IX – Prosegue con il Mu-
nicipio IX l'attuazione del piano di de-
centramento amministrativo per la ge-
stione delle aree verdi sotto i 20mila mq,
come previsto dalla Deliberazione di
Giunta capitolina n. 361 del 21 dicem-
bre 2021. Alla firma dell'atto lo scorso 28
settembre erano presenti gli assessori ca-
pitolini all’Agricoltura, Ambiente e Ci-
clo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, al De-
centramento, Partecipazione e Servizi al
territorio per la città dei 15 minuti, An-
drea Catarci, e la Presidente del Muni-
cipio IX, Titti Di Salvo. Queste le aree
più estese che passano al IX
Municipio per la gestione:
Viale del Pattinaggio, Piaz-
zale Juarez, Consorzio Fon-
te Meravigliosa – Via Lor-
gna e Via Drago, Via Ko-
bler, Torrino Nord-Via del-
l’Orsa Maggiore, Via C.
Colombo-spartitraffico Mostacciano,
Mostacciano-Viale Don Borghi, Via
Spagnoli e Via Soncelli, Parco Emilio
Gadda, Area Villaggio Azzurro-Via Aldo
della Rocca, Viale degli Eroi di Cefalo-
nia, Torrino Mezzocammino area V1, Tor
de’ Cenci–Parco Gigliozzi e Torrino-Par-
co della Cisterna.
SONO 129 LE AREE CEDUTE
“Dopo aver assegnato autonomia sulla ge-
stione del verde ai Municipi I, II, III, VI,
XI e XIII, consegniamo al Municipio IX
129 aree verdi per un’estensione com-
plessiva di oltre 736mila
metri quadri, con una
dotazione finanziaria di
1.243.000 euro annui per
la manutenzione e un im-
pegno di accompagna-
mento tecnico-ammini-
strativo”, ha dichiarato
Alfonsi. "Con questo atto
compiamo un ulteriore
passo in avanti nel percorso di decen-
tramento amministrativo, con riferi-
mento alla cura di aiuole, giardini e par-
chi”, ha osservato Catarci. “Insieme alle

funzioni si trasferiscono le risorse di-
sponibili e si assicura l'accompagna-
mento e la collaborazione con gli uffici
centrali dell'Assessorato e del Diparti-
mento Ambiente: sarà possibile sia un mi-
glioramento della qualità del servizio sia
della relazione con la cittadinanza attiva,
le associazioni e i comitati che si pren-
dono volontariamente in carico azioni po-
sitive per il territorio. A tali realtà si guar-
da anche con il Regolamento per l'am-
ministrazione condivisa dei beni comu-
ni, in procinto di essere avviato all'iter isti-
tuzionale previsto dopo un percorso

partecipato” ha concluso
Catarci. “Il Campidoglio
ha avviato da tempo il
progressivo decentramen-
to del verde per le aree fino
20mila metri quadri. Si
tratta di un passo avanti
concreto verso il conferi-

mento di poteri ai Municipi che coglia-
mo molto positivamente. In particolare,
per il nostro Municipio, la scelta si tra-
duce nell'acquisizione di oltre 70 ettari
di verde tra arredo stradale, aree di sosta
e verde attrezzato di quartiere, quest’ul-
timo particolarmente importante per
una superficie complessiva di quasi 30 et-
tari”, ha aggiunto la Presidente Di Sal-
vo. Anche l'assessore all'ambiente mu-
nicipale, Alessandro Lepidini, sottolinea
“che il decentramento è un passo im-
portantissimo perché determina l'as-

sunzione di responsabilità
diretta dell’ente locale.
Dato che non è prevista
l'assunzione di nuovo per-
sonale, confidiamo nel-
l’aiuto del Dipartimen-
to Tutela Ambientale per
affiancare i dipendenti già
in servizio presso il muni-
cipio – aggiunge - Gli in-

terventi maggiori, almeno nella prima
fase, riguarderanno il verde orizzontale al-
l’interno dell’arredo stradale, di parchi e
aree ludiche. Vogliamo anche mettere in

atto accordi quadro per interventi plu-
riennali e auspichiamo una maggior
sussidiarietà orizzontale, rendendo più
proficua la collaborazione con le asso-
ciazioni dei cittadini, non solo con le ado-
zioni di aree verdi, ma anche con patti di
collaborazione previsti dal-
l'articolo 11 del Regola-
mento del verde di Roma
Capitale".    
LA GESTIONE SARÀ
APPESANTITA?
La capogruppo della Lista
Raggi del IX Municipio,
Carla Canale, si chiede
polemicamente se “si trat-
ta di un decentramento
effettivo o si va incontro
ad altre criticità per la
gestione municipale". Il
decentramento ammini-
strativo e l'autonomia sono comple-
mentari tra loro, ha proseguito Canale,
“ma il decentramento di funzioni, per es-
sere efficace, ha bisogno di ulteriori risorse
economiche e nuovo personale. Nel caso
concreto, per quanto attiene alle risorse,
il Comune ha deciso di stanziare un mi-
lione e mezzo in più e distribuirlo in ma-
niera identica su tutti i municipi, senza

pensare che non tutti hanno la stessa
quantità di verde (basta fare un rapido
confronto tra il nostro ed il Municipio I).
Per quanto riguarda il personale non si è
fatto nessun passo avanti, come peraltro
è emerso in commissione bilancio, pa-

trimonio e personale po-
che settimane fa”. An-
che il capogruppo di Fra-
telli d’Italia nel IX Mu-
nicipio, Massimiliano De
Juliis, ha osservato che
“per un vero decentra-
mento bisogna che il Mu-
nicipio abbia autonomia
di spesa e possa reclutare
personale adeguato ai
nuovi compiti. Mi risul-
ta che il lavoro è finora
stato svolto dal Servizio
Giardini alle dipendenze

del Dipartimento Comunale Ambiente,
mentre nel Municipio IX non esiste un
Ufficio  Ambiente. In qualità di com-
missario membro della commissione
municipale all'Ambiente, Urbanistica e
Ciclo dei Rifiuti, verificherò l’esattezza dei
fondi stanziati e l’effettiva possibilità di
essere spesi dal Municipio”.      

Andrea Ugolini

Sotto i 20mila mq le aree affidate dal Comune all’ente di prossimità
Decentramento: 129 aree verdi al Municipio IX

Lepidini: “Il
decentramento è
importantissimo

perché il
Municipio assu-

me la responsabi-
lità diretta per la
cura del verde”

Di Salvo: “Il
Municipio

gestirà quasi 70
ettari di verde
attrezzato di
quartiere”

DA OGGI C’È UN NUOVO MODO
PER PARLARE CON URLO

Resta comunque attiva la mail

3285381821

lettori@urloweb.com

Basterà un messaggio su WhatsApp per segnalare
un problema, una realtà o un’iniziativa da far conoscere.

4

Canale:
“Vigileremo perché

il decentramento
non sia solo propa-
ganda e un aggra-

vio per il
Municipio”. De

Juliis: “Il
Municipio deve

avere autonomia di
spesa, anche per
assumere nuovo

personale”

MUNICIPIO IX

ASSISTENZA LEGALE
INDIVIDUI

MINORI, FAMIGLIE, ANZIANI

MEDIAZIONE
FAMILIARE

AMMINISTRAZIONE
DI SOSTEGNO

SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ

LA CASA DELLA FAMIGLIA
Sportello di Ascolto per le famiglie

P.zza P. Merolli, 44/45 - 00151 Roma - Tel. 06 6534609 - caf.colli@gmail.com

CENTRO ASSISTENZA FISCALE - PATRONATO - SERVIZI
Il Venerdì dalle 15.30 alle 18.30

“La Casa del Cittadino”
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ROMA - "15 Municipi 15 Progetti per la
città in 15 minuti". È questo il titolo del pro-
gramma presentato il 22 settembre scorso
in Campidoglio dal Sindaco Gualtieri,
dall’Assessore al Decentramento, Parteci-
pazione e Servizi al Territorio per la città dei
15 minuti, Andrea Catarci, e dall’Assesso-
re all’Urbanistica, Maurizio Veloccia. Si trat-
ta di uno dei punti centrali
dell’amministrazione Gual-
tieri, che prevede infatti
una rigenerazione urbana
con l’obiettivo di rendere
raggiungibili i servizi per i
cittadini in 15 minuti a
piedi, con i mezzi pubblici
oppure in bicicletta. Il pro-
gramma, così come spiega-
to dal Campidoglio, vedrà
la rigenerazione di una pri-
ma serie di 15 ambiti terri-
toriali, uno per ciascun Municipio. Tali am-
biti, spiegano dal Campidoglio, sono stati
scelti per le loro caratteristiche morfologi-
che e funzionali e perché rappresentativi del-
l'identità locale. Questi infatti includereb-
bero spazi urbani in grado di rivitalizzare e
riqualificare i tessuti circostanti, oltre ai prin-
cipali servizi necessari a perseguire l'obiet-
tivo della città dei 15 minuti.
IL PROGRAMMA 
È lo stesso primo cittadino ad aver spiega-
to l’intento di questa prima serie di rige-
nerazioni: “La Città dei 15 minuti signifi-
ca avvicinare i servizi ai territori e alle per-
sone attraverso un progetto complessivo di
riorganizzazione e di rigenerazione urbana
di spazi e di luoghi – ha detto Gualtieri -
Oggi presentiamo un passo fondamenta-
le proprio in questa direzione, coerente con
altri percorsi già attivati, dalla manutenzione
di tante piccole aree verdi assegnata ai mu-
nicipi, alle scuole aperte il pomeriggio e alla

riqualificazione di strutture chiuse da anni,
dai centri diffusi dove fare pratiche am-
ministrative al ripristino di linee bus, filo-
bus e tram che erano state sospese o lasciate
prive di manutenzione". Rigenerazione
come strumento per attuare una ricucitu-
ra della Capitale dal centro alle periferie. È
questo il senso delle iniziative presentate se-

condo Maurizio Veloccia.
L’assessore infatti parla di un
“piano che metta al centro
un'azione urbanistica inte-
grata e che, a partire dalla
consapevolezza del valore
sociale dello spazio pubbli-
co, crei connessioni, valo-
rizzando le vocazioni e le
funzioni esistenti e aggiun-
gendone nuove”. Per l’As-
sessore Catarci non si tratta
solo di un progetto ma di un

