Prot. 8766 del 04/04/18
Interpellanza
la Rocca di NARNI resta... spenta!
Per molti anni è stata il simbolo della riscossa, uno degli asset sul qual la politica, e le attenzioni
dei cittadini vedevano l’emblema di un nuovo sviluppo possibile a Narni.
Ci si è progettato di tutto, si parte con l’idea originaria di museo d arte contemporanea a centro
per restauro pellicole cinematografiche a mostra delle opere di Mirimao, fino ad improbabili
ROCCHE 2.0 con la Light Architecture di Gianni Ranaulo che prometteva fantasmagoriche
iniziative multimediali.
Sarà stata una maledizione ma tutti hanno mollato e riconsegnato la chiavi alla amministrazione
comunale.
Tutto ciò provocando 2 danni sicuri ed irreparabili, la sfiducia dei cittadini nel vedere questo
simbolo inutilizzato, e le spese per la sua manutenzione e gestione che comunque gravavano
sulle loro tasche sempre più’.
L’ultima idea, sembrò essere finalmente l’uovo di colombo, abbandonare progetti troppo
impegnativi e puntare sull’utilizzo in “house del maniero”
L’idea non era male, e in un primo momento funzionò, essa fu quella di coinvolgere un gruppo
locale che utilizzasse in convenzione la fortezza come mostra, visite e iniziative legate al
medioevo.
Il numero dei visitatori che veniva registrato ne denotarono il successo, finalmente della
iniziativa.
I nuovi gestori, non avevano però fatto i conti con la maledizione da lì a poco l’amministrazione
si rese conto tutto quanto li si svolgeva ed organizzava, non poteva essere fatto in quanto tutto
fuori norma, ovvero essa era stata data in gestione priva dei certificati di sicurezza e dei
dispositivi anti incendio!!!
Ma come ?!e in tutti questi anni come si è potuta tenere aperta una siffatta struttura, senza gli
adeguamenti necessari?
Alchimie delle amministrazioni comunali, fattostà che ora la rocca è chiusa.
La maledizione ha colpito di nuovo su due fronti, quello della gestione che dovrà essere rivista
e sembra che ci siano dei problemi economici e quello della messa a norma che ancora dopo
quasi 2 anni di lavori ancora non sono terminati e sembra che ci siano ancora da fare diversi
passaggi ed adeguamenti normativi.
Risultato i molti turisti che arrivano troveranno i cancelli della rocca di nuovo chiusi.
Vorremmo capire meglio cosa sta succedendo e per questo solleveremo il problema in consiglio
e nella commissione di garanzia e controllo.
Sergio Bruschini capogruppo fi

