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Cari lettori, desideriamo render-

vi noti alcuni cambiamenti di 

quest’ultimo periodo avvenuti 

nell’ambito degli Organi esecuti-

vi del Municipio Roma XX. Ab-

biamo ormai saputo che Marco 

Daniele Clarke è stato nomina-

to Presidente dell’AMA S.p.A e 

quindi ha dovuto lasciare 

l’incarico di assessore prima 

della scadenza del suo manda-

to. Molti di noi se lo ricordano 

sicuramente, a suo tempo, alla 

guida del Municipio, al nostro 

fianco in molte battaglie ed è 

anche per questo che deside-

riamo fargli arrivare i nostri più 

sinceri auguri di buon lavoro. 

Invece, direttamente da Via 

Sabotino, ci è arrivata la notizia 

che Stefano Erbaggi, già rieletto 

Consigliere e Presidente della 

Commissione politiche sociali e 

sanità, è stato nominato Asses-

sore ai Lavori Pubblici, manu-

tenzione urbana e decentra-

mento. A Stefano, scritto pro-

prio solo così perché è anche 

un nostro amico, inviamo gli 

auguri più affettuosi da parte di 

tutta la redazione. 

Mancano pochi giorni ormai al 

Natale e alla fine dell’anno e 

cogliamo, quindi, questa occa-

sione per esprimervi, a nome di 

tutti noi,  gli auguri di serene 

feste, insieme alle persone a 

cui volete bene. 

                                                                                                    

Giuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana Sanzani    

Direttore ResponsabileDirettore ResponsabileDirettore ResponsabileDirettore Responsabile    

Quasi un mese fa ed esatta-

mente la mattina di giovedì 27 

novembre è stata inaugurata la 

Galleria Cassia del Grande Rac-

cordo Anulare. 

La cerimonia di inaugurazione 

ha visto la presenza degli As-

sessori Astorre (Regione Lazio), 

Vincenti (Provincia di Roma), 

Marchi (Comune di Roma), il 

presidente dell’Anas Pietro 

Ciucci, il Sottosegretario alle 

Infrastrutture e Trasporti Giu-

seppe Maria Reina, il sindaco 

Gianni Alemanno ed S.E. Monsi-

gnor Gino Reali, Vescovo della 

Diocesi di Porto-Santa Rufina, 

Inaugurata la Galleria 

Cassia sul GRA 

che ha benedetto l’opera. 

Il Presidente Ciucci, nel discorso 

iniziale della cerimonia, ha spie-

gato che la galleria porta al 97% 

il completamento a tre corsie 

del Quadrante Nord-Ovest 

dell’anello stradale che circon-

da la capitale. 

Contestualmente il Presidente 

dell’Anas ha annunciato che i 

lavori nel Quadrante Nord-Ovest 

si concluderanno con la realiz-

zazione della Galleria Cassia 

per la carreggiata interna, la cui 

ultimazione è prevista per il 

Dicembre 2009. 
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E’ recente la notizia del tesoro 

da 1,5 milioni di euro apparte-

nente a 4 nomadi del campo 

Casilino 900, il più grande inse-

diamento del genere in Europa. 

Due appartamenti, 11 auto di 

lusso, un’attività commerciale, 

26 rapporti di credito bancario 

e, dulcis in fundo,  una polizza 

sulla vita. Il tutto vivendo in 

mezzo a baracche e fango. 

Noi de Il 20esimo non siamo 

certo rimasti con le mani in ma-

no e così siamo andati a vedere 

come è la situazione nel… 

SEGUE A PAGINA 2SEGUE A PAGINA 2SEGUE A PAGINA 2SEGUE A PAGINA 2    

L’intervista 

all’assessore 

ai Lavori Pubblici, alla manuten-ai Lavori Pubblici, alla manuten-ai Lavori Pubblici, alla manuten-ai Lavori Pubblici, alla manuten-

zione urbana e al decentramen-zione urbana e al decentramen-zione urbana e al decentramen-zione urbana e al decentramen-

to, Stefano Erbaggi, to, Stefano Erbaggi, to, Stefano Erbaggi, to, Stefano Erbaggi, fresco di 

nomina. Approfittiamo di una 

sua breve pausa, per sottoporgli 

qualche domanda. 

Una carica così importante ri-Una carica così importante ri-Una carica così importante ri-Una carica così importante ri-

spetto alla sua giovane età (29 spetto alla sua giovane età (29 spetto alla sua giovane età (29 spetto alla sua giovane età (29 

anni, N.d. D.R.), rappresenta un anni, N.d. D.R.), rappresenta un anni, N.d. D.R.), rappresenta un anni, N.d. D.R.), rappresenta un 

evento direi notevole. Quali so-evento direi notevole. Quali so-evento direi notevole. Quali so-evento direi notevole. Quali so-

no i Suoi propositi?no i Suoi propositi?no i Suoi propositi?no i Suoi propositi?    

