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`La fontana danneggiata e senza neanche un filo d’acqua,
tra erbacce ed escrementi lasciati dai cani portati a passeggio

Dopo New York

Percorso lungo il Tevere e Fonte Lomellina, si parte

LA CTTÀ CHE NON PIACE

«All’Ara Pacis si ricordano i Ca-
duti in guerra, e questo è un at-
to sacrosanto. Ma lì purtroppo
si dimentica il decoro di un an-
golo di città…». Durante le cele-
brazioni istituzionali per il 4
Novembre c’era già chi aveva
storto il naso, passandoci però
sopra. A distanza di qualche
giorno altri invece ci ripensa-
no, ed entranoagamba tesa sul
decoro dei giardinetti di via
Masi, quelli che circondano il
monumento ai Caduti in tutte
le guerre. «Serve una cura del
verde, e poi anche più rispetto
da parte di chi frequenta
l’area». La polemica non è nuo-
va, perché nel tempo, anche at-
traverso queste colonne, molti
residenti di quella fetta di cen-
tro storicohannoalzato la voce
per chiedere un giro di vite in
chiavedecoro.
Proprio sabato alcuni dei po-
chi presenti alle celebrazioni
hanno notato «la presenza di
feci nel prato». Già, anche in
quel punto si fa sentire l’incivil-
tà di chi porta a spasso gli ami-
ci a quattro zampe e non puli-
sce quando c’è bisogno. Su que-
sto fronte c’è un regolamento,
quello di polizia urbana, che
all’articolo 26 del titolo VII par-
la davvero chiaro: «I proprieta-
ri e i custodi di cani e di altri
animali sono tenuti ad evitare
che l’animale lasci i propri
escrementi sulle aree pubbli-
che. In caso di insudiciamento
i proprietari o chiunque li ab-

bia in custodia devono provve-
dere allapulizia del suolo».
Ma niente, anche davanti a un
monumento che riveste un va-
lore notevole per ciò che ricor-
da, l’inciviltà vince 1-0.Ma que-
sto non è l’unico punto che
compone ilmosaico della pole-
mica che ha ripreso vigore nel-
le scorse ore.
«Serve una cura degli alberi,
quasi non ci si passa più». Tan-
to per stare in tema di celebra-
zioni, a molti non sfuggito il
dribbling che hanno dovuto fa-
re gli addetti al labaro del Co-
mune, il più grande in fatto di
dimensioni rispetto agli altri
presenti, per lasciare il luogo
della cerimonia. «E poi c’è la
fontanadelmonumento…».
Chiude la lista la fontana (sen-
za acqua) dimenticata, quella
per cui, puntualmente ad ogni
celebrazione, viene fatto nota-
re lo stato di abbandono. «Ser-
virebbe una restyling come fat-
toper altre fontanedella città»,
tuonano i residenti della zona
che auspicano una operazione
di riqualificazione salva deco-
ro anche per la struttura princi-
pale del monumento, che per-
de pezzi in più pinti e dove nel
tempo c’è anche chi ha scritto
frasi (anche un pezzo di canzo-
ne) con un pennarello indelebi-
le. Tanti fronti e sfregi su cui in-
tervenire insomma per quello
spicchio dellamemoria circon-
dato da via Masi e dove ogni
giorno passano centinaia di
persone fra cittadini e turisti.

RiccardoGasperini
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`«Èstataun’esperienza
magnifica, lapiùbellavissuta
in45anni:horaggiunto ilmio
obiettivo trasmettendoanche
unfortemessaggiodi
promozionedella regione».
SorrideLeonardoCencinel
raccontare lasua seconda
partecipazioneallamaratona
diNewYork,dovehaaccostato
l’impresasportivaaun
progettoper l’immaginedel
territorio.Percelebrare il
successo, il presidentedi
«AvantiTutta»,primouomoal
mondoacorrereduemaratone
conuncancro inattoèstato
ricevuto inComune,alla sala
deiNotari, dal sindacoAndrea
Romizi insiemealviceUrbano
Barelli, agli assessori
EmanuelePrisco (Sport),
DramaneWaguè
(associazionismo),Cristiana
Casaioli (Commercio) eal
presidentedel consiglio
comunaleLeonardoVarasano.

Cenci ricevuto
alla Sala dei Notari

Approvatoddallagiuntanella
sedutadi ieri pomerigio il
progettopreliminareper la
riqualificazionedelpercorso
ciclabile lungo ilTevere,nel
tratto traVillaPitignanoe
PonteSanGiovanni.
Gli interventiprevisti
riguarderanno l’adeguamento
dellaviabilità, il sottofondo
stradalenei trattidi variante
alpercorsoverdepedonale
esistente, la sistemazionedel
pianoviabile, operedi
consolidamentodelle scarpate

e lacanalizzazionedelleacque
meteoriche, larealizzazionedi
guadi incorrispondenzadei
fossi ediunattraversamento
fluvialeaPonteFelcino,areedi
sostaattrezzatee segnaletica .
L’importoprevistoper
l’interventoèdi2milionidi
euro. «IlTevere-ha
commentato il vicesindaco
UrbanoBarelli-merita
sicuramentepiùattenzione».
Intantounaltrobenecittadino
saràrestauratograziealle
erogazioni liberaliArtBonus.

Si trattadellaFonteLomellina
(viaMarzia)per il cui
interventosonostati raccolti
25milaeuro.
Lagiuntacomunaleha
approvato ieripomeriggio il
progettoesecutivo
dell’interventodi restauroche
prevede laripulituradella
superficiedellaFonte sui
paramenti e il restaurodegli
elementi in travertino.L’Art
Bonushaportato400mila
eurodierogazioni fatteda386
mecenati.

Approvati i progetti

Ara Pacis a pezzi e intorno sporcizia

Il monumento ai caduti danneggiato in via Masi (Foto Giugliarelli)

`Neanche la cerimonia per il 4 Novembre è servita
per dare pulizia e decoro all’area del memoriale di via Masi


