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Ciao Eluana
Ciao Eluana. Te ne sei andata in
silenzio, in una fredda sera di febbraio. Un silenzio reso assordante
dal fracasso mediatico a cui ti hanno gettata in pasto.
Eluana: ragazza non diventata donna, donna non diventata mamma,
angelo tra gli angeli.
Nessuno di noi ha la pretesa di
entrare nei pensieri di tuo papà
Beppino, di capire le ragioni che
l’hanno spinto ad un gesto così
estremo. Nessuno di noi ha la pretesa di entrare nei tuoi di pensieri
in quegli ultimi istanti o di quando
esprimesti la volontà di non vivere
una vita così ed avevi ancora tutta
la vita davanti: allora, forse, ti sembrava una possibilità così remota.
Non immaginavi certo che un giorno ti saresti trovata tu in questa
situazione, sospesa tra la vita e la
morte. Un confine difficile da stabilire e che, una volta superato, non
si può più tornare indietro.
Mentre lasciavi questo mondo meschino, in Senato si discuteva il
provvedimento numero 1369, in
materia di alimentazione ed idratazione. Non hanno fatto in tempo: te
ne sei andata prima. Hai voluto
andartene prima.
Hanno parlato tanto, in questi giorni, di diritto a morire: al diritto a
vivere chi ci pensa? Chi può stabilire con certezza fino a che punto
una vita può considerarsi tale? Di
sicuro non noi che stiamo quaggiù,
e che ancora ci accapigliamo per il
testamento biologico.
Ciao Eluana. Riposa in pace.
Alvise Venza

Febbraio 2009

Piccole gocce nell’Oceano
L’acqua, bene indispensabile di
tutti. Fonte di vita, simbolo di
purif icazione e di rinascita. Forse non tutti, vedendo quella che
altro non è che una composizione di atomi di idrogeno ed ossigeno, si rendono conto del suo
inestimabile valore.
Bere un bicchier d’acqua, farsi
una doccia, lavare i piatti, innaffiare le piante... tutti gesti che
diamo per scontati. Ci basta
girare il rubinetto ed ecco che
istantaneamente il magico fluido trasparente esce, pronto a…
L’acqua: chi la spreca e chi fatica per averne solo un po’...

Roma Capital e second o le
intenzioni di Alemanno
Il teatro Adriano è stato il telaio in cui tessere, nel contorno
di premesse del nuovo partito
del PDL, le varie problematiche di Roma Capitale, legate
ai problemi di carattere etico
dell’immigrazione e quindi
della libertà di manifestazione
religiosa, di carattere sociale
in relazione alla convivenza tra
le varie espressioni culturali e
di costume, di carattere politico in vista appunto della nascita del nuovo PDL.
In un contesto molto affollato
di esponenti dell’attuale coalizione governativa, il 18 genna-
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L’Assessore
informa

io scorso si è tenuto infatti un
incontro per fare il punto sullo
stato dell’arte circa la nascita
del nuovo unico grande partito
dello schieramento di maggioranza, ma soprattutto il nostro
Sindaco, sentendo forte la
necessità di saggiare gli umori
dei suoi concittadini, si è adoperato ad illustrare le varie
problematiche connesse alla
gestione della città Capitale
d’Italia e, fatto fondamentale,
la sua terapia per ridare salute
alla città eterna.
L’evento aveva come tema…

In questa rubrica intendo dare
periodicamente informazioni
sulla mia attività come assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Roma XX, in modo da rendere i cittadini partecipi di quanto
viene fatto sul nostro territorio.
Incomincio da un argomento
che sta a cuore a tutti: le strade. In accordo con il Dipartimento XII del Comune, saranno
effettuati dei rifacimenti di tratti
di strade di piccole-medie dimensioni. Al momento ho deciso una prima serie di interventi
su strade che, dopo l’ondata…
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Piccole gocce nell’Oceano

...dissetarci e a rinfrescarci. Quello che
per noi è un gesto comune, per molti è
un’impresa. Bambini costretti a fare decine di chilometri per caricarsi secchi
d’acqua, non sempre potabile. Intere regioni limitrofe i grandi deserti che rischiano di sparire per l’avanzare della desertificazione. E pensare che basterebbe un po’
d’acqua.
Guardando il nostro pianeta dallo spazio,
sembrerebbe che di acqua ce ne sia in
abbondanza per tutti: e difatti, questa ne
rappresenta il 71%. Peccato però che
quella dolce disponibile sia solo lo
0,008%! È facile capire, ora, perché sia
così preziosa.
Dal momento che in natura, nulla si crea
dal nulla e l’acqua è quella che è, cosa
possiamo fare noi, nel nostro piccolo, per
salvaguardarla? Semplice: intanto cominciare a ridurre gli sprechi.
Chiudendo il rubinetto mentre si lavano i
piatti, si possono risparmiare fino ad 8 litri
per volta, per esempio. Una famiglia di 3
persone, che si lava i denti tenendo il rubinetto aperto, spreca circa 8.000 litri
all’anno. Usando un water a flusso diffe-
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renziato, una f amiglia di 4 persone può arrivare a
risparmiare fino a
30.000 litri in un
anno. E ancora,
innaff iando
le
piante di sera,
quando l’acqua
evapora più lentamente, si può
mig liorare
l’efficacia di tale
operazione.
Altra fonte di I Nasoni, le tipiche fontanelle romane. Sono circa 2.500 a Roma
spreco d’acqua sono i famosi Nasoni, le tutti questi sprechi. Sono tutte piccole
tipiche fontanelle in ghisa della nostra gocce nell’Oceano, ma è proprio partendo
città. Nel comune di Roma ve ne sono dalle piccole cose che si arriva alle grandi
circa 2.500. Da un lato il flusso continuo cose.
dell’acqua consente una continua mobili- Per chi volesse approfondire l’argomento
tà, aumentando quindi l’igiene, diminuen- e cominciare a dare il suo contributo, il 22
done la permanenza nella rete idrica, marzo di quest’anno ci sarà la consueta
dall’altro ne garantisce la freschezza. Vero Giornata Mondiale Dell’Acqua: il tema
è che un rubinetto ridurrebbe di molto gli sarà “Shared Water – Shared Opportunisprechi. Quanto potrà costare al comune ties” (condividere l’acqua – condividere le
di Roma installare questi rubinetti? Molto opportunità).
meno di quanto ci costeranno, in futuro,
Alvise Venza