Prima di tutto desidero rivolgere 

un vivo ringraziamento al Presi-

dente Giacomini per la fiducia 

accordatami. Sono decisamen-

te entusiasta dell’incarico… 
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Mensile gratuito di informazione ed approfondimento del XX Municipio 

Campi nomadi: quanto costano? Passaggi e nomine 

dal Municipio 

La baraccopoli di via del Baiardo a pochi metri dal Gran Teatro 
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...nostro Municipio. Due sono i principali 

campi nomadi che pesano sul groppone 

dell’amministrazione del XX: l’ormai noto 

campo di via del Baiardo (Tor di Quinto), 

frettolosamente e demagogicamente 

sgomberato (in parte) a seguito dell’omici-

dio di Giovanna Reggiani, e il "Villaggio 

della Solidarietà" – uno dei tanti nomi 

politicamente corretto che vanno di moda 

ora -  di via della Tenuta di Piccirilli (sulla 

Tiberina), ex campeggio River. 

Cosa dire di questi due campi? Del primo 

si può solo notare che nel tempo la situa-

zione è andata via via peggiorando. 

Alla zona, per così dire, residenziale 

(bastava la presenza di qualche servizio 

igienico a renderla tale) se n’è aggiunta 

una non autorizzata. Una pila di sporcizia 

di ogni genere, dalla lavatrice al frigorifero  

passando per ammassi di lamiera di vario 

tipo, fa mostra di sé a pochi metri dalle 

rive dell’Aniene e di fatto il campo di via 

del Baiardo è null’altro che una baracco-

poli incontrollata ed indisturbata, che sor-

ge a pochi metri dal Gran Teatro di Tor di 

Quinto: a poche centinaia di metri, lo ri-

cordiamo, dal campo di via del Foro Itali-

co. Ci sono esercizi commerciali in quella 

zona che si trovano, di fatto, circondati tra 

due fuochi. 

Discorso diverso, ma non per questo con-

fortante, è quello dell’ex campeggio River. 

In  teoria questo dovrebbe essere, come 

già detto, un cosiddetto Villaggio della 

Solidarietà. Ospita circa 400 persone, in 

teoria tutte schedate ed era, fino al 31 

ottobre di quest’anno, gestito da 

un’associazione Onlus privata. Associazio-

ne, questa, che costava all’amministra-

zione capitolina 68.000 € al mese ripartiti 

in tal modo: 17.000 € affitto al campeg-

gio, 8.000 € gasolio, 5.000 € corrente, 

3.600 € manutenzione depuratore e 

2.000 € acqua. Restavano 33.000 € di 

cui l’associazione poteva usufruire come 

meglio credeva. Ma cosa è successo il 31 

ottobre di quest’anno? Semplice: è scadu-

ta la gestione del campo da parte 

dell’associazione Onlus, poi prorogata al 

31 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 

dovrebbe essere rassegnata, speriamo ad 

una nuova associazione in quanto di fatto 

il campo è terra di nessuno. Nessun con-

trollo, nessun presidio sanitario, scarsa o 

assente igiene. Da quel poco che siamo 

riusciti a vedere chiunque può entrare ed 

uscire indisturbato dal campo rendendo 

plausibile credere che alle 400 persone 

schedate se ne potrebbero essere aggiun-

te altre non schedate. Nulla sappiamo 

della sorte del ristorante Tortuga, che con-

fina ed il cui parcheggio è comunicante 

col campo. 

Quello di cui siamo certi è che l’attuale 

amministrazione del XX Municipio ci met-

terà mano ed è certa di risolvere questo 

gravissimo problema. Ce lo auguriamo 

altrimenti, con tutte queste spese, finirà 

che l’elemosina la chiederemo noi.  

Alvise Venza Alvise Venza Alvise Venza Alvise Venza     

     L’intervista all’assessore 

...assegnatomi, ma anche pronto ad im-

mergermi nel lavoro in maniera molto 

pratica, con una maggiore voglia di fare 

che, però, mi ha sempre contraddistinto. 

E’ proprio per questo motivo che, imme-

diatamente dopo la nomina, sono stato 

subito fra i cittadini soprattutto quando, a 

causa delle grandi piogge, ho sentito 

l’esigenza di intervenire in alcune situazio-

ni di emergenza. 

Quali sono secondo Lei, in generale, i pro-Quali sono secondo Lei, in generale, i pro-Quali sono secondo Lei, in generale, i pro-Quali sono secondo Lei, in generale, i pro-

blemi principali, quelli piu’ urgenti, da cui blemi principali, quelli piu’ urgenti, da cui blemi principali, quelli piu’ urgenti, da cui blemi principali, quelli piu’ urgenti, da cui 

iniziare?iniziare?iniziare?iniziare? 

