La Civetta di Civitavecchia
"L'eco del niet" alle Terme Taurine
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Sito magnifico quanto inutilizzato per
l'intera estate; con buona pace del Turismo
CIVITAVECCHIA - “L’eco del niet” o meglio “Quel no che si ripete”, che vede la locale Pro
Loco nuovamente impossibilitata ad ospitare, presso le Terme Taurine, alcuni degli spettacoli
proposti per il Cartellone agostano. Ricordiamo che il primo “niet” della suddetta vi fu in merito
quello di luglio
( “Musica Estate Civitavecchia 2014” ) e l’Amministrazione Comunale, a quel tempo insediata
da pochi giorni, per poter far realizzare il successivo, dovette ricorrere ad un Bando pubblico.
Dall’inizio dell’estate 2014 fino ad oggi, le Terme stesse non hanno dunque ospitato alcuno
spettacolo, interrompendo così una tradizione che si ripeteva da anni. Il nostro, specifico
riferimento va alla Delibera di Giunta n°28 del 14 agosto, avente come oggetto “Manifestazione
Civitavecchiadamare - Estate 2014. Modifica programmazione e calendario”. Sembrerebbe
che, in base a quest’ultimo, all’interno del magnifico sito archeologico fossero originariamente
previsti 8 spettacoli teatrali, con cadenza di 2 ogni settimana, dal 10 di questo mese al 10
settembre. La cosa che ci stupisce è che nella Delibera stessa ( recante la data del 14 e quindi
con il secondo Cartellone già in corso ) si faccia riferimento a difficoltà “consistenti nei tempi di
rilascio delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali per l’utilizzo del
Parco archeologico”. A fronte di ciò, è stato necessario dislocarne alcuni presso il Piazzale
degli Eventi ( estendendone la programmazione fino al 31 agosto ) ed i restanti, all’Arena
Pincio, inserendo i medesimi nel periodo dal 1 al 10 settembre ed in corrispondenza delle date
non impegnate dalla Rassegna cinematografica “Cinemarenaestate”. Nei fatti: abbiamo le
Terme e non le utilizziamo; inoltre a fronte dell’afflusso notoriamente maggiore di crocieristi ( e
turisti in genere ) riferibile alla stagione in oggetto.
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