L’Assessore informa

...di maltempo che ha colpito
la nostra città, risultano particolarmente disastrate, come
per esempio via Grottarossa,
tratto dall'ospedale S. Andrea fino a via Quarto Peperino,
via Baccanello ( da via della
Stazione di Cesano a via Orrea), via Concesio (vicino alle
scuole), via Cassia (da via
della Giustiniana a via Giulio
Galli), viale Tor di Quinto (dal ponte di corso Francia all'Olimpica) e varie altre.
Numerosi interventi sono in programma e
verranno effettuati anche in seguito, sperando che finalmente la situazione meteorologica consenta l’esecuzione dei lavori
di asfaltatura, che per una buona riuscita
non possono essere fatti sotto la pioggia.
Intanto sono iniziati i lavori per l'illuminazione di via Due Ponti, dove saranno effet-

tuati anche numerosi interventi di arredo
urbano, come il rifacimento del marciapiede di destra fino a via Cassia, la bonifica
della scarpata dalla camera mortuaria a
via Signa, con la realizzazione di un giardinetto, ed il rifacimento del manto stradale a tratti, nei punti più ammalorati.
Finalmente via Due Ponti sarà percorribile
di sera con maggiore visibilità e quindi ci
sarà più sicurezza per i cittadini.

Infine una notizia che credo
sarà accolta con piacere da
tutti coloro che ogni giorno
percorrono in auto la via
Cassia: ho chiesto nuovamente la riapertura di via
Cassia Antica, che consentirebbe anche un alleggerimento del traffico su Corso
Francia. Spero di avere a
breve una risposta.
Come sempre sono impegnato a lavorare
seriamente per il nostro territorio: potete
inviarmi segnalazioni e richieste per problematiche di interesse comune, a cui
sarà data sempre una risposta.
Stefano Erbaggi
Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana del Municipio Roma XX
stefano.erbagg i@comune.roma.it
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Una piacevole chiacchierata con Pino Ammendola
Alla Festa di inaugurazione del teatro Cassia, veniva data la possibilità di prendere
contatto con gli “attori- culturali”, come li
ha definiti il direttore artistico. Personalmente non ho avuto esitazioni e la mia
scelta è caduta su Pino Ammendola per
una ragione molto semplice: è stato uno
dei miei insegnanti al corso di comunicazione e ricordavo perfettamente la sua
disponibilità verso noi “allievi”.
Attore, autore, sceneggiatore e molto altro
di più. Lei come si definisce?
Mi ritengo un “artigiano del teatro” e preferisco essere considerato produttore. In
questo modo, partecipo a livello piu’ responsabile e così ho la possibilità di poter
offrire un prodotto di maggiore qualità
culturale.
La domanda potrebbe sembrare banale.
Quali sono le motivazioni che l’hanno
spinta ad aderire all’iniziativa di questo
teatro?

Intanto, partecipare alla gestione del teatro Cassia, diretto in maniera esemplare
da un amico come Tomaso Thellung, vuole dire anche accrescere non solo la qualità della mia cultura, ma anche quella degli altri. Secondo il mio punto di vista, potendo operare una scelta economica, ritengo sia piu’ utile impegnarsi in una operazione valida ad incrementare il numero
degli spazi teatrali attraverso il mio lavoro,
non solo per mia soddisfazione personale,
ma pure come motivazione di un accrescimento nell’ambito di un discorso culturale
certamente più ampio destinato, in questo caso, ai residenti del territorio.
In questo momento, la situazione di alcuni teatri romani non è proprio così florida,
anche a seguito del tagli al FUS (N.d.D.r. –
Fondo Unico per lo Spettacolo), previsti in
Finanziaria. La Sua decisione mi sembra
ancora più coraggiosa…
La mia scelta riveste proprio il significato
di una ricetta per combattere e per vincere la crisi. Non bisogna rispondere in senso negativo, ma lottare per una rinascita
culturale che rappresenta anche una rinascita economica. Lavorare e investire per
sanare un momento di crisi è un dovere,
perché incrementare un settore come
questo signif ica dare un impulso, in modo
nuovo, sì alla cultura ma prevalentemente
a favore di tutti, del pubblico, invogliandolo a frequentare i teatri al di là di un periodo difficile. D’altra parte, il teatro Cassia
ha un cartellone molto variegato, il costo
dei biglietti e degli abbonamenti è piuttosto contenuto e anche gli orari permettono ai residenti di vivere gli spazi in momenti diversi della giornata.
Una stagione necessariamente breve.
Certo, forzatamente anomala, a causa dei
lavori, rispetto agli altri teatri, ma rappre-

