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PVC, spalle al muro!
Grazie Ariccia. Grazie Nemi. Grazie Frascati. Grazie Zagarolo. Grazie alle giunte,

ai sindaci, a tutti coloro che hanno contribuito per l'approvazione della mozione contro
l’utilizzo dei giocattoli in PVC nelle scuole materne e negli asili nido

di Appoggio dei Castelli Romani ha
raggiunto felicemente l’inaspettato tra-
guardo dell’approvazione della mozio-
ne contro l’utilizzo dei giocattoli in
PVC nelle scuole materne e negli asili
nido - nonché l’invito rivolto ai com-
mercianti di non venderne più - in ben
quattro comuni. Risultato che, agli oc-
chi della persona poco avveduta, po-
trebbe sembrare inconsistente in rela-
zione alla gravità di un problema di
carattere nazionale ed internazionale,
ma che invece rappresenta un validis-
simo traguardo per il semplice fatto che
si è dimostrato come buona parte delle
istituzioni locali abbiamo mostrato sen-
sibilità a certe problematiche ed abbia-
mo collaborato con Greenpeace nel
divulgare questo tipo di informazione
nell’unico interesse di difendere i pro-
pri bambini e quindi il proprio mondo di
domani. I comuni di Ariccia, Nemi,
Frascati e Zagarolo hanno deciso di
frenare la barbara avanzata dell’impero
PVC mascherato di plastica. Ai loro
sindaci, alle loro giunte comunali, alle
persone che hanno offerto un efficace
e concreto aiuto in tal senso, vanno
riconosciuti gli indiscussi meriti d’aver
dimostrato di avere a cuore la difesa e
la sana crescita del loro futuro. E’ ba-
stato un piccolo gesto e forse un pic-
colo sacrificio per mantener fede alla
propria coerenza di persone che com-
battono per un futuro migliore. Accet-
tare la disinformazione non è una scu-
sa valida per scagionarsi da responsa-
bilità che, in relazione alla propria sfera
di influenza e di competenza, tutti ab-
biamo. Il Gruppo di Appoggio di
Greenpeace Castelli Romani è partito
proprio dal suo piccolo, trovando una
valida schiera di amici nelle idee e nelle
azioni portate avanti dai rappresentan-
ti di Ariccia, Nemi, Frascati e Zagarolo.
Anche una mozione approvata può
rappresentare un piccolo ma importan-
te passo verso il domani: quanto meno

si combatte la disinformazione e il si-
lenzio e si dà la possibilità alle famiglie
di argomentare anche sul PVC nei ritro-
vi dei pranzi domenicali; ma sicura-
mente si provvede anche – in prospet-
tiva futura - a tutelare la salute di un
bambino di oggi.
Se qualcuno conosce i Litfiba, avrà per
certo a mente che “non è la fame, ma
l’ignoranza che uccide”; ecco perché
ciò che fa più paura all’imperialismo –
soprattutto economico - e alle ideolo-
gie è la cultura. Ebbene, le giunte co-
munali ed i sindaci dei già citati comuni
dei Castelli Romani hanno dimostrato
sicuramente cultura e coerenza. A loro
va un sentito grazie, ma ancor più la
speranza che siano d’esempio a chi,
per un’ingiustificata pigrizia o per altre
motivazioni che non meritano di trovar
spazio in questo angolo, nella possibi-
lità di farlo, non ha permesso la difesa
del cittadino dai mali che la società
stessa ha prodotto.
Greenpeace continua a combattere,
sostenuta da chi conserva gelosamen-
te nel cuore l’idea della positività del-
l’azione. “L’ottimismo dell’azione è
meglio del pessimismo del pensiero”.
Grazie Ariccia. Grazie Nemi. Grazie
Frascati. Grazie Zagarolo. Grazie alle
giunte, ai sindaci, alle istituzioni locali,
a tutti coloro che hanno contribuito.
Avete dimostrato che il futuro è nelle
vostre mani. C’è ancora un mondo da
costruire: voi avete iniziato. Tutto que-
sto vi fa onore. Tutto questo fa onore
a Greenpeace e a chi lotta con Greenpe-
ace, a chi pensa che si può dare ancora
di più. E tu?

