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Stop alle deroghe alle
normative nazionali ed
europee in materia di
rifiuti. È quanto ha sta-
bilito la giunta regiona-
le del Lazio oggi revo-
cando il cosiddetto
«scenario di controllo»,
messo a punto dall’am-
ministrazione Polveri-
ni. In sostanza in caso
di mancata riduzione
della produzione dei ri-
fiuti e di percentuali di
raccolta differenziata in-
feriori al 65%, i comuni

inadempienti non po-
tranno attuare interven-
ti in deroga a quelli in-
dicati dalla legge.

La decisione della
giunta, che passa ora al
vaglio del Consiglio re-
gionale, riafferma il
principio per cui «il
complesso delle attività
e dei fabbisogni degli
impianti necessari a ga-
rantire la gestione dei
rifiuti urbani» va imper-
niato sulla raccolta dif-
ferenziata porta a por-

ta, per la quale la giun-
ta Zingaretti ha già stan-
ziato nel nuovo bilan-
cio 150 milioni di euro.
La delibera cancella
l'anomalia di una sorta
di «exit strategy» per i
Comuni inadempienti
rispetto agli obblighi di
legge del 65% di raccol-
ta differenziata e rap-
presenta l'avvio del pro-
cesso di monitoraggio
e aggiornamento del
piano gestione dei rifiu-
ti nel Lazio. (P. L. M.)

Piazza del Popolo, restyling da metà luglio a ottobre

Chiesa degli Artisti
lavori sponsorizzati
Bonduelle paga il restauro da 300mila euro

Allagamenti
e temporali
nell’hinterland
Freddo in città

Cancellato il progetto della Polverini: differenziata al 65%

Rifiuti, ecco il piano

Lorena Loiaono

La verdura al servizio
della cultura. Accade
anche questo a Roma,
che una task force di
verdure freschissime,
in busta o in barattolo,
esca dal banco del frigo
per correre in aiuto dei
beni architettonici e ar-
rivi dritta a Piazza del
Popolo. Con un unico
obiettivo: restaurare e
salvaguardare i beni
culturali di Roma.

L'iniziativa porta il
nome di "Orti per la
cultura” ed è stata pro-
mossa dal noto mar-
chio di produzione or-
tofrutticola Bonduelle

che, per il primo inter-
vento, mette sul banco
un maxi finanziamento
di 300.000 euro. A bene-
ficiarne sarà la Chiesa
di Santa Maria in Mon-
tesanto, meglio nota ai
romani come la Chiesa
degli Artisti di piazza
del Popolo: con questa
boccata di ossigeno sa-
ranno ripuliti la volta e
il tamburo della nava-
ta, progettati da Carlo
Fontana e Gian Loren-
zo Bernini, e tornerà
agli antichi splendori il
dipinto a tempera sul
soffitto della Sagrestia,
attribuito a Giovanni
Battista Gaulli detto il
Baciccio.

E allora la sua imma-
gine, così risistemata,
andrà ad arricchire le
buste di una nuova li-
nea di insalata, dal sa-
pore tutto culturale:
“Gli orti per l'Arte”. I la-
vori partiranno a metà
luglio e dovrebbero ter-
minare nel mese di ot-
tobre. Per la splendida
chiesa barocca, che nel
periodo di cantiere re-
sterà chiusa al pubbli-
co, si tratta di «un recu-
pero molto importante
– ha sottolineato l'archi-
tetto Paolo Portoghesi -
è uno degli edifici che
più incidono sull'imma-
gine di Roma». Un recu-
pero oltretutto necessa-

rio, al vaglio da un an-
no dalla Fondaco, la so-
cietà che si occupa del-
la valorizzazione dei be-
ni architettonici e cultu-
rali di Venezia, per so-
stenere gli interventi
sulle opere nazionali:
«Fino a oggi abbiamo
portato a termine 45 re-
stauri - ha detto il presi-
dente Enrico Bressan -

coinvolgendo sia gran-
di aziende che piccole
imprese». E la Chiesa
degli artisti non è che
l'inizio: «Mi auguro che
questo sia il primo di
una serie di futuri inter-
venti – ha spiegato l'ad
di Bonduelle Italia, Um-
berto Galassini – è un
progetto socialmente ri-
levante».

Prima il sole, poi le nu-
vole e infine il tempora-
le. Una perturbazione
proveniente dall'Euro-
pa centrale ha raggiun-
to anche la capitale.
Che ieri si era svegliata
sotto il sole ma già all'
ora di pranzo il cielo è
diventato nero, le tem-
perature si sono abbas-
sate, qualche tuono e la
pioggia ha cominciato
a scendere. Dalla Prene-
stina fino a Tivoli, gli al-
lagamenti hanno creato
disagi nella zona est
con molte chiamate ai
vigili del fuoco. C'è sta-
ta anche una tromba
d'aria a Santa Severa.
Quattro persone sono ri-
maste ferite e sono sta-
te portate in ospedale.

In città c’è stato un
forte abbassamento del-
le temperature: circa 5
gradi rispetto ai giorni
scorsi.

LA DECISIONE
DELLA REGIONE
Si dovrà
puntare tutto
sulla raccolta
differenziata
dei rifiuti,
arrivando a
quota 65%.
Per arrivarci
la Regione ha
stanziato 150
milioni.
Sanzioni per
chi non si
adegua

SI PARTE IL 6 LUGLIO

Al via i saldi
ma fioccano
inviti e sms

Parte il count down per i saldi estivi.
Ma in tanti negozi lo sconto “abusivo”
è già servito. Ufficialmente prenderan-
no il via sabato 6 luglio ma, lo sanno
bene tanti romani, le offerte stanno
già girando indisturbate attraverso
sms, e-mail. In questi giorni di prepara-
zione, infatti, le vetrine non possono

esporre cartelli o scritte promozionali
pena sanzioni salatissime. La scusa è
quella di dedicare al cliente di fiducia
l'offerta migliore, in realtà «si tratta di
una pratica illegale che rovina l'intera
categoria – denuncia Massimiliano De
Toma, presidente di Federmoda – già
danneggiata da una bella stagione, che

tarda a decollare: le vendite si sono ri-
dotte del 30-50% rispetto allo scorso
anno, già depresso per la crisi. Non
credo purtroppo che i saldi possano ri-
mediare a un danno così importante.
Le rimanenze infatti sono tante e, per
questo, credo i saldi per i clienti saran-
no vantaggiosi: basta rivolgersi ai nego-
zi di fiducia». (L. Loi.)
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