senta un assaggio per far conoscere questo polo culturale e per capire meglio le
esigenze del pubblico.
Mi passi la curiosità ma, nel corso di questa piacevole chiacchierata, ho avuto
l’impressione che Lei conosca bene buona parte del nostro territorio.
Sì, attualmente abito in un altro Municipio, ma quando da Napoli sono arrivato a
Roma ho iniziato proprio in XX. La mia
prima residenza è stata in Piazza Moizio,
alla Farnesina, in una palazzina dove viveva il guardiano della Titanus e lì sono rimasto per quasi dodici anni.
Ringraziamo Pino Ammendola e ci lasciamo con l’impegno di ritrovarci, non a caso,
proprio l’8 marzo alle ore 21, per assistere allo spettacolo “40 anni e sono ancora
mia”, di cui è autore e regista: quaranta
anni di canzoni, cantate e raccontate attraverso un percorso al femminile.
Giuliana Sanzani
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Il 2009 ha una stagione in più: teatro Cassia
E’ stato inaugurato il teatro Cassia (Via
Santa Giovanna Elisabetta, 69 adiacente
al comprensorio dell’omonima scuola). E’
sempre una bella notizia, quando un nuovo teatro viene aperto, soprattutto in un
periodo di crisi e in un momento di tagli al
FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).
L’iniziativa è dovuta a: Pino Ammendola,
Pino Cangialosi, Marco Stefano Caracciolo, Luciano Carratoni, Franco Cionini, Ennio Coltorti, Alessandro Lendvai, Marco
Matteoni, Tony Mele, Amanda Sandrelli e
Tomaso Thellung de Courtelary (Direttore
Artistico del Teatro), un gruppo di imprenditori, liberi professionisti ed artisti del
mondo dello spettacolo.
All’inaugurazione è stato possibile vedere
volti noti del mondo dello spettacolo e
della politica. Tra i rappresentanti del
mondo dello spettacolo ricordiamo: Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati, Massimo
Ghini, Mattia ed Alinda Sbragia, Monica
Scattini e Marco Calvani, Marina Tagliaf erri, Francesca Draghetti, Cinzia Th Torrini,
Ralph Palka, Fiorenza Tessari, Roberta
Beta, Irene Bozzi, Rodolfo Corsato, Roberto Gatto, Alex Partexano, i giovani attori
Carlo Caprioli, Giuseppe Zeno, Paolo Stella e Pilar Abella. Non potevano mancare
Stefano Mainetti e l’attrice Elena Sofia
Ricci che ha frequentato questo teatro

Giuseppe Bambagini ed Elena Sofia Ricci

quando ancora era solo una
sala prove.
La Regione Lazio aveva come
rappresentante il Presidente
Marrazzo, per il Comune di Roma c’era l’On. Guidi, il XX Municipio vedeva schierati il suo Presidente Giacomini, l’Assessore
alla cultura Perina, l’Assessore
ai LL.PP. Erbaggi e l’Assessore
all’urbanistica Molinari.
La serata ha visto come presentatore-mattatore il Direttore Artistico, che
ha raccontato le rocambolesche vicende
dei circa due anni e mezzo di lavori e ha
presentato il calendario della stagione.
Tutto ciò intervallato dalla musica dei 25
elementi della Libera Orchestra Mediterranea di Pino Cang ialosi. Molto apprezzati
dal pubblico sono stati anche gli interventi
degli attori Blas Roca Rey, Riccardo Rossi,
Lino Patruno, Ulderico Pesce e Max Paiella, nonché quello del gruppo di attori ed
imprenditori del prog etto e l’esibizione
della compagnia di danza Botega.
E’ bene spendere qualche parola sulla
struttura. Entrando in sala e volgendo lo
sguardo intorno, ci si rende conto della
grandezza del teatro, circa 330 posti suddivisi tra platea e galleria. Il palco è di 12
m per 7, per un totale di circa 70 mq, il
sipario è rosso lacca, come il rivestimento
delle poltrone, il retropalco è ampio.
Per concludere, una panoramica sulla
stagione teatrale, che prevede spettacoli
per tutti i gusti dalla prosa, alla musica
alla danza ed alterna artisti affermati a
giovani emergenti. Le rappresentazioni
sono in cartellone solo pochi giorni per
variare il più possibile l’offerta artistica.
PROSA
21-22 Febbraio “Non ti pago” diretto ed
interpretato da Carmine Ferrara.
14-15 Marzo “Uomini alla crisi finale”
scritto, diretto ed interpretato da Pino
Ammendola.
28-29 Marzo “Noi le ragazze degli
anni’60” di e con Grazia Scuccimarra.
4-5 Aprile “Sketch e Soda” di e con Lillo &
Greg.
9-10 Maggio “Il mostro” regia di Massimiliano Farau.

L’interno del teatro Cassia
16-17 Maggio “Casa Bracci” regia di Ennio Coltorti.
22-23 Maggio “Pagine Rossi” di e con
Riccardo Rossi.
26-31 Maggio “La Locandiera” regia di
Jurij Ferrini.
MUSICA
8 marzo, Maria Letizia Gorga in “40 anni e
sono ancora miaaa!!!” di Pino Ammendola, direzione musicale ed arrangiamenti di
Stefano De Meo.
3 Aprile, Claudio Greg Gregori e Max Paiella con i Blues Willies.
19 Aprile, Libera Orchestra Mediterranea
diretta da Pino Cangialosi in “Note mai
dette”.
24 Maggio, Giulio Todrani e gli Alanselzer.
DANZA
18 Marzo, Serata a due: SpellboUnd
Dance Company in “Emotional Balance”
regia e coreog rafia di Mauro Astolfi, e Balletto di Roma in “Il racconto del mito”
coreografia di Milena Zullo; “Noon” coreografia di Eugenio Scigliano; “Turnpike”
coreografia di Mauro Bigonzetti.
29 Aprile, Compagnia Boteg a in
“Parecascioscia” regia e coreografia di
Enzo Celli.
Sono previsti spettacoli per le scuole.
I prezzi sono accessibili: intero 15€; ridotto (over 65) 12€ e ridotto (under 18) 10 €.
Gli amanti della cultura del nostro Municipio finalmente possono assistere ad un
bello spettacolo vicino casa e senza
l’ansia del parcheggio, visto gli 80 posti
gratuiti a disposizione. In caso di “tutto
esaurito”, è stata stipulata una convenzione con il garage, a 50 metri dal teatro, per
avere uno sconto sulla tariffa.
Anna Carmen Puglisi

Il 20esimo
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La statua di Giulio Cesare al Louvre

