IL GIARDINO DEGLI ANGELI

Roma 1 dicembre 2010

SCENARIO
I regolamenti, le normative e prassi vigenti, non consentono di delineare un
quadro organico per il trattamento dei feti e dei bambini mai nati che possa
armonizzare la disciplina di una questione tanto delicata con la diversa
sensibilità di ciascun individuo sul tema.
In assenza di un Regolamento regionale, questo tipo di sepoltura è disciplinata
dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del D.P.R. 285/90 (Regolamento Nazionale di
Polizia Mortuaria) che, in sintesi prevede che:
i “prodotti del concepimento” sino alla 20^ settimana vengano sepolti su
richiesta dei familiari. In assenza di questa sono considerati “prodotti abortivi” e
trattati come rifiuti speciali ospedalieri dalle ASL competenti;
i “prodotti del concepimento” dalla 20^ alla 28^ settimana oppure i “feti” oltre la
28^ settimana, vengono sepolti su richiesta dei familiari o, comunque, su
disposizione della ASL.
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SCENARIO
Situazione a Roma
Presso il cimitero Flaminio, dal 1990 è disponibile un campo apposito per la
sepoltura a terra dei bambini fino a 10 anni, al quale AMA-Cimiteri Capitolini
destina anche i “feti” che hanno avuto un funerale.
Sempre presso il Flaminio, esiste un altro campo a cui sono destinati i “prodotti
del concepimento” o i “feti” che non hanno avuto onoranze funebri perché sepolti
su semplice richiesta dell’ASL.
Gli stessi giacciono in fosse singole, contraddistinte da un segno
funerario apposto da AMA-Cimiteri Capitolini, costituito da croce in legno ed una
targa su cui é riportato comunemente il nome della madre o il numero di
registrazione dell’arrivo al cimitero, se richiesto espressamente dai familiari.
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OBIETTIVI
In assenza di una disciplina univoca, occorre conciliare il rispetto
normativo con la sensibilità dei singoli individui sul tema, dando la
possibilità, a quanti lo desiderino, di avere un luogo di meditazione e
ricordo.
Creare anche in altre strutture cimiteriali, nel caso specifico presso il
cimitero Laurentino, uno spazio espressamente dedicato ai bambini mai
nati.
Individuare prassi, ad adesione volontaria, che conciliando le diverse
sensibilità, permettessero la trattazione uniforme della problematica.
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Il GIARDINO DEGLI ANGELI
È un’area di circa 600 mq. estendibile, situata all’interno del cimitero
Laurentino, di fronte all’attuale “Campo Bambini”.
Tutta l’area, compreso l’attuale Campo, è stata risistemata e delimitata come
“Giardino degli Angeli”.
Alcuni dei lavori eseguiti:
− livellamento del terreno e riempimento dei tarrapieni;
− interventi di giardinaggio (delimitazione dell’area con siepi, posa del manto
erboso, messa a dimora di decorazioni floreali);
− interventi di arredo: ai lati del Giardino sono poste due statue di Angeli,
l’area è segnalata da una iscrizione su pietra.
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4 Gennaio 2012: l’inaugurazione.
Il Giardino degli Angeli viene inaugurato il 4 Gennaio 2012.
A “custodire” simbolicamente l’area sono due statue di marmo
raffiguranti un angelo. La scelta della simbologia dell’angelo
sottende ad un senso diffuso, non necessariamente religioso, che
associa l’immagine della prima infanzia a quella degli angeli, da
sempre presenti in praticamente tutte le culture, come archetipo
dell’innocenza e della purezza.
Un’iconografia dunque collettiva che vuole accompagnare, con
figurazione di serenità, i visitatori del luogo.
L’Assessore e Vicesindaco Sveva Belviso, durante la
cerimonia di inaugurazione, ha messo a dimora una pianta
di camelie bianche come simbolo del Giardino dell’infanzia,
ma anche dell’attenzione dell’Amministrazione Capitolina al
tema.
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Le procedure di funzionamento del servizio.

• L’area è destinata ad accogliere gli aventi diritto residenti in tutti i
Municipi di Roma, in deroga al requisito della “territorialità” che
normalmente regola i flussi dei cimiteri romani.
• La richiesta di sepoltura va inoltrata alla ASL di riferimento, la
quale dispone il seppellimento.
• Le lapidi che contraddistinguono la sepoltura sono tutte uguali
tra loro: il riconoscimento è reso possibile da un codice posto sul
retro della lapide. Sul fronte è possibile, se richiesto, inserire
nomi, che possono essere anche “di fantasia”.
• La Giunta di Roma Capitale il 6 giugno 2012 ha approvato la
Delibera n. 163 che definisce la tariffa agevolata per
l’inumazione presso il Giardino degli Angeli.
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Lay Out dell’area “Giardino degli Angeli”
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