Tutti quelli che riguardano la manutenzio-

ne ordinaria e straordinaria degli edifici 

scolastici, cioè gli asili nido, le scuole ma-

terne e quelle medie inferiori. Ritengo 

prioritario l’adeguamento degli impianti 

elettrici, la messa a norme di quelli antin-

cendio, l’installazione delle porte antipani-

co, il controllo degli eventuali intonaci 

pericolanti, accertare che ogni plesso ab-

bia il certificato di agibilità statica e di 

agibilità igienico-sanitaria, la presenza 

delle uscite di emergenza, di quelle di 

sicurezza, nonché le norme prevenzione 

incendi. Non possiamo permetterci di gio-

care con la vita di nessuno.    

Un altro punto dolente riguarda la manu-

tenzione stradale, che mi auguro avrà da 

parte del Comune una attenzione partico-

lare nella destinazione di fondi, in quanto 

gli importi fino ad ora destinati dalle pas-

sate amministrazioni capitoline, risultano 

essere assolutamente insufficienti. 

Infine, è mia intenzione porre fine alle 

problematiche legate all’assenza, comple-

ta o parziale, di sistemi fognari di acque 

chiare e scure, al momento, purtroppo, 

presenti nelle nostre località periferiche. 

Assessore, mi scusi, ma devo per forza Assessore, mi scusi, ma devo per forza Assessore, mi scusi, ma devo per forza Assessore, mi scusi, ma devo per forza 

toccare un argomento che, sicuramente, toccare un argomento che, sicuramente, toccare un argomento che, sicuramente, toccare un argomento che, sicuramente, 

non Le piacerà. Molti, troppi cittadini, resi-non Le piacerà. Molti, troppi cittadini, resi-non Le piacerà. Molti, troppi cittadini, resi-non Le piacerà. Molti, troppi cittadini, resi-

denti nel Municipio Roma XX, denotano denti nel Municipio Roma XX, denotano denti nel Municipio Roma XX, denotano denti nel Municipio Roma XX, denotano 

una scarsa forma di comunicazione con una scarsa forma di comunicazione con una scarsa forma di comunicazione con una scarsa forma di comunicazione con 

l’Istituzione. Per quanto riguarda i Suoi l’Istituzione. Per quanto riguarda i Suoi l’Istituzione. Per quanto riguarda i Suoi l’Istituzione. Per quanto riguarda i Suoi 

Uffici, come intende ovviare a questa ca-Uffici, come intende ovviare a questa ca-Uffici, come intende ovviare a questa ca-Uffici, come intende ovviare a questa ca-

renza?renza?renza?renza?    

Personalmente rispondo sempre a qua-

lunque cittadino mi scriva. E’ un’abitudine 

che ho sempre avuto fin dal mio ingresso 

in politica. Intanto possono inviarmi una 

e-mail a stefano.erbaggi@comune.roma.it, 

ma è mia intenzione realizzare, in tempi 

rapidi, un sito Web con il quale diffondere 

tutte le comunicazioni e le informazioni 

inerenti le attività del mio assessorato. 
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Stefano Erbaggi è il più giovane Stefano Erbaggi è il più giovane Stefano Erbaggi è il più giovane Stefano Erbaggi è il più giovane 
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La sporcizia del campo di via del Baiardo 



Parcheggi all’ex mercato di Ponte Milvio 

Pagina 3 Il 20esimo 

Quando abbiamo saputo la notizia, final-

mente, dell'inizio dei lavori che avrebbero 

riguardato i parcheggi nell'area dell'ex 

mercato di Ponte Milvio, abbiamo subito 

raggiunto telefonicamente Giuseppe Moli-

nari, assessore all'urbanistica, patrimonio, 

grandi parchi e programmi parcheggi del 

nostro Municipio, perché anche noi erava-

mo e siamo curiosi di sapere quale sarà il 

risultato finale. Pensiamo, tra l'altro di 

averne diritto come residenti del territorio. 

Siamo adesso in grado di fare il punto 

della situazione e ve la presentiamo così 

come ci è stata dichiarata: "I lavori in cor-

so riguardano esclusivamente la riqualifi-

cazione e la messa in sicurezza dell'area 

ex mercato di Tor di Quinto. Il Municipio 

provvederà poi a realizzare circa 100 po-

sti, a raso, per auto, motocicli e per diver-

samente abili, comunque destinati ai cit-

tadini". 

La temuta area verde attrezzata, come si 

vociferava all'epoca della precedente am-

ministrazione capitolina, non sarà neppu-

re presa in considerazione, tanto è vero 

che l'assessore stesso, a suo tempo, ha 

provveduto a recapitare in Campidoglio la 

petizione composta da 500 firme raccolte 

dai cittadini, dall'Associazione Ponte Mil-

vio e da comitati spontanei. "Con questa 

opera penso che abbiamo dato proprio un 

esempio di buona amministrazione, infat-

ti, grazie all'appoggio del Sindaco Aleman-

no, del Presidente Giacomini, della Giunta 

e del Consiglio del XX Municipio, abbiamo 

potuto togliere i banconi del vecchio mer-

cato in tempi brevissimi così da poter pro-

cedere con i lavori di riqualificazione e 

messa in sicurezza dell'area". 