Le arance della solidarietà
Anche quest’anno, come i precedenti, il
nostro Municipio è stato testimone e partec ip e de ll’ i ni zia tiv a d el l’ AI RC
(Associazione Italiana Ricerca contro il
Cancro) attraverso la vendita delle arance
in alcune piazze ed in
alcune scuole.
Il cancro è una malattia che purtroppo affligge migliaia di persone ogni anno e colpisce subdolamente,
infatti spesso improvvisamente se ne scopre l’esistenza. Attraverso lo studio e la
ricerca continua, negli ultimi anni si sono
fatti grandi passi avanti portando la medicina a sperimentare nuove terapie sempre meno invasive, anche se forse si è
ancora lontani dalla soluzione def initiva
del grande e grave problema.
L’AIRC è l’associazione che da anni si occupa di ricerca e di assistere i malati colpiti da questa patologia, ogni anno coinvolge i cittadini italiani con campagne

sulla prevenzione anche utilizzando il metodo simbolico della vendita di arance :
già perché la ricerca ha un costo elevato
ed ogni mezzo lecito, è giustificato se
onora la causa della salvezza della vita
umana.
Anche nel 2009 l’AIRC
ha raccolto fondi sia con
campagne ad ampio respiro, ma anche direttamente sia coinvolgendo
le scuole di tutta Italia, in
particolare, per il nostro
Municipio, la scuola elementare di via Giuseppe Silla e la scuola
Media di Via del VI Miglio, sia le piazze
italiane, che per il nostro territorio sono
state le piazze di Vigna Stelluti, Labaro
(p.zza Arcisate), Prima Porta (p.zza Saxa
Rubra), Ponte Milvio ed il largo del centro
commerciale di Olgiata.
Il contributo del nostro Municipio è stato
uno dei più importanti di Roma sia per il
numero di piazze coinvolte sia per le cifre
che sono state raccolte. In totale si è sti-

mata la somma di circa 3700 euro. Un
confronto con l’anno passato ha fatto
emergere un aumento del ricavato di circa
230 euro: nonostante la crisi che l’Italia
sta attraversando in questo periodo, i nostri concittadini sono vicini a chi soffre e
sensibili a portare un piccolo contributo in
denaro, che però rappresenta un valore
immenso nel difficile ed essenziale cammino solidale dell’uomo.
Questo dato è sicuro motivo di orgoglio
per il nostro Municipio, l’impegno del g iornale è intanto quello di mantenere i nostri
lettori sempre informati su iniziative di
solidarietà, quindi la speranza che le somme raccolte possano contribuire a portare
un pochino di serenità ai tanti che in questo momento soffrono a causa di questa
malattia. Noi ci uniamo ai tanti sofferenti
nel ring raziare di cuore quanti hanno contribuito con un gesto concreto alla ricerca,
certi che “il fare“ deve prevalere indubbiamente sul variegato mondo di cantastorie
e parlatori.
Chiara Lorenzetti
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Ebay, la versione moderna di un antico
concett o: la com pravendita
Cari lettori, altro numero del nostro giornale, altro sito internet da esplorare!
Nello scorso numero abbiamo scoperto la
grande innovazione apportata da Wikipedia alla fruibilità della conoscenza globale
ed è proprio da questa scoperta che intendiamo ripartire ogg i per esplorare il
mondo di Ebay.com _
Vi chiederete cosa c’entra Ebay con Wikipedia!? In realtà poco o niente, ma con
questo articolo vogliamo dimostrare che
tramite Wikipedia è possibile reperire informazioni a 360°. Abbiamo deciso di
utilizzare l’enciclopedia virtuale per scovare le informazioni che utilizzeremo per
tentare di spiegare cos’è Ebay. Utilizzeremo quindi inf ormazioni reperite in rete per
raccontare la storia della più grande piattaforma di “emarket” (passatemi il termine) del web.
Ebay nasce nell’ormai lontano 1995 dalla
geniale intuizione del programmatore
Pierre Omidyar come sito per aste online. Chris Agarpao è stato il primo impiegato della compag nia e Jeffrey Skoll il
primo presidente nel 1996. Proprio
quest’ultimo, nel novembre dello stesso
anno ha stretto un accordo con la ElectroS e g ue d a pag . 1

nic Travel Auction per
utilizzare la tecnologia
SmartMarket al fine di
vendere biglietti aerei,
ferroviari e altri titoli di
viaggio. La compagnia
ha mutato il nome da
AuctionWeb a eBay nel
settembre 1997. Si
tratta di un vero e proprio mercato virtuale
dove gli utenti comprano e vendono oggetti
di ogni genere secondo varie modalità. La
Pierre Omidyar, il programmatore che ideò Ebay
prima ed originale modalità di vendita fu la classica “Asta”: il venditore. Nella seconda modalità si acvenditore stabilisce il prezzo di partenza e quista l’oggetto con l’impeg no del venditola durata dell’asta. Scaduto il termine, chi re a spedirlo in tempi brevissimi. Addirittuoffre di più si aggiudica l’oggetto. Ogni ra nella modalità “proposta d’acquisto” è
potenziale c ompratore s tabilisc e l’acquirente che fa un’offerta al venditore.
un’offerta massima che rimarrà segreta In questo caso il sistema rigetterà autoed il sistema rilancia di un euro alla volta maticamente tutte le offerte al di sotto di
se necessario. Vennero poi inventate le una soglia stabilità dal venditore e prima
modalità “compralo subito” e “nuovo e di concludere la transazione chiede consubito”, “proposta d’acquisto”. Nella pri- ferma all’utente venditore.
ma si evita di attendere la fine dell’asta e Queste nuove modalità di vendita sono…
SEGUE A PAGINA 7
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Roma Capital e second o le
intenzioni di Alemanno

