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mila metri quadrati, finita nel
mirino della Procura nello
scandalo dei Punti verde qua-
lità, è ora abbandonata al de-
grado. Dietro le recinzioni che
òircondano La zona che fa da
spartiacque tra i quartieri di
Spinaceto, Villaggio Azzurro e
Casal Brunori c'è un enorme
cratere di terra, residuo dei la-
vori che dovevano iniziare un
anno fa per realtzzare un im-
pianto sportivo, urt asilo e un
ristorante e che invece sono
poi stati bloccati da uri'indagi-
ne dellamagistratura.

Prima ancora che a Spinace-
to planasse iI progetto da t5
milioni di euro della MasPen
Sport Center srl, iresidentiPo-
tevano vivere quo tidianamen-
te il parco. Ora, invece, nono-
stante lo stop dei lavori e l' arre-
sto di imprenditori e architetti,
l'area è chiusa e recintata. Pali
di ferro arrugginiti spuntano
da terra, un'inutile chiusurain
cemento armato sbarra la stra-
da e i container abbandonati
sono la testimonianza che
quelparco è ormai dimentica-
to. «Il cantiere è diventato il
simbolo dello scandalo - dice
Fgderico Siracusa, vicepresi-

oXII cheha
awiato la raccolta firme- Ora
il parco deve tornare ai cittadi-
ni»>. Qualche giorno fa c'è stato
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IL GAtrtIERE
L'area verde
di Spinaceto inserita
nel piano dei Pvq

unincontro con il direttore del
dipartimento del Verde, Tom-
maso Profeta, e con Angela
Raimondo, direttore dell'uffi -
cio temporÉÌneo gestione e svi-
luppo dei Punti Verdi Qualità
per chiedere la riapertura del
polmone verde e scongiurare
che scheletri di costruzioni de-
turpino i giardini. «Abbiamo
presentato le mille firme rac-
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colte. C'è stata data disponibi-
lità- continua Siracusa - Re -
sta però il noffillilrevoca
della concessione»».

Un'esp erienza quella dei
Pvq che in alcuni casi si è rive-
lata fallimentare. «Sarebbe
stato l'inizio di una collabora-
zione tra il pubblico ed il priva-
to per la gestione delle aree
verdi comunali, - sottolinea
Siracusa - ma il rilascio di fi-
--derusstonl da parte oel uomu-
ne di Roma per ben 600 milio-
ni di euro, a gar anzia dei finan-
ziamenti concessi per la realiz-
zazione dei lavori, ha favorito
la degenerazione di numerosi
pro getti». Il progranÌma di SPi-
naceto sarebbe costato 15 mi-
lioni di euro, ma la preoccupa-
zione di Municipio e residenti
resta la sostenibilità. «Finisce
che le aree poi restano abban-
donate come al parco Feronia
o alla Rustica dove il cantiere
doveva flnire tre anni fa ed è
anc ora tutto immobile TPig
sa il viceoresidente Pur-
1f---. 

-L---*---+r.mppo fideresse di alcuni
operatori sembrerebbe essere
stato quello di costruire e otte-
nere'i finanziamenti garantiti
dal Comune di Roma, artziché
quello di gestire gli impianti
realtzzati. E necessario riesa-
minare il quadro economico
degli investimenti in corso di
r e altzzazione, ri dimen s io nare
alcuni progetti e restituire il
parco di Spinaceto ai cittadi-
ni»».
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