
FORUM CITTADINO PER LA CASINA DELLE ROSE

04/07/2022

VERBALE TAVOLO 3

Facilitatori: Elvezio Serena, Federica Palazzi (verbalizzante)

Componenti del tavolo:

Massimo Spagnoli

Luigi Della Nave

Gianni Ferracuti

Maurizio Alberti

Giuseppe Scoccia

Massimiliano Bartocci

Gianni Luciani

Giancarlo Ercoli

Marco Rotunno

Apertura lavori ore 19:20

Viene introdotto il lavoro e data la parola ai componenti del tavolo per esprimersi circa la possibile 
destinazione della Casina delle Rose.

Interviene Spagnoli, evidenziando la necessità di una Sala Conferenze (confronto con lo stato della 
sala di S.Martino), da poter collocare al primo piano della struttura. Suggerisce un'area ristoro al 
piano terra, con possibile trasferimento dello Chalet Girfalco dall'area del parco al piano terra della 
Casina per favorire l'apertura dello sguardo all'interno del Parco. Propone alloggi per artisti negli 
spazi restanti.

Interviene Della Nave, ricordando le consuetudini legate alle feste che si tenevano presso la Casina. 
Auspica una rivalutazione storico-artistica della struttura per contrastare un possibile processo di 
mercificazione delle strutture pubbliche.

Interviene Ferracuti evidenziando il mancato ascolto dell'opinione dei cittadini riguardo al destino 
di una struttura pubblica e la necessità di un uso della Casina per interesse pubblico.

Interviene Alberti, sottolineando a sua volta l'urgenza di mantenere lo stato pubblico della struttura.

Interviene Scoccia, suggerendo una possibile destinazione della Casina per scopi legati al benessere 
della persona.



Interviene Bartocci, che evidenzia la difficoltà di esprimersi riguardo a una struttura che purtroppo è
stata già messa in vendita. Ricorda che sulla Casina delle Rose era già stato approvato un aumento 
di volumetria. Appoggia la proposta della creazione di un centro multifunzionale con un possibile 
concorso di idee tra architetti internazionali, così come era stato proposto dal prof. Giorgio 
Piccinato durante una delle riunioni del Tavolo di Esperti. Suggerisce percorsi di arti 
contemporanee con annesse botteghe di artigiani e personali di artisti.

Interviene Luciani, che sottolinea l'indifferenza dell'amministrazione nei confronti del lavoro 
dell'associazione Demos come segnale di una mancanza di ascolto dei cittadini. Per quanto riguarda
la destinazione della struttura, appoggia le proposte di Spagnoli e Bartocci ma evidenzia la necessità
di ampliare l'accesso al Girfalco tramite facilitazione delle operazioni di parcheggio e la creazione 
di ascensori.

Interviene Ercoli, esprimendosi sull'importanza del riutilizzo, della riqualificazione e di una 
destinazione pubblica della Casina delle Rose.

Interviene Rotunno, che invita i presenti a osservare l'evento a cui il tavolo sta partecipando come 
uso esemplare di un luogo storico attraverso la partecipazione attiva e la collaborazione tra cittadini.
Ricorda che la Casina delle Rose è un'area archeologica data in vendita a privato, suggerendo di 
restituire il Girfalco alla cittadinanza anche attraverso nuovi studi e scavi, che riporterebbero ogni 
luogo della città a divenire funzionale e attivo.

Interviene nuovamente Ferracuti, sottolineando l'importanza di bloccare la vendita.

Interviene Bartocci, suggerendo alcune possibili azioni che la cittadinanza potrebbe intraprendere 
(diffida, ricorso al TAR).

Il tavolo prosegue discutendo l'urgenza di intervenire sull'operazione di vendita.

I lavori si chiudono alle ore 20.10