Il Sindaco Gianni Alemanno
...principale “il futuro delle identità” dal
quale prendeva anche il titolo e, dopo i
consueti ringraziamenti per la preziosa
iniziativa di Alemanno, la giornata quasi
congressuale ha approfondito le varie
argomentazione sulle posizioni politiche in
merito alla “unione” degli attuali partiti
che formano lo schieramento di maggio-

ranza in un unico grande partito.
E’ stato infatti ribadito che non si tratterà
di una fusione ma di un’unione che permetterà ai vari partiti di conservare, nella
giusta misura, le proprie identità. Alle ore
10 il teatro colmo di cittadini e politici,
aveva il problema di contenere il resto dei
partecipanti che giunti anche da altre Regioni si erano posizionati alla bisogna sui
giardini di piazza Cavour e sull’androne
dell’antico cinema. Il discorso di apertura
è stato tenuto dall’onorevole Piso, quindi
si sono susseguiti gli interventi degli onorevoli Pallone, Landolf i, Buonfiglio e Cicchitto, dei senatori Mantovano e Gasparri,
del vice sindaco di Roma on. Cutrufo, dei
Ministri Ronchi e Matteoli, la chiusura
dell’evento è stata del Sindaco Alemanno.
Durante l’incontro si sono dibattuti i temi
in generale sulla sicurezza, sull’attuale
difficile situazione economica, sulla possi-

bilità di ristabilire una crescita del paese
soprattutto attraverso una nuova, ma forse innovativa politica del lavoro che dia
rinnovata fiducia ai cittadini ed al policromo mondo imprenditoriale. In sintesi Roma, sottolineava Alemanno, potrà essere
il motore delle aspettative di ognuno, se
abbandonate le polemiche strumentali e
di parte, ci si ricorda che è la Capitale di
tutti, che è la città europea, ma Caput
Mundi, in cui in un prossimo futuro potersi
ritrovare per assaporare quella italianità
fatta di qualità, eleg anza, laboriosità e
talento, patrimonio indiscusso dei nostri,
anche recenti, predecessori. L’auspicio è
prestigioso, ma siamo fiduciosi perché i
segnali che concretamente ha inviato la
Giunta Alemanno, danno fiato ad uno
svecchiato modo di pensare, ma soprattutto di agire e di amministrare.
Chiara Lorenzetti

Il 20esimo
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...state la testimonianza del dilag are e
della popolarità di questo portale dell’ecommerce. Sono stati la prova della necessità di stringere i tempi, di velocizzare
le transazioni. Chiaro sintomo di una società del consumo sempre più frenetica.
Ogni utente è dotato di un personale
“feedback”. Ovvero uno storico delle operazioni compiute corredato del giudizio
delle persone con cui l’utente ha concluso
affari. Un feedback positivo è sintomo di
serietà dell’utente. Più è alto il numero di
transazioni eseguite dall’utente, più sarà
affidabile il giudizio.
Il primo oggetto venduto è stato un puntatore laser rotto a $14.83. Stupito dalla
vendita riuscita, Omidyar contattò immediatamente via email l'acquirente chiedendogli se avesse ben compreso la natura dell'oggetto: l'acquirente rispose che
collezionava puntatori laser rotti. Di qui la
geniale intuizione si fece realtà. Grazie
alla rete è possibile aumentare a dismisura la fetta di mercato a cui si offre un pro-

dotto, riscontrando il naturale aumento
delle possibilità di far coincidere la domanda con l’offerta.
Negli anni Ebay non ha mai smesso di
stupirci. Abbiamo assistito alla messa
all’asta degli oggetti più impensabili. Dalla
vendita di materiale usato si è passati
man mano alla vendita di merce nuova. Si
è arrivati a vendere macchine e case. E’

nata una vera e propria sezione del portale (http://incredibile.ebay.it) dove è possibile votare le transazioni più bizarre. In
questa sezione è diventata famosa la vendita di una fidanzata: “Valentina, come
nuova”. Ma non sono mancate la vendita
voti elettorali, di politici, di anime, di sorrisi, di “buchi nell’acqua senz’acqua intorno!. Ebay ha anche scandito ed è stato

testimone del vissuto sociale degli utenti.
Cito in proposito il famoso annuncio
“Sacchetto dell’immondizia ORIGINALE di
Napoli”, pieno ovviamente!
Ebay è per molti un vero e proprio lavoro.
Sono milioni gli utenti che comprano oggetti all’estero tramite il portale e sempre
tramite questo rivendono la merce nel
proprio paese. Alcuni stati hanno dovuto
modificare le leggi sui brevetti e sui marchi a causa del dirompente successo di
questo mercato globale. Insomma sembra
che la rete diventi sempre più reale, sempre più necessaria e soprattutto sempre
più autosuff iciente. Non dobbiamo sottovalutare le potenzialità di web e dar sfogo
alla nostra fantasia. Un grande scrittore
una volta disse: “tutto ciò che oggi è fantascienza un giorno diverrà realtà!” Credo
che la rete sia la massima espressione
del potenziale umano, dobbiamo solo aspettare le intuizioni giuste ed agevolarne
la messa in pratica!
A.S.
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Tenuta dell’I nviolat ella B orghese:
a rischio ettari di verde
L’ex tenuta dell’Inviolatella Borghese è
una pittoresca zona di campagna romana
adiacente all’abitato, inclusa dal 1995 nel
perimetro del Parco di Veio e fortunosamente scampata all’edificazione selvaggia
che ha interessato le zone limitrof e negli
anni ’50 e ’60, grazie all’azione pluridecennale di cittadini e istituzioni. L’area
verde, compresa tra Cassia Antica, Flaminia Nuova e Due Ponti è costituita da circa 133 ettari di terreno divisi tra varie
proprietà, oggi per la maggior parte pubbliche e rientra nei vincoli di salvaguardia
del Parco regionale di Veio, che ne vietano attività edilizie e di trasformazione territoriale. Sarebbe opportuno quindi intervenire presso la Reg ione Lazio affinché,
nell’ambito del Parco di Veio, si pervenga
ad una ricomposizione unitaria della tenuta agricola, evitando così il distaccamento
di zone più o meno vaste per destinarle
alla costruzione. La soluzione, da più parti
auspicata, è quella di riprendere le attività
agropastorali al suo interno e la fruizione
pubblica secondo il modello del parcocampagna, già sperimentato con successo con il piano di Utilizzazione della Valle
della Caff arella all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica. E’ necessario,

