La fanfara dei bersaglieri festeggia i 150 anni di Roma Capitale
Musica nelle piazze della Città Eterna per questa importante e storica ricorrenza. Costituito il comitato per pe rle
celebrazioni. Appuntamento clou il 20 settembre del 2020 (anniversario dalla presa di Porta Pia)
di Lilli Garrone

(Ansa)
In prima fila loro, i bersaglieri della breccia di Porta Pia. Che anzi hanno già incominciato a festeggiare i 150 anni di
Roma Capitale come ha raccontato il vicepresidente della loro associazione Luciano Pasquali il 15 maggio alla sala
Andrea Da Pozzo: «Siamo già impegnati e da un mese andiamo a suonare in Trastevere». La fanfara tornerà così nelle
piazze di Roma che tra meno si confronta con una sua importante e storica ricorrenza: i 150 anni dalla designazione a
Capitale d’Italia.
Il comitato
È per questo motivo che, prima fra tutte, l’Associazione che riunisce le società di promozione e sviluppo immobiliare,
«Aspesi Roma» ha dato avvio nella Sala Andrea Pozzo della Camera di Commercio alle attività del Comitato per la
celebrazione dei 150 anni di Roma Capitale. L’organismo, attivato a novembre 2018, è stato già salutato con un
impegno sottoscritto a partecipare il 13 dicembre 2018 al Maxxi. E come sottolinea il Presidente nazionale di
«Aspesi», l’avvocato Federico Filippo Oriana, «Roma con la sua storia bimillenaria e la sua dotazione di beni e valori
culturali, artistici e religiosi è unica nel suo storico ruolo di cerniera tra popoli e culture. Per questo occorre
riconoscere pienamente l’appuntamento del 2020 perché Roma possa riappropriarsi di quel ruolo».
Il 20 settembre a Porta Pia
Il percorso di partenza dovrà avere inizio verosimilmente il 20 settembre del prossimo anno, data in cui ricorreranno i
150 anni dalla presa di Porta Pia da parte dei Bersaglieri (presupposto necessario per la proclamazione della nuova
Capitale d’Italia) e culminare nell’anno successivo. «Bisogna contrastare l’immobilismo e sottolineare la vivacità e il
desiderio di riscatto dell’economia romana– dichiara Paolo Buzzetti, Presidente del Comitato –Dobbiamo raccogliere
la sfida dei 150 anni di Roma Capitale per rilanciare l’orgoglio e la consapevolezza di Roma e per rilanciare l’economia
puntare sul riuso e restauro del grande patrimonio immobiliare di Roma, un tesoro inestimabile».
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