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Ci siamo, il 2000 è dietro l’angolo, è
tempo di scelte, il futuro è arrivato.

E’ con vero rammarico che guardando
dietro le spalle, negli anni che ricordia-
mo della nostra gioventù, osserviamo
un territorio compromesso e proiettato
in un futuro di cementificazione sel-
vaggia, incontrollata, non più a dimen-
sione umana. Il nostro territorio, Buero,
i Prati, i Piani di Caiano, la Cese, Valle
Moretta, Carpinello, lo Sbrincalo, e
tutto a noi intorno, “compromessi”.

Anche i boschi sono presi d’assalto ed
erosi dal cemento senza che l’Ammini-
strazione Comunale provveda ad argi-
nare la ferita. Il caos del territorio chiede
sistematicamente il conto di quanto re-
alizzato. L’aumento indiscriminato del-
la popolazione negli ultimi 20 anni
ripropone situazioni conosciute nelle
borgate romane degli anni 50/60.
Rocca Priora 1975: la residenza  (non gli
abitanti) non arriva alle 5000 anime;
1998: la residenza supera le 10000 uni-
tà. Mi domando: i Roccaprioresi sono
grandi amatori anche senza il “Viagra”?
E’ fuori dubbio che un territorio pretta-
mente montano non è in grado di as-
sorbire una così elevata migrazione nel
breve corso di un quarto di secolo.
Risultati: sbancamenti di terreni e muri
tipo Alcatraz, veri squarci ed obbrobri
imposti ai fianchi dei nostri monti; fo-
gnature inesistenti per almeno l’80% di
territorio; strade improvvisate e prive
dei servizi più elementari (marciapiedi,
deflusso acque piovane, illuminazio-
ne, segnaletica, fondo decente e così
via); distribuzione idrica con gli annes-
si problemi conosciuti;
microdelinquenza in costante aumen-
to; disservizi sociali, come scuole, asi-
lo, sanità, assistenza anziani, pianeta
giovani; rapporto politico-sociale suc-
cube di un sistema feudale sotto il
diretto controllo delle “Famiglie”; man-
canza assoluta di un piano di sviluppo
in grado di creare occupazione (non
clientelismo) e conservazione del no-
stro capitale “il territorio” eroso e com-
promesso dall’operazione cemento sel-
vaggio. Non ultima la viabilità:
Anagnina e limitrofe, dove è cominciata
la conta degli incidenti, purtroppo an-
che mortali; transito e sosta selvaggia
con gli omaggi dell’assessore dei Lavo-
ri Pubblici delle gabbie da strada, dove
si transita a senso unico alternato ed in
caso di pioggia funzionano da
delimitatori di canali di scolo, fortuna-

tamente non nevica più; viale degli
Olmi - via della Pineta, finalmente un
incrocio dove si rispettano lo stop (an-
che se prolungato per una visita alle
strutture commerciali) e non si corre
(considerando che non si può circola-
re). Ed i Vigili? Sono in servizio per la
F.I.S.E.  ad indicare i parcheggi per i
cavalli. Vi chiederete: ma tutto questo
che cosa ha che vedere con la Doganel-
la! Tutte queste “Polemiche”, come
vengono definite da chi possiede la
verità, cosa c’entrano? Ritengo che la
scelta eco..logica della Doganella altro
non sia che il persistere di quanto impo-
stato negli anni precedenti. Le
problematiche di oggi, il risultato delle
scelte di ieri. Questo concetto mi ha
indotto a visionare i fatti di fine secolo,
dove “ricordare non significa ammoni-
re, bensì evitare di incombere negli
stessi errori” (frase già famosa). Le
grandi scelte di oggi: centro
polifunzionale dei P. Pallottini; Doga-
nella; recupero urbanistico. Del centro
polifunzionale ne abbiamo già parlato
e del significato che pone la
cementificazione di un polmone (leggi
Amazzonia) verde nel centro del paese,
dove ancora non sono ben definite le
proprietà se religiose o solo religiose -
amministrative. Il recupero urbanisti-
co: una telenovela compromessa da
decenni di ristrutturazione selvaggia,
avallata da silenzi amministrativi. La
Doganella: ultimo sito di zona umida
interna al cratere del vulcano dei castel-
li. Questa località, autoprotettasi, ci offre
le acque sorgive distribuite dall’omo-
nimo acquedotto, e continuamente è
preda di azioni speculative o scopi di
natura indefinita. A partire dagli anni
sessanta ha subito i primi attacchi del
cemento in località colle dei Morti (co-
mune Rocca di Papa), interrottisi bru-
scamente per l’autodifesa del luogo
umido, freddo e nebbioso. Successiva-
mente si sviluppano da ogni parte ce-
mentificazioni, limitate, ma compro-
mettenti per l’intera zona. Grandi pro-
getti hanno interessato l’area: dallo zoo
safari alla mega raccolta delle acque
piovane; dal paleontozoo, ai mega im-
pianti CONI. Molti organismi e società
hanno avvalorato ipotesi di sviluppo
speculativo nei confronti di un territo-
rio, di cui solo noi di Rocca Priora
sembriamo non renderci conto della
ricchezza: la vicinanza alla metropoli
ed un potenziale commerciale di circa
tre milioni di persone. E’ a partire dal
dicembre 1985 che la “Lega Ecologica
Ambientale Corbium” elabora un pri-
mo studio sugli stagni della Doganella
proponendo un piano per la tutela e
valorizzazione. Successivamente il
“movimento Verde di Rocca Priora” ha
prodotto documenti e modalità di ese-
cuzione. Un’analisi territoriale confor-
tata da cartine, analisi delle acque, pre-
senze faunistiche, piano delle acque del
sottosuolo, sviluppo dell’area con si-
stema radiale di ricerca e attività com-
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patibili, annessione dell’orto botanico
naturale del Cerquone, ricerca storico -
archeologica. Questo progetto è
finanziabile con i fondi Europei della 5b,
asse II, sottoprogramma 4, misura II.4.5.
Tutto questo rende l’obiettivo di facile
applicazione e proiettato a quanto di più
semplice oggi si chiede: creazione di
nuovi posti di lavoro nel rispetto (nel
caso specifico recupero) dell’ambiente e
dell’ecosistema che lo circonda. Strana-
mente queste proposte non interessano

