
TRACCE DI INCIDENTI NELLE OPERE DI ANTONELLA CATINI
Fino al 18 marzo il Museo delle auto della Polizia di Stato, in via dell’Arca-
dia 20, ospita la mostra “Tracce” della pittrice Antonella Catini. Nelle sue
opere l’artista racconta i drammi della strada: un eccesso di velocità, poi
lo schianto improvviso che conduce alla morte. Un lavoro che affronta in
modo originale il tema della sicurezza stradale. Nelle tele i segni dei feri-
ti, le lamiere contorte e le impronte degli pneumatici sull’asfalto. METRO
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AUTOVELOX SUL GRA  
È SOLO UN BUSINESS
Ho letto che sono stati installati
altri apparecchi autovelox sul
Gra: probabilmente si continua
a sfruttare il business del rileva-
mento delle infrazioni con mez-
zi automatici e digitali. Cosa
facile e altamente redditizia. I
soldi riscossi con le sanzioni
dovrebbero essere investiti in
opere per migliorare la sicurez-
za stradale (tipo asfalto drenan-
te per il Gra) e non solo per rim-
pinguare le casse. UN LETTORE

I BORSEGGI DI IGNOTI
SONO SMARRIMENTO
Mi dispiace mettere una nota
amara sulla città che amo. Ma
attenzione ai borseggiatori! A
me hanno rubato il
portafoglio su un convoglio del
metrò B. Decido di andare a
denunciare lo scippo. In que-
stura mi viene detto che un
borseggio compiuto da ignoti
non si può denunciare come
tale ma come smarrimento.
Assurdo! MARIO PULIMANTI 

TROPPI DIVIETI DI SOSTA
A VIA BERGAMINI
Voglio segnalare il disagio dei
residenti di via Mario Borsa
(adiacente via Bergamini).
Dopo lavori di “abbellimento”
di via Bergamini, sono apparsi
i “divieti di sosta”. Nella via
sono presenti: un grosso ufficio
con notevole afflusso, una
materna, 500 abitazioni,
ingresso società Autostrade, un
ufficio della Sara. Neanche in
zona Ztl! STEFANIA PASQUALI

LE STRADE INUTILI
A CECCHIGNOLA SUD
Vorrei esprimere lo sdegno per
l’edificazione prevista a Cecchi-
gnola Sud: si vorrebbe far apri-
re un raccordo (via Kobler) per
un flusso di auto di 10.000 vei-
coli e si vuole distruggere un
ecosistema preziosissimo come
quello della Valle della Cecchi-
gnola. Esistono però a 2 km
raccordi pronti da potenziare
ma il problema del quadrante
lo deve risolvere Cecchignola
Sud. ALESSANDRA VECCHIONI

A Londra successo
dei corti di Enzimi
GRANDE successo nella Capi-
tale britannica, lo scorso 9

febbraio, per
“Enzimi”, la
manifesta-
zione roma-
na dedicata
alla creatività
“under 35”
(www.enzi-
mi.com). Pres-
so l’Istituto di

cultura italiana a Londra è
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Posidonia salva spiagge
Il Lazio ora punterà sulla biologia marina per combattere l’erosione 
IN CINQUE anni il mare del
Lazio ha inghiottito 80 milio-
ni di euro. Questa la cifra spe-
sa negli interventi di “ripa-
scimento” per riportare la
sabbia sui litorali e arginar-
ne l’erosione. Interventi di
grande impatto ambientale
e scarso effetto pratico.

Un piano speciale
Così ora la Regione ha deci-
so di spostare la mira, inter-
venendo sulle cause a mon-
te: mancato apporto di detri-
ti dai fiumi, cementificazio-
ne delle coste e distruzione
delle praterie di posidonia.
La tutela di questa fonda-
mentale pianta marina - ha
annunciato l’assessore Bonel-
li - sarà al centro di un piano
che sarà pronto entro la pros-
sima estate. LORENZO GRASSI

Fondali desertificati

• La posidonia, oltre ad
avere una funzione
legata alla biodiversità,
impedisce i processi
erosivi trattenendo la
sabbia. Questa pianta è
stata però sottoposta a
fenomeni distruttivi
antropici (pesca a
strascico, costruzione di
infrastrutture) che hanno
desertificato i fondali.

• Diversamente dalle alghe
la posidonia è una pianta
“superiore” con radici,
tronco, foglie e frutti.
Forma fitte praterie di
enorme importanza
ecologica per l’elevato
numero di specie che
ospitano. Una delle più
ampie del Lazio è quella
della riserva marina delle
secche di Tor Paterno.

Dieci
anni fa,
quando
inventai
Enzimi con
l’aiuto di
Maria Gior-
dano, pensavo che la
bellezza dell’Italia e di
Roma non è solo nel pas-
sato ma può essere
espressione del nostro
tempo. LUCA BERGAMO

direttore generale 
del Glocal Forum

stata infatti presentata la
scorsa settimana una sele-
zione di cortometraggi e
performance musicali del
festival svolto gli scorsi anni
a Roma. Subito una piccola
ondata di richieste di incon-
tri e collaborazioni si è river-
sata sugli organizzatori di
“Enzimi”, che anche nel
2006 si svolgerà nella spiag-
gia di Ostia il prossimo set-
tembre. METRO

ZOOM

Enzimi
2006 
si terrà 
a Ostia a
settembre.  

UNA PRATERIA di posidonia nei fondali del Lazio.

Folla ad Ostia
per il Carnevale
OLTRE 15 mila presenze
nella prima domenica di
Carnevale ad Ostia con
grande folla sul lungomare
Toscanelli trasformato par-
zialmente in isola pedona-
le dalle 10 alle 18.30. La
festa, con animazioni per i
più piccoli, sarà ripetuta
domenica prossima. Gior-
nata nella quale è previsto
il “Carnevale a mare” con
sfilata di carri e gruppi
mascherati anche sul lito-
rale di Fiumicino (raduno
in via del Canale). METRO