infatti, mantenere le attività agricole se vogliamo preservare il
paesaggio storico naturale di
questo prezioso lembo di campagna romana. L’azione dei comitati e delle Associazioni di cittadini,
tuttavia, è stata limitata, fino ad
oggi, dalla mancanza di regolamenti e, in particolare, del Piano
di Assetto, la cui approvazione
da parte dell’Ente Parco è attesa
da dieci anni. Dopo la privatizzazione di fatto di 12 ettari del Parco pubblico dell’Inviolatella Borghese a
favore dell’istituto scolastico Mary Mount,
nel 2004, assistiamo ancora a tutta una
serie di tentativi di appropriazione delle
aree del parco, togliendole al godimento
dei cittadini, in particolare di Tor di Quinto, collina Fleming, Vigna Clara, Cortina
d’Ampezzo e Tomba di Nerone. Il Consiglio Comunale si è infatti impegnato ad
esaminare, con priorità assoluta, la proposta di assegnare 10 ettari di terreno
all’Associazione Villa Bau-Village per la
costruzione di un asilo per cani; per quanto riguarda, invece, la porzione di territorio
confiscato alla Banda della Magliana, è
stato presentato un ulteriore progetto che
prevede la concessione di altri 13
ettari di terreno all’associazione
sportiva Essere Lazio Rugby, che
intende realizzarvi dei campi sportivi, sconvolgendo così una delle più
belle e integre aree del parco. Tale
progetto, oltretutto, ostacolerebbe
in modo irreparabile l’obiettivo di
realizzare nell’Inviolatella Borg hese
la porta sud del Parco di Veio, il cui
accesso sarà enormemente facilitato dalla Metro C in corso di progetNel parco si svolgono attività agropastorali
tazione. Per la stessa Metro C, del

Antichi casali all’interno del parco
resto, si prevede la costruzione di una
stazione tra via Cassia Antica e via Pareto
con un parcheggio per 600 auto. Per permettere dunque ai cittadini di poter usufruire di quest’area proponiamo, anzitutto,
di accelerare i tempi ai fini dell’effettiva
apertura delle vaste aree dell’Inviolatella
Borghese e di Volusia, utilizzando parte
della tenuta per la realizzazione di un giardino pubblico; in secondo luogo, appare di
fondamentale importanza conservare la
destinazione a Centro di ricerca e sperimentazione Agricola del patrimonio di
150 ettari dell’Istituto di Cerealicoltura
che un progetto di ristrutturazione, elaborato dal Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.), da cui
l’istituto oggi dipende, vorrebbe mettere
in discussione, con il rischio di aprire la
strada a speculazioni edilizie. In conclusione, ci sembra opportuno cercare di
mantenere l’integrità di queste vaste zone
di verde, per evitare l’aggravarsi di situazioni già insostenibili, basti pensare alle
attuali difficoltà per i residenti di spostarsi
in auto e perf ino a piedi, all’insufficienza
dei mezzi di trasporto, ai problemi di inquinamento e del blocco delle auto.
Giulia Miserendino
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Futurismo: immaginazione senza fili
Italia, inizi del ‘900. La situazione postrisorgimentale è quella di una scarsa giustizia sociale, di lentezze burocratiche, di
provincialità, di domande a cui nessuno
riesce a rispondere. Ci vuole un’idea nuova, qualcosa che permetta di fuoriuscire
dal grigiore della penisola contadina, qualcosa che possa stringere la mano ai grandi movimenti culturali europei, che faccia
prendere coscienza del mondo che sta
cambiando, del divenire, del mutamento
dei canoni di bellezza.
Sembra un concetto eracliteo (in chiave
moderna) e nient’altro è che la base del
movimento f uturista. Avanguardia, corrente, movimento politico culturale, il lavoro
di Marinetti e “compagni” (anche se il
termine suona così inappropriato) ebbe

“Parole in libertà” (manifesto) di Filippo
Tommaso Marinetti, 1915
inizio a partire dal 1909, precisamente da
quel 5 febbraio in cui il famoso Manifesto,
baluardo della rivoluzione futurista, fu
pubblicato sulla “Gazzetta dell’Emilia”
prima ancora che nel parigino “Le Figaro”
(20 febbraio 1909), come era noto ai più
fino a poco tempo fa.
“Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo,
l’abitudine all’energia e alla temerarietà…
noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante… noi vogliamo glorificare la
guerra e combattere il moralismo…” Noi
vogliamo.
L’aggressività e la violenza letteraria con
cui si scaglia Marinetti sono una premonizione della forza con cui il Futurismo si