“atto concreto” in direzione della “Roma in
15 minuti”, “una città ecosostenible con al
centro innanzitutto i bisogni delle perso-
ne. Una città della prossimità dove i servi-
zi siano sempre più vicini al cittadino, con-
sentendo così di realizzare quell'assetto po-
licentrico rimasto in passato solo nelle mi-
gliori intenzioni. Prima abbiamo pensato
al futuro – aggiunge - assicurando a Roma
ingenti risorse Pnrr per portare servizi e ri-
generazione laddove mancano. Ora acce-
leriamo nel lavoro con obiettivi a breve e
medio termine, per migliorare la vita di tut-
te le romane e i romani". Si tratta in ogni
caso di interventi che, secondo Veloccia,
sono realizzabili in tempi brevi, anche
grazie al “coinvolgimento di chi il territo-
rio lo conosce e lo vive quotidianamente:
i Municipi. La rigenerazione urbana, infatti,
si realizza sia con la riqualificazione dello
spazio pubblico e con il recupero degli spa-
zi urbani degradati, ma soprattutto attra-

verso realizzazione di progetti di "prossi-
mità" che coinvolgano le comunità locali". 
VASCA NAVALE PER IL
MUNICIPIO VIII
L’area identificata in Municipio VIII è quel-
la tra via Pincherle e Vasca Navale: qui, se-
condo il minisindaco Ciaccheri, “nel cor-
so dei decenni si sono aggregate funzioni
differenti tra pubblico e residenziale, che
vale la pena ricucire mettendo al centro la
funzione educativa rappresentata dalle
scuole presenti e da Roma Tre”. Si punterà
a migliorare gli spazi, anche eliminando le
barriere architettoniche e ampliando la rifo-
restazione urbana. “Inoltre – aggiunge
Ciaccheri - lavoriamo per la ripartenza dei
lavori sul Polo Natatorio di Valco San Pao-
lo, oltre a verificare la conclusione dei la-
vori dello studentato di Vasca Navale da
inaugurare in queste settimane”. 
IL MUNICIPIO IX PUNTA
SU SPINACETO
In Municipio IX si guarda al quadrante di
Spinaceto e in particolare alla struttura di
Largo Cannella che già in passato ospita-
va l’anagrafico municipale. “Abbiamo im-
maginato una rigenerazione che prenda le
mosse da una progettazione partecipata con
la cittadinanza. Dopo la presentazione di
queste idee – spiega la Presidente Titti Di
Salvo – speriamo entro la
prossima primavera di
aver già compiuto il pro-
cesso partecipativo”. Il
Municipio IX inoltre, l’8
settembre scorso, ha fi-
nalmente inaugurato un
altro luogo che la mini-
sindaca inserisce a suo
modo tra gli interventi
della città dei 15 minuti: l’inaugurazione
dello spazio espositivo della Vaccheria. “Si
tratta di un luogo dove esporre e produr-
re cultura – spiega Di Salvo – il nostro ten-
tativo è quello di inserire anche la cultura
tra i diritti di prossimità”. 
MAGLIANA E IL MUNICIPIO XI
Per il Municipio XI l’area individuata dal
programma è quella di Magliana. In par-

ticolare sono in previsione degli spazi da ri-
qualificare mentre largo Collodi potrebbe
diventare un’area verde e pedonale. “Gra-
zie a questo progetto abbiamo l’opportu-
nità di sperimentare nel quartiere Maglia-
na un nuovo modo di concepire gli inter-
venti di riqualificazione e rigenerazione dei
territori, con una governance condivisa tra
organi municipali e capitolini – spiega il mi-
nisindaco Gianluca Lanzi - Questo con-
sentirà di avere contemporaneamente l’at-
tenzione sulle specificità del quartiere e lo
sguardo più ampio al collegamento con il
territorio cittadino”. 
MONTEVERDE VECCHIO
IN MUNICIPIO XII
L’attenzione del Municipio XII si è rivolta
al quartiere di Monteverde vecchio, con due
assi di intervento, così come spiegato dal Pre-
sidente Elio Tomassetti: “Il primo riguarda
l’accessibilità alla stazione Quattro Venti e
al parco in via di riqualificazione, attraver-
so il rifacimento della scalinata via Falda e
la creazione di un passaggio pedonale da via
Luigi Amedei, con l’idea di disincentivare
il mezzo privato. Poi – questo il secondo asse
di intervento, ndr – riqualificheremo l’as-
se di via Carini fino alla Casetta Garibal-
dina”. 
LE PROSSIME FASI

DEL PROGRAMMA
I fondi che verranno inve-
stiti ammontano ad un to-
tale di 22,5 milioni di euro
(1,5 milioni a Municipio).
Al momento, dopo la pre-
sentazione delle schede pro-
gettuali in Campidoglio, il
programma prevede la re-
dazione di un Masterplan

per la riqualificazione degli ambiti sele-
zionati, così da individuare le soluzioni pro-
gettuali più adatte. Dopo l'approvazione sa-
ranno individuati un primo gruppo di in-
terventi che saranno realizzati nel corso del
2023, mentre per un secondo gruppo (di
natura più ingente) è previsto il ricorso a
concorsi di progettazione.

Leonardo Mancini

Il programma del Campidoglio: 22,5 milioni sul nostro territorio 
Città dei 15 minuti: gli interventi nel quadrante Sud

Gualtieri:
“Avvicinare i ser-
vizi ai territori e
alle persone con
la rigenerazione

urbana degli
spazi”. Veloccia:
“Realizzare pro-

getti di prossimità
che coinvolgano le
comunità locali”

Catarci:
“Acceleriamo nel

lavoro con obiettivi
a breve e medio

termine, per
migliorare la vita
di tutte le romane

e i romani”

La struttura di Largo Cannella in Municipio IX

5web.com MUNICIPIO VIII, IX, XI e XII 

Seguici anche su Facebook!
Con il tuo smartphone attraverso il QR code

oppure collegandoti a facebook.com/UrlowebRoma
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IL GELATO ARTIGIANALE

i Mannari
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LA PASTICCERIA MODERNA

...tra tradizione e innovazione
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MAGLIANA – Vivere e valorizzare il no-
stro amato fiume, è questo lo scopo del-
la giornata dedicata al Tevere e organiz-
zata grazie alla collaborazione tra la Re-
gione Lazio e l’associazione “Una finestra
laica sul territorio”. Associazione che tra
le altre cose, durante il resto dell’anno, ha
la mansione di gestire la pulizia del Par-
co Tevere Magliana. “Torna il Tevere day
nel Municipio Roma XI Arvalia Por-
tuense”, scriveva su Facebook il 7 ottobre
scorso il Presidente del Municipio Gian-
luca Lanzi. “Domenica 9 ottobre, dalle 11
fino al tramonto, al Parco Tevere Ma-
gliana: attività, laboratori, degustazioni,
mercato ‘Natura in Campo’, giochi, mu-
sica e molto altro grazie alla Regione La-
zio”, concludeva Lanzi. Molti sono stati
infatti gli stand delle associazioni che han-
no animato la giornata di centinaia di cit-
tadini accorsi, con animazione, laboratori
e passeggiate naturalistiche guidate da tec-
nici e guardiaparco. “Eventi come questi
rappresentano l’enorme potenziale eco-

nomico e sociale del nostro fiume Teve-
re. In questi anni, da parte della cittadi-
nanza, abbiamo visto un forte senti-
mento di tornare a vivere e di riappro-
priarsi del fiume e per questo è importante
che il Tevere venga tutelato. Dall’ambiente
al decoro fino ad una riqualificazione del-
le sponde, in gran parte terra di conqui-
sta per gli insediamenti abusivi”: così di-

chiarano il consigliere della Lega Enrico
Nacca e il Capogruppo della Lega Daniele
Catalano.
PARCO TEVERE MARCONI
Riappropriarsi del fiume e sfruttare il
grande potenziale sociale ed economico
dell’area golenale del Tevere, difatti, sono
state le motivazioni per cui la
Regione Lazio, insieme al
Municipio XI, hanno inve-
stito sulla riqualificazione
dell’area verde all’altezza del
quartiere Magliana. Stessi
motivi per cui pochi chilo-
metri più a Nord, intorno al
luglio del 2021, sono parti-
ti i lavori di realizzazione del
Parco Tevere Marconi. Un
quadrante della città da sempre scevro di
aree verdi dedicate al ristoro della citta-
dinanza. Il parco verrà realizzato all’altezza
del Lungotevere di Pietra
Papa, precisamente tra Pon-
te Marconi e l’Olimpic
Sporting Club. Una zona
che per anni è caduta siste-
maticamente nel degrado a
causa dello sversamento il-
legale di rifiuti e del proli-
ferarsi di insediamenti abu-
sivi. “L’auspicio per il Par-
co del Tevere a Marconi è
che possa essere messo in stretta relazio-
ne con il quartiere, donando quello spa-
zio alla massima condivisione e dotandolo
dei sistemi di controllo e sorveglianza di
cui una struttura come quella necessita.
Mi auguro, contestualmente, che possa

essere recuperata anche l’area del campetto
di via Blaserna, per il quale avevo chie-
sto anche alle società AS Roma ed SS La-
zio un contributo in termini materiali”,
dichiara il consigliere di Fdi Marco Pal-
ma. La consegna del parco, il quale pre-
vede un’area giochi ed una per i cani, una

palestra all’aperto, un chiosco,
un parco dedicato alla scien-
za e una piazza con giochi
d’acqua, è però in ritardo. La
data di fine lavori era fissata
infatti per il 28 novembre
2021: “Penso sia una sorta di
malcostume abbastanza dif-
fuso e che contribuisce ad ali-
mentare quella sfiducia dif-

fusa nella cittadinanza e che
di certo non fa bene alla politica”, con-
tinua Palma. Le opposizioni sottolinea-
no come da tempo, nonostante ci siano

i macchinari, manchino gli
operai a lavoro. Dal Munici-
pio ci informano come i la-
vori vadano avanti ma che
non ci siano ancora date fis-
sate per il completamento
dell’opera e per l’inaugura-
zione. Da un nostro sopral-
luogo possiamo constatare
come lo stato dei lavori sia ef-

fettivamente molto avanzato.
Continueremo per questo a tenervi sem-
pre informati sull’avanzamento del can-
tiere, sperando che al più presto anche i
cittadini di Marconi possano avere
un’ampia area verde dove rilassarsi.

