Stava in piedi dal 1680, realizzato dal Rainaldi per conto dei Colonna per adornare il grande Barco del Muro
dei Francesi. Era stato riconosciuto BENE PUBBLICO fin dal 1935 dall’autorità che cura i nostri beni
architettonici: ai sensi di legge il proprietario che lo aveva in consegna doveva custodirlo per la comunità.
È CROLLATO la notte del 28 aprile del 2011, dopo che da tre anni ne era stato segnalato il rischio statico. Da
più di un anno i suoi resti giacciono IN TERRA ai lati della via dei Laghi, di fronte al sottopasso di
Acquacetosa.
La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio deve intervenire IN DANNO della
proprietà, recuperando dal proprietario i soldi anticipati così come si recupera qualsiasi contravvenzione
dovuta e non pagata; il Comune ha l’autorità per difendere i diritti della cittadinanza.

MANIFESTIAMO
tutti insieme davanti al Portale
in via dei Laghi di fronte all’ex Passaggio a livello di Acquacetosa Ciampino

domenica 17 giugno alle 10,30
RIVOGLIAMO IL PORTALE
Coordinamento di Associazioni Cittadine PER LA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI E DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DI CIAMPINO
Ass.ne Città Attiva
Ass.ne Colibrì
Ass.ne Parco del Principe alle Mura dei Francesi
Ass.ne Pensare Ciampino
Ass.ne Solidarietà Cultura e Sport
Ass.ne Sport. di Promozione Sociale "Ciampacavallo onlus"
Ass.ne Teresio Olivelli
Bottega del Commercio Equo e Solidale "La Vita Nova"
Casafamiglia Ciampetto “Associazione Ottantanove”
Gr. Archeologico Latino “B. Martellotta” di Grottaferrata
Gruppo di Acquisto Solidale "BotteGas-Gas Ciampetto"

Italia Nostra – Presidio di Ciampino
Lega Ambiente Appia– Circolo “Il Riccio”
Movimento Ciampino Bene Comune
Rif.e C-Fed.della Sinistra – Circ. “A. Gramsci” Ciampino
Sinistra Ecologia e Libertà – Circ. “P. Impastato” Ciampino
Società Editrice Anni Nuovi
Ass.ne Terre Madri
Nucleo Architetti Ciampino
CoTAG-Comitato Tutela Ambiente Grottaferrata
“Il Tempo ritrovato” – Banca del tempo di Ciampino
Ass.ne sport. A.S.D. Arcieri del Falco – Ciampino

PER LA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI SITI E DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DI CIAMPINO

A SEGUITO DEI NUMEROSI RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI presso le aree destinate all’edificazione
delle zone di 167, ben 22 associazioni di Ciampino hanno sottoscritto un documento in cui
chiedevano all’amministrazione Comunale, alla Soprintendenze Regionali, alla Regione Lazio, di
conoscere la consistenza dei rinvenimenti, le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle
aree, un confronto pubblico per avviare un processo di trasparenza e partecipazione per le decisioni
che hanno una così grande importanza per il territorio di Ciampino.
Gli interventi edilizi infatti sono stati proposti su delle aree di straordinario valore storico e
paesaggistico, che rappresentano un patrimonio collettivo da salvare complessivamente, legato da
rilevanti presenze archeologiche, con siti e rinvenimenti di pregio e presenze monumentali. Una
porzione di territorio che occupa la parte di confine tra la “Piana di Ciampino” e le prime pendici
dei Castelli; che ha un suo carattere di discontinuità tra il continuum dell’urbanizzazione della
capitale e l’area castellana; che ha il suo carattere di unitarietà e definisce anche un vero e proprio
percorso particolarmente prezioso per interventi di riqualificazione ambientale. Un’area che
rappresenta quindi l’ultima e imperdibile occasione, vista la gestione urbanistica che ha subito
questa città dagli anni Sessanta ad oggi, per salvaguardare il pezzo più prezioso del nostro territorio
e farne strumento di riqualificazione per tutta la Città.
NESSUNA UTILE RISPOSTA È GIUNTA alle sollecitazioni delle associazioni cittadine, che dopo un
mese e mezzo dalla presentazione del documento, hanno potuto finalmente incontrare i
rappresentanti dell’amministrazione comunale e del Soprintendente solo il 22 maggio scorso.
Dall’Assessore all’urbanistica e dal Sindaco non sono state date che vaghe rassicurazioni di avere a
cuore il territorio quanto le associazioni, eludendo di indicare tempi, modi e strumenti per avviare
un confronto di trasparenza e partecipazione per la valorizzazione delle aree.
PER QUESTE RAGIONI le associazioni proporranno alla cittadinanza una serie di iniziative che
organizzeranno nei prossimi giorni e che hanno come obiettivi:
• La protezione e valorizzazione dei reperti ritrovati e dell’unitarietà rappresentata dai siti di
Colle Olivo e Muro dei Francesi per farne strumento di riqualificazione per tutta la Città;
• Il restauro in tempi rapidi e certi del Portale del Rainaldi in danno della proprietà che non ha
curato il bene protetto che aveva in custodia;
• L’istituzione di un museo che raccolga i numerosi reperti del territorio ora confinati in
magazzini e che abbia anche l’obiettivo di raccogliere i moltissimi manufatti dispersi in
musei nazionali ed internazionali.
Ciampino 1 giugno 2012
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