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Blitz della poli-
zia locale nel
campo rom di

Castelromano. In
azione gli uomini del
reparto Tutela Am-
bientale del gruppo
Spe (Sicurezza Pub-
blica Emergenziale)
che hanno dato ese-
cuzione al sequestro
dello scarico del de-
puratore fognario del
campo rom di Castel-
romano. Il sequestro è stato disposto dalla
procura a seguito delle attività di indagine
svolte dai caschi bianchi. In particolare, gli
uomini del vice comandante generale del
Corpo, Lorenzo Botta, hanno potuto appu-
rare nel corso delle attività investigative,
durate circa due mesi, l’assoluto non fun-
zionamento dell’impianto di depurazione
fognaria; un impianto che comportava
spese di manutenzione di 40mila euro a tri-
mestre. Sono in corso di stima, invece, i

danni ambientali e
l’eventuale pericolo
di inquinamento del-
le falde, causate dai
quotidiani scarichi
non depurati de
campo rom nato per
ospitare 800 persone
nell’area protetta
della riserva regio-

nale di X Malafede.
Le attività dello Spe e
del Corpo di polizia
locale di Roma Capi-

tale non sono destinate a fermarsi. Gli
agenti, infatti, che avevano già proceduto
per episodi analoghi nel campo nomadi de
La Barbuta, stanno passando al setaccio
tutti i campi censiti della Capitale, alcuni
dei quali – come Salviati e Salone – sem-
brerebbero, dai primi accertamenti effet-
tuati, addirittura privi di allacci fognari. Se
la cosa dovesse essere accertata presente-
rebbe risvolti inquietanti vista la vicinanza
alle falde dell’acquedotto Virgo. 

Castel Romano, sequestrato 
scarico fogne Campo Rom

IL SEQUESTRO AD OPERA DEGLI UOMINI
DELLO SPE DELLA POLIZIA LOCALE 

DI ROMA CAPITALE

Ètornata prepotentemente
alla ribalta nel IX Municipio
la questione relativa al futu-

ro prossimo del Centro Culturale
Elsa Morante. Lo scorso 6 febbraio
infatti, su esplicita richiesta del
parlamentino di via Silone, l’argo-
mento è stato trattato nel corso
della commissione cultura del co-
mune di Roma alla quale hanno
preso parte anche la  presidente
della Commissione Scuola, Cultu-
ra, Sport e Turismo del IX Munici-
pio Alessandra Tallarico, il Vice
Presidente Giulio Corrente ed il
Consigliere Massimo Di Gregorio.
Erano stati invitati anche il Dipar-
timento Cultura ed il Dipartimento
Simu ma nessuno dei due si è pre-
sentato, un assenza che si è rivela-
ta molto importante in quanto le
domande attese sulla funzionalità
dello spazio sono rimaste inevase.
I rappresentanti del IX Municipio

hanno illustrato la situazione nella
quale versa attualmente il Centro
che, inizialmente in carico al Di-
partimento Periferie, veniva asse-
gnato, perfettamente funzionante
e completamente a norma, in ge-
stione a Zetéma che lo riconsegna-
va il 30 giugno del 2015 con gravi
carenze manutentive tali da non
permetterne la piena fruibilità. Al-
lo stato attuale pertanto il Centro
Culturale Elsa Morante non per-
mette la fruibilità di alcuni padi-
glioni interni e del teatro senza un
intervento manutentivo quantifica-
bile in circa 40.000,00 euro. A
tutt’oggi l’ex Dipartimento Perife-
rie (attualmente confluito nel Di-
partimento PAU) sostiene di non
aver più titolarità sullo spazio in
quanto ha consegnato a suo tempo
il Centro agibile, funzionante e a
norma a Zetéma. Il Dipartimento
Patrimonio a sua volta ritiene di

non averne competen-
za in quanto mai uffi-
cialmente asse-
gnato a quest’ul-
timo ed il Dipar-
timento SIMU,
non essendo il
Centro asse-
gnato al Patri-
monio di Roma
Capitale, risulta
impossibilitato ad
intervenire nella
manutenzione. In que-
sto rimpallo di responsa-
bilità il Dipartimento Cultura ri-
sulta a sua volta inabile ad emette-
re un bando stante l’inagibilità del-
lo spazio. “Abbiamo segnalato – ha
dichiarato il vicepresidente della
commissione scuola del IX Muni-
cipio Giulio Corrente – l’urgenza di
restituire lo spazio alla cittadinan-
za anche al fine di evitare possibili

occupazioni di quest’ulti-
mo con conseguenti problemati-

che di ordine pubblico”. “Dopo an-
ni di gestione precaria – ha spiega-
to Corrente – abbiamo approvato
nel consiglio del Municipio IX una
risoluzione che cerca di ridare vita
al Centro Culturale. Adesso c’è un
preciso indirizzo politico da parte
della nostra amministrazione di in-

vestire l’assessore Bergamo o chi
per lui a recuperare questi 40mila
euro per i lavori, così poi potremo
finalmente procedere al bando
partecipato per le attività culturali,
come si sta facendo tra l’altro per
il cinema l’Aquila”. “L’Elsa Moran-
te – ha chiosato Giulio Corrente –
è un patrimonio non soltanto del
IX Municipio ma di tutta la città di
Roma, basti pensare che anche la
sindaca Raggi ha parlato più volte
delle sorti del centro culturale nel
corso della campagna elettorale”. 