Giancarlo Pini

“Tevere Day” 2022 al Parco Tevere Magliana

Catalano-
Nacca: “Eventi

come questi
rappresentano
l’enorme po-

tenziale econo-
mico e sociale
del nostro fiu-
me Tevere”

Palma:
“L’auspicio per
il Parco del Te-
vere a Marconi
è che possa es-
sere messo in
stretta relazio-
ne con il quar-

tiere”

La quarta edizione dell’evento è stata un’occasione per valorizzare il
fiume e le sue sponde. Proseguono i lavori al Parco Tevere Marconi

MUNICIPIO XI e XII

BRAVETTA – La Scuola entra nel Forte
Bravetta e lo fa con un protocollo firma-
to il 21 settembre dal Sindaco, Roberto
Gualtieri, dall'Assessora all'Ambiente, Sa-
brina Alfonsi, e dalla Dirigente Scolasti-
ca, Paola Vigoroso, dell'Istituto di istru-
zione superiore Via Silvestri 301, alla
presenza del Presidente del
Municipio, XII Elio To-
massetti. L’intento di que-
sto accordo è quello di
realizzare il progetto di-
dattico dal titolo “Forte
Bravetta, luogo della me-
moria”. Il Forte, la cui co-
struzione è stata terminata
nel 1883, si trova nel "Par-
co dei martiri di Forte Bravetta" e, durante
il periodo fascista prima e l’occupazione
nazista poi, è stato la sede prescelta per l’e-
secuzione delle condanne a morte di par-
tigiani e antifascisti. Un luogo isolato ri-
spetto alla città (quindi perfetto per le ese-

cuzioni) che è divenuto assolutamente sim-
bolico per la storia della resistenza a
Roma, ma che purtroppo negli anni non
è mai stato particolarmente valorizzato. 
IL PROGETTO SUL FORTE
"Oggi firmiamo con grande gioia un bel
progetto per Forte Bravetta, frutto del la-

voro condiviso, che realizza
un tassello importante di
idea di città, concretizza il
rapporto tra scuola e terri-
torio valorizzando la me-
moria di un luogo storico e
simbolico, coniugata alla
bellezza naturalistica della
Valle dei Casali – ha com-
mentato il Sindaco, Roberto

Gualtieri - Ringrazio i ragazzi che parte-
ciperanno al progetto, perché le scuole sono
poli aperti alla città, un ambito su cui stia-
mo lavorando molto con la pedonalizza-
zione delle strade, i protocolli per le ri-
strutturazioni energetiche, l'inaugurazio-

ne di nuove scuole, l'allungamento degli
orari, l'apertura di strutture nel pomerig-
gio". Il progetto ha diversi obiettivi che
puntano alla valorizzazione del Forte, il qua-
le però al momento è chiuso (se non per
qualche visita organizzata dagli instanca-
bili attivisti dell’Anpi) e poco conosciuto
persino dai cittadini della zona. Gli studenti
dell'IIS Silvestri realizzeranno una mostra
permanente con 16 pannelli divulgativi per
illustrare la storia e le varie trasformazio-
ni che hanno caratterizzato il Forte Bravetta.
Sempre gli studenti avranno poi il compito
di formarsi e di organizzare delle vere e pro-
prie visite guidate alla struttura che saran-
no aperte alla cittadinanza. Non mancherà
nemmeno l’allestimento di uno spazio uti-
le a proiettare il cortometraggio “Un for-
te silenzio”, realizzato dall’Istituto sulle vi-
cende che hanno caratterizzato il forte du-
rante il secondo conflitto mondiale e l’oc-
cupazione nazista di Roma. Sarà infine or-
ganizzata una rappresentazione teatrale

con letture di documenti e lettere dei con-
dannati a morte. 
LA DELIBERA SULLA
RIQUALIFICAZIONE
La riqualificazione del Forte non passa però
soltanto dal coinvolgimento degli studenti
romani. Su quest’area insiste infatti un De-
libera capitolina, approvata alla fine del-
lo scorso maggio, che punta al recupero del
Forte Bravetta. Il mezzo per arrivare a que-
sto obiettivo, perlomeno secondo le aspet-
tative della Giunta capitolina, sarebbe un
protocollo d’intesa tra Roma Capitale e
Agenzia del Demanio per avviare l’iter per
il passaggio del Forte a patrimonio capi-
tolino, affidando anche a “Struttura per la
Progettazione dell’Agenzia del Demanio”
l’elaborazione di uno studio tecnico-ur-
banistico per la predisposizione di un pro-
gramma di valorizzazione, che potrà essere
destinato alla produzione culturale con la-
boratori di arte, musica e cinema. 

Andrea Calandra

Il Forte Bravetta si apre alla scuola e agli studenti
Firmato un protocollo per varie iniziative culturali tra il Comune e l’Istituto

Sull’area insi-
ste una Delibera

capitolina per
l’acquisizione a

patrimonio capi-
tolino e per la

riqualificazione
della struttura
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MONTEVERDE - A quasi un anno dal-
l'inizio dei lavori su via Ramazzini e via Vir-
ginia Agnelli i cittadini attendono ancora la
loro conclusione, nonostante il progetto pre-
vedesse il completamento e la chiusura dei
cantieri entro sei mesi. Infatti, se in segui-
to ai lavori via Bernardino Ra-
mazzini, l’importante arte-
ria che taglia Monteverde
collegando i Colli Portuen-
si con il San Camillo, è sta-
ta quasi totalmente riquali-
ficata, via Virginia Agnelli,
che sarebbe la sua prosecu-
zione naturale, vede da tem-
po un blocco dei lavori per-
ché, a quanto pare, i fondi
non sono stati sufficienti.
IL PUNTO SUI LAVORI
A fare il punto sullo stato dell’arte è il Pre-
sidente del XII Municipio Elio Tomasset-

ti, che spiega: "Su via Ramazzini i lavori
sono ripresi e si concluderanno definiti-
vamente a novembre, con relativo collau-
do. Sul cantiere di via Agnelli, invece, è sta-
ta prestata particolare attenzione da parte
dell'attuale maggioranza una volta inse-

diata”. È sempre il minisin-
daco a ripercorre le tappe di
questo intervento: “Il can-
tiere, che doveva essere av-
viato nel 2019, è stato pro-
rogato circa sei volte fino al
2021, quindi la prima cosa
che abbiamo dovuto ne-
cessariamente fare è stato ri-
mettere insieme tutte le
pratiche relative alla proce-

dura amministrativa, per con-
sentire di velocizzare la sua ripartenza, dato
che la ditta incaricata ad oggi non sta la-
vorando. Inoltre stiamo provvedendo a no-

minare il nuovo direttore dei lavori perchè
il precedente non è più in carica da tem-
po. In seguito sarà possibile riavviare il tut-
to. Noi prevediamo la ripresa del cantiere
non più tardi del prossimo novembre”.
PER L’OPPOSIZIONE CI SONO
STATI TROPPI RITARDI
Naturalmente con i ritardi dei
lavori non potevano man-
care le critiche da parte del-
le forze d’opposizione in-
dirizzate all’attuale mag-
gioranza municipale. In
primis è il consigliere del
M5S, ex assessore nella
passata Giunta, Alessan-
dro Galletti: “Un anno di
immobilismo totale da par-
te dell’amministrazione che
sta dimostrando di non
essere in grado né di por-
tare avanti i progetti già esi-
stenti né di presentarne di nuovi al Con-
siglio – ha commentato Galletti - Per quan-
to riguarda i lavori di via Agnelli poi, mi
sembra eccessiva la richiesta di reperire nuo-
vi fondi rispetto a quelli che erano stati stan-
ziati. Mi domando piuttosto perché si sia

deciso di non realizzare i posti auto nello
spazio centrale come da progetto approvato
nel 2017 e di montare i vecchi cigli sui mar-
ciapiedi invece che sostituirli con i nuovi.
Insomma, ritengo l'operato di questo pri-
mo periodo dell'amministrazione Gualtieri
assolutamente inefficiente". La denuncia

d’inefficienza è condivisa anche
dal capogruppo locale del
carroccio, Giovanni Pico-
ne, che si trova a confer-
mare la sua posizione, più
volte espressa nel passato ri-
guardo a questi interventi:
"Questo ingente investi-
mento, così come in tem-
pi non sospetti già avevamo
annunciato, si è rivelato
dannoso per la viabilità e
inutile per il quartiere – af-
ferma annunciando di vo-

ler approfondire le carte - Le
tempistiche di realizzo sono state davvero
lunghe e la questione inerente l’aderenza
alle progettualità iniziali sarà da continuare
ad analizzare bene nella Commissione
Trasparenza". 

Marta Dolfi
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(SENZA FORMALDEIDE)GROTTA PERFETTA – Dopo 10 anni di
attesa non si poteva relegare l’inaugurazio-
ne della nuova area del Parco di Tor Ma-
rancia ad una sola iniziativa agostana. Al ta-
glio del nastro del 2 agosto infatti non era
presente nemmeno il primo cittadino, il qua-
le davanti ai cancelli chiusi del parco ave-
va iniziato la sua corsa al Campidoglio. Una
partenza (e un impegno preso in quell’oc-
casione) che non poteva non essere saluta-
ta con una visita nel nuovo e già frequen-
tatissimo parco lungo via Grotta Perfetta. 
“Abbiamo compiuto un altro passo im-
portante verso il grande sogno di Antonio
Cederna: restituire alla città un patrimonio
unico al mondo, il Parco di Tor Marancia
dentro il Parco dell'Appia Antica”, ha det-
to il Sindaco in occasione della festa orga-
nizzata nel parco il 21 settembre scorso. “Si
tratta di una grande area verde all'interno
di un parco bellissimo che rappresenta
davvero un unicum: ricco di testimonian-
ze storiche e archeologiche, insediamenti re-

sidenziali di epoca ro-
mana, che convivono
con la natura, disegnan-
do un paesaggio straor-
dinario", ha proseguito
Gualtieri.
L’iniziativa, alla quale
erano presenti anche il
minisindaco del Muni-
cipio VIII, Amedeo
Ciaccheri, gli assessori
Sabrina Alfonsi (verde) e
Maurizio Veloccia (ur-
banistica) e il soprinten-
dente Francesco Giam-

brone, ha visto diverse attività rivolte agli
adulti e ai bambini: dalle attività ludiche per
i più piccoli fino ai brani eseguiti dai mu-
sicisti del Teatro dell’Opera di Roma. 
"Il Parco della Tenuta di Tormarancia oggi
è in festa – ha commentato a margine il
Presidente Ciaccheri - In tantissimi han-
no partecipato all'iniziativa promossa dal
Municipio Roma VIII in collaborazione
con Roma Capitale e il Teatro dell'Ope-
ra”. Il richiamo di Ciaccheri è però anco-
ra una volta al lavoro che ancora resta da
fare per rendere quest’area verde il Parco
urbano più grande d’Europa: “Il lavoro
non è finito è sta continuando ad andare
avanti grazie al lavoro congiunto del Mu-
nicipio Roma VIII e di Roma Capitale”.
Sul tavolo resta ancora la sistemazione del-
l’area dei casali, così come quella che rap-
presenta l’accesso al parco sul lato di Tor
Marancia, l’area a ridosso della cabina pri-
maria ACEA di Piazza Lante. 