La zona in questione sarà destinata esclu-

sivamente alla sosta, che avrà una tariffa 

sociale, per specifica volontà dello stesso 

Municipio, di 50 centesimi, pari all'ade-

guamento del prezzo del parcheggio sot-

terraneo del nuovo mercato. 

"Dovremo evitare" prosegue Molinari "che, 

una volta realizzati i lavori, possano esse-

re destinati alcuni spazi agli ambulanti". I 

nostri amministratori stanno, infatti, stu-

diando soluzioni alternative alla Piazza, 

per collocarli in altri posti. 

L'area, che sarà recintata con parapedo-

nali romani in ghisa, avrà due entrate sul-

la complanare laterale di viale Tor di Quin-

to. E' anche in atto una proposta presen-

tata al Dipartimento VII del Campidoglio, 

per studiare nuovi sensi di marcia su via 

Riano, sulla complanare interna di Tor di 

Quinto, proprio per facilitare l'accesso alle 

due nuove aree di sosta, ma anche per 

ampliare il servizio della navetta 188 

dell'Atac e quindi per predisporre una fer-

mata anche nei pressi del nuovo mercato. 

"Questa soluzione, in particolare, intende 

andare incontro alle esigenze di tutte 

quelle persone che non abbiano la possi-

bilità di utilizzare un'autovettura o comun-

que un mezzo di trasporto proprio". 

I lavori dovrebbero essere conclusi in 60 

giorni lavorativi, ma certamente il tempo 

atmosferico, con grandi piogge e grandi-

nate, non aiuta e potrebbe far slittare la 

durata delle opere, ma noi non ci lascere-

mo scoraggiare e continueremo a seguire 

i fatti da vicino e a raccontarvi gli sviluppi 

della situazione. 

Vista, inoltre, la competenza specifica 

dell’assessore Molinari, abbiamo volentie-

ri raccolto una sua precisazione che ri-

guarda un altro programma urbano: per 

porre fine ai notevoli contrasti, alle criti-

che e alle ripetute istanze da parte dei 

comitati, dei commercianti e dei residenti 

di Piazza Monteleone da Spoleto, alla Col-

lina Fleming, ha chiesto al Comune di so-

spendere l'iter amministrativo del PUP di 

quella zona, in quanto l'intervento, sia 

pure apprezzabile dal punto di vista pro-

gettuale, non è compatibile con le esigen-

ze del quartiere. 

Giuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana Sanzani    Il cartello di inizio e fine lavori 

Segnali di lavoro in corso per i parcheggi 



Il Presepe sommerso 
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Come ogni anno, il Natale ricorre come 

una festa prediletta, si veste di luci e colo-

ri in ogni luogo e rivive in quelle iniziative 

tradizionali, che dalle grandi città trasferi-

scono nei piccoli centri la voglia di origina-

lità seppure incastonata nell’antico stan-

dard celebrativo. Mi riferisco al Presepe 

ove la singolarità della composizione, o 

l’ambiente in cui è posto o realizzato, con-

corre a renderlo famoso. 

Anche il nostro territorio ha contribuito a 

un’iniziativa molto particolare che si è 

concretizzata nel grazioso paesino di Tre-

vignano, affacciato sulle sponde del lago 

di Bracciano. I sommozzatori della scuola 

subacquea Subroma, con sede nel noto 

circolo sportivo “Casetta Banca” sito in  

via della Cappelletta della Giustiniana, si 

sono occupati del montaggio e del posizio-

namento di un Presepe subacqueo ai 

margini del molo di Trevignano. 

L’idea di una processione subacquea, per 

opera delle varie scuole di tale disciplina, 

ha riscosso il favore anche delle restanti 

località presenti sulle rive del lago. 

Quindi l’8 dicembre, in ossequio alla sa-

cra rappresentazione francescana, ha 

avuto luogo una manifestazione che si è 

protratta per l’intera gior-

nata. Durante la ricorren-

za il nucleo sommozzatori 

dell’Arma dei Carabinieri, 

assieme ad alcuni sub 

della scuola Subroma, 

hanno posizionato una 

corona di fiori proprio ac-

canto al Presepe sommer-

so, quale ricordo dei ca-

duti del lago: in particola-

re del Capitano Filippo 

Fornassi deceduto nelle 

gelide acque del lago l’1 

giugno 2008, a seguito di 

un incidente avvenuto con un elicottero 

durante un’esibizione. Lo stesso Presiden-

te della Repubblica Giorgio Napolitano ed 

il Presidente della Camera dei Deputati 

Gianfranco Fini hanno fatto giungere il 

loro plauso per la singolare ed espressiva 

iniziativa. 

