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No alle manomissioni dei Parchi

In merito alla conferenza stampa di Italia Nostra, Legambiente, Verdi Ambien
te e Società e Wwf, tenuta a Roma nel mese di febbraio, l’assessore all’Urba-

nistica della Regione Lazio, Salvatore Bonadonna, ha inviato una lettera alle
associazioni ambientaliste dichiarando che «...non è mai stato dato il consen-
so ad alcuna iniziativa volta a determinare manomissioni sui parchi o inter-
venti illegittimi sulle aree agricole. Ricordo —ha proseguito l’assessore—
che la normativa a tutela delle aree agricole è stata approvata di recente nel
contesto della nuova legge urbanistica regionale e che, quindi, è solo in
attuazione di questa normativa che è rivolto l’impegno dell’assessorato e
mio personale».
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Le chiavi segrete della musica

In una società in cui la velocità caratterizza e determina il ritmo della vita di oggi, è
facile perdere di vista il piacere di ricercare momenti in cui si possa accedere, quasi

per incanto, al meraviglioso mondo delle emozioni elevando gli animi verso le alte sfere
dei sentimenti.
La chiave pass-partout per entrare in tale universo è sicuramente offerta dalla musica.
È questo lo spirito dei ventisette incontri dal titolo Le chiavi segrete della musica,
promossi dall’amministrazione di Marino e condotti, presso alcune scuole dei Co-
muni di Marino, S. Maria delle Mole, Frattocchie, Ciampino, dal grande musicista
Vittorio Nocenzi, fondatore del Banco del Mutuo Soccorso negli anni ’70.
È notoria la genialità ed il talento del maestro che, in questi incontri, ha accompagnato
il pubblico presente in un interessante viaggio nel mondo dei suoni.
La sala Convegni di Palazzo Colonna di Marino è stata la sede degli appuntamenti di
febbraio; destinatari della proposta i giovani ed i docenti delle scuole medie e degli
istituti superiori grazie ad un progetto che tende ad avvicinare gli adolescenti ed i
docenti al linguaggio musicale attraverso una puntuale e ricercata lettura delle sue
funzioni e dei suoi rapporti con l’arte, la poesia, la storia.
«La musica – dice il maestro Nocenzi – genera emozioni e precisi pensieri, determina
azioni, esplora mondi sconosciuti e richiama alla mente dell’uomo momenti storici
del passato consentendo all’individuo di oggi di immedesimarsi in situazioni di ieri
e in sentimenti provati da altri».
Ne è stata la prova il sorprendente consenso del giovane pubblico alla lettura dell’Ur-
lo di Ginsberg, esponente della Beat generation, nata negli anni ’50. Emozionante è
stato il momento vissuto; ad esso sono seguite riflessioni sulle analogie tra musica rap
e coro greco, sul rapporto tra orchestrazione di un dipinto e di un brano musicale, sulla
relazione tra colori caldi e freddi, tra scale cromatiche e musicali.
Dopo un salto nella musica del passato con un richiamo al grande evento di Woodstock,
un ritorno alla musica di oggi proposto da cinquanta alunni della Scuola Media Stata-
le di Genzano di Roma, diretti dal prof. Valentino Perracino. Si tratta di un gruppo di
studenti già collaudato che, in diverse occasioni, è riuscito a conquistare critica e
pubblico. Splendido il loro concerto in occasione dell’Infiorata ’99 a Genzano, gran-
de la partecipazione, nello stesso anno, alla iniziativa di solidarietà delle Telethon
presso BNL di Genzano, apprezzabile il successo ottenuto, nella primavera ’99, nel-
l’ambito del concorso musicale Città di Stresa con la meritata conquista di un terzo e
di tre primi premi conferiti da una giuria di fama internazionale.
Nella Sala Convegni di Palazzo Colonna, nei giorni 11-12-14 febbraio 2000, i ragaz-
zi hanno eseguito brani dei Five, Luna pop, Blink 182, Ligabue e, con l’esecuzione
del brano più famoso del Banco Non mi rompete, hanno offerto al giovane pubblico
presente un bellissimo confronto interattivo tra strumentisti «in erba» e musicisti
professionisti.
È incredibile come in solo due ore di educazione musicale previste nell’orario scolasti-
co della scuola media si possano raggiungere simili risultati. Il merito va all’abilità e
all’impegno dei ragazzi ma, soprattutto, alle doti del prof. Perracino che, in diverse
occasioni, ha dato prova della sua professionalità testimoniando una presenza nella
scuola di qualità e di elevato spessore culturale e formativa.
È necessario sottolineare la generosità con cui, in tale occasione, il maestro Nocenzi ha
messo a disposizione dei giovani studenti la sua grande esperienza di musicista of-
frendo loro idee, suggerimenti, e indicazioni per un valido approccio all’esperienza
musicale di ascoltatori e di esecutori.
Durante gli incontri musicali, nella sala si è percepita un’atmosfera di religioso silenzio;
il pubblico è stato catturato magicamente dai suoni ma, soprattutto, dal carisma del
maestro Nocenzi dimostrando un grande coinvolgimento emotivo.
Le chiavi segrete della musica hanno rappresentato, nei ventisette incontri con gli
studenti ed i docenti, un seme lanciato nei terreni fertili della conoscenza e della
sensibilità rafforzando il «desiderio di musica» quale chiave di accesso al meraviglioso
mondo delle emozioni e dei sentimenti.
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Che ne è stato della «Fusione fredda»?
Una relazione del prof. F. Scaramuzzi al Rotary Club
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Sì addio hanno gridato i pini estirpati nell’ultima settimana di Febbraio dall’ammini-
strazione comunale di Genzano. All’«esecuzione capitale» si era arrivati dopo che

