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Risorge dall’abbandono
il palazzo della cultura
Conclusi i primi lavori nell’edificio della Bonificazione

DI DIEGO ROMA

Parli del Palazzo della Bo-
nificazione pontina e arri-
va un’intera città. Sì, per-

ché quei quattro piani con vista
su tutta la città bassa, questo
edificio enorme da sempre desti-
nato alla cultura e da sempre
chiuso, che solo oggi – sembra –
stia finalmente incontrando il suo
destino interessa a tutti. E ieri
mattina l’amministrazione co-
munale ha aperto le porte del
palazzo. Non un’inaugurazione,
non ancora, ma un primo reso-
conto di quanto si sta facendo.
Insieme alla società di restauro
«Ma.co.rè» di Roma, al profes-
sor Giacomo Martinez dell’Uni -
versità di Bari, consulente della
società Sistema di Altamura, i
fortunati hanno potuto dare
un’occhiata in giro. I restauri alle
grandi tempere murali che si tro-

vano nel salone di rappresentan-
za e lo stemma araldico di Pio VI,
così come quello delicatissimo
alla cappellina dedicata al culto
del Sacro Cuore di Gesù, sono
quasi finiti. Così ci dice Martina
Pavan, una delle restauratrici.
Ora non resta che dare corpo al
progetto che la città attende da
sempre. Il Palazzo della Bonifi-
cazione come palazzo della cul-

tura. Archivio storico, biblioteca,
museo cittadino ma non solo.
Casa aperta alla cittadinanza, un
piano dedicato alla lettura, alle
chiacchierate, con tanto di vista
mozzafiato. «Questo palazzo tor-
nerà alla città – ha spiegato l’as -
sessore alla Cultura Emilio Per-
roni -. È questo il succo di questo
importante progetto. Un piano
sarà aperto alla cittadinanza qua-

si 24 ore al giorno, con un bar, un
centro multimediale, e al piano
terra un bookshop». Il sindaco
Nicola Procaccini, accompagna-
to dal dirigente Giampiero Ne-
gossi, racconta del recupero, per
il rotto della cuffia, dei fondi
regionali che stavano per andare
persi. «Appena insediato mi sono
ricordato di un vecchio finanzia-
mento che la Regione aveva stan-

ziato per il recupero del Palazzo.
Ho chiesto notizie e dalla Regio-
ne mi hanno detto che il finanzia-
mento era perso. Abbiamo ini-
ziato una fitta serie d’incontri.
Andando infine a recuperare il
denaro creduto perduto per sem-
pre». Sul posto anche l’assessore
al Bilancio Paolo Cerilli: «Ria-
prire questo palazzo, liberare pa-
lazzo Braschi dagli archivi co-

munali, insieme all’Auditorium
di San Domenico e ai castelli
Frangipane e Torre degli Azzi per
noi è riaprire gli occhi di questa
città alla cultura. Senza dimenti-
care, dall’altra parte, che biso-
gnerà comunque fare i conti con
un debito milionario. Ma questi
sono i gioielli di famiglia e nessu-
no può toccarli».
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LA VISITA ALL’INTERNO
DEL PALAZZO STORICO

CON I RESPONSABILI
DEI LAVORI

A un passo
dall’asta

I l palazzo della Bonifi-
cazione pontina stava
andando all’asta. Sen-

za troppi complimenti. Per
una strana congiuntura
stava capitando ad un pa-
lazzo storico, di quelli che
raccolgono la vita della cit-
tà dagli albori fino ad oggi,
quello che oggi potrebbe
capitare ad un qualsiasi
edificio pubblico nemme-
no lontanamente parago-
nabile, per valore cultura-
le, a questo. Ci si è andati
molto vicini, a perdere il
palazzo della Bonificazio-
ne. Così come per perdere
i finanziamenti regionali,
poi recuperati grazie ad
u n’intensa corrisponden-
za tra il Comune e il diri-
gente dell’Area servizi cul-
turali della Regione Clau-
d i o  C r i s t a l l i n i  e  i l
responsabile musei del La-
zio Giampaolo Castelli.
Con il dissesto finanziario
la città sarà certo costretta
a vendere qualche immo-
bile pubblico per pagare i
debiti. Non certo però - e
per fortuna - il palazzo
della Bonificazione ponti-
na.
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IL SALVATAGGIO