Alessandro Bellardini 

Si è occupata della questione anche un’apposita Commissione capitolina. Corrente al Caffè: “rimpallo di responsabilità”

Quale futuro per il centro
culturale Elsa Morante?

CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE
Si aspetta il reperimento dei 40mila euro per la messa a norma

prima di poter predisporre il bando per le attività culturali

GIULIO CORRENTE
Il Vicepresidente della
Commissione scuola
del IX Municipio

Impegnata da più di 30 anni per
accogliere i malati e le loro fami-
glie costretti a spostarsi dalla

città nella quale vivono, CasAmica
Onlus ha aperto una nuova struttu-
ra nel territorio del IX Municipio, in
via Tommaso Maria Fusco a Trigo-
ria. E’ stata scelta proprio questa zo-
na in quanto molto vicina ai più im-
portanti istituti sanitari della città e
dispone di 50 posti letto, dei quali la
metà sono riservati ai bambini ma-
lati. La casa è aperta dal mese di set-
tembre e ha già ospitato 150 perso-
ne; al momento è ancora in fase di
avviamento, ma si prevede la piena
occupazione con la fine del 2017. La
struttura si aggiunge alle 4 già esi-
stenti a Milano, che dispongono
complessivamente di 100 posti let-
to, e alla casa appena nata a Lecco
(fine agosto 2016), dotata di 36 po-

sti. Dal 1986, anno della fondazione
ad oggi CasAmica ha accolto circa
70.000 persone, oltre 4.000 solo
nell’ultimo anno (di cui 350 bambi-
ni). Il 65% degli ospiti di CasAmica
proviene dal Sud Italia e
dalle Isole (Sicilia, Pu-
glia, Calabria, Cam-
pania), mentre
l’1% viene dal-
l’estero, soprattut-
to dall’Est Europa.
Oltre il 65% degli ac-
compagnatori sono donne: madri di
un piccolo paziente, oppure sorelle
o mogli del malato. Il 78% sono ma-
lati di tumore. La loro permanenza
media è di circa 8 giorni.“CasAmica
è molto più di un letto e quattro mu-
ra - afferma Lucia Vedani, fondatri-
ce e presidente di CasAmica - è si-
nonimo di accoglienza, famiglia e

amicizia. Grazie ai nostri volontari,
alla condivisione della quotidianità
e degli spazi comuni, gli ospiti tro-
vano il coraggio e la forza per af-
frontare insieme l’esperienza della
malattia.” Il grande valore aggiunto
dell’accoglienza offerta dall’asso-

ciazione, infatti, sono
soprattutto gli oltre
100 volontari, formati
con continuità da ope-

ratori specializzati per un approccio
corretto con i malati. I volontari
ogni giorno sostengono gli ospiti, li
accompagnano in ospedale per esa-
mi e terapie, li ascoltano e li confor-
tano, cucinano insieme a loro e gio-
cano con i più piccoli. È così che
nelle case nascono quasi sempre
amicizie che vanno ben oltre il diffi-
cile tempo della malattia. 

A.B.

CasAmica Onlus è aperta dal mese di settembre nel IX Municipio ed è a disposizione dei malati e delle loro famiglie 

Trigoria, una casa per i “pendolari della salute”
LA SEDE DI TRIGORIA

A VIA TOMMASO
MARIA FUSCO

“Prima o poi ci vado” op-
pure “voglio tornarci”.
È quello che hanno nel

cuore moltissime persone, ma
poi per mille questioni passa il
tempo e gli anni e come tante co-
se che ci farebbero felici, non ce
le concediamo.  Ma questa, per-
ché no, potrebbe essere la volta
buona. Invece della solita man-
giata in famiglia, questa Pasqua può essere
l'occasione perfetta per donarci un piccolo

grande premio: rispondere alla chiamata del-
la nostra Madre celeste che ci aspetta con pa-
zienza e piena di amore. “Se sapeste quanto
vi amo piangereste di gioia” ci fa sapere attra-
verso i 'veggenti'. Ecco il punto vero è che
non riusciamo a renderci conto di quanto
grande è il suo amore per ciascuno di noi. Lei
non ci giudica, non si rifiuta mai di consolare
e accogliere neanche il peggiore dei peccato-
ri. Purché ci sia un movimento nostro di aper-
tura e di disponibilità. Ecco perché un pelle-
grinaggio può dare tanto a tutti. Mettersi in
cammino come figli verso la Madre che da
tanto attende di abbracciarci per nutrire la
nostra anima. Ora è il momento propizio. 

Questo è il momento migliore di fare un regalo alla nostra anima Pasqua a Medjugorje 

Dal 14 al 19 Aprile
6 giorni/5 notti tutto compreso
Pullman GT - Nave da Ancona

partenze da Latina-Anzio-Nettuno-Aprilia-
Roma-Ancona

Quota partecipazione € 315,00
per maggiori informazioni:

331.2471988 - 06.92703022
Agenzia Magifla Viaggi Aprilia Via dei Lauri, 88

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

jacarta
Evidenziato