Andrea Calandra

Monteverde: a che punto sono i cantieri per la
riqualificazione di via Ramazzini e via Agnelli?
Ancora ritardi: gli interventi su via Agnelli riprenderanno a novembre

Tomassetti:
“Lavori su via

Ramazzini con-
clusi entro

novembre. Su via
Agnelli molti gli
stop al cantiere:
con noi riavviate

le procedure”

Galletti: “Un
anno di immobili-

smo totale da
parte dell’ammini-
strazione”. Picone:

“Chiederemo
conto in

Commissione
Trasparenza del-

l'aderenza dei
lavori al progetto

iniziale”

Il Sindaco in visita al
Parco di Tor Marancia
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Massimina avrà il nuovo centro polifunzionale
Dopo dieci anni dall'approvazione del progetto partiranno i lavori per
questo importante punto di aggregazione a servizio del quadrante

ROMA e MUNICIPIO XII

MASSIMINA – Ci sono voluti 10 anni, ma
alla fine il cantiere per realizzare il nuovo cen-
tro polifunzionale nel quartie-
re periferico di Massimina po-
trà finalmente aprire i batten-
ti. Il minisindaco del Munici-
pio XII, Elio Tomassetti, ha sa-
lutato questo intervento come
la prova di come “stia conti-
nuando alacremente il nostro
lavoro rivolto alle periferie e al
miglioramento del nostro vi-
vere quotidiano. Luoghi come
il centro polifunzionale di Massimina sono
infatti l’emblema di come vorremmo rea-
lizzare le opere pubbliche del nostro terri-
torio: accessibili e al servizio di tutta la no-
stra comunità, ha commentato Tomasset-
ti, dopo aver formalmente riassegnato l’a-
rea di cantiere alla ditta che da otto anni
aspettava di prenderne possesso.
10 ANNI DI RITARDI
Quella che circonda questo intervento è una
storia di ritardi lunga 10 anni. A ripercor-
rerne i principali passaggi, operazione dif-
ficile visto il lungo periodo di immobilismo
che ha caratterizzato l’opera, è la consiglie-

ra municipale del Pd, Laura di Domenico:
“Finalmente sono partiti i lavori per il po-

lifunzionale del quadrante Mas-
simina-Casal Lumbroso, un
progetto risalente al
2010/2011, periodo della Pre-
sidenza Bellini, e bloccato per
oltre 5 anni a causa dell’ineffi-
cienza dell'amministrazione.
Il progetto era stato già asse-
gnato ad una ditta tramite
bando, ma quest’ultima ha

dovuto attendere diversi anni
prima di poter iniziare i lavori”. 
IL PROGETTO E I SERVIZI
Una situazione che si è riusciti a sbloccare
soltanto nelle ultime settimane: “Ora – se-
guita la consigliera di Domenico – la ditta
sta allestendo il cantiere che rimarrà aper-
to fino a gennaio 2024. Dal nulla nascerà
un edificio di due piani, 400 metri quadri
a piano, all’interno del quale verranno di-
slocati i servizi utili alla cittadinanza”. Que-
sta struttura, una volta ultimata e riempi-
ta di funzioni, rappresenterà sicuramente un
luogo fondamentale per il quartiere: “Con
il Presidente Elio Tomassetti una volta

eletti ci siamo messi subito al lavoro per con-
sentire al progetto di partire, in quanto la
struttura sarà fondamentale
per dare servizi ai cittadini del
quadrante – seguita la con-
sigliera Pd - Inoltre davanti
ad essa sorgerà la prima piaz-
za del quartiere. Tutto ciò
rappresenterà un punto di
svolta del nostro quadrante,
perché darà nuovi servizi ai
cittadini e migliorerà quelli
esistenti. Il nostro territorio è in crescita e
sarà fondamentale dotarlo di tutti i servizi.
Motivo per cui il centro po-
lifunzionale, la piazza e i par-
cheggi che sorgeranno da
questo progetto sono im-
portantissimi, anche come
luogo di aggregazione per i
residenti e giovani in parti-
colare”.
IL COMMENTO
DELL'OPPOSIZIONE 
Le opposizioni in Municipio XII, pur sa-
lutando con favore lo sblocco e la parten-
za di questo intervento, non mancano di

ricordare quanto sia importante porre
maggiore attenzione sugli investimenti e sul-

le iniziative per quadranti pe-
riferici come quello di Mas-
simina-Casal Lumbroso:
“Raccogliamo con favore lo
sblocco di questo progetto,
fortemente voluto da tutte le
forze che hanno composto il
Consiglio del Municipio an-
che nella passata consiliatura
- commenta Giovanni Picone,

capogruppo della Lega in Municipio XII
- La questione degli investimenti su que-

sta parte più periferica del
quadrante resta però un tema
importante rispetto al quale
anche il Partito Democratico
continua a non rispondere.
Nel corso del tempo, attra-
verso le diverse fonti di fi-
nanziamento disponibili, que-
sto territorio doveva essere og-
getto di ingenti interventi di

cui ad oggi, pur essendo passati anni, non
se ne vede traccia né notizia".

Marta Dolfi

Tomassetti:
“Luoghi come
questo sono

l’emblema di
come vorrem-
mo realizzare
le opere pub-
bliche del ter-

ritorio”

Di Domenico:
“Dopo oltre 10
anni di ineffi-

cienza partono i
lavori grazie

all’impegno di
questa ammini-

strazione”

Picone:
“Progetto forte-
mente voluto da

tutti. Ora si
parli anche degli
altri investimen-

ti per questa
periferia”

APPIA ANTICA – È stata presentata il
1 ottobre a Firenze la candidatura all’U-
nesco della Via Appia An-
tica come patrimonio del-
l’umanità. "Si tratta di una
grande operazione di tute-
la e valorizzazione a livello
globale di uno straordina-
rio patrimonio culturale
del Sud Italia – dichiara il
Ministro della Cultura,
Dario Franceschini, pre-
sentando l’iniziativa - una
via che per millenni ha
unito Oriente e Occiden-
te e lungo la quale la cultura
greca ed ellenistica è penetrata nella ro-
manità. Il Ministero sta investendo sul-

la tutela dei monumenti e sulla valoriz-
zazione della via Appia oltre 22 milioni

di euro". Investimenti quin-
di, ma soprattutto la volontà
di proteggere a livello in-
ternazionale un patrimonio
unico nel suo genere: un
tracciato viario che ha se-
gnato profondamente non
solo il nostro Mezzogiorno,
ma anche lo sviluppo so-
ciale, economico e cultura-
le della nostra civiltà. 
I NUMERI
DELL’OPERAZIONE
Un’operazione, quella an-

nunciata dal Ministro Franceschini, che
coinvolgerà (oltre alla Capitale) ben 73 co-

muni e 4 regioni, investendo fortemente
anche sul turismo e sul patrimonio cul-
turale del Mezzogiorno. Da questa ini-
ziativa vengono inoltre toccati 28 uffici del
Ministero, 13 città metropolitane e pro-
vince, 14 parchi, 25 università, oltre a nu-
merose comunità territoriali.
Tutte istituzioni unite per tu-
telare, valorizzare e pro-
muovere la candidatura di
questo sito, che si sviluppa
quasi per intero nel Mezzo-
giorno d'Italia. Questa can-
didatura è la prima che vie-
ne coordinata e promossa di-
rettamente dal Ministero
della Cultura, che ha sele-
zionato i 22 tratti dell’Appia
che maggiormente rappresentano il ca-
rattere di “Eccezionale valore universale”
richiesto per la tutela da parte dell’Unesco. 
LA REGINA VIARUM
Il percorso integrale della prima consola-
re romana ad essere tracciata parte da
Roma per arrivare a Brindisi (da dove par-
tivano le rotte commerciali per l’Orien-
te e per la Grecia), con la variante traia-
nea che invece collega tra loro le città di
Brindisi e Benevento. Un’asse fonda-
mentale sul quale nei secoli non sono tran-
sitate solo merci, ma anche conoscenze,
idee e cultura che hanno attraversato il Me-

diterraneo per costruire la nostra civiltà.
L'antico asse di comunicazione, con i suoi
oltre 1.000 km, rappresenta un vero e pro-
prio miracolo ingegneristico per l’epoca.
La prima vera “via publica” poi utilizza-
ta come modello per l'intero sistema via-

rio romano che, con i suoi
120.000 km di lunghezza
complessiva, costituisce an-
cora oggi il nerbo dell'arti-
colata viabilità del bacino
del Mediterraneo. Ma la
Regina Viarum, così era
conosciuta, rappresenta an-
che un lungo itinerario tra
testimonianze della grande
capacità infrastrutturale dei
romani, con testimonianze

archeologiche, architettoniche funerarie e
civili che punteggiano l’intero tracciato del-
la via Appia. Un patrimonio unico da va-
lorizzare e tutelare anche attraverso que-
sta candidatura a patrimonio dell’umanità.
Un’iniziativa per la quale il Ministero del-
la Cultura sta investendo ingenti cifre, so-
prattutto per occuparsi del restauro e del-
la valorizzazione di alcune evidenze ar-
cheologiche situate lungo il percorso del-
la strada, contribuendo così a rivitalizza-
re lo straordinario patrimonio culturale del
Mezzogiorno.

Andrea Calandra

Appia Antica diventerà Patrimonio dell’Umanità?

