
tribioli b/n photoclub (occhi)

Il problema del randagismo ha assunto ormai nei
paesi dell’area dei Castelli Romani dimensioni in-

quietanti. Individui solitari e branchi spesso impe-
discono la tranquilla circolazione dei cittadini, sen-
za parlare dei rischi sanitari connessi ad una densità
diffusa e troppo superiore ad un dato fisiologico.
Recentemente le amministrazioni di Montecompatri
e Rocca Priora si sono coordinate per la stesura di
un programma comune di prevenzione del
randagismo. A margine della riunione, durante la
quale sono state presentate le iniziative dei due
municipi, abbiamo intervistato Renato Vernini, de-
legato alla Tutela Ambientale del Comune di Mon-
tecompatri.
Signor Vernini, quali sono le iniziative che inten-
dete prendere per ridurre il fenomeno del
randagismo?
Il problema è complesso e ben inquadrato dalla leg-
ge 34/97 della Regione Lazio. Le azioni coordinate
tra comuni e ASL competente si riassumono in po-
chi punti: intanto attuare una capillare opera di in-
formazione mirata a realizzare un corretto rapporto
tra uomini ed animali domestici. Abbiamo iniziato in
questi giorni un percorso di educazione nelle scuo-
le con la dott.ssa Romagnoli della ASL RM H e con-
fidiamo nella sensibilità dei dirigenti scolastici per
poter proseguire su questa strada. Debbo dire che
finora la risposta delle autorità scolastiche è stata
inadeguata. In secondo luogo la legge ci impone di
attrezzare un canile comunale per ospitare i randagi:
ci siamo coordinati con il comune di Rocca Priora
per procedere in tal senso. A Rocca Priora andrà il
canile ed a Montecompatri un laboratorio veterina-
rio soprattutto finalizzato alle sterilizzazioni. Poi, di
concerto con le organizzazioni di volontariato, dob-
biamo provvedere al censimento delle colonie feli-
ne ed alla sterilizzazione degli individui censiti. Infi-
ne dobbiamo e vogliamo istituire la figura del cane
di quartiere: un cane preso in affido dai cittadini,
regolarmente iscritto all’anagrafe canina, sterilizza-
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to e controllato periodicamente. Questo cane vive
in libertà ed è adottato dalla cittadinanza.
Per il momento il canile non c’è ed i cani sono affidati a
canili convenzionati. Quanto costa il loro mantenimento?
Troppo. Un cane in canile costa circa un milione e
duecento mila lire annue. Poi ci sono problemi mo-
rali. Avete mai visitato un canile? Anche quando è
tenuto da persone sensibili alla salute psico-fisica
degli animali si tratta di veri e propri lager. Per que-
sto, attraverso l’adozione premiante contiamo di
spendere di meno incentivando i cittadini ad adot-
tare i cani custoditi nei canili.
Ci spieghi meglio.
Noi diamo ad un cittadino che ne faccia richiesta un
incentivo di duecento mila lire annue se questo accet-
ta di adottare un cane dal canile convenzionato. Lo
controlliamo periodicamente e forniamo l’assistenza
di cui ha bisogno. Un bel risparmio per l’amministra-
zione e, soprattutto, una situazione migliore per il cane!
Da dove spuntano tutti questi cani?
È facile dire che molti cani sono abbandonati dai
cittadini. La società si è urbanizzata e spesso il cane
è un peso ingombrante per una famiglia che vive i
ritmi frenetici imposti oggi dalla nostra organizza-
zione sociale. Per questo ripeto spesso che prima di
prendere un cane in famiglia occorre pensarci bene.
A livello repressivo occorre controllare più radical-
mente l’avvenuta iscrizione dei cani all’anagrafe ca-
nina e punire chi non ottemperi agli obblighi di leg-
ge. Anche per questo è in fase di approvazione un
Regolamento di Tutela degli Animali che inasprisce
i controlli e le sanzioni per i cittadini non in regola.
Poi c’è il problema dei cani inselvatichiti che si ri-
producono.
Con i provvedimenti allo studio si risolve il problema?
Decisamente no. Occorre lavorare per una vera e
propria rivoluzione culturale. Considerare gli «ani-
mali non umani» nella sfera dei loro diritti e proce-
dere ad una azione regolamentare ed amministrativa
più decisa. CDM

Dopo due anni di «trasgressione» l’Infiorata tor-
na ai vecchi canoni. Quest’anno la celebre ma-

nifestazione, fiore all’occhiello dei genzanesi di tut-
te le generazioni da quasi 250 anni a questa parte,
tornerà a risplendere con i suoi enormi quadri di
petali dalle dimensioni di 7 x 14 metri. La scelta, cal-
deggiata da più parti, trova d’accordo, oltre ai
tradizionalisti, tutti coloro che «capivano» che l’uni-
cità della nostra Infiorata è sempre stata, oltre che
nella lunghissima tradizione anche e soprattutto
nella grandezza e maestosità delle dimensioni.
Si potranno ammirare, quindi, grandi quadri, tornati
in maggior numero a temi sociali e religiosi, dopo la
parentesi biennale dell’Infiorata «a tema», che ave-
va omaggiato il genio del Bernini nel 1998 e la storia
dell’arte dall’Impero al Giubileo, lo scorso anno. Si
torna alla tradizione anche nel modo di scegliere i
bozzetti. Non essendoci più il tema da rispettare,
ognuno, a fine Febbraio, ha potuto presentare il
quadro che vorrebbe creare con i fiori, senza alcuna
«imposizione» da parte della direzione artistica del-
l’evento, che per i due anni scorsi ha scelto quadri e
delegato maestri infioratori a realizzarli. Ciò ha sod-
disfatto la maestria di coloro che hanno fatto
dell’Infiorata il loro orgoglio artistico, e che aveva-
no malvisto l’essere semplici esecutori di pezzi scel-
ti da altri.
L’appuntamento per tutti è il 18 e 19 Giugno 2000,
con la speranza che la pioggia non distrugga la ma-
gnificenza che ci aspetta, come purtroppo è acca-
duto nell’ultima edizione.