La manifestazione è iniziata con una bre-

ve cerimonia, nel corso della quale il team 

di volo del capitano scomparso ha conse-

gnato la corona di fiori ai carabinieri su-

bacquei per immergerla accanto al Prese-

pe. Il vice Sindaco di Trevignano ha salu-

tato i partecipanti, mentre un trombettiere 

intonava il silenzio in memoria dei caduti. 

Presenti imbarcazioni della Protezione 

Civile, della Croce Rossa e dei Carabinieri. 

La presidente del Rotary Club-Palatino ha 

rivolto un breve ringraziamento per il lavo-

ro svolto dai sommozzatori e all’indirizzo 

degli intervenuti. La giornata si è conclusa 

con una suggestiva processione di subac-

quei che, con le proprie torce, hanno illu-

minato il percorso verso il Presepe, nel 

fondo del buio e quieto lago. 

Chiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara Lorenzetti    

Inaugurata la Galleria Cassia sul GRA 

A seguire è intervenuto anche il Sindaco 

di Roma Alemanno che ha chiarito il futu-

ro del GRA e dei suoi utenti: per Alemanno 

è “improponibile un’eventuale applicazio-

ne di un pedaggio” sull’anello stradale. 

Il Sindaco ha inoltre confermato il suo 

parere negativo riguardo all’idea di un 

secondo GRA attorno a Roma: 

il Grande Raccordo Anulare è 

“una struttura urbana indi-

spensabile per la viabilità del-

la città di Roma”, ma 

l’ammodernamento a 3 corsie 

dell’intero anello sarà suffi-

ciente a garantire comfort e 

tempi di percorrenza più che 

adeguati ai cittadini di Roma e 

dell’hinterland romano. 

Successivamente è avvenuto il 

rituale taglio del nastro che ha 

ufficialmente chiuso i lavori. 

Ma torniamo ad analizzare la galleria 

(lunga 700 metri) in quanto grazie alla 

sua larghezza di 18,40 m, si colloca tra le 

più ampie d’Italia e le tecniche ingegneri-

stiche utilizzate la rendono un concentra-

to di tecnologia e attenzione al territorio. 

Tecnologia in quanto la galleria è dotata 

dei più recenti sistemi di emergenza, sor-

veglianza e di controllo, attenzione al terri-

torio in quanto la sede del GRA è stata 

approfondita di circa 20 metri per diminui-

re l’impatto ambientale dell’opera. 

Inoltre siamo venuti a conoscenza che 

durante i lavori della galleria è venuto alla 

luce un importante sito archeologico, in-

fatti a soli 6 metri dalla parte superiore 

della calotta è presente una villa romana 

del III secolo d.C. 

Una volta tanto la presenza di reperti ar-

cheologici non ha compromesso 

l’esecuzione dei lavori di un’opera impor-

tante e questo ci fa ben sperare per la 

Galleria che verrà scavata per la carreg-

giata interna. 

Possiamo davvero sperare in uno svincolo 

definitivo della Cassia per Natale 2009? Il 

tempo ce lo dirà! 

PPPPiiiieeeerrrrlllluuuuiiiiggggiiii    EEEErrrrbbbbaaaaggggggggiiii    
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I sub mentre si preparano a deporre la corona di fiori 

Il momento del taglio del nastro 
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Come tutti i gialli, anche questo inizia in 

un modo assolutamente normale. Princi-

piò tutto agli inizi di settembre di 

quest’anno, quando un esercito di solerti 

operai armati di ruspe, cingolati di vario 

genere e rulli compressori, diede l’assalto 

all’ormai logoro manto stradale di via Fla-

minia Vecchia, nel tratto che va da Corso 

Francia a Viale Tor di Quinto. La titanica 

opera si protrasse avanti per molti notti, 

con sommo dispiacere per gli assonnati 

abitanti della zona e buona pace del traffi-

co diurno. Ma d’altronde, si sa, bisogna 

pur scendere a compromessi. Ma l’opera 

di rifacimento (o sarebbe meglio dire re-

stauro) si svolse anche alla luce del sole, 

momento in cui tutte le attenzioni venne-

ro dedicate ai marciapiedi, con la sistema-

zione dei bordi di travertino e l’instal-

lazione di dissuasori di parcheggio. Questi 

ultimi, in particolare, hanno sì dissuaso i 

soliti (ig)noti a parcheggiare sui marciapie-

di, ma non hanno impedito loro di piazzar-

si in mezzo alla corsia, rendendo di fatto 

via Flaminia Vecchia a senso unico alter-

nato. D’altronde alla stupidità e 

all’ignoranza umana non c’è mai fine: ma 

questa è un’altra storia. Torniamo al no-

stro giallo. 