Investiti dal
Ministero 22 mi-
lioni di euro sul
tracciato della

via Appia. Iden-
tificati 22 tratti

che rappresenta-
no l’eccezionale
valore universa-
le richiesto per
la tutela da par-
te dell’Unesco

Franceschini:
“Una grande

operazione di tu-
tela e valorizza-
zione a livello
globale di uno
straordinario

patrimonio cul-
turale del Sud

Italia”

Avviata il 1 ottobre la candidatura al patrimonio Unesco per l’an-
tico tracciato stradale che collega Roma a Brindisi e Benevento
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SAN PAOLO – Anche se ancora non è sta-
to aperto (ma dal Municipio VIII rassicu-
rano sul rispetto dei tempi) il nuovo polo
bibliotecario di San Paolo in
via Costantino ha già un
nome. Nelle scorse settima-
ne infatti la giunta del Mu-
nicipio VIII ha votato un atto
per chiedere a Roma Capitale
e alle Biblioteche Comunali
di intitolare questa nuova
struttura a due figure storiche
della lotta partigiana: Lucia Ottombrini e
Mario Fiorentini. 
L’INTITOLAZIONE
La decisione, che si discosta dal tema ma-
rinaresco (che fino ad oggi ha contraddistinto
le altre biblioteche del Municipio), è stata
spiegata dal minisindaco Amedeo Ciaccheri:
“Fiorentini e Ottobrini hanno condiviso la

loro lunga vita dalla Roma degli
anni trenta a quella contempo-
ranea; vivendo prima gli am-
bienti culturali, lottando poi nel-
la cospirazione e nella lotta anti-
fascista, partecipando infine alla
vita politica della Roma capitale
della Repubblica - prosegue Ciac-
cheri - incarnando così il valore e

l’impegno civico che può fungere da esem-
pio per le nuove generazioni”. In particolare
Mario Fiorentini è stato un illustre profes-

sore universitario a Ferrara,
mentre Lucia Ottombrini,
nata a Roma, ma cresciuta nel-
l'emigrazione italiana in Al-
sazia, ha rappresentato una fi-
gura a cavallo tra le diverse cul-
ture, quella italiana e quella te-
desca. “Abbiamo un modo per

preservare, diffondere e narra-
re la memoria storica di quel periodo, incluse
le azioni e le storie di coloro che, uomini e
donne, rischiararono la propria vita per pro-
teggere e salvare altre vite umane - conclu-
de Ciaccheri - intitolando la biblioteca che
nascerà a San Paolo entro la fine dell'anno".
L’APERTURA
I tempi richiamati da Ciaccheri riprendo-

no quanto già affermato nei mesi scorsi in
occasioni di sopralluoghi e sedute della Com-
missione Cultura. La nuova biblioteca da
500 mq infatti dovrebbe aprire i battenti per
la fine dell’anno, dopo aver subito nume-
rosi ritardi a causa della pandemia. Questo
intervento infatti venne annunciato addi-
rittura nel gennaio del 2020, durante l’i-
naugurazione della Biblioteca ‘Arcipelago’ in
via Benedetto Croce. La progettazione e i
lavori si sarebbero dovuti concludere a
fine 2020, purtroppo l’emergenza sanitaria
ha rallentato l’iter che solo
oggi sembra però essere a
buon punto. 
I POLI BIBLIOTECARI
MUNICIPALI
Quello che starebbe per apri-
re a San Paolo sarebbe il
quarto polo bibliotecario
inaugurato negli ultimi anni.
Una strategia che ha preso il
via dalla fine della convenzione
con il Caffè Letterario di Ostiense, che ha
ospitato per anni i volumi della vecchia bi-
blioteca degli ex Mercati Generali, e dalla
necessità di portare dei punti bibliotecari sul
territorio. Negli anni infatti è arrivata l’a-
pertura della Biblioteca “Arcipelago”, in via

Benedetto Croce, dell’Approdo, nella scuo-
la La Casa dei Bimbi a Garbatella, e del pun-
to di prestito di Biblioteche di Roma al-
l’interno del Coworking Industrie Fluvia-
li, a Ostiense. In quest’ultimo quadrante è
molto sentita la mancanza di una bibliote-
ca, soprattutto dopo la fine dell’esperienza
del Caffè Letterario e con l’immobilismo sui
cantieri degli ex Mercati Generali. Così ne-
gli scorsi mesi è arrivata la possibilità di uti-
lizzare i fondi del PNRR per candidare l’e-
difico di via Ostiense 124, dove fino al 2017

era presente l’occupazione abi-
tativa Alexis, a diventare una
nuova biblioteca e centro cul-
turale. Si tratta del Bando
Nazionale per i Piani Urbani
Integrati “per progettare fon-
di per circa 2 milioni di euro
funzionali al recupero di uno
spazio centrale per Ostiense su
cui programmare un nuovo

modello di gestione – afferma
Ciaccheri – Un’opportunità programmata
assieme all’assessore Gotor e a Biblioteche
di Roma, mentre in parallelo seguiamo le
fasi di realizzazione della nuova Biblioteca
a via Costantino”.

Leonardo Mancini

Saranno Ottombrini e Fiorentini, figure storiche della lotta parti-
giana, a dare il nome al nuovo spazio bibliotecario di via Costantino

San Paolo: scelto il nome della nuova biblioteca

Il nuovo
Polo Biblioteca-
rio aprirà i bat-
tenti entro l’an-
no: sarà il quar-
to sul territorio

municipale

Ciaccheri:
“L’intitolazione
incarna il valo-
re e l’impegno
civico che può

fungere da
esempio per le
nuove genera-

zioni”
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TORRINO - "Ho scritto questa mattina
una nota al Comitato di quartiere Torrino
Nord e alla Presidente del IX Municipio, Tit-
ti di Salvo, per comunicare l'avvio dei lavori
di riqualificazione dopo aver ricevuto rassi-
curazioni dalla ditta": così ha dichiarato l’as-
sessore all’Urbanistica di Roma Capitale,
Maurizio Veloccia, lo scorso 23 settembre.
Si tratta del Gruppo Marro-
naro, come confermato sia dal
comitato di quartiere sia dal
IX Municipio, impresa di
costruzioni che nel quadran-
te Sud ha costruito palazzi a
Torrino, Mezzocammino,
Cecchignola, Grottaperfetta,
Valleranello, Tor Carbone e Vi-
gna Murata. "Plaudiamo all’avvio dei lavo-
ri, che abbiamo cominciato a sollecitare già
a fine 2021, appena insediata la giunta – ha
detto la minisindaca Titti Di Salvo – Sap-

piamo che molte ditte
hanno difficoltà legate
all'aumento dei costi
dei materiali e non è da
escludere che il costrut-
tore in questione abbia
temporeggiato anche
per questo motivo".
IL DEGRADO
DEL PARCO

L'area verde tra via Caterina Troiani e via del-
le Comete è situata proprio accanto all'isti-
tuto Santa Chiara che, nel maggio del
2021, fu al centro di un fatto di cronaca che
ha visto l’aggressione nei confronti di una
cuoca. Anche a seguito di questo episodio
lo stato in cui versano le aree verdi pubbli-
che del quadrante è stato denunciato più vol-

te dai cittadini del Torrino. Nel
2016 i volontari di Retake Ar-
deatino dovettero rinunciare
a un intervento di pulizia e
bonifica perché trovarono un
insediamento abusivo. Pochi
giorni dopo la violenza avve-
nuta nell'istituto confinante,

il CdQ si appellò al Comune
affinché si adoperasse alla bonifica dell'area
per riconsegnare un senso di sicurezza a tut-
ta la comunità. Il parco di via Caterina Troia-
ni è il risultato di una compensazione ur-

banistica: al Torrino Sud, in via Fiume del-
le Perle, doveva nascere un asilo nido per 60
bambini. Era tutto scritto nella convenzio-
ne del 2010, a seguito dell'accordo di pro-
gramma a compensazione parziale dell'ex
comprensorio E1 Tor Ma-
rancia, quando furono co-
struite 4 palazzine in via del-
la Grande Muraglia. La scuo-
la non venne realizzata, ma si
stabilì la monetizzazione: 1
milione e 576 mila euro.
Con parte di questi soldi il
costruttore avrebbe dovuto
realizzare il parco di via Ca-
terina Troiani, con un costo
iniziale di 162.000 euro, di
cui 88.000 già spesi per in-
terventi fatti, ma non considerati suffi-
cienti da parte del Dipartimento Program-
mazione e attuazione urbanistica, che non
diede l'ok ai collaudi.
APPROVAZIONI E CRITICHE DALLE
OPPOSIZIONI
“Siamo contenti di vedere finalmente par-
tire i lavori”, ha detto la capogruppo della
Lista Raggi del IX Municipio, Carla Canale,
puntualizzando che l’attuale giunta “sta solo
eseguendo quanto già predisposto dalla
Giunta Raggi con Delibera di Assemblea
Capitolina n. 64 del 2021 sul progetto de-

finitivo del ‘Completamento del Parco di
Via Caterina Troiani’ per l’importo di
396.456,60 euro. La delibera - ha proseguito
Canale - è anche frutto del confronto tra
la giunta Raggi, il comitato dei cittadini e

il gruppo imprenditoriale
e ha previsto diversi in-
terventi”. Tra questi l’ade-
guamento del viale inter-
no per il passaggio dei
mezzi di soccorso e ma-
nutenzione, l’impianto di
illuminazione, l’impian-
to di smaltimento delle ac-
que meteoriche, la realiz-
zazione dell'area ludica e
dell'area cani. Anche il

capogruppo  di Fdi del IX
Municipio, Massimiliano De Juliis, è sod-
disfatto della partenza dei lavori, ma pole-
mizza sulle eccessive lungaggini: “Dopo che
la Giunta Raggi ha impiegato 5 anni per far
approvare la delibera comunale, la Giun-
ta Di Salvo ha fatto passare un altro anno
prima di attuarla, mentre la cittadinanza
aspetta da lungo tempo la realizzazione del
parco che auspichiamo possa procedere sen-
za ulteriori ritardi e curando con attenzio-
ne la pulizia, l’illuminazione e la sicurezza
dell’area”. 

Andrea Ugolini

Torrino: partono i lavori al Parco Caterina Troiani 

Di Salvo:
“Abbiamo solle-
citato la ditta di
costruzioni: i cit-
tadini aspettano
da lungo tempo

i lavori”

Canale: “Di Sal-
vo sta limitandosi
ad attuare una de-
libera approvata

nel 2021 dalla giun-
ta Raggi”. De Ju-

liis: “Auspichiamo
una pronta esecu-
zione dei lavori,

dopo anni di gravi
ritardi”

Finalmente il via libera dopo l’accordo con l’impresa di costruzioni
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Multisala Madison

DANTE
DI PUPI AVATI · (ITA 2022)
SCENEGGIATURA: PUPI AVATI

INTERPRETI: SERGIO CASTELLITTO, ALESSANDRO SPERDUTI,
ENRICO LO VERSO, CARLOTTA GAMBA, ALESSANDRO hABER

Pupi Avati si cimenta in una delle biografie più delicate e importanti della storia ita-
liana e non solo: Dante Alighieri. Attraverso il viaggio da Firenze a Ravenna di
Boccaccio (uno strepitoso Sergio Castellitto), Avati racconta la storia del Sommo
Poeta. Un film delicato che ripercorre le tappe fondamentali della vita di Dante attra-
verso gli occhi innamorati del suo più grande estimatore, Boccaccio, mettendo su
uno schermo il grande amore per Beatrice, l’amicizia con Cavalcanti e gli spunti che
lo hanno portato a scrivere il più grande libro di tutti i tempi: La Divina Commedia.
Pupi Avati, nell’insolita veste di biografo, racconta le vicende di Dante col suo ince-
dere dolce, rispettoso e carico di pathos, anche grazie a una colonna sonora, com-
posta perlopiù di pianoforte, immaginifica, fantastica e delicata.

