
di Federica Cappelli

Il Comune di Campagnano di Ro-
ma ha iniziato le operazioni di pu-
lizia e messa in sicurezza del Cine-

ma Teatro di via della Rocca e ha
grandi progetti per il suo futuro.
L’edificio storico, situato al centro
del paese, è stato acquistato a fine
2019 dal Comune di Campagnano
per un importo di 61.500 euro. L’im-
mobile, di proprietà fino ad allora
dell’Istituto delle povere figlie della
visitazione di Maria, versa momen-
taneamente in condizioni critiche,
ma il comune è già all’opera con gli

architetti per la ristrutturazione e il
restauro. 
L'assessore alla Cultura Giovanna
Mariani ha così illustrato i motivi che
hanno portato il comune all’investi-
mento: «L'acquisto del teatro rap-
presenta un evento epocale che in-
tegra il progetto culturale ed artisti-
co che questa amministrazione por-
ta avanti e rappresenta il compi-
mento di una lunga trattativa inizia-
ta ad agosto 2016. Con questo inter-
vento stiamo dotando i cittadini di
un'importantissima risorsa cultura-
le. Il cinema teatro rappresenta e di-
venterà un luogo di aggregazione so-
ciale di forte valenza e impatto. Si
tratta dell'unico cinema teatro
d'area. Consentirà la programmazio-
ne e realizzazione di rassegne tea-
trali e cinematografiche per adulti e
bambini. Rappresenta quindi da un
lato uno strumento di sviluppo cul-
turale del territorio, dall'altro una re-
altà in grado di impegnare tutte le

categorie della realtà sociale in fina-
lità e attività nobili. Siamo entusiasti
di ridare vita a quello che è sempre
stato considerato un punto di riferi-
mento per i cittadini di Campagna-
no.»
Già nel primo Novecento, il Cinema
Teatro di Campagnano era attivo,
ospitando perfino spettacoli teatrali
dell’attore Ettore Petrolini nell'ambi-
to della compagnia dell'impresario
Angelo Tabanelli. L’attore raccontò
nella sua opera autobiografica “Mo-
destia a parte”: «Il teatro di Campa-
gnano era un vecchio granaio muni-
cipale ove, la sera stessa dell'arrivo,
debuttai con la macchietta: Il bel-
l'Arturo. Al refrain, misi un piede sul-
l'estremità di una tavola dell'im-
provvisato palcoscenico, fatto di ta-
volacce male inchiodate e che posa-
vano su due cavalletti. Il mio peso fe-
ce sollevare una tavola e andai a fi-
nire di sotto con una elegantissima
lussazione a un piede. Il pubblico, re-

golarmente, si divertì un mondo e
chiese il bis, mentre io piangevo dal
dolore e dalla rabbia. Fu l'inizio del
mio destino. Mi accorsi che ero ve-
ramente votato all'arte comica.»
Il Cinema Teatro è stato attivo fino
agli anni ’70, per poi essere riutiliz-
zato come casa di riposo per anzia-
ni. Il progetto del comune sarà ri-
portarlo alla sua funzione originaria,
con le dovute modernizzazioni, ma
risveglierà sicuramente ricordi pia-
cevoli a molti campagnesi e divente-
rà un punto di riferimento culturale
per i campagnanesi e per tutti i pae-
si limitrofi. 
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Un edificio storico che diverrà un punto
di riferimento culturale del territorio

di Federica Cappelli

Il 2020 segna la fine di un altro anno
per l’attuale amministrazione del co-
mune di Campagnano di Roma. Il con-

sigliere di minoranza, Luigi Fiorelli, del
gruppo Siamo Campagnano fa un bilan-
cio di fine anno e parla dei progetti futu-
ri per le prossime elezioni amministrati-
ve.
Può fare un bilancio di questo 2020
del lavoro svolto come opposizio-
ne?
«Il 2020 è stato un anno in cui abbiamo
cercato di dirigere i nostri sforzi a soste-
gno dell'amministrazione: interesse co-
mune era lavorare per limitare e conte-
nere i danni della pandemia. Tuttavia,
non abbiamo trascurato tutte le temati-
che che, quotidianamente, ruotano at-
torno alla vita del paese a partire dall' in-
teresse per il decoro urbano e con le va-
rie segnalazioni dello stato di degrado
del centro storico. Abbiamo evidenziato
l'assenza di una visione progettuale che
riguardi i giovani, un settore culturale
spesso dimenticato, la carenza di soste-
gno alle scuole e infine la non attuazione
dei progetti urbanistici pianificati.»  
Quali battaglie state ancora portan-
do avanti?

