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IL PIANO

E’ la somma che è stata
stanziata per mettere
mano ai crateri che
campeggiavano, e ancora
in parte campeggiano, in
città. Una città che è stata
divisa in quattro zone,
come nel caso di neve,
affidando ogni lotto ad
una ditta diversa.

UN ALTRO colpo di scena, l’ennesi-
mo, nell’intricata vicenda di Porta del
Foro. Il quartiere è impantanato da me-
si alla ricerca del ricambio dirigenziale
dopo il commissariamento. Lunedì se-
ra nella palestra accanto al circolo gial-
locremisi, una trentina di quartieristi si
sono ritrovati per comprendere se ci
possa essere una valida alternativa alla
compagine guidata da Paolo Ciarpagli-
ni. I fedelissimi dell’ex rettore, dopo
non essersi presentati alla commissione
elettorale per la presenza in lista di San-
dro Sganappa, meditano di rimettersi
in pista alla nuova assemblea dei soci
convocata per venerdì. L’incontro in-
formale di lunedì, a cui erano presenti

per la stragrande maggioranza trenten-
ni e quarantenni, era stato promosso
dal consigliere uscente Francesco Fra-
cassi. La serata è servita per analizzare
le tante situazioni problematiche del
quartiere e soprattutto per individuare
un gruppo di possibili candidati a pren-
dere la guida di San Lorentino, supe-

rando i vecchi steccati e i veti incrociati
emersi anche nelle ultime settimane.
Un contesto che ha portato all’azzera-
mento del lavoro della commissione
elettorale a cui non si è presentato il nu-
mero minimo di aspiranti consiglieri.
Tra i presenti, lunedì sera, anche il capi-
tano della Chimera Dario Tamarindi

che, dopo aver rischiato seriamente di
esser messo da parte, per la scelta di re-
stare fino in fondo accanto al dimissio-
nario Orlandi, adesso è richiesto un po’
da tutti. Sia Sganappa che Ciarpaglini
gli hanno infatti proposto la riconfer-
ma per averlo in squadra. Dopo settima-
ne in cui era rimasto in posizione neu-
trale, Tamarindi ha scelto di presentar-
si insieme al gruppo dei trentenni, dodi-
ci, che hanno proposto la loro candida-
tura durante l’incontro di lunedì.

ADESSO i riflettori sono tutti puntati
sull’assemblea dei soci in programma
dopodomani alle 21. Convocata dal
commissario Carlo Cigna, dovrà cerca-
re di superare l’impasse in cui ancora si
trova Porta del Foro. Probabile che si
decida se abbassare il numero dei consi-
glieri dai 17 attuali a 15, oppure a 13.
Sarà soprattutto l’occasione per com-
prendere le ultime mosse di Ciarpagli-
ni (e anche di Sganappa) ma anche per
delineare meglio le caratteristiche del
nuovo gruppo, il terzo, che tenta la sca-
lata al consiglio direttivo. Dopo l’assem-
blea dei soci una nuova commissione
elettorale si metterà al lavoro per due
settimane e, se finalmente si troveran-
no i candidati, si potranno indire le ele-
zioni che potrebbero tenersi a metà
aprile. Il condizionale è d’obbligo: la
storia recente insegna che tutto, ma dav-
vero tutto, è possibile dalle parti di San
Lorentino.

Federico D’Ascoli

Centomila euro

di ALBERTO PIERINI

INCHIODANO davanti alla bu-
ca. O davanti alla macchina che
tenta di tapparla. Gli automobili-
sti ultimamente si sentono presi
un po’ nel mirino, per non dire
peggio. Da qualche settimana di
cinture di sicurezza ne mettereb-
bero anche due, pur di evitare i
sobbalzi rovinosi tra un cratere e
l’altro. La mappa è sotto gli occhi
di tutti: e racconta di un dissesto
stradale forse senza precedenti,
complici le precipitazioni inver-
nali e una manutenzione in affan-

no. Però...c’è sempre un però: e
da qualche ora le strade sono di-
ventate un piccolo cantiere.
Una terapia d’assalto. D’emergen-
za, beninteso. Come dire: non
aspettatevi per ora strade lisce co-
me un biliardo, perché non ce ne
saranno. Ma aspettatevi, questo
sì, di non andare in buca come fo-
ste spinti dalla mazza implacabile
di Tiger Woods. «Stiamo interve-
nendo in tutta la città, che è stata
divisa in zone». Un po’ come suc-
cede quando nevica. Sotto i fioc-
chi l’idea finora ha funzionato al-
la grande. Segreto? Se hai non

una ma quattro ditte, ognuna fa
prima a intervenire lì dove i centi-
metri di neve crescono.

