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Cronaca di Roma

Spiaggia sul Tevere
il Comune ci riprova
ma con i volontari
Domani l’inaugurazione di Tiberis: dopo le polemiche, progetto
affidato ad un’associazione che si ispira al modello americano

`

L’INIZIATIVA
Un’ economista di fama mondiale come Luigi Zingales, l’ex ministro Fabrizio Barca, la progettista Maria Cristina Tullio, tutti
coinvolti direttamente o indirettamente per evitare che anche
quest’anno Tiberis sia un flop.
A Ponte Marconi è corsa contro
il tempo per inaugurare domani
la spiaggia sul Tevere voluta
l’estate scorsa da Virginia Raggi
e passata alla storia per i topi, le
strutture fatiscenti, una «trattativa» con il ras rom della zona e
un’inchiesta della Corte dei conti. Ma rispetto a 12 mesi fa, la novità non è soltanto l’allestimento di un bar dove c’era una macchinetta per le bibite, quanto un
ruolo di primo piano del privato
sociale.
Il Comune, dopo un regolare
bando, è affiancato dall’associazione Agenda Tevere presieduta da Paola Verdinelli De Cesa-

SARÀ LA ONLUS
“AGENDA TEVERE”
DOVE FIGURANO ANCHE
ZINGALES E BARCA
AD AFFIANCARE
IL CAMPIDOGLIO

re, che sta portando avanti un
impegnativo progetto di rilancio del fiume della capitale e
che, su input del giornalista
Claudio Gatti - di stanza a New
York da 40 anni - e a Zingales ha
provato a importare nella Capitale il modello della Conservancy. Cioè quello che nella Grande
Mela ha «salvato» pezzi importanti di Central park o musei,
coinvolgendo
professionisti,
che offrono gratuitamente la loro opera e spendono il loro nome per trovare sponsor.

I MECENATI
Lo stesso modello è stato applicato per il lancio di Tiberis, che
non è ancora partita e già registra le critiche dei comitati di
quartiere. Agenda Tevere, per
esempio, ha convinto aziende
come Italgas, Acea Sogimi, Polidro H20 ed Ethimo a fornire
strutture (come i corpi illuminanti) o comprare parte degli arredi come ombrelloni e sdraio.
E sempre tra i membri dell’associazione l’architetta Tullio - progettista del parco della Magliana - ha ideato con i tecnici del
Comune un sistema di giochi
d’acqua, il progettista Enrico
Guel ha disegnato una piattaforma trapezoidale dove saranno
montati dei nebulizzatori, l’ex
ministro Barca ha ultimato uno
studio per superare le troppe

frammentazioni nella gestione
del fiume. E se Gatti con l’avvocato Giacomo Testa si è inventato il sistema della «donazione in
concordato» - i beni sono forniti
dai privati a Tiberis fino alla scadenze dell’iniziativa per evitare
sprechi - Angelo Ricca sta formando una squadra di 15 volontari per coadiuvare gli addetti
del Comune nella gestione.
Francesco Pacifico
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I lavori per allestire Tiberis, la spiaggia sul Tevere che verrà inaugurata domani

Blitz in Centro su tavolino selvaggio
E M5S sulle bancarelle: «Si va avanti»
I CONTROLLI
Ieri è toccata a due ristoranti,
uno a via della Corda, l’altro in
via dei Baullari. Nei prossimi
giorni sarà la volta di via del Pellegrino e via della Cancelleria,
poi si proseguirà nelle altre strade del Centro storico. Spinge
sull’acceleratore il Municipio I
nella guerra a tavolino selvaggio.
Ieri nelle due strade, i vigili hanno rimosso decine di tavoli e ombrelloni, insieme ad ammennicoli vari come le luci colorate e i dispositivi nebulizzatori che diffondono acqua refrigerante. «Era

tempo che provavamo a sanzionare queste occupazioni indebite
di suolo pubblico spiega l’assessore al Commercio del I Municipio, Tatiana Campioni - ma il
continuo cambio delle società di
gestione dei locali, anche una volta al mese, ci ha costretti più volte a ricominciare daccapo i procedimenti».

rato. Ora il procedimento parte
già nei verbali, specificando che
si procederà alla rimozione anche se il gestore è cambiato.
In via della Corda sono stati rimossi 20 tavoli, 40 sedie e 8 ombrelloni a un ristorante che occu-