sarebbe lanciato di lì a poco in Italia come in Europa (specialmente in Russia),
nella politica come nella pittura, nel teatro, nella scultura.
Cento anni fa su quel manifesto si proclamava la bellezza della velocità, il patriottismo e il gesto d’annunziano, veniva
esaltata l’industrializzazione, la lotta, le
“belle idee per cui si muore”, tutto deve
prostrarsi dinanzi all’uomo, in cui si scorge un velato superomismo nietzchano.
Roma decide quest’anno di rendere omaggio a questi folli rivoluzionari dedicando ben 46 progetti a partire dal 20
febbraio, vera giornata clou del programma capitolino: si passa dalla mostra
“Futurismo, avanguardia - avanguardie”
presentata alle scuderie del Quirinale, “Forme unic he della continuità nello spazio” di Umberto Boccioni (1913)
verso le “Nuove iridescenze”, progetto
luci che invaderà piazza Venezia e piazza scuola letteraria di epigoni.
del Popolo, e ancora documentari presen- A Marinetti il merito comunque di aver
tati al Palazzo delle Esposizioni, esposizio- creato parallelamente un movimento reani al Macro Future e un’interessante in- zionario e culturale la cui risonanza si
stallazione di Brian Eno dedicata al movi- fece sentire come vero e proprio
mento (Palazzo Ruspoli).
“fenomeno futurista”, un fenomeno che
Non ci sono scuse quindi per chi volesse trasportò l’arte e la letteratura fuori dai
approf ondire, o anche solo conoscere, confini di musei e biblioteche per trasforl’avang uardia più trasg ressiv a ed marsi in spettacolo da vivere collettiva“incendiaria” di inizio Novecento. Tra irri- mente, una rappresentazione teatrale
sione del passato e compiacimenti spetta- insensata quanto importante. Una poetica
colari, il Futurismo si incentrava su una tutta da scoprire che darà non poche sodtotale adesione al progresso, alla vita mo- disfazioni ai seguaci di Marinetti,
derna, ai nuovi miti della velocità e “sommersi” da decine di mostre che partidell’automobile, alla scomposizione di ranno da Roma per proseguire poi in tutta
forma e colore con risultati ai limiti Italia: e per chi non fosse interessato alle
dell’anarchia stilistica (basti pensare a esposizioni e ai musei può sempre conce“Parole in libertà” ); un disprezzo del clas- dersi una tranquilla passeggiata nei viali
sicismo che Marinetti accoglierà con pia- del centro, magari al chiaro di
cere nelle opere di nuovi e promettenti un’abbagliante luna elettrica.
artisti quali Balla, Boccioni, Carrà, Severini
Lorenzo Mig liaccio
e molti altri. Questi volevano cambiare l’ordine sociale, passare ad
un’esistenza più frenetica e disinibita, ritenevano giusto perseguire
l’attivismo sfrenato e la guerra
“sola igiene del mondo” appoggiando quindi il movimento interventista e sviluppando una sorta di retorica pre-fascista, anche se poi le
stesse velleità di trasformazione
politica furono assorbite dal fascismo e il futurismo si ridusse a una “Velocità d’automobile” di Giacomo Balla (1912)
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Intervista all’ultimo ascaro Beraki
In questo numero “Il 20esimo” ha voluto
pubblicare, invece del solito argomento
storico, che però interessa sempre molti
lettori, un’intervista con il Maresciallo Beraki, il quale ha preso parte alla campagna d’Etiopia e ha combattuto in Kenya
contro le milizie britanniche nel 1940.
Ghebreslasie Beraki nasce nel 1914 ad
Adinebri in Etiopia e si arruola giovanissimo nell’Esercito Italiano, diventando così
un ascaro, ossia un soldato africano fedele alla Corona Italiana.
Maresciallo come mai decise di diventare
un ascaro?
Per me era un onore servire l’Italia, perché io, fin dalla mia nascita, mi sentivo e
mi sento tuttora un italiano, per questo
decisi di arruolarmi e combattere per il
Tricolore!
Il suo ricordo più bello di quegli anni?
Di episodi belli e brutti nel cuore me ne
porto tanti. Forse quello più piacevole
riguarda la Campagna d’Etiopia. Il 1° ottobre del 1935 invademmo l’Abissinia per
conquistarla. Io ero nel I Battaglione Retrium e da Maresciallo Maggiore comandavo la III compagnia del Capitano Martini. Fu una spedizione dura, gli indigeni
non mollavano, ma riuscimmo comunque

a vincere. Dopo la vittoria mi ricordo che il per evitarlo. In più coloro che rimanevano
Duce in persona arrivò in Etiopia per con- in vita, tra cui il sottoscritto, dovevano
gratularsi per l’ottimo lavoro. Eravamo vedersela anche con i rifornimenti alimentutti orgogliosi di ciò che avevamo fatto.
tari finiti. Non so come, ma sopravvissi
insieme ad altri commilitoni.
Invece il ricordo più brutto?
Nel 1940 l’Italia entrò nella Seconda Alla fine del conflitto che fece?
Guerra Mondiale. Io
Non appena terminò la
ero ancora di stanza
Guerra, me ne andai in
in Etiopia. Dall’alto ci
Eritrea. Per 30 anni
arrivò l’ordine di
circa sono rimasto lì a
muoverci contro le
condurre una vita abbacolonie inglesi, precistanza tranquilla in un
samente in Kenya.
Paese che purtroppo è
Non eravamo pronti
molto povero. Ma in
per andare a comquel periodo avevo un
battere contro un
grande desiderio: voleavv ers ario
come
vo tornare in Italia.
quello ing lese, poiBeh, vedo che ha soddiché loro erano molto
sfatto il suo desiderio…
più forti e noi venivaSi, ci sono riuscito anGhebreslasie Beraki, l’ultimo ascaro
mo dalle fatiche ache se con non poche
bissine. Nonostante tutto eseguimmo difficoltà…
l’ordine e in pochi mesi riuscimmo ad arri- Si spieghi.
vare a Moyale. Ma la reazione inglese fu Il 15 maggio 1972 coronai il mio sogno,
durissima: con il loro grandissimo esercito quello di rientrare in Italia. Arrivai a Roma
ci massacrarono e ogni giorno ci decima- e cominciai a lavorare presso l’Istituto
vano. In quelle ore persi molti compagni Italiano di Studi Africani. Però venivo sfruted amici. Era un incubo vedere morire tato, perché non mi venivano pagati i contutte quelle persone e non poter far nulla tributi, ma alla fine mi importava pochissimo. Poi nel 1991, quindi ben 19 anni dalla mia assunzione, l’Istituto pensò che
fosse arrivato il momento di non servirsi
più della mia collaborazione e mi scaricò
vigili? Poche auto in meno parcheggiate, senza liquidazione. Da una parte mi sentima niente rischi di frontale.
vo tradito. A quel punto corse in mio socL’altro punto è quello della superstrettoia corso la Caritas, che mi trovò la mia attuanel tratto dopo l’ingresso al parcheggio le sistemazione, cioè la Residenza Villa
dell’ospedale S. Pietro fino alla scuola Parco di Veio.
elementare.
Come si trova in questa casa di riposo?
Qui a qualsiasi ora si rischia lo specchiet- Beh ogni tanto mi fanno un po’ arrabbiato esterno delle auto e durante il giorno, re, ma è anche vero che sono molto esisoprattutto negli orari di uscita dalla scuo- gente. Comunque a parte g li scherzi non
la, si deve procedere a senso unico alter- mi posso lamentare. Ora sto bene e vivo
nato o non si passa (per non parlare di con i miei acciacchi!
quando passa l’autobus) e si blocca il Grazie Maresciallo per averci concesso
traffico.
questa chiacchierata.
Innumerevoli le discussioni fra automobili- Sono io che devo ringraziare voi, perché
sti per rig ature alle fiancate delle auto o parlare delle mie imprese mi rasserena e
rottura degli specchietti retrovisori…
mi rende felice.
E’ possibile fare qualcosa per migliorare Questo era il racconto del Maresciallo
la circolazione e la vivibilità di questa stra- Beraki, che, all’età di 95 anni suonati, si
da?
sente ancora un bambino.
G.A.
Flavio M. Tassotti