Con una rapidità quasi incredibile, venne 

risanato ed asfaltato il chilometro e mez-

zo di strada. Venne applicato un primo 

strato di asfalto e su di questo apparve la 

tipica segnaletica stradale gialla dei lavori 

in corso: fatto, questo, che fece presagire 

a molti che non era ancora finita. Ed è 

proprio qui che la nostra storia si tinge di 

giallo, come la segnaletica orizzontale 

provvisoria. 

Come molti avevano intuito, 

non era affatto finita. Dopo il 

primo strato di asfalto, infatti, 

venne passato anche il se-

condo, quello definitivo. Ed 

ovviamente la segnaletica 

orizzontale provvisoria sparì 

sotto lo strato di bitume.  

Così facendo si arrivò alla 

fine di ottobre. Via Flaminia 

Vecchia aveva subito un 

lifting radicale: l’asfalto liscio 

come un tavolo da biliardo, i 

marciapiedi sani e percorribi-

li, muniti di rampe per diversamente abili 

e passeggini, protetti da dissuasori di 

parcheggio uniformati a quelli che si 

vedono per tutta Roma, donando alla 

via un aspetto efficiente e rinnovato. 

Mancava solo il make up finale, la 

segnaletica orizzontale per l’appunto. 

Fu così che, un bel dì di novembre 

comparvero, come per magia, delle 

candide strisce pedonali, ma solo di 

fronte all’istituto Gesù e Maria. 

Come mai? Cosa era successo? 

Lasciando da parte i miracoli, una 

fonte certa all’interno del XX Munici-

pio, ma che preferisce restare anoni-

ma, asserisce che sia partito tutto da uno 

zelante dirigente della ditta asfaltatrice, 

diversa da quella che dovrebbe dipingere 

la segnaletica orizzontale. Questi, per fare 

un favore alle suore, ha ordinato ed otte-

nuto la realizzazione delle fantomatiche 

strisce pedonali, di sua spontanea iniziati-

va. Convinto di aver fatto una buona azio-

ne, ha ottenuto il risultato 

di mettere in cattiva luce le 

suore del Gesù e Maria e di 

far imbufalire i residenti e, 

tra gli altri, i genitori del 

blog “Genitori per la Nitti”. 

In pratica, due piccioni con 

una fava. 

Dov’è finita la linea di mez-

zeria, tanto ambito confine 

territoriale degli automobili-

sti? Dove sono finite le stri-

sce pedonali? Già i soliti 

guidatori indisciplinati non 

si fermavano per lasciare 

attraversare quando c'erano, figuriamoci 

ora! Dove sono gli stop, i triangolini del 

dare precedenza? Ora c'è solo una lingua 

di asfalto nera, dove riuscire ad attraver-

sare illesi è come vincere un terno al lotto, 

specie la sera, complice l'illuminazione 

stradale, fatta di luci soffuse che creano 

poco contrasto tra i pedoni e l'asfalto. Ma 

anche questa è un'altra storia. 

Il neo nominato assessore Stefano Erbag-

gi ha dichiarato che la responsabilità dei 

lavori spetta al Dipartimento XII del Comu-

ne di Roma sia per il rifacimento del man-

to stradale che per la segnaletica, ma in 

via del tutto eccezionale il Municipio prov-

vederà a ripristinare la segnaletica oriz-

zontale su via Flaminia Vecchia all’altezza 

di via Nitti entro 10 giorni circa, in quanto 

è presente una situazione di pericolo. 

Quindi per il totale ripristino dovremo a-

spettare l’appalto che il Comune assegne-

rà in futuro. 

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    

Chissà se erano finiti i soldi, la vernice o il buon senso? 

Strisce pedonali bianche in prossimità del Gesù 

Maria, ma nessuna linea di mezzeria 
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Il museo sotto casa: fondazione Venanzio Crocetti 

All’inizio della Via Cassia, al civico 492 

poco prima dell’ospedale San Pietro, sor-

ge il museo Venanzio Crocetti, che ospita 

novanta sculture dell’omonimo artista 

abruzzese, nato a Giulianova (Teramo) nel 

1913 e morto a Roma nel 2003. 

Le opere presenti sono state realizzate 

nell’arco di una lunga carriera dedicata 

esclusivamente all’arte e coprono quasi 

settanta anni di attività (dal 1930 al 

1998). Le sculture sono situate all’interno 

di una struttura ampia che comprende il 

museo, lo studio personale del maestro, 

la sede della fondazione e una sala poli-

valente. 

Quello che colpisce dell’artista è la grande 

varietà di soggetti, raffigurati con uno stile 

eclettico.  