SICCITà
DI PAOLO VIRzì · (ITA 2022)
SCENEGGIATURA: PAOLO VIRzì

INTERPRETI: SILVIO ORLANDO, VALERIO MASTANDREA,
ELENA LIETTI, TOMMASO RAGNO, CLAUDIA PANDOLFI

Paolo Virzì ha sempre mostrato in tutti i suoi film i confini del mondo che riesce, da grande
artista qual è, a immaginare. In ogni tratto di un personaggio di Virzì è racchiuso un mondo
che è lecito aspettarsi continui anche dopo che il personaggio smette di essere tale, ora, con
Siccità, Virzì gioca al negativo con lo spettatore mostrando invece un mondo immaginato e
facendo trasparire da ogni singolo personaggio la realtà che non si vede sullo schermo.
Siccità è la storia della mancanza di pioggia a Roma per un tempo indefinito e di come la man-
canza d’acqua cambi la vita, le persone, le idee, le renda aride, diverse ma sempre con il loro
mondo dentro agli occhi. La cronaca di due anni di pandemia in un’allegoria neanche troppo
mascherata raccontata dalla voce, straordinaria, di uno dei più grandi registi del cinema ita-

liano e da un cast eccezionale. 

cineMa

a cura di Marco Etnasi

My NAME IS TANINO DI PAOLO VIRzì · (ITA 2002)
SCENEGGIATURA: PAOLO VIRzì

INTERPRETI: CORRADO FORTUNA, MIMMO MIGNEMI, FRANk CRUDELE, RAChEL MCADAMS, JESSICA DE MARCO

My name is Tanino è uno dei tanti film cult di Paolo Virzì, regista che rimane nel cuore degli spettatori per i tratti, più o meno celati, in
cui segretamente si riconosce chi si mette davanti a un suo film. La storia di Tanino, da Castelluzzo in Sicilia, è la storia di chi crede che

un mondo diverso sia possibile e che un sogno, se perseguito, può diventare molto di più che un sospiro. Tanino si innamora di Sally, una ragazza ame-
ricana in vacanza in Italia, e decide di seguirla in America. Il sogno americano si infrange dopo pochissimo tempo ma Tanino, in una commedia degli equi-
voci splendidamente orchestrata, farà scoprire all’America il volto di un’Italia che ha voglia di cambiare e credere, in modo ostinato, nei propri sogni.

Cult

PREZZI
Tutti i giorni escluso il mercoledì

pom. 6,00 euro, serali 8,00 euro
Mercoledì 6,00 euro (tutto il giorno)

Anziani 5,50 euro (esclusi festivi, prefestivi e 3D)
Studenti 6,00 euro (lunedì e martedì esclusi festivi, prefestivi e 3D)

MULTISALA MADISON

RITAGLIA IL COUPON PAGHERAI

6,00 euro
Valido il lunedì e il martedì
esclusi festivi, prefestivi e 3-D. Scadenza 30/11/22

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

a cura di Riccardo DavoliMusica
CULTURA

DAVID BOwIE - LOw
“Low” esce nel 1977 ed è considerato il primo lavoro della trilogia di Berlino. Quella composta da, per l’appunto, “Low”, “Heroes” e “Lodger”. Il disco di cui
stiamo parlando è un prodotto estremamente sperimentale, a cui David volle far partecipare Bryan Eno. Bryan aveva smosso l’interesse di Bowie soprattutto
con il lavoro “Discreet Music”, che portava in virtù sonorità minimaliste e tutt’altro che ortodosse, vicino a compositori del calibro di  John Cage e Philip Glass
per intenderci. Il contributo di Eno? Una tecnica intrigante ma decisamente aleatoria chiamata “Le strategie ublique”, ideata nel 1975 insieme all'artista Peter
Schmidt. Un metodo di comporre musica fortemente surrealista, in cui venivano disposte delle carte coperte in terra, al centro dello studio. A secondo della

carta scelta bisognava "enfatizza gli errori", "riempi ogni battuta con qualcosa", o "usa un colore inaccettabile". Insomma un metodo che fece innervosire non poco i
membri della band. L’unico a restarne colpito fu lo stesso Bowie, che durante la scrittura dei brani non applicò lo stesso metodo di Eno, ma riuscì a replicarne la stes-
sa attitudine rendendo questo disco davvero grandioso. Ogni traccia è ridotta al minimo in termini di scrittura. Di fatto quest’approccio minimale e frammentario assun-
se spesso la sembianza di un viaggio interiore attraverso il suono. “Low” è letteralmente costituito da un linguaggio immaginario, onomatopeico, dal contenuto seman-
tico nullo. Un’opera concettuale che sottrae la voce di Bowie a favore di un’opera lirica impressionista.

ARCTIC MONkEyS – ThE CAR
Tornano dopo quattro anni con “The Car”, gli Arctic Monkeys, band che ognuno ha potuto apprezzare sin da quando essere hipster era la moda del
momento e l’Indie era il genere che vendeva milion di copie in tutto il mondo. Ad ogni modo, a quattro anni dal loro ultimo album, gli Arctic Monkeys tor-
nano con un nuovo lavoro realizzato in studio. L’annuncio arriva all’indomani del debutto di un inedito, I Ain’t Quite Where I Think I Am, che la band ha
suonato live al Zurich Openair festival. “The Car” uscirà il 21 ottobre 2022 e conterrà ben 10 tracce. “Con questo disco la fantascienza non c’entra:
siamo tornati sulla terra”, ha spiegato il frontman del gruppo di Sheffield a Big Issue in merito al nuovo disco. “Credo che in The Car ci siamo avvicinati

a un tipo di sound migliore e con più dinamiche: ci sono gli archi che vanno e vengono, e questa è una scelta deliberata. Ci sono momenti nei quali la band è in
primo piano e altri dove subentrano gli archi. È un genere di sonorità che trovo cinematografica”, ha poi continuato. Come ribadito da Matt Helders, batterista
del gruppo, il disco prosegue nella direzione di “Tranquility Base Hotel & Casino” e, anzi, riprenderebbe le fila del discorso proprio da dove ci avevano lasciati
con quell’album. 
Dunque “The Car” prende una direzione nettamente differente da “AM”, l’album del 2013 che era stato trainato dal singolo R U Mine. 
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BELLE éPOqUE E POLVERE DA SPARO

Napoli, 23 maggio 1915. Su un palcoscenico deserto, Susette Bon Bon, sciantosa ec-
centrica, riceve la visita di un detective sulle tracce dell’impresario Gaetano Capraja, de-
nunciato dalle ballerine del Salone Margherita per mancato pagamento e altri delitti. In
realtà̀, Susette non è altro che Gaetano sotto mentite spoglie, deciso a sfuggire all’in-
terrogatorio e all’arresto. È l’inizio di una serie di equivoci, seduzioni sbagliate, ma-
scheramenti e cambi di identità̀ inaspettati, fino alla sconcertante rivelazione finale che
condurrà̀ i due protagonisti della storia a ritrovarsi uniti dalla speranza di una nuova
vita. A separarli di nuovo ci penserà̀ l’entrata dell’Italia in guerra. La commedia degli
equivoci ha un indirizzo di “residenza”, Londra, e uno per il “domicilio”, dove dai pri-
mi del Novecento in poi si è fermata per restare: Napoli. Paolo Coletta, napoletano doc,
scrive e mette in scena una commedia degli equivoci dall’alto tasso qualitativo, andan-
do anche a scandagliare le radici di una Napoli che è il cuore pulsante degli eventi, il
burattinaio che muove i fili dei personaggi nel loro agire e soprattutto nel loro essere.
Belle époque e polvere da sparo è una commedia che si fregia delle musiche originali
del celebre repertorio del Cafè Chantant, da cui deriva il termine sciantosa che a Na-
poli, oltre ad avere significati cangianti, come spesso accade, rimane incollato come un
maleficio, da Ninì Tirabusciò a Lariulà, da ‘A frangesa alle macchiette più̀ famose di Mal-
dacea e Viviani, ambientata nella leggendaria stagione che consegnò alla Storia uno dei
periodi più̀ folli, effimeri, edonistici e creativi della modernità̀: la Belle Époque. Su que-
ste note si muove la commedia di Paolo Coletta con Margherita Di Rauso e Lello Giuli-
vo, seguendo il ritmo di un’epoca d’oro che fece dell’apparire l’essere e dell’essere l’ap-
parire in un vortice di colori, arte e buoni propositi. Belle époque e polvere da sparo
sarà in scena dal primo al sei novembre al Teatro Vittoria.

TeaTro ViTToria
Piazza SanTa Maria LiberaTrice, 10

info e PrenoTazioni: TeL. 06 5781960 - faX 06 5759935
info@TeaTroViTToria.iT

PrenoTazione biGLieTTi SoLo Via TeLefono
orari: da MarTedì a Venerdì ore 21.00
MercoLedì e doMenica ore 17 e 17 e 30

biGLieTTo: GaLLeria 21 €, PLaTea 27 €

web.com

TUTTI I RACCONTI

CLARICE LISPECTOR
FELTRINELLI 2019

35 EURO

Cosa accadrebbe se scoprissimo che per ogni
evento accaduto nella nostra vita potremmo
trovare un racconto perfetto scritto da altri?
E cosa saremmo disposti a fare per legger-
lo? Questo è il segreto, la storia straordinaria
di una raccolta di racconti (ottanta!) così la-
birintici, frantumati, luminescenti, sognanti.
Siamo di fronte all’universo profondissi-
mo della più importante scrittrice brasiliana
del Novecento, Clarice Lispector. Una scrit-
tura che uccide, fascinosa e che uccide. Una
confessione, un’autobiografia dell’esistente.
Questo volume poderoso – edito da Feltri-
nelli e curato da Roberto Francavilla – si pre-
senta come un’incursione libera e sincera die-
tro le quinte del mondo, nessuno è spetta-
tore. Ma è chiamato lì, sotto lo strappo nel
cielo di carta, per rappresentare una co-
scienza violenta e umana, un’interiorità na-
scosta, feroce e poetica. Lispector è un es-
sere straordinario, diverso dagli altri, intel-
ligente e di sola grazia. Eventi prodigiosi e
molto veri, personaggi iniziati alla fantasia,
al piacere, allo sconforto, al dolore. Per un
uomo libero dai lacci della ragione e del sen-
so comunemente imposto, al centro in tutte
le sue dimensioni. Diaspore, ammutinamen-
ti, percorsi travagliati e vita quotidiana sono
in mostra per indagare e celebrare l’inten-
sità, il mistero e il delirio della realtà. 

