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Egregio Presidente,

siamo rimasti di sasso a vedere sul vostro sito l'annuncio di una visita ei soci Amuse a Villa Blanc, senza che ci aveste

prima contattati in merito.

Sarebbe stato necessario per rispetto reciproco, visto che entrambi facciamo parte della rete dei Comitati di cittadini del 

Municipio II e che vi è nota la nostra lunga battaglia per la fruizione pubblica del complesso.

Se lo aveste fatto vi avremmo informati che mentre voi chiedete di fare visite guidate dei vostri soci paganti, per gentile

concessione della LUISS, noi ci battiamo per l'accesso gratuito di tutti i cittadini al parco, secondo la destinazione tuttora

vigente dello stesso a Verde pubblico.

In particolare vi avremmo informati che è pendente la richiesta dell'Assessore Montanari alla  LUISS, messa a punto in

una riunione congiunta con il nostro comitato e con la Presidente del Municipio, per l'accesso al parco di tutti i cittadini

romani , previo rilascio su domanda, da parte delle biblioteche comunali, di un permesso di accesso personale, al fine di

salvaguardare le esigenze di sicurezza.

Questa non è una cosa straordinaria ma è riconosciuta in tutte le Università pubbliche e private in Italia e all'estero: vedi

come uno dei molti esempi il  Trinity College di Cambridge https://www.trin.cam.ac.uk/about/public-opening-hours/

Mi pare che ci muoviamo in due logiche diverse per quanto riguarda la getione dei beni comuni; voi per ottenere un

piccolo privilegio per pochi eletti dal potente di turno e noi per difendere i diritti riconosciuti dalla legge a tutti i cittadini.

Buona fortuna a voi: noi non accetteremo mai di essere omologati agli indirizzi di chi, con la mascheratura di un

approccio scientifico, cerca di trovare appoggi per prevaricare il diritto della cittadinanza ad una gestione veramente

condivisa.

Quanto alla professoressa Varoli Piazza vi preghiamo di farle pervenire , da parte nostra i più sentiti complimenti per la

sua coerenza come dimostrato dalla allegata relazione da lei tenuta al Convegno del III Municipio. Ora si puo' consolare

portandovi a contemplare i parcheggi per le auto dove prima esisteva l'ambiente naturale da lei decantato e il gabbiotto

degli accigliati custodi che sbarrano l'ingresso di un parco che lei affermava di doversi aprire al pubblico. 

In attesa di un chiarimento con voi e per discutere un effettivo coordinamento fra tutti i Comitati, per non indebolire la

difesa delle esigenze dei cittadini,  porgiamo molti saluti.

Comitato Villa Blanc

Il Presidente

Adolfo Rinaldi  

tel 3487840528
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