Notiamo uno stile classico – rinascimen-

tale in Leonessa (1936) e Omaggio alla 

lontana e splendida danzatrice di Olimpia 

(1998); uno stile bucolico, legato alle sue 

umili origine, è evidente nelle raffigurazio-

ni di animali o di soggetti della vita quoti-

diana come in Giovane con l’agnello 

(1942), Gallo (1961), e Maternità (1998). 

Gran parte delle sculture sono legate al 

tema del mondo dell’arte, intesa non co-

me movimento, ma come momento pre-

paratorio all’azione, come si nota in Mo-

della in riposo (1951), Allieva di danza in 

riposo (1959) e La modella (1964). 

Il tema religioso è altresì trattato dal Mae-

stro: ricordiamo che nel 1950 vinse il con-

corso per realizzare una delle porte di San 

Pietro, quella che sarà definita la Porta 

dei Sacramenti (inaugurata da Papa Pio VI 

nel 1965 dopo quattordici anni di lavoro), 

della quale nel museo vi è un bozzetto 

preparatorio del 1958. 

Tutto ciò ed oltre, è possibile ammirare 

nei 3 piani su cui è articolata la mostra 

permanente mentre nell’ala riservata alle 

esposizioni temporanee ed ai concerti, 

protetto da una porta a vetri, vi è anche lo 

studio personale dello scultore lasciato 

proprio come l’ultima volta che il Maestro 

lo usò per lavoro. 

Inoltre il Maestro Crocetti ha voluto co-

struire nel piano interrato una cappella 

con statue, bassorilievi marmorei, cande-

labri ed un crocifisso. 

Il museo non ospita solo la collezione per-

manente delle opere del maestro Crocetti, 

ma vi sono esposte anche mostre di altri 

artisti, nonché spesso la struttura è usata 

per ospitare concerti o letture di poesie. 

Per esempio dal 23 Ottobre fino al 30 

Novembre, è stato possibile ammirare la 

rassegna di Claudio Perri, intitolata: “Dalle 

maceromorfosi ai liberintro”. 

La rassegna è incentrata principalmente 

sulle opere degli anni set-

tanta ed alcune degli ulti-

mi anni, ma in pratica 

sono stat i  espost i 

quarant’anni del suo pen-

siero artistico: per mace-

romorfosi s’intende la 

tecnica di creare opere 

artistiche dalla carta ma-

cerata dei giornali, per 

liberintro s’intende invece 

la tecnica di scolpire for-

me all’interno di libri. 

Claudio Perri, da bravo 

artista, ha avuto una vita 

movimentata soprattutto da giovane: ha 

studiato architettura a Roma (1952-

1953) città dove è nato ed attualmente 

risiede. Nel 1954 si è trasferito a Chartres 

(Francia) come apprendista scultore, nel 

1957 è diventato disegnatore di fumetti 

in Inghilterra e nel 1960-1961 è stato 

anche stilista di moda, esperienze che 

saranno presenti nella sua arte. 

La maceromorfosi nasce nello spirito 

“Informale”, nel senso di contrario alla 

forma, degli anni sessanta, dove i giornali 

vecchi, utili solo come carta straccia, per 

l’artista sono la fonte delle sue creazioni. 

Usando la carta straccia Perri fa voluta-

mente una denuncia contro il consumi-

smo dell’epoca moderna. 

Il liberintro, naturale evoluzione delle ma-

ceromorfosi, nasce con l’inizio del nuovo 

millennio. Non più la carta straccia che 

assurge a livello di arte, ma libri in edizio-

ni spesso anche costose. Anche questo è 

una denuncia nei confronti della società: 

quella tecnologica e di internet, che ha 

fatto dimenticare il piacere della lettura. 

E’ sempre confortante sapere che a due 

passi da casa c’è spazio per la cultura. Un 

museo a misura d’uomo, dove il custode 

Michele con pazienza e cortesia risponde 

alle domande del visitatore, dove la confu-

sione dei grandi musei non c’è ad infasti-

dire i fruitori dell’arte. 

AAAAnnnnnnnnaaaa    CCCCaaaarrrrmmmmeeeennnn    PPPPuuuugggglllliiiissssiiii    L’opera Leonessa del 1936 di Venanzio Crocetti 

Un’opera liberintro di Claudio Perri 

L’ingresso del Museo Crocetti  
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In questi anni l’ecologia è messa in cima 

alle priorità di ciascuno, ma più che esse-

re una scelta consapevole sembra essere 

il trend del momento, tanto da non poter 

mancare neanche nel periodo degli spre-

chi per eccellenza: le Festività natalizie. 

Lucine accese 24 ore su 24, traffico e 

smog a non finire, cassonetti che assomi-

gliano a piccole discariche. Questo scena-

rio, che si ripresenta annualmente davanti 

ai nostri occhi, ci porta a immaginare un 

Natale Ecologico, iniziando ovviamente 

dai regali. 