LA MONTAGNA MORTA
DELLA VITA

MIChEL BERNANOS
EDIzIONI hyPNOSIS 2022

15,90 EURO

Nell’ampio panorama degli autori di scrittu-
ra fantastica diventati riferimenti letterari e fi-
gurativi senz’altro irrinunciabili, non si può non
tener conto dell’opera di Michel Bernanos,
scrittore francese, morto suicida nel 1964 nel-
la foresta di Fontainebleau. Dopo oltre cin-
quant’anni e con una nuova traduzione a cura
di Elena Furlan, torna in libreria La montagna
morta della vita, pubblicato da Edizioni Hypnos.
“Oltre al Gordon Pym e alle Montagne della
follia convochiamo idealmente, accanto a
questo libro, Il monte analogo di René Dau-
mal e La Montagna sacra di Jodorowsky, La
nube purpurea di Shiel e Il mondo estremo di
Christoph Ransmayr, L’invenzione di Morel di
Bioy Casares e il cinema di Tarkovskij, oltre a
tante, tante storie ambientate su Marte, il pia-
neta rosso”, scrive Michele Mari nella sua nota
al testo. Tutto lascia presagire una lunga saga
nella nebbia, non mancheranno imprevisti, fon-
do e forma inseparabili ma sempre distinti,
pronti a effetti immediati sul lettore. Chi si la-
scerà condurre speditamente nel mondo di
Bernanos vivrà una grande avventura mari-
naresca, una delle storie più avvincenti e se-
ducenti, nell’invenzione di personaggi consi-
stenti e corpi immaginari che – laddove ben
osservati – entreranno a pieno diritto nella
fauna più caratteristica di questo genere.

Genovese di origine, classe
1994, Ginevra Nervi ha

s p r i -
giona-

to tutto l’e-
stro nel cor-
so dell’ulti-

mo Spring Attitu-
de Festival duran-
te la preview all’Al-
cazar di Roma. Que-
sto evento ha sol-
tanto confermato il
suo straordinario

approccio e la capa-
cità unica di “fare cose
belle”, oltre che decisa-
mente interessanti. Si
tratta di una composi-
trice elettronica che nel

suo lavoro applica un cri-
terio multidisciplinare che,
pur essendo alquanto
anomalo, sembra essere
piuttosto efficace. 
I suoi progetti spesso in-
cludono anche la regi-
strazione e la distorsione
della sua voce per creare
colonne sonore, percor-
rendo ritmi danzanti che si
muovono attraverso tra-
me spiccatamente speri-
mentali. Ginevra usa il
suono come suo stru-
mento e immerge ogni
cellula musicale del suo
essere più intimo per tro-
vare la giusta corda.
In qualità di cantautrice e compositri-

ce di musica per film, documentari e se-
rie tv targate Netflix o Amazon Prime

Video, Ginevra si è guadagnata un’ot-
tima reputazione nell’industria cine-
matografica. L’artista ha scritto le mu-
siche per il documentario "Fuoco Sacro"
di Antonio Castaldo e ha scritto e can-
tato "Miles away - Pivio & Aldo De
Scalzi" per il film "Non Odiare" di Mau-
ro Mancini. Il brano è arrivato ad essere
nominato per la migliore canzone ori-
ginale l'anno successivo ai David di Do-
natello Awards. 
Al di fuori del cinema e della tv, la sto-
ria di Ginevra come artista solista con-
tinua e il suo stile non smette di evol-
versi. Ha autoprodotto il singolo "P!2",
seguito da un remix di Anastasia Kri-
stensen. Adesso è in arrivo "The Di-
sorder Of Appearances", il suo prossi-
mo album, che tutti noi attendiamo
con trepidante attesa. 

a cura di Riccardo Davoli

ruMOri Di FOnDO
GINEVRA - IL SOUND POLI-DISCIPLINARE
ChE SI LIBERA IN ALTRE DIMENSIONI

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

CULTURA 1 3

Tra le righe

a cura di Ilaria Campodonico

Maschere

a cura di Marco Etnasi
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Il Municipio VIII accoglie “Libere di Scegliere”
L’installazione del collettivo artistico femminile ‘A m'l rum’ trova casa

MUNICIPIO VIII e ROMA

MUNICIPIO VIII – In Municipio
VIII, più precisamente all’interno della
sede di via Benedetto Croce 50,
McArthurGlen e l’Associazione  Diffe-
renza Donna, con il patrocinio del Mu-
nicipio Roma VIII, hanno scelto di rin-
novare la campagna di sensibilizzazione
“Libere di scegliere”, attraverso un’in-
stallazione del collettivo artistico fem-
minile A m'l rum che è uno spazio di li-
bertà, un grande simbolo di rispetto per
tutte le donne, contro ogni forma di ste-
reotipo, violenza e discriminazione. “Alle
porte di ingresso del Municipio – dichiara
il Presidente Amedeo Ciaccheri - avremo
una installazione artistica che ricopre un
significato simbolico a ribadire la neces-
sità di impegno delle Istituzioni che

oggi sono tenute a mettere in campo nel-
la difesa di tutte le libertà, prima tra tut-
te quella di scelta”. 
L’OPERA 
Ad accogliere l’installazione il Presiden-
te Amedeo Ciaccheri e l’Assessora alla
Cultura e alle politiche di Genere Maya
Vetri. Presenti all’incontro del 16 set-
tembre scorso, Monica Lucarelli, Asses-
sora alle pari Opportunità e alle attività
produttive di Roma Capitale, Elisa Er-
coli, Presidente Associazione Differenza
Donna, Francesco Mancuso, Marketing
Manager di Castel Romano Designer
Outlet. “Libere di Scegliere”, questo il
nome della campagna e dell’opera, si erge
a celebrazione di tutte le donne del
mondo contro ogni parola e stereotipo

che possa nasconderne il vero potenzia-
le. “Non esiste un unico modo di essere
donna e le tre sagome femminili, forti del-
la loro unicità e della loro sorellanza, ri-
vendicano la propria libertà di scelta
creando una personale narrazione del pro-
prio vissuto – spiegano dal collettivo ar-
tistico - Un racconto fatto di simboli di
forza, voce, bellezza, che si riappropria-
no dello spazio incombendo positiva-
mente sul paesaggio. L’interno dell’in-
stallazione è un luogo sicuro in cui le tre
sagome si ergono a pareti di protezione
da tutte le definizioni ester-
ne, uno spazio libero di ri-
flessione e rispetto dove ogni
donna, uomo e persona può
provare a reinventarsi e crea-
re il proprio racconto”.
LIBERE DI SCEGLIERE
A m’l rum da me è un col-
lettivo artistico formato da
Martina Ceccarelli, Carlot-
ta Moretti e Carolina Bar-
bieri, nato nel 2017 a Car-
rara come progetto grafico
volto alla valorizzazione del
territorio e delle tradizioni,
arrivando nel corso del tem-
po ad affrontare tematiche sociali ed at-
tuali attraverso importanti progetti di
street art e riqualificazione urbana: “Sia-
mo onorate di aver dato il nostro con-
tributo al cammino per i diritti delle don-
ne - affermano le artiste – e che la nostra

installazione abbia trovato la migliore del-
le case: è importante lasciare tracce visi-
bili perché l’opinione pubblica possa par-
tecipare attivamente ai progetti di eman-
cipazione, che riguardano tutti allo stes-
so modo”. L’Assessora capitolina, Monica
Lucarelli, ha parlato di questa inaugu-
razione come di “un altro tassello in fa-
vore della cultura del rispetto delle don-
ne. Roma sta crescendo molto sul tema
delle Pari Opportunità e nella lotta alla
violenza di genere. Per questo ringrazio
tutti gli attori che hanno preso parte alla

realizzazione di questo pro-
getto, dall'Associazione Dif-
ferenza Donna a Castel Ro-
mano Designer Outlet.
Roma di iniziative come
queste e sarà sempre al fian-
co di chi le supporta". L’o-
pera è stata accolta dall’As-
sessora municipale Maya
Vetri, alla quale sono affi-
date le deleghe alla Cultu-
ra e alle Politiche di genere:
"Accogliamo con piacere
la donazione di 'Libere di
Scegliere. L'installazione
rappresenterà il messaggio-

simbolo del nostro impegno quotidiano:
contrastare la violenza di genere e gli ste-
reotipi, favorire la libertà e l'autodeter-
minazione delle donne". 

Andrea Calandra

Il collettivo
artistico:

“Importante
lasciare tracce
visibili perché
l’opinione pub-
blica possa par-
tecipare attiva-
mente ai pro-

getti di emanci-
pazione, che

riguardano tutti
allo stesso

modo”

ROMA – In una delle sale del Diparti-
mento Urbanistica di Roma Capitale al-
l’EUR campeggia una grandissima map-
pa di Roma che riporta tutte le previsio-
ni del Piano Regolatore Generale. Una
mappa che forse nei prossimi anni dovrà
essere aggiornata. Anche se modificare il
Prg non è di certo una passeggiata, l’iter
per aggiornarne alcuni aspetti, a 14 anni
dalla sua approvazione, sembra essere già
partito. A parlarne è l’Assessore capitoli-
no all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, dal
palco allestito per la festa di apertura di
una nuova area del Parco di Tor Maran-
cia. Un’area verde che ha una storia for-
temente legata all’urbanistica capitolina,
al Prg, alle previsioni e alle compensazioni
urbanistiche. 
PRG COME STRUMENTO
Già negli scorsi mesi l’Assessore Veloccia
aveva parlato della necessità di aggiornare
il Prg e di consideralo come uno stru-
mento e non un fine. Il 14 febbraio scor-
so, intervenendo all’incontro ‘14 anni del
PRG ’08’ in Sala Protomoteca, Veloccia
aveva dichiarato: “Il Piano Regolatore Ge-
nerale di Roma Capitale è un piano an-
cora valido nei suoi assi culturali ma da

aggiornare per semplificare le norme
tecniche, recepire le novità legislative na-
zionali e regionali, agevolare le trasfor-
mazioni – e ancora – Solo entrando in
questa logica possiamo discutere con
consapevolezza del futuro che vogliamo
dare alla nostra città. Ma non possiamo
farlo da soli. Sono necessarie una nuova
legge urbanistica nazionale e una devo-
luzione di competenze da Regione a
Comune. E poi dob-
biamo rifondare la
macchina ammini-
strativa, garantire cer-
tezze nei tempi e nel-
le procedure, e acco-
gliere i privati che vo-
gliono investire”. Il
mese successivo in una
intervista a Radio Co-
lonna ha poi aggiunto
che il Piano Regolato-
re deve essere uno stru-
mento e non un fine, e che non serve
mantenere un approccio ideologico su
questo tema: ‘’Dove si può bisogna in-
tervenire e noi abbiamo detto con mol-
ta chiarezza che dobbiamo andare a mo-

dificare alcune norme tecniche di appli-
cazione del PRG perché sono troppo far-
raginose e non sono aggiornate con la
nuova legislazione nazionale e regionale
e perché, dopo tanti anni, dobbiamo ve-
dere le cose che hanno funzionato o
meno, anche perché la città è cambiata”,
affermava Veloccia. 
IL DIBATTITO SULLA REVISIONE
Il dibattito sulla possibilità di rivedere il