«In primis quello della raccolta differen-
ziata e del decoro urbano trattandosi di
un servizio molto lacunoso: ci sono ser-
vizi pagati dai cittadini per mezzo della
TARI nonché previsti nel capitolato d’ap-
palto ma che di fatto non risultano fruiti
dagli stessi. Un altro punto sul il quale ci
siamo battuti riguarda il nostro parere
contrario sul tema del forno crematorio,
una scelta dell'amministrazione che ab-
biamo contestato fin dal principio esor-
tando i cittadini contrari ad unirsi in un
comitato “No Forno crematorio”. Abbia-
mo vinto la nostra battaglia facendo re-
vocare gli atti all’amministrazione Co-
munale.»
Dove, secondo lei, il comune non ha
ancora fatto abbastanza?
«L'amministrazione è carente rispetto al-
l'attenzione che meritano i nostri ragaz-
zi. Ne è un esempio il centro Giovanile
“ex Mattatoio” diventato un “corsificio”
senza che questo abbia una program-
mazione di più ampio respiro e che coin-
volga in prima persona quelli che do-
vrebbero essere i fruitori; così come lo è
il totale abbandono del museo, rimasto
chiuso da anni, senza una visione futura.
Abbiamo assistito a tanti proclami di so-
gni da parte dall’assessore alla cultura
che basava tutto in uno pseudo finanzia-
mento che doveva provenire dalla Re-

gione Lazio di fatto mai giunto e ormai
perso. La Biblioteca Comunale, che era
fra le più importanti del sistema Biblio-
tecario Ceretano, diventata oggi un fa-
nalino di coda e nella quale manca un re-
sponsabile che non è stato sostituito a
fronte di chi ha lasciato; anche qui man-
ca una visione di crescita e implementa-
zione del servizio.»
Nell’intervista dello scorso anno (I
Fatti News – Roma Nord edizione
Gennaio 2020), tra le carenze del-
l’attuale amministrazione, aveva se-
gnalato le poche proposte in ambi-
to culturale e giovanile e di proget-
tazione e miglioramento delle in-
frastrutture. Crede che ci siano an-
cora queste carenze o ha visto un
miglioramento?
«Corro il rischio di ripetermi ma come ho
già detto le carenze in ambito culturale e
giovanile sono molto forti. Per quanto ri-
guarda il miglioramento infrastrutturale
poco è stato fatto se non portare a ter-
mine progetti e finanziamenti ottenuti
dalla precedente amministrazione (mi ri-
ferisco a grandi infrastrutture che servo-
no al nostro paese) per il resto ho visto
piccoli interventi a macchia di leopardo
senza che fossero sostenuto da una vi-
sione d’insieme del nostro territorio.»

Il 2020 è stato un anno difficile, so-
prattutto a causa dell’emergenza
sanitaria, come ha gestito la pande-
mia il comune di Campagnano?
«Sicuramente l’amministrazione Comu-
nale ha avuto non poche difficoltà ad af-
frontare questa pandemia, specchio di
una oggettiva difficoltà nazionale. E qual-
che errore 'umano' ha aggravato in qual-
che frangente la situazione: Campagna-
no è stata per un periodo chiusa e di-
chiarata zona rossa a causa dell’inade-
guatezza di chi ha gestito l’emergenza
sanitaria, stando a capo del COC.»
Il 2021 sarà l’anno di nuove elezioni
comunali, che progetti avete?
«Vogliamo costruire un progetto per il
nostro paese che riporti la serenità e la
libertà di esprimere il proprio pensiero
da parte di ogni Cittadino senza essere
sottoposto alla gogna mediatica; saremo
promotori di una lista forte, rappresen-
tativa e capace di riportare questo pae-
se allo splendore che merita, basata sul-
le persone di valore e non dettata dal-
l’anagrafe o da schemi partitici incapaci
di esprimere i progetti significativi di un
tempo.»

Intervista a Luigi Fiorelli, consigliere del gruppo Siamo Campagnano
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