UN TRUCCHETTO che ora
viene rigirato sulle strade: quat-
tro ditte, cifra sulla manutenzio-
ne spalmata e interventi contem-
poranei dappertutto. Ed è quello
che sta accadendo in queste ore.
Ma il dito puntato si rilassa un at-
timo e si rialza di scatto. Ieri ab-
biamo ricevuto fior di telefonate
da chi si trovava in coda dietro le
speciali macchine per l’asfaltatu-
ra delle strade. «Ma è possibile —

grida uno — che dobbiamo pagar-
la sempre noi? Non ha senso fare
questi interventi alle ore di punta,
così è unì’agonia». Il tenore più o
meno è lo stesso. E in effetti di di-
sagi soprattutto in viale Michelan-
gelo ce ne sono stati parecchi. E il
Comune? «Capisco i disagi — ri-
sponde Dringoli - ma se non inter-
vieni ti accusano di non farlo, se
intervieni sei accusato di farlo nel
momento sbagliato».
Beh, che non siamo proprio i più
accomodanti dei cittadini un suo
fondo di verità ce l’ha. ma d’altra
parte ci sono lavori che nel tempo

sono stati fatti tenendo conto pro-
prio di un minore disagio sulla cit-
tà. E’ stato il caso, ricorderete, del-
la rotonda fuori via Petrarca, in
zona Baldaccio. E del rifacimento
di piazza Guido Monaco e della
stessa via Petrarca. Oddio, allora
le proteste arrivarono lo stesso, da
parte di chi avrebbe dovuto dor-
mire e non ce la faceva proprio.
Ma perché ora no? «Ci sono pro-
blemi di sicurezza per i cantieri
notturni, che non sempre è possi-
bile sostenere. E al tempo stesso
ci sono anche costi dei lavori più
alti». Un lusso, per capirci, che ti
potevi permettere qualche anno
fa ma oggi non più. «Solo questo
intervento di urgenza ci costa
qualcosa come centomila euro: e
prima o poi ci vorranno lavori più
definitivi». Come sempre è a cac-
cia di risorse, lo stesso motivo che
lo ha costretto a smobilitare per
l’ennesima volta il boulevard di
via Crispi senza averlo finito.
«Comunque siamo praticamente
alla fine di questo mini-cantiere:
credo che anche in via Michelan-
gelo, l’intervento più complesso
in termini di traffico, abbiamo
praticamente finito». Praticamen-
te. Perché intanto le previsioni
per oggi indicano altra pioggia. E
come escludere che la buca caccia-
ta dalla porta non ti rientri, vi-
gliacca, dalla finestra?

LA CIRCOLAZIONE SCATTATI INTERVENTI IN MOLTI PUNTI DELLA CITTA’. IMPOSSIBILE OPERARE DI NOTTE

Lavori tappa-buche: ma è protesta
Polemiche sugli orari dei cantieri per il traffico. Dringoli: «Non abbiamo scelta»

QUARTIERE IN CRISI LA MOSSA DEI TRENTENNI: 12 CANDIDATI SENZA CIARPAGLINI E SGANAPPA. ATTESA PER L’ASSEMBLEA DI VENERDÌ

Porta del Foro, spunta una terza via per uscire dall’impasse

AL LAVORO
La stagione delle
grandi buche sta

lasciando il posto a
quella delle toppe: un
intervento d’urgenza
per evitare i pericoli

maggiori per gli
automobilisti. In

particolare sui viali
urbani come via

Michelangelo

«TERZA VIA» Da sinistra, il capitano uscente Dario Tamarindi e l’ex consigliere
Francesco Fracassi. I trentenni di Porta del Foro hanno lanciato la loro candidatura