Silvia Del Prete

GENZANO

L’infiorata
Come nella migliore delle tradizioni
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Cambia la raccolta dei rifiuti

L’Amministrazione comunale ha affisso un ma
nifesto per comunicare le regole per il

conferimento dei rifiuti ingombranti. Questi devo-
no essere lasciati presso i cassonetti la sera del
primo e del terzo martedì del mese, dalle ore 17,00.
La mattina seguente saranno prelevati dalla socie-
tà che gestisce la raccolta dei rifiuti. Il prelievo può
avvenire anche a domicilio, pagando Lit. 15.000
per ogni pezzo; per il servizio telefonare all’ufficio
preposto al n. 06/94284232.
In questi giorni è entrata in funzione anche la rac-
colta porta a porta dei rifiuti nel centro storico, la
zona interessata è compresa tra largo Pallotti, via
Roma, via dei Vigneti, via mons. Giacci, via Fonta-
na maggiore e via Vecchia della Fontana; gli ad-
detti prelevano le buste dei rifiuti, al mattino dalle
ore 7,00 alle 9,00. Per queste ed altre iniziative è
necessaria la collaborazione di tutti i cittadini. Una
maggiore collaborazione nella pulizia, nella con-
servazione dei beni pubblici, nella cura delle stra-
de e dei marciapiedi, permetterebbe una vita mi-
gliore, con minori spese a carico della collettività

Nicola Pacini

ROMA

Tariffe dei mezzi pubblici

La diversità di trattamento fra romani e non

Per ridurre il deficit finanziario dell’ATAC –
COTRAL, è stata avanzata dal Presidente del-

l’Azienda Mario Di Carlo una soluzione che potreb-
be essere interessante, ma che vediamo di difficile
applicazione nel caso di Roma. Si tratta dell’idea di
introdurre, seguendo l’esempio di Venezia, due ta-
riffe differenziate per i mezzi pubblici, una ridotta
per i romani e una più elevata per i non romani. Alla
base della proposta si trova l’idea di non fare paga-
re ai romani i costi dovuti alla presenza dei turisti.
Nel caso di Roma, che si trova al centro di un’area
metropolitana che include un ampio territorio com-
prendente più comuni, il flusso di pendolari resi-
denti nei comuni vicini che quotidianamente rag-
giungono la città per motivi di lavoro o per altre
necessità non turistiche non ci sembra che possa
fare considerare una misura equa il fare pagare ai
pendolari una tariffa maggiorata rispetto a quella
dei residenti. Non si vede come «l’aiuto della tecno-
logia», ipotizzato da Mario Di Carlo possa contribu-
ire a risolvere in maniera equa il problema. Non vor-
remmo che l’applicazione di una tariffa maggiorata a
carico dei non romani disincentivasse ulteriormen-
te i pendolari dell’uso dei mezzi pubblici con conse-
guente incremento dell’utilizzo dei veicoli privati con
le ben note conseguenze sulla circolazione e sulla
salute della popolazione romana.

Lorenzo Villa
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Donazione del midollo osseo

Venerdi 24 marzo, organizzato dalla locale sezio-
ne della C.R.I. e dalla DIMOS, si è svolto un

incontro dibattito sul tema della donazione del mi-
dollo osseo con lo scopo di diffondere l’importanza
della donazione nella lotta contro la leucemia. Nel
dibattito si sono inserite numerose persone portan-
do il contributo delle loro esperienze.

L’Angelo custode e Padre Pio

È stata inaugurata il 25 marzo
     nei locali della Pinacoteca

del Santuario di San Silvestro,
una mostra dedicata all’Angelo
Custode e a Padre Pio, sono
esposti circa 600 santini e stam-
pe, realizzati dal XVI secolo ai
giorni nostri. La Mostra, realiz-
zata da Eva Charvàtovà, con il
patrocinio della Provincia di
Roma e del Comune, rimarrà aper-
ta fino al 25 aprile con i seguen-

ti orari: 10,00/13,00 - 17,00/19,00
Per informazioni  Tel. 0347/8943301 fax 06/9485023
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La nostra esperienza ultratrentennale e la nostra serietà è ciò che vi offriamo
oltre all’aver assicurato ogni nostro pullman con copertura di 20 miliardi.

con aria condizionata, 
poltrone reclinabili in stoffa
e velluto, toilets, radio,
microfono, mangianastri 
stereofonico, frigobar,
radiotelefono.

NOLEGGIO
PULLMANS GRAN TURISMO

da 16  a 55 posti
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