Emanuele Latini
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Tel. 06/9363683 / 9397007
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Convegno sul
Decreto Ronchi

GENZANO

I bambini sono il nostro futuro, scris
se José Martí, grande poeta cubano

del secolo scorso. Ma lui, José, non
aveva conosciuto certo il PVC, né le
grandi leggi economiche che hanno
dettato la storia degli ultimi anni e
l’irresponsabilità di un arrivismo tec-
nologico senza scrupoli targato XX
secolo. Così, giungiamo ai nostri gior-
ni e il tema affrontato oltre un secolo fa
da José Martí diviene – anziché avam-
posto morale di civiltà e cultura già
assodato da tempo – problematica di
grande attualità, con l’aggravante che
c’è chi – e sono in molti – continua a
boicottare le iniziative pro iuventute. I
bambini rappresentano il nostro futu-
ro; certo, tutto vero. Andatelo a rac-
contare alla Solvay… Andatelo a rac-
contare a chi continua a celare dietro
un vile ricatto fatto di silenzi la triste
verità… Solo una luce è stata capace di
irrompere nel grande oceano del buio,
di navigare contro la complicità di una
“folla clemente”: Greenpeace. Grazie a
Greenpeace noi oggi sappiamo ciò che
eravamo in dovere di sapere da anni, e
che invece non ci è mai stato dato di
conoscere. Il discorso verte sull’ormai
noto PVC, su quella sostanza plastica,
cioè, in grado di arrecar danno proprio
ad una persona innocente come un
bambino che inizia a conoscere il mon-
do mordendo un “innocuo” giocattolo
in plastica, come fosse per lui una
grande conquista di cui essere fiero.
Oggi difendere i nostri bambini signi-
fica combattere contro chi permette
che un neonato possa riportare, a se-
guito della suzione di un qualsiasi
stimolatore gengivale, conseguenze
dannose per la salute anche a distanza
di parecchi anni, come per esempio
l’alterazione nella produzione di ormo-
ni, leucemia o tumore nei casi più gravi.
Fortunatamente, la voce di Greenpeace
non ha gridato invano: siamo infatti
entusiasti di comunicare che il Gruppo

MONTE PORZIO CATONE

Luca, incaricato dalla reverenda came-
ra apostolica della livellazione degli
acquedotti e dei disegni di alcune fon-
tane nella Provincia di Roma.
In una sua dichiarazione la curatrice
della mostra signora Marina Natoli, ci
ha rivelato che la realizzazione della
mostra e del relativo catalogo rappre-
sentano la sintesi di un lavoro durato
2 anni ed iniziato da una collezione di
cartoline del primo ‘900 della Bibliote-
ca Nazionale di Roma. Girando per le
moltissime fotografie della mostra, ci
siamo imbattuti in fontane del Bernini,
di Vanvitelli, del Valadier. L’interesse
per le fontane, inoltre, non poteva che
essere forte visto che proprio le fonta-
ne rappresentano un elemento archi-
tettonico di fondamentale importanza
per il Lazio e per l’Italia tutta, poiché
sono sempre state considerate elemen-
to architettonico che ha fortemente
contribuito alla configurazione spaziale
e urbanistica delle nostre piazze e dei
nostri paesi.
A chi non è capitato di andare in altre
parti del mondo e cercare disperata-
mente una fontanella? Beh, qui siamo
certi di poterne trovare per dissetarci e
durante la sosta poterle ammirare.

Silvia Del Prete

Il museo dell’Infiorata ha ospitato,
nella prima metà di novembre, una

mostra fotografica itinerante: “le cento
fontane più belle del Lazio”.
La mostra itinerante è stata organizzata
dalla soprintendenza per i beni Am-
bientali e Architettonici del Lazio in
collaborazione con la Provincia di Roma
ed il comune di Genzano.  In occasione
della settimana dei beni culturali, la
mostra fotografica è stata inaugurata a
Roma a Palazzo Valentini ed è poi par-
tita alla volta di Viterbo, ha fatto tappa
ad Alatri, a Sermoneta fino all’approdo
nella cittadina castellana. La mostra si
compone di più di 80 pannelli 100x70
allestiti con fotografie, rilievo architet-
tonico e notizie storiche. Si è puntato
molto a far conoscere lo stato di con-
servazione delle Fontane, per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica a non tra-
scurare questi monumenti ricchi di sto-
ria. Grazie a questa mostra è stato pos-
sibile anche un censimento delle 187
più importanti fontane laziali, tra le
quali le 100 esposte nella mostra foto-
grafica. A vanto di Genzano, abbiamo
scoperto tra le cento fontane, anche la
fontana di piazza Tommaso Frasconi,
opera, nel XIX secolo, dell’architetto
Virginio Bracci, accademico di San