Lo spazio dei lettori
Vorrei segnalare la situazione di via S.
Godenzo, strada con alcuni punti talmente stretti e pericolosi che non capisco come mai non si intervenga in merito. Tempo fa si era parlato del senso unico, ma
poi non è successo niente.
In particolare due sono i punti davvero
pericolosi: uno è nella curva a U, nel tratto
fra via Signa e via S. Giovanna Elisabetta,
dove le auto parcheggiate accanto al giardinetto impediscono completamente la
visuale alle auto in salita, che rischiano
davvero lo scontro frontale con le auto in
discesa. Mi è capitato personalmente,
tanto che con la mia auto avanzo sempre
con cautela, sperando che le auto che
scendono in senso opposto non si allarghino troppo.
Non si potrebbe mettere il divieto di sosta
sulla curva, facendolo rispettare con i
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Flash dal
Municipio
Dopo la novità dello scorso numero con la
nascita della rubrica “Lo spazio dei lettori”
a voi dedicata, ecco che vi proponiamo
una nuova fonte di informazioni brevi e
concise per tenervi al corrente di quanto
succede nel nostro territorio.
Tomba di Nerone: dal 2 febbraio al 27
marzo ci saranno lavori in corso per installare i cavidotti ed i plinti di fondazione per
l’illuminazione pubblica.
Vigna Clara: entro breve tempo partiranno
i lavori per l’illuminazione del parco pubblico di via dell’Alpinismo.
Strada di Fondovalle: entro un mese dovrebbero iniziare i lavori preliminari per la
costruzione della strada che colleg herà
via di Grottarossa con via SS. Cosma e
Damiano e via Ischia di Castro.
Sicurezza: il XX Municipio ha vinto un bando regionale inerente un progetto sulla
sicurezza. Con i 200.000 euro assegnati
verranno installate delle telecamere di
sorveglianza a Ponte Milvio ed a Prima
Porta, mentre al Labaro verrà istituito il
vigile di quartiere.
Cesano: verrà bonificata l’area adiacente
alla Chiesa di S. Sebastiano e successivamente verranno installati giochi per bambini.
Fleming: entro fine febbraio dovrebbero
finire i lavori per l’area verde di via Valdagno.
Via Cassia Antica: il Municipio ha chiesto
nuovamente la riapertura al traffico della
strada che collega via Cassia Nuova con
piazza Giochi Delfici.
Pierluig i Erbaggi

L’Alta Moda “on paper”

Dal 31 Gennaio al 3 Febbraio Roma ha
rinnovato il suo appuntamento con la moda attraverso “AltaRomaAltaModa” che ha
fornito delle occasioni di incontro tra le
grandi firme che dettano legge nel campo
dello stilismo.
L’evento, arrivato alla sua XVI edizione, si
ripete due volte l´anno nei mesi di Gennaio e Luglio.
Nel calendario che compone la manifestazione vediamo convivere due tipolog ie di
eventi: quelli ‘convenzionali’ dell´ Alta Moda, come le sfilate, ma anche delle inedite
sperimentazioni che pongono l´abito al
centro di un evento tra arte e spettacolo.
Infatti la manifestazione tiene molto ai
giovani stilisti, che rappresentano concretamente l’impegno di Alta Roma nella
promozione e crescita dei giovani talenti e
vengono così selezionati da una commissione tecnica composta da operatori del
settore, giornalisti, studiosi della moda.
Questa edizione 2009 è stata ancora più
ricca, perché per il primo anno ha debut-
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tato “Fashion on Paper”, rassegna tutta
dedicata all’editoria della moda.
La rassegna, che da quest’anno diventerà un appuntamento annuale all'interno della manif estazione, si è articolata
in quattro sezioni: il "Festival delle Riviste Indipendenti", le nuove realtà editoriali su carta e via internet; i “Fashion
Talks”, dibattiti e confronti sui temi più
attuali della moda; i “Fashion Events”,
installazioni e performance artistiche e
musicali org anizzate dalle riviste indip e n d e n t i; i n f i n e, l a mo s t r a
“Vreelandesque - Italian Portfolio”, a testimoniare l'interesse di Diana Vreeland,
fashion editor e direttrice di Vogue America, per la moda italiana.
Come spiega Nicoletta Fiorucci, presidente di AltaRoma, “Diana Vreeland è tra i
protagonisti della nascita dell'editoria della moda e dunque esattamente quello
che rappresenta la nascita di ‘Fashion on
Paper’, che è come se accogliesse l'eredità di questi personaggi volendo aprire a
Roma la possibilità di celebrare questo
aspetto della moda che è proprio l'editoria, il pensiero, la riflessione, la cultura e
adesso i blog".
Per quattro giorni il Tempio di Adriano è
diventato il luogo dove scoprire nuove
realtà, ling uaggi e contaminazioni, ovviamente modaioli.
Barbara Bracci

Gattinoni e l’Obama “style”
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