
di Ruggiero Paolillo

Una buona notizia per il comu-
ne di Monterotondo che dal
2021 sarà ampliato il Museo

Archeologico Multimediale Territo-
riale. La regione Lazio ha comunicato
i risultati del bando “Valorizzazione
Luoghi della Cultura” rendendo nota
la graduatoria di quarantotto pro-
getti ammessi al finanziamento tra
cui quello presentato dal Comune di
Monterotondo inserito nel bilancio
2021.Il progetto prevede l’amplia-
mento della sede museale fino al
raddoppio della superficie adibita ad
esposizione moderna, allestimenti
con nuove e avanzate tecnologie
multimediali, il restauro conservati-
vo e la messa in sicurezza del piano
nobile di Palazzo Orsini-Barberini.
Il Sindaco, Riccardo Varone, afferma

che Monterotondo, città di Cultura,
ha fatto centro; il progetto presenta-
to e finanziato per l’ampliamento del
Museo Archeologico, messo a bilan-
cio 2021 da parte della Regione, è
frutto del lavoro del Comune di
Monterotondo in materia di cultura.
Nel suo discorso il sindaco ha ringra-
ziato tutto il personale che è riuscito
a portare avanti con successo questo
progetto, l’assessore alla cultura Ma-
rianna Valente, il Direttore del Mu-
seo Dottor Paolo Togninelli, la Fon-
dazione ICM, l’assessore ai lavori
pubblici Isabella Bronzino, l’Archi-
tetto Katuscia Marcelli.Varone, ha
anche messo in evidenza l’importan-
za della centralità della cultura nel
programma di mandato ed ha pro-
seguito che le proposte di questo
progetto sono una offerta culturale,
moderna, e stimolante e di alto va-

lore per lo sviluppo commerciale, ri-
cettivo per il turismo e la rete di im-
prese locali. L’assessore alla cultura,
Marianna Valente ha espresso gran-
de soddisfazione per questo bel ri-
sultato frutto del lavoro di una squa-
dra tecnica e politica, che ci per-
metterà di unire l’obbiettivo di inte-
resse prettamente culturale e scien-
tifico, e che, con l’occasione, verrà ri-
portato al decoro che merita un'al-
tra ala del palazzo Orsini-Barberini,
in particolare il piano nobile, ovvero
l'area in cui erano ubicate le stanze
private degli allora signori di Monte-
rotondo.
"Non posso non ringraziare la Regio-
ne Lazio -dichiara l'assessore Valen-
te- che ha riconosciuto il grande va-
lore del progetto meritevole di esse-
re tra i luoghi della cultura di tutta la
regione da valorizzare e finanziare

col bilancio del prossimo anno. Un
progetto curato nei minimi dettagli,
sul quale i tecnici che ringrazio infini-
tamente, hanno lavorato giorno e
notte. I prossimi passi, seguirò per-
sonalmente insieme alla collega Isa-
bella Bronzino, saranno l’avanza-
mento del progetto, verso un livello
esecutivo, di concerto con il il Diret-
tore della Fondazione ICM, che ha
avuto un ruolo decisivo per l’ideazio-
ne del progetto, l’avvio di una anco-
ra più concreta sinergia con il CNR,
per la messa a punto di tutte le nuo-
ve tecnologie avanzate necessarie." 
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«Siamo un grande paese, con una grande comunità e con
mille cose da fare»

Intervista ad Alessio Nisi, 
vicesindaco del comune di
Campagnano di Roma

di Federica Cappelli

Si è concluso un altro anno del-
l’amministrazione comunale di
Campagnano di Roma, il Vice-

sindaco Alessio Nisi parla delle attivi-
tà svolte e dei progetti per il 2021.
Quali sono le attività che siete
riusciti a portare avanti, nono-
stante l’emergenza sanitaria? 
Abbiamo concentrato il nostro lavo-
ro sull’assistenza sociale alle perso-
ne in difficoltà. Abbiamo approvato
un protocollo d’intesa tra Comune,
Caritas e Diocesi per l’assistenza del-
le famiglie. Ci abbiamo messo
30.000€ e abbiamo condiviso una se-
rie di azioni per salvaguardare la fa-
scia più vulnerabile dei nostri con-
cittadini. Contestualmente abbiamo
erogato con estrema rapidità i bonus
spesa del Governo e della Regione e
impegnato ulteriori somme dal bi-
lancio comunale per ampliare le ga-
ranzie sociali. Abbiamo lavorato an-
che per le tante opere pubbliche av-
viate, i procedimenti urbanistici e gli
investimenti in campo ambientale.
Quali invece i lavori rimandati a
causa della pandemia? 
Tutti i cantieri avviati hanno subito
un rallentamento, ma non solo a
Campagnano. La prima ondata ha

