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LETTERE
Una città, mille domande di Paolo Conti

●

● Roma nel cuore

QUELL’INTOLLERABILE FETORE
NELLA METRO «ARCHEOLOGICA»

Sull’Aniene, non lontano
dal Ponte Salario, c’è il ponte
ferroviario per i treni dell’Alta velocità: è intitolato dal 5
giugno del 2010 a Ugo Forno,
12 anni, lo studente che il 5
giugno 1944 a capo di un
gruppo di ragazzi, affiancato
da contadini, richiamati da
lui, combatte e muore per
non far distruggere il ponte
da sabotatori tedeschi. Lo
scontro è furioso, ma il ponte viene salvato. Da documenti di archivio e testimonianze risulta il valore di
Ughetto, i cui familiari e amici, costituitosi in gruppo
spontaneo, da alcuni mesi
hanno avviato un’opera di
bonifica e abbellimento dell’area attorno al ponte, tagliando anche i rovi. Questo
lavoro, nelle intenzioni dei
promotori, è stato fatto per
far vedere ai numerosi frequentatori della ciclabile che
si trova in quel punto, il ponte di ferro e far conoscere la
storia di Ughetto, cui l’8 gennaio 2013 l’allora presidente
della Repubblica Napolitano
ha concesso la medaglia
d’Oro al Valor Civile alla Memoria, mentre il 5 giugno
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Il presepe vivente
per aiutare i bimbi
del Burkina Faso
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Caro Conti,
dopo anni ( forse venti) sono sceso alla fermata Circo Massimo della metro B. Al ritorno sono salito a Colosseo. Capisco tutto, capisco i problemi finanziari, capisco che non è colpa della Raggi, capisco che non è colpa di nessuno, per carità. Ma non è possibile che le fermate Metro in un centro del Mondo Occidentale siano
delle latrine. Non è concepibile. Dovrebbero essere delle vetrine di sartoria di alta moda, costi quel che costi,
invece sembrano i sottoscala di qualche condominio
popolare africano. E stendo un velo pietoso sullo stato
di pulizia delle altre fermate e dei vagoni...
Fabio Tiepolo

2015 il Comune gli ha intitolato il giardino di via Mascagni, vicino al luogo della battaglia costatagli la vita. Alle
Ferrovie è stato chiesto di restaurare la targa che ricorda
le gesta del piccolo eroe.
F. Forno e F. Cipriani

Ostia
L’oasi della pulizia?
Giorni fa sono stata a Ostia
a trovare degli amici e ho passeggiato a lungo in diverse
strade del quartiere. Ovunque
ho trovato cassonetti nuovi e
puliti e marciapiedi sgombri
da rifiuti. Insomma una situazione ben diversa da quella di
molti altri quartieri romani,
incluso il mio. Mi risulta che
Ostia è un quartiere di Roma
amministrato quindi dalla

stessa sindaca e che la gestione dei rifiuti è affidata alla
stessa azienda. Come si spiega allora tanta differenza di
trattamento?
Sabina Petrelli

Viabilità
La «piaga» delle minicar
Nel traffico di Roma spiccano sempre di più le minicar
che fanno un rumore tremendo. Un esperto mi ha detto che
sono state appositamente modificate nella marmitta per andare un po’ più veloci. Ho anche notate che, per di più, al
volante c’è quasi sempre un
ragazzo con l’aria soddisfatta.
Se ci fosse qualche vigile a
presidiare le strade, le minicar
potrebbero essere fermate e
multate prima che questa bar-
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i stanno ultimando, proprio al Circo Massimo, i
lavori per la costruzione della nuova biglietteria,
con centro servizi, per quell’area archeologica:
un progetto curato dalla Sovrintendenza Capitolina. Recentemente anch’io ho usato la fermata del Circo Massimo e ho notato come lei l’assoluta somiglianza (odore e aspetto) con una latrina a cielo aperto. Penso sia del tutto inutile curare nel dettaglio una nuova
biglietteria se, a pochi metri di distanza, i turisti sono
costretti ad usare mascherine igieniche per affrontare
il fetore di una fermata della Metro. Diverse città africane, mi creda, hanno Metropolitane assai migliori.
pconti@corriere.it

bara moda proliferi ancora.
Valerio Pietrantoni

Ieri & oggi
«Una battaglia persa»
Segni dei tempi: i nostri
nonni combattevano per la
Patria contro l’impero Austro
Ungarico e hanno vinto. I nostri padri hanno combattuto
per la libertà contro i nazifascisti e hanno vinto. Noi combattiamo per i nostri figli e/o
nipoti contro il «modello Corona» e i rapper «diseducativi» e stiamo perdendo.
Roberto Di Felice

Ama / 1
Appello dal Prenestino
Abito in via Dal Verme: da
mesi trasformata in una di-

scarica. Con altri cittadini abbiamo più volte contattato
l’Ama, il presidente del V Municipio, la segreteria del sindaco e del ministro dell’Ambiente senza ricevere risposte
adeguate. Sembra che questo
grave degrado sia diventato la
normalità. Così abbiamo deciso di non pagare più le bollette della Tari all’Ama.
Lettera firmata

Ama / 2
Scempio a Torrevecchia
Siamo stufi dello scempio e
schifo, con rifiuti e sporcizia
ovunque, che vediamo da
giorni in via Francesco Bonfiglio e via Vincenzo Viara De
Ricci, a Torrevecchia. Non aggiungo altro.
Claudio R. Colucci
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icreare la nascita di
Gesù con oltre 50
personaggi per
raccogliere fondi
per aiutare i bambini
poverissimi del Burkina
Faso. E’ l’iniziativa della
Comunità Missionaria di
Villaregia, che anche
quest’anno organizza il
Presepe vivente missionario
nella sua sede di via
Berlese, 55, al km 18.700
della Laurentina. E’ un vero
e proprio viaggio nella
storia della Natività, quello
che attende i visitatori: che
entreranno nella Betlemme
dell’anno zero,
incontreranno pastori e
soldati romani, visiteranno
le botteghe artigiane, al
suono del Nico Bucci &
Roma Gospel Voices, il coro
gospel di oltre 50 elementi
che si esibirà nel concerto
della natività «Rejoice» per
coinvolgere i visitatori e
aiutarli ad avvicinarsi al
messaggio di Natale. Il
29 ci sarà anche il
fumettista Disney Marco
Gervasio. Grande spazio
anche ai bambini, con
laboratori e giochi. La Pro
Loco locale, «Cinque
Colline» si occuperà del
punto ristoro.
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