Voci unanimi di disapprovazione da
parte dei cittadini monteporziani

sulla colossale opera di sistemazione
del nuovo marciapiede su viale Roma.
Il cantiere aperto da parecchi mesi non
ha tenuto minimamente conto, nella
definizione dei lavori,  delle necessità
degli abitanti e turisti riguardo la circo-
lazione ed il parcheggio, situazione già
deficitaria prima dei lavori.
Forse sarà perché deve essere termina-
to, ma forti dubbi vengono nutriti sulla
efficacia del lavoro già fatto, ferma
restando la validità del nuovo aspetto
esteriore che l’occhio umano ha da-
vanti: l’altezza dei marciapiedi fatti per
parcheggiare lasciano poco spazio per
camminare; la restrizione della carreg-
giata, già non molto ampia, lascia pre-
vedere lunghe file di autoveicoli che
porteranno un inquinamento atmosfe-
rico in tutto il paese (e poi si parla di
tutela ambientale dei Castelli! !).
E cosa buona, oltre all’abbellimento
architettonico della cittadina, è la sal-
vaguardia delle insostituibili caratteri-
stiche storiche nel paesaggio urbano;
è cosa pessima ostinarsi a mantenere
delle assurde caratteristiche nell’uso
dei materiali utilizzati (i sampietrini) che
rendono difficile il cammino almeno

alle persone anziane ed alle donne,
considerando poi che la strada è in
forte pendenza… Con lastre di lateri-
zio, piane, antiscivolo, ci sarebbe volu-
to anche minor tempo per la posa in
opera (e quindi minore spesa).
Il primo cittadino (non il Sindaco) che
inciamperà su quei sampietrini scon-
nessi, sempre che possa passare con le
auto parcheggiate sul marciapiede, farà
bene a chiedere risarcimento all’ammi-
nistrazione comunale per le eventuali
lesioni riportate. Tutto questo farà
evitare l’ampliamento del parcheggio
in piazza Martiri d'Ungheria?
Un suggerimento: perseverare nel tro-
vare soluzioni al parcheggio e snellire
la circolazione creando uno svincolo
comodo ed intelligente per Roma su
via S.Antonino, un marciapiede sulla
via Frascati (M.Porzio/Frascati)
unitamente ad una pista ciclabile per
dare sicurezza a pedoni e ciclisti in quel
tratto di strada tanto pericoloso, senza
dimenticare il ripristino del semaforo
dell’Armetta che lamenta già troppe
vittime. I cittadini restano in attesa del
conto consuntivo e pregano che i la-
vori finiscano presto. Intanto manda-
no maledizioni…

Mauro Proietti

Marciapiede si, marciapiede noLe Fontane del Lazio in mostra

La Provincia e la XI Comunità Mon
tana hanno organizzato nello scor-

so mese di ottobre un convegno sul
tema dei rifiuti. Dal titolo del conve-
gno: “Attuazione del Decreto Ronchi”,
svoltosi nella Villa Tuscolana, emerge
la questione legata alle difficoltà che
gli istituti pubblici hanno nell’attua-
zione delle nuove regole che governe-
ranno nei prossimi anni il problema dei
rifiuti, nel tentativo di mettere fine ai
rimpalli di responsabilità, alla
sovrapposizione di competenze, ai
malfunzionamenti e alle speculazioni.
Gli elementi che caratterizzano il Decre-
to sono:
-l’Ente Regione deve individuare e gestire
i siti di trasformazione e smaltimento;
-l’Ente Provincia deve gestire gli impianti
per il trattamento dei rifiuti;
-Società private possono partecipare al
trattamento dei rifiuti;
-l’Ente Provincia può stipulare convenzio-
ni con i Comuni e le Comunità Montane;
-la diminuzione dei rifiuti deve essere sem-
pre al primo posto nelle programmazioni;
-avviare la raccolta differenziata;
-puntare al recupero dei rifiuti (trasforma-
zione in energia o in nuovi materiali);
Inoltre, c’è un’altra novità che si riper-
cuoterà direttamente sulle famiglie: la
tassa sui rifiuti si trasforma in tariffa e
verrà pagata proporzionalmente al
numero dei componenti familiari e non
più in base alla superficie dell’apparta-
mento. Al Convegno hanno partecipa-
to Amministratori locali, esperti del
settore, studiosi ed un folto pubblico
interessato all’argomento.
Tra i partecipanti citiamo l’assessore
della Provincia Carruba e l’assessore
della Comunità Montana Gianni De
Matteis (organizzatori del convegno),
il sindaco di Frascati Enrico Molinari,
il presidente della XI Comunità Mauri-
zio Valdambrini, Boggia del Ministero
dell’Ambiente, Angeletti della Provin-
cia di Roma, Medugno dell’Assocarta,
il magistrato Gianfranco Amendola e
Antonio Collareta della Provincia.