creato enormi difficoltà nel reperire
e trasportare i materiali provenienti
dalle aziende del Nord Italia e in se-
guito le nuove norme in materia sa-
nitaria e di sicurezza sul lavoro han-
no inevitabilmente imposto la rior-
ganizzazione dei luoghi e dei cantie-
ri. Concentrare tutti gli sforzi sul-
l’emergenza ci ha portato a postici-
pare la realizzazione di alcuni inter-
venti, come la ristrutturazione del
Pallone dello Sport, la realizzazione
dell’Hub del Trasporto Pubblico Lo-
cale a Baccano e il secondo lotto del-
l’efficientamento di Palazzo Venturi.
Il 2020 è stato un anno che ha
messo alla prova tutto il Paese,
ma come ha risposto Campagna-
no?
Campagnano ha vissuto con la giusta
prudenza e attenzione tutta la pan-
demia. La “Zona Rossa” è stata vis-
suta dimostrando grande senso di
responsabilità e serietà. Il paese ne
è uscito con maggiore consapevolez-
za. Perdere la normalità ci ha fatto
capire quanto eravamo fortunati. Ri-
nunciare alle tante tradizioni, feste
ed eventi ci ha ricordato che siamo
un grande paese, con una grande co-
munità e con mille cose da fare.
Crede che le misure adottate dal
governo andranno a colpire le

attività del territorio? E il comu-
ne ha un piano per aiutarle? 
La pandemia ha messo in ginocchio
molti settori della nostra economia e
occorre riconoscere la gravità della
situazione. A Campagnano la prima
cosa da fare per aiutare il tessuto
produttivo locale è continuare con
un atteggiamento “sviluppista”. La-
vorare per attrarre investimenti pri-
vati, intercettare risorse finanziarie
dalle programmazioni sovracomuna-
li, snellire la burocrazia, continuare a
investire in opere pubbliche e infra-
strutture, vincere bandi regionali e
provinciali, inserire liquidità pubbli-
ca nell’economia locale mediante gli
investimenti in ogni campo.
Quali saranno gli obiettivi dei
prossimi mesi dell’anno?
Lavoreremo per portare avanti la
programmazione. Interverremo su
circa dieci strade comunali nelle lo-
calità esterne, realizzeremo l’Hub del
TPL a Baccano, riqualificheremo Vi-
colo Marazza, realizzeremo l’ascen-
sore da Piazzale degli Ortonelli a Cor-
so Vittorio Emanuele, metteremo in
sicurezza gli accessi all’ufficio posta-
le, completeremo le progettazioni
del cinema/teatro e del Parco Urba-
no di Santa Maria. Poi proseguiremo
sulla strada del “turismo lento”, del-

la sentieristica in accordo con gli altri
comuni del comprensorio e con il
CAI, implementeremo la collabora-
zione con il Roma Bike Park, ultime-
remo i lavori per l’Hub cicloturistico
di Piazza C. Leonelli.
Il 2021 sarà l’ultimo anno del-
l’attuale amministrazione, quali
sono i vostri piani per le prossi-
me elezioni? 
Proporremo ai cittadini una coalizio-
ne solida, trasversale e con le idee
chiare. Oltre a portare a termine il la-
voro avviato, penso ai tanti provve-
dimenti in materia urbanistica che
hanno un valore in termini di investi-
menti, sviluppo e crescita. Occorrerà
avere un approccio nuovo, innovati-
vo e coraggioso perché ci sarà da av-
viare il progetto della Città del Pelle-
grino e continuare la realizzazione
del Parco Urbano di Santa Maria e
del Cinema/teatro. Progetti che ne-
cessitano di un’amministrazione co-
raggiosa, competente e costruttiva.
Con i “NO!” del passato abbiamo
perso troppi treni. È tempo di lavo-
rare per portare a Campagnano svi-
luppo e prosperità.
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