Prg prende spunto dai
lavori della Commis-
sione Urbanistica Ca-
pitolina di questi mesi,
con l’audizione di as-
sociazioni e istituzioni
titolate ad intervenire su
questi temi. Durante
l’iniziativa nel Parco di
Tor Marancia Veloccia
ha confermato di esse-
re nelle condizioni di

elaborare una prima pro-
posta per snellire le procedure. L’intento
sarebbe infatti quello di rispondere ai pro-
blemi che in questi anni si sono riscon-
trati e che hanno rallentato l’applicazio-
ne di alcune delle norme e delle previsioni

previste nel Prg. Al momento gli uffici sta-
rebbero mettendo insieme tutte le osser-
vazioni sul piano per elaborare una pro-
posta tale da semplificarne le procedure.
Inoltre sarebbe stato già formalizzato il
gruppo di lavoro (che comprenderebbe
tecnici dell’amministrazione così come
esperti esterni) che si occuperà di rivisi-
tare il Prg tenendo conto delle nuove esi-
genze e della direzione che sta prenden-
do la città, oltre che delle necessità di ag-
giornamento sul piano delle normative
nazionali. Un’operazione delicata e com-
plessa che serve a delineare il futuro ur-
banistico, trasportistico ma anche socia-
le ed economico della città nei prossimi
decenni. In ogni caso l’elemento centra-
le di queste modifiche sembra essere la
semplificazione, applicando una maggiore
flessibilità nei cambi di destinazione d’u-
so e sulla realizzazione di servizi pubbli-
ci oppure di impianti sportivi in aree pri-
vate, facilitando la compensazione (cioè
lo spostamento di diritti edificatori e cu-
bature per i privati in altre aree) al posto
dell’esproprio e quindi del pagamento da
parte dell’Amministrazione. 

Leonardo Mancini

Verso la revisione del Piano Regolatore di Roma

Veloccia: “Il Prg è
ancora valido nei suoi
assi culturali ma da
aggiornare per sem-

plificare le norme tec-
niche, recepire le no-
vità legislative nazio-
nali e regionali e age-
volare le trasforma-

zioni, anche perché la
città è cambiata”

A 14 anni dall’istituzione si deve aggiornare e semplificare il Prg
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L’installazione del collettivo artistico femminile ‘A m'l rum’ trova casa

Verso la revisione del Piano Regolatore di Roma

I lavori stradali restituiscono molto
spesso tesori inimmaginabili come grup-
pi di tombe o strutture appartenenti a
epoche antiche. È questo il caso della sco-
perta avvenuta durante i lavori della So-
printendenza Speciale del Comune di
Roma per l’allargamento della via Ti-
burtina, lo scorso agosto.  Durante i la-

vori è stata rinvenuta una struttura che
secondo le prime analisi apparterrebbe
all’epoca Imperiale Romana. Il ponte, si-
tuato al VII miglio della via antica, era
stato realizzato per poter permettere
l’accesso all’altra sponda del fosso di Pra-
to Lungo, poco distante dall’Aniene, di
cui è affluente. 
Le indagini hanno portato alla luce

l’arcata centrale realizzata da un arco a
tutto sesto in opera a secco in blocchi di
travertino. Un aspetto interessante per
comprendere la vita di questo ponte sta
nel fatto che gli archeologi non hanno
rinvenuto nessuna chiave di volta, ele-
mento fondamentale per la statica fisi-
ca dell’arco e quindi del ponte stesso.

Questo è stato interpretato dai ricerca-
tori come un segno di demolizione e
chiusura dell’area, testimoniata anche dal-
la presenza di muraglioni rivestiti di in-
tonaco, dell’altezza di 3 metri, che ri-
coprivano i resti del ponte stesso per per-
mettere comunque l’accesso all’altra
sponda del fosso. Il rinvenimento della
chiave di volta avrebbe giustificato un

eventuale crollo naturale. I lavori di ri-
facimento dell’area devono essere stati ef-
fettuati durante l’epoca medievale e ri-
nascimentale. Un altro importante in-
dizio, a spiegazione alla demolizione del
ponte, riguarda il rinvenimento di no-
tevoli strati alluvionali che attestano la
posizione in un punto critico, dove, in
caso di alluvione, il ponte avrebbe potuto
presentare difficoltà nel sostenere la
pressione del flusso del fiume in piena. 
Queste scoperte danno la possibilità di
arricchire il grado di comprensione del-
la topografia romana antica. Infatti le vie
di comunicazione rappresentano un
elemento importante nello studio della
storia di Roma. Con l’inizio della con-
quista della penisola italiana nel IV se-
colo a.C. vengono realizzate nuove stra-
de per annettere quei territori che via via
venivano conquistati, funzionali so-
prattutto per lo spostamento di eserciti
e merci. Ma le vie di comunicazione non
potevano essere costituite solo da reti stra-
dali, alcuni punti erano naturalmente in-
valicabili. È così che i Romani, pren-
dendo spunto dall’ingegneria lignea già
utilizzata dagli Etruschi, iniziano a rea-
lizzare ponti, dapprima in legno, suc-
cessivamente in materiale non deperibile.
Di questo non c’è da stupirsi in quanto
Roma stessa nasce sulle sponde del fiu-
me Tevere e una delle prime necessità
deve essere stata sicuramente trovare del-
le strategie per arrivare sull’altra sponda.
Le fonti letterarie ci informano che
uno primi ponti realizzati in legno è il
Pons Sublicius, di epoca Monarchica,
mentre per costruzioni in materiale non
deperibile abbiamo il Pons Aemilius, il
primo ponte in pietra iniziato nel 179
a.C. e ultimato nel 142 a.C. Ma come
fanno delle strutture, costruite sola-
mente con l’uso di poche materie prime
naturali, a durare così tanto nel corso di
secoli e secoli, e perché le nostre cono-
scenze tecnologiche di costruzione spes-
so si concludono con crolli di ponti e
strade costantemente danneggiate? Il
segreto della ‘’eterna giovinezza” delle
strutture ingegneristiche romane è prin-
cipalmente il tipo di materiale che que-
sti utilizzavano, come la pietra al posto
del calcestruzzo. Non vi erano struttu-
re interne in metallo, un materiale sog-
getto all’usura. Questo non era un pro-
blema che i Romani dovettero affrontare,
poiché le strutture come i ponti erano ba-
sate su sistemi sporgenti, sfruttando
l’Arco, e non un sistema non sporgen-
te come l’architrave utilizzato spesso da
noi moderni. In questo modo le strut-
ture romane lavoravano lo scarico del
peso della struttura sulla compressione
e non sulla trazione come oggi. L’arte di
costruire i ponti presso i Romani non era
per nulla sottovalutata, al contrario,
questa veniva considerata un’attività sa-
cra. Analizzando la parola latina Pontex

possiamo trovare la traduzione in “co-
struttore di ponti”. Nell’antica Roma,
con la parola pontifex maximus si in-
tendeva la più alta carica del collegio sa-
cerdotale che aveva il compito di con-
servare le tradizioni giuridico-religiose
della città. Il termine Pontefice verrà ri-
preso successivamente della Chiesa cat-
tolica, andando ad indicare la nomina
con cui venivano designati i primi ve-
scovi, ovvero coloro che dovevano fare
da ponte tra Dio e il popolo.

Ilaria Ambroselli
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Purtroppo però questa solerzia

nella rimozione di un’opera che

vuole evidentemente fare della sa-

tira, non si riflette sul secondo

evento che è saltato ai miei occhi

in questi giorni: il danneggiamen-

to della statua dello scultore Jago

su ponte Sant’Angelo. 

La scultura dell’artista di fama in-

ternazionale era stata posiziona-

ta sul ponte l’8 agosto scorso e lì

sarebbe dovuta rimanere fino al 5

novembre. L’opera dal titolo evo-

cativo “Sono pronto al flagello”,

rappresenta un naufrago (un mi-

grante) disteso su un fianco. La

statua ha un forte valore simboli-

co soprattutto per il percorso fat-

to prima di arrivare nella Capitale.

L’opera infatti ha viaggiato sulla

nave dell'Ong Sos Mediterranee

da Marsiglia a Siracusa da dove poi

è stata portata allo Stadio Olimpico

in collaborazione con Sport e Sa-

lute e Lega serie A. Infine, una vol-

ta ricevuti i permessi dal Comune

di Roma, è stata spostata sul pon-

te. Qui purtroppo nella notte tra

il 6 e il 7 ottobre ha trovato la

mano di un vandalo che ne ha de-

turpato le forme. 

La statua è stata rimossa e si spe-

ra possa essere riparata per tor-

nare al suo posto. Resta però il

dubbio sulla vigilanza in uno dei

luoghi più belli e iconici della Ca-

pitale. Possibile che un atto di

questo genere non sia stato pos-

sibile evitarlo? Possibile che non ci

siano stati controlli su un’opera

(anche controversa se vogliamo)

posizionata in un luogo pubblico

molto frequentato per un periodo

ben definito? Un’attenzione e una

solerzia che forse in questo caso

è mancata. 

La sensazione è che nella perce-

zione di questa città il vero tema

scomodo sono i rapporti nella

nuova maggioranza di Governo,

piuttosto che la vita e la condizione

in cui vivono e si troveranno a vi-

vere migliaia di persone in fuga. 

l’editoriale
segue dalla prima

I PONTI DI ROMA, REALTà ETERNE

STORIE E MISTERI
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