In commercio si possono trovare tanti 

oggetti di arredo bio-naturali selezionati e 

prodotti da fornitori che utilizzano mate-

riali a basso impatto ambientale e tessuti 

naturali. Tra questi, risultano molto simpa-

tici i pouf imbottiti di pula di farro da colti-

vazione biologica, colorati di verde, pro-

prio come vuole l’ambiente. 

Sempre su questa linea, un altro oggetto 

del momento è la borraccia in alluminio 

SIGG, riciclabile al 

100% e capace di 

mantenere inalterato il 

gusto delle nostre be-

vande, che si “veste” 

di Natale, con l’edi-

zione da mettere sotto 

l’albero. 

Per quanto riguarda 

l’oggettistica, esistono 

lampade a risparmio 

d'energia, penne stilo-

grafiche senza cartuc-

ce, orologi o calcolatri-

ci solari e chi più ne ha 

più ne metta. 

Tralasciando gli ultimi 

trend, possono essere 

ottimi eco-regali anche le cose più sempli-

ci, ma sicuramente utili, come un abbona-

mento per mezzi di trasporto pubblici, un 

biglietto per il cinema o per il teatro, un 

invito al concerto della band preferita. 

Ovviamente un altro elemento di fonda-

mentale importanza è il packaging: inutile 

trovare un regalo ecologico se poi questo 

viene incartato con strati e strati di carta 

da regalo e coccarde plastiche. 

Preferite carta riciclata e nastri di tessuti 

naturali oppure utilizzate materiale d'im-

ballaggio a lunga durata come foulard, 

sciarpe, strofinacci, tovaglioli, shopping-

bag di tessuto e tutto quello che dopo la 

sorpresa può ancora essere utile. 

A questo punto... Buon Eco Natale a tutti. 

 

Barbara BracciBarbara BracciBarbara BracciBarbara Bracci    

...nel tuo sacco hai 

anche il rispetto per 

tutte le donne? Allo-

ra a Natale portane 

un bel po’: qui sem-

bra che manchi. Ci 

sono troppe offese alle donne e tanti in-

sulti alle donne impegnate in politica, ma 

non allineate con una certa parte, nel si-

lenzio totale delle altre donne e delle fem-

ministe. Oltre tutto se fossero uomini non 

sarebbero colpiti così indegnamente. C’è 

più solidarietà di genere fra uomini. 

Nel tuo sacco hai anche un po’ di dignità? 

Qui ce ne vuole, eccome. Ci sono gazzarre 

verbali televisive che in nome 

dell’audience coinvolgono donne e uomini 

anche giovani, trasformandoli in esseri 

starnazzanti (mi scusino le galline…) per 

conquistare qualche minuto di primi piani. 

Nel tuo sacco hai anche un po’ di buon 

senso? Allora a Natale portacene tanto: a 

quanto pare qui c’è così tanto buonismo 

che i genitori che portano i figlioletti a 

mendicare lo fanno nel rispetto delle loro 

tradizioni… 

Nel tuo sacco hai anche la generosità? 

Scaricane una valanga: qui si parla tal-

mente tanto di  solidarietà per chi è lonta-

no che non si aiuta chi ci è vicino… 

Nel tuo sacco hai anche la gioia di vivere? 

Spruzzane almeno un po’: qui serve per il 

sorriso degli anziani che 

sono giovani solo dentro 

e per la carica ai giovani 

che sono soli anche in 

tanti… 

Caro Babbo Natale, mi è 

sempre piaciuto tanto il Natale: festa inti-

ma, della famiglia. Nel tuo sacco dei doni 

ci deve essere anche la serenità: portala 

a chi non ce l’ha, confermala a chi vuole 

trasmetterla intorno a sé. 

Buon Natale! 

 

““““WWWWoooollllffff””””    

Caro Babbo 

Natale... 

Il 20esimo, Mensile Free Press   -   Anno I Numero 1 

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 408/2008 del 15/12/2008 

Editore: Associazione Roma nel Pallone  

Direttore responsabile: Giuliana Sanzani 

Responsabile del Coordinamento: Pierluigi Erbaggi 

Hanno collaborato: Barbara Bracci, Chiara Lorenzetti, Anna Carmen Puglisi, Alvise 

Venza, “Wolf”. 

Email: ilventesimo@gmail.com 

Tipografia: Centro Stampa Mogra - Via delle Galline Bianche 105, 00188 Roma 

 

PER LA TUA 

PUBBLICITA’ SU 

“IL 20ESIMO” 
 

349.5769832 

 

SCRIVI ALLA 

REDAZIONE 
 

ilventesimo@gmail.com 

I pouf ecologici (www.viverezen.it) 

La borraccia SIGG 

(www.ecosigg.it) 

Buon Natale e buone feste a tutti voi 



Il 20esimo Pagina 8 