IL COMUNE RIMUOVE I RIFIUTI DALLE STRADE MA SPUNTANO NUOVI AMMASSI DI SPAZZATURA

Guardie contro gli scempi
Ecco le sentinelle per arginare il fenomeno delle discariche abusive

DI FRANCESCO AVENA

Avranno potere di polizia giudi-
ziaria, faranno multe (salatissi-
me) e proveranno a mettere un

argine all’inciviltà di tutti quelli che
giorno e notte, quotidianamente, pensa-
no di poter trasformare marciapiedi e
angoli delle strade in discariche abusive.
Perché se è vero che negli ultimi anni
Terracina non è mai brillata per pulizia
e decoro, è vero pure che mai come in
questo periodo la città sente vicino il
traguardo della svolta. Con la raccolta
differenziata ai blocchi di partenza su
tutto il territorio comunale e un servizio
di nettezza urbana che oggettivamente
sta reggendo, la nota stonata continua ad
essere quella dell’inciviltà dei cittadini.
A poco è servito, nei giorni scorsi,
l’appello dell’assessore all’a mb i e n t e
Fabio Minutillo a non alimentare il triste
fenomeno dell’abbandono illegale di ri-

fiuti in strada. È un dato di fatto che
l’amministrazione comunale ce la stia
mettendo tutta a frenare il fenomeno,
rimuovendo le molte (troppe) discariche
disseminate nel vastissimo territorio cit-
tadino. Ma per una che se ne toglie, tre
ne spuntano fuori dal nulla. Ieri mattina
nella piazzola di via Brunelleschi la
situazione era quella che mostriamo in
foto. Sì, ieri mattina: sedie, porte, mate-
rasso, resti di un arredo andato a male.
Gli incivili hanno colpito ancora. Anche
per farla pagare a chi, come gli autori di
questo ennesimo scempio, si sono pro-
digati in questa ignobile attività, il Co-
mune sta pensando di far girare per
strada vere e proprie guardie ambientali.
Saranno sentinelle vigili affinché i citta-
dini ci pensino due volte prima di la-
sciarsi andare a un malcostume del
genere.
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Differenziata anche tra la comunità indiana a Borgo
Hermada. Tutti soddisfatti i partecipanti all’incontro
che si è tenuto nel pomeriggio di lunedì tra l’ammi -

nistrazione comunale, la ditta Servizi Industriali e la comu-
nità straniera. Un momento indispensabile per trasferire
modalità e sistemi di raccolta differenziata alla numerosa
popolazione straniera del Borgo. L’incontro, voluto e orga-
nizzato dal consigliere comunale Agostino Apolloni, è
riuscito. «Il titolare David Fatone ha garantito – ha spiegato
Apolloni – che farà pervenire un camion con i kit per la
raccolta differenziata. Saranno scaricati presso il negozio di
Gurmuk, un vero e proprio riferimento per gli indiani del
Borgo, dove potranno essere ritirati con la supervisione della
ditta». Circa 100 le persone che hanno partecipato, soprattut-
to i titolari dei contratti d’affitto. La comunità ha rivolto
diverse domande anche sulle possibili sanzioni derivanti da
una mancata partecipazione alla raccolta differenziata. In-
somma, incontro proficuo. A chiusura dell’incontro la comu-
nità straniera ha anche fatto sapere che venerdì si recherà a
Roma presso l’ambasciata indiana per esprimere solidarietà
ai Marò ancora trattenuti in India e di cui si chiede il
rilascio.
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L’INIZIATIVA

Evento riuscito con la comunità indiana

Raccolta differenziata,
incontro con gli stranieri

BENI INESTIMABILI

QUATTRO PIANI
DI OPERE D’ARTE:

SARA’ IL NUOVO
MUSEO DELLA CITTA’

DOPO DECENNI
DI INCURIA

DISCARICA IN VIA BRUNELLESCHI

IN EXTREMIS

LE ATTIVITA’
DI RESTAURO GRAZIE

A FINANZIAMENTI
REGIONALI

RECUPERATI
PER UN SOFFIO