L’ESPEDIENTE
Tanti locali infatti cercano di
sfuggire alle rimozioni cambiando fittiziamente gestore per non
rispondere delle infrazioni di
quello precedente. Un espediente che però il Municipio I ha aggi-

Tavolini in via della Croce

Svolta al vertice del Bambino Gesù:
tutti i poteri alla presidente Enoc
LA DECISIONE
Svolta al vertice dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, eccellenza sanitaria internazionale per
prestazioni e ricerca, di proprietà del Vaticano. Nei giorni scorsi
il consiglio riunito in seduta
straordinaria, secondo quanto risulta al Messaggero, ha deciso di
ricondurre in capo alla presidente Mariella Enoc, tutti i poteri di
indirizzo e gestione dell’ospedale. Questo ha comportato la soppressione della figura del direttore generale, carica ricoperta da

luglio 2017 da Ruggero Parrotto,
manager con esperienze nel
gruppo Poste e alla Luiss.

L‘ORGANIZZAZIONE
L’Ospedale torna così al precedente assetto organizzativo con
un presidente esecutivo. Al cda la
presidente Enoc ha riferito di essere stata ricevuta nei giorni passati dal Papa che le ha confermato la responsabilità e rappresentanza unica del Bambino Gesù.
La nuova forma di governo della
struttura, sulla quale la presidente avrebbe coinvolto anche il segretario di Stato Parolin, separa

le funzioni di indirizzo e gestione
da quelle esecutive, da quelle di
controllo secondo una formula
di maggiore trasparenza che potrà dare ulteriore impulso alla
corporate governance. La presidenza Enoc, iniziata a febbraio
2015 per segnare una discontinuità con l’esperienza Profiti, è al secondo mandato ed è caratterizzata per oculatezza, serietà e massima dedizione alla vita della struttura dove sta riversando le sue
esperienze anche in ambito economico e finanziario. La Enoc è
stata in passato negli organi della
Fondazione Cini, della Popolare

Mariella Enoc
è al vertice
del Bambino
Gesù
dal 2015

di Novara e della Fondazione Cariplo. Ma quali sono i motivi che
hanno portato a ridisegnare il
vertice dell’Opbg che era stato varato con durata 2020, quando
scadrà la presidenza Enoc? Sembra che si sia voluto tornare
all’origine perché una forma allargata di gestione non è stata
premiante per i risultati e sicco-

pava abusivamente 44 metri quadrati di suolo.
In via dei Baullari, sono stati rimossi 30 tavoli, 52 sedie e 7 ombrelloni a un locale che occupava
senza titolo 60 metri quadrati.
Nel mirino per i prossimi giorni
ci sono altri locali a via del Pellegrino e a via della Cancelleria. «Li
faremo chiudere, ci sono gravi irregolarità - conclude Campioni poi passeremo ad altre strade, come via in Arcione, via della Croce
e al Ghetto». Sempre sul fronte
decoro, dopo il gelo del ministro
Di Maio, il Campidoglio non pare
intenzionato a fermare lo spostamento delle bancarelle. “Il nostro piano non cambia - ha detto
l’assessore al Commercio Carlo
Cafarotti - peraltro è in linea con
quanto chiesto dal Ministero a
maggio. E tanto basta”.
Pier Paolo Filippi

UN CDA STRAORDINARIO
HA RIVISTO L’ASSETTO
ELIMINATA LA FIGURA
DEL DIRETTORE GENERALE
ALLA NUMERO UNO
LA FIDUCIA DEL PAPA
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me il presidente, per tradizione,
ha sempre esercitato tutti i poteri, si è ripristinato lo status quo
ante, dando mandato a colei che
con successo è vicino a bambini,
medici e Santo Padre. Secondo
dati pubblici, l’Ospedale riceve
annualmente dalle regioni 193,2
milioni (2018) a fronte di prestazioni sanitarie a favore degli
iscritti al servizio sanitario nazionale. Oltre a questo assegno, il
Bambino Gesù beneficiava di un
contributo statale di 50 milioni
«per le riconosciute caratteristiche di specificità e innovatività
dell’assistenza», si legge nella relazione della legge di bilancio
2009 che ha acceso questa iniziativa. I tagli lineari del 2010 hanno
decurtato l’assegno a 43,4 milioni ma bisogna aggiungere 2,7 milioni ricevuti per assistere i cittadini stranieri della Ue.
r. dim.
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