una perizia aveva affermato la pericolosità degli 8, già ridotti a 7 qualche anno fa, pini
che caratterizzavano il luogo d’incontro per eccellenza di Genzano, Piazza Tommaso
Frasconi (detta comunemente Piazza Nuova). Forse è proprio così, quei pini, piantati
85 anni fa nella più panoramica piazza genzanese, potevano essere pericolosi (notoria-
mente le radici di tali alberi si allungano a dismisura), ma il modo brutale con cui si è
proceduto al taglio non rientra certo nella migliore tradizione gestionale. Che si sia
affisso un manifesto che in quattro e quattr’otto spiegava ciò che sarebbe accaduto da
lì a pochissimi giorni e che poi si sia riparato, tentando di arginare la rabbia dell’impo-
tenza, cercando di spiegare come verranno spese le nostre tasse per migliorare un
assetto urbano, che degli interventi decretati ne aveva bisogno solo in parte, forse non
basta più alla cittadinanza.  Sì, quello che si doveva fare per l’incolumità di coloro che
abitano a ridosso della Piazza e di coloro, numerosissimi, che da decenni sostano sotto
l’ombra dei pini, andava fatto (ma cosa si è fatto dell’ordinanza dell’Assessore Hermanin
che vietava la prosecuzione del taglio, datata 3 Marzo 2000?), ma ciò che ha lasciato
tutti allibiti è stato proprio il modo in cui si è proceduto e la rivoluzione urbanistica che
nessuno avrebbe voluto o ritenuto necessaria…così, tanto per cambiare look. Non
dimentichiamo, infatti che il taglio dei pini fa parte di un progetto più ampio di ridefinizione
urbanistica della Piazza, se così non fosse stato, chissà, forse una soluzione meno
radicale la si sarebbe potuta trovare… E poi, altri interventi urgono lungo le vie
Genzanesi. Tagli a parte, forse i soldi dei genzanesi sarebbero più utili per altre migliorie
(vedi strade con voragini, segnali stradali usurati o poco visibili, incremento della
presenza dei vigili urbani in forza solo nelle ore di punta, presso i semafori più a rischio).
Rimane solo, emotivamente, l’affetto per quei titanici alberi, sostituiti ora da lecci, che
hanno accolto sotto la loro chioma migliaia di genzanesi, a ripararli dalla pioggia e dal
sole in qualsiasi momento della giornata e dell’anno e che rimarranno per sempre negli
occhi di tutti i genzanesi, che in quei giorni hanno versato lacrime di dolore.
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Addio…

Dopo il rumoroso inizio nella primavera del 1989, le notizie sulla «Fusione
Fredda»sono state frammentarie e contraddittorie. Da un lato i suoi più entu-

siasti estimatori la presentano come la soluzione dei problemi energetici dell’umani-
tà, dall’altro molti detrattori continuano a negarle dignità scientifica. Un dato di fatto
resta innegabile: a più di dieci anni dall’inizio c’è un irriducibile gruppo di ricercatori
impegnato in questo settore: uno di essi è il prof. Scaramuzzi. Ma di che si tratta?
Una delle speranze per il futuro energetico del mondo è l’utilizzo della fusione nucle-
are, la stessa fonte di energia che alimenta il nostro Sole. Per riprodurla in laboratorio
si segue la strada delle altissime temperature, fino a centinaia di milioni di gradi: per
questo questa disciplina è nota col nome di fusione termonucleare. In
contrapposizione con questa strada «calda», nel 1989 fu proposto che si potessero
ottenere razioni di fusione nucleare a temperature ambiente, quindi «fusione fred-
da» in confronto con l’altra. L’argomento si è dimostrato difficile e gli esperimenti
sono stati caratterizzati spesso da mancanza di riproducibilità. Inoltre, per giustifica-
re i risultati ottenuti, è necessario rivedere alcune convinzioni radicate nella comuni-
tà scientifica. La somma di questi due aspetti, la scarsa riproducibilità e l’odore di
eresia, hanno creato un clima di difficile comunicazione su questo argomento. Ci
sono indubbi progressi negli esperimenti e si affacciano teorie molto affascinanti. In
questo momento si ha la sensazione che il dialogo con il mondo scientifico cominci
a funzionare. Un evento importante sarà l’ottava Conferenza Internazionale sulla
Fusione Fredda (ICCFS), che si terrà nel maggio prossimo in Italia, a Lerici (SP):
l’oratore ne sarà il Chairman. Lo scopo di questa conferenza è quello di fornire un
quadro semplice e chiaro della storia di questi dieci anni e dello stato attuale dell’ar-
te, illustrando i problemi ancora insoluti e indicando le prospettive future che hanno
sollecitato non poche domande da parte di chi, nello spirito dell’ideale rotariano,
trepida e spera sempre in un futuro migliore.
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