l’amministrazione del Comune di Rocca
Priora. Pieno disinteresse se non per un
piano riguardante il Cerquone che preve-
de bivacchi da scampagnate "for de por-
ta" per i Romani, contornate da sbocciate
a "tarallucci e vino". L’Ass. “Vulcano”
ha presentato una proposta di recupero e
vincolo ambientale mirato allo studio -
ricerca - occupazione.
 Quale la proposta dell’Amministrazio-
ne? Per i mondiali di equitazione, propo-
sti dalla F.I.S.E. in località Vivaro, il
Comune di Rocca Priora ha pensato di
offrire l’area del “Pantano della
Doganella” come zona di parcheggio per
gli ospiti della manifestazione. Tale area
è delimitata nel “Parco dei Castelli Ro-
mani” e sulle direttive dell’art. 28 della
L.R. 29/97, è stabilito che il rilascio di
concessioni o autorizzazioni devono es-
sere sottoposte al preventivo nulla osta
dell’ente di gestione. Fin qui tutto chiaro.
In Agosto l’Amministrazione inoltra ri-
chiesta al Parco, il quale non autorizza
l’utilizzo difforme della zona in oggetto
(comunicato stampa del Parco del 30/9/
98). In maniera del tutto anomala, la
Regione Lazio rilascia autorizzazione
per l’utilizzo a parcheggio di autovetture
sulle aree nella zona della Doganella e
solo dietro segnalazione del Parco l’ano-
malia burocratica viene individuata e
bloccata.  Si avvicina il tempo delle gare,
e la folgorante scelta avviata dal Comune
esplode sulla Doganella. Quattro splen-
dide rampe in massetto bianco invitano
l’accesso sui verdi prati del “Pantano
della Doganella”. E qui parte la scelta
Eco...Logica. Finalmente individuata la
destinazione d’uso della località ed un
futuro per i nostri giovani: parcheggia-
tori della domenica e delle feste coman-
date.
 Il territorio è salvo ed il futuro dei nostri
ragazzi assicurato.  Alla cementificazio-
ne ed al traffico una risposta eco...logica:
un parcheggio verde.

Martini Gelsino

 Doganella, una scelta Eco...Logica
...un territorio compromesso e proiettato in un futuro di cementificazione selvaggia

COLONNA

L'ordinanza sindacale n.5 del 19/2/
1998 imponeva l'obbligo "immedia-

to di sgombro" dei locali pericolanti di
Palazzo Colonna a seguito della quale
il Centro Sociale Anziani ha dovuto
chiudere la propria Sede allogiata nel
Palazzo stesso.  A partire del 28 ottobre
il dott. Learco Braghiroli, sindaco del
Comune  di Colonna assegnava al
Centro quale nuova Sede il locale scan-
tinato n.1 del Centro Polivalente sito in
via Frascati.
Gli oltre 270 Soci desiderano ringrazia-
re l'Amministrazione Comunale e tutti
coloro che si sono adoperati alla riso-
luzione del problema.

                     Trivelli Nicola

La nuova sede al
Centro Sociale Anziani

Gallerie d'Arte
Le magnifiche porcellane di Zanzot

Maria Cristina Zanzot ha dimostra
to una innata vocazione per la

creatività artistica già dall'adolescen-
za, a poco più di 10 anni frequentò il
corso di disegno e pittura dell'allora
"Libera Accademia del Cimento" di
Palestrina. Poi gli interessi per l'arte
crebbero e la scelta  si orientò sulla
porcellana. Indubbiamente materia di
molte difficoltà, specialmente tecniche,
che la Zanzot affrontò con intelligenza
e caparbietà sino ad ottenere risultati
sorprendenti.
Questa personale di Palestrina è una
riprova delle sue indiscusse qualità
artistiche. Maria Cristina Zanzot oggi
glorifica la materia, la porta ad emozio-
nali gradi di sensibilità con le sue fan-
tasiose decorazioni; questa giovane
artista non ha ignorato sul piano sto-
rico e culturale la evoluzione della por-
cellana nel tempo ed ecco perché le sue
opere godono di una rara sublimazione
e nella cromia e nell'equilibrio
compositivo. A rafforzare una certa
notevole, innata freschezza contem-
plata l'autrice impreziosisce le sue ope-
re con immisioni di oro, così ottenendo
risultati di alta sinfonia cromatica. La
mostra alla galleria "Il Capitello" ne è la
dimostrazione.

Carlo Marcantonio

PALESTRINA
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IMMAGINE DONNA di Sabrina Goffi
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