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Venerdì 31 ottobre 2008, unitamente al Vice Presidente Galli Antonio, ho partecipato 

ad una riunione della Commissione Urbanistica del Comune di Roma convocata dal 

Presidente della stessa Commissione On.le Di Cosimo Marco, il quale dopo aver 

ricevuto una specifica richiesta al riguardo ha dato priorità assoluta alle nostre 

istanze. 

La riunione è stata come sempre molto tecnica ed è stata finalizzata a mettere al 

corrente dei vari passaggi che si sono susseguiti, dalla perimetrazione dell’area ai 

giorni nostri, il nuovo Direttore della competente Unità Operativa del Comune di 

Roma, ovvero l’Ing. Egiddi Tonino. 

Ho così potuto ripercorrere la storia dei nostri genitori che agli inizi degli anni ’70 

iniziavano a coltivare il loro piccolo-grande sogno: quello di costruire la propria casa 

dove poter far crescere i propri figli e le generazioni future. 

Non vi nascondo che ho provato tante emozioni nel ricordare i giorni di passione che 

hanno caratterizzato questi lunghi sette anni di lavoro insieme in cui mi sono assunto 

l’onere e l’onore di rappresentarVi nel perseguimento dell’interesse comune. 

E a chi tenta di svendere questo patrimonio comune, rispondete pure senza tema di 

smentita che Enrico Aragona è un galantuomo e anche se a distanza continuerà fino 

alla fine a lavorare per soddisfare le aspettative di tutte le famiglie di Valle 

Castiglione. 

Alla riunione ha partecipato anche il Sovrintendente della Regione Marche, intimo 

amico dell’On.le Di Cosimo, il quale non solo ci ha regalato una serie infinita di 

preziose considerazioni, ma si è anche reso disponibile ad affiancarci nella nostra 

crociata. 

Nell’occasione, ho consegnato all’Ing. Egiddi copia di tutta la documentazione che 

ho preziosamente collazionato in questi anni e che è l’unica vera testimonianza del 

lavoro che si è fatto. 



L’On.le Di Cosimo, testimoniando apertamente una particolare attenzione al 

problema di Valle Castiglione, ha dato al Direttore Egiddi un compito preciso: 

mettere il nostro Toponimo in cima all’agenda dei suoi impegni per trovare nel 

più breve tempo possibile una risposta definitiva alle tante domande che 

continuiamo a porgere all’Amministrazione comunale. 

In questo percorso sappiate che la mia professionalità e l’esperienza che ho maturato 

in questi sette anni nello specifico settore del recupero urbanistico è a Vostra 

completa disposizione. Ho assunto un impegno e sappiate che sono cresciuto 

coltivando in me il valore della stretta di mano e della parola data. 

Colgo l’occasione per dirVi che l’On.le Di Cosimo ci aspetta tutti lunedì 10 

novembre alle ore 18.00 presso la sala congressi della CMB in viale Palmiro 

Togliatti 1060. E’ un appuntamento da non mancare perché ancora una volta Marco 

ha dimostrato verso di noi una straordinaria sensibilità. 

Evidentemente Vi terrò puntualmente informati dell’evoluzione del nostro progetto. 

Con rinnovata stima ed amicizia, 

 

 

     il Vostro Presidente 

            Enrico dr. ARAGONA 

 

 


