A TUTTE LE FAMIGLIE ED I PROPRIETARI DI VALLE CASTIGLIONE
Mercoledì 15 aprile 2009 abbiamo vissuto tutti insieme un momento veramente straordinario nella
vita della nostra piccola Comunità: il primo cittadino della Capitale, l’On.le Gianni ALEMANNO,
ci ha fatto visita insieme all’amico On.le Marco DI COSIMO, Presidente della Commissione
Urbanistica del Comune di Roma, al Presidente dell’VIII Municipio ed a tutti i tecnici urbanisti del
Comune di Roma e della Commissione Speciale per Roma Capitale.
Le parole dette con forza e determinazione dal Sindaco ALEMANNO ovviamente ci hanno
riempito il cuore di gioia oltre ad alimentare ulteriormente la speranza di essere arrivati veramente
vicino alla conclusione di una storia sofferta che dura ormai da quasi 40 anni.
La sinergia è quella giusta: ci sono tutte le condizioni per siglare un accordo storico tra Comune e
Soprintendenza Archeologica grazie al quale il recupero urbanistico del nostro Quartiere sarà parte
integrante del più ampio progetto di riqualificazione del Parco Archeologico di Gabii.
L’impegno assunto dall’amministrazione capitolina, grazie allo straordinario lavoro di Marco DI
COSIMO, si è concretizzato con la decisione assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 14
gennaio 2009, nella quale si è stabilito che sulla Deliberazione nr.1 del 7 gennaio 2009 avente per
oggetto “Legge nr.396/1990: interventi per Roma Capitale della Repubblica Parco Archeologico di
Gabii – scavi e realizzazioni nell’ambito del progetto di parco – approvazione dello studio di
fattibilità generale e del progetto preliminare della sistemazione di un primo settore del parco per un
importo pari ad € 6.945.340,56 (seimilioni novecento quaranta cinquemila trecento quaranta/56)”,
deve essere acquisito il parere della Commissione Speciale per Roma Capitale
preventivamente alla concreta attuazione del provvedimento.
Parere che, come ha sottolineato il Sindaco ALEMANNO, sarà positivo solo quando la
Soprintendenza sottoscriverà l’accordo in base al quale verranno rilasciati tutti i nulla osta necessari
per realizzare il nostro sogno.
Bene, molto bene! E’ evidente che mai come ora dobbiamo battere il ferro e farci trovare pronti a
rispondere ad ogni istanza che l’amministrazione ci porrà. Prima fra tutti la redazione di una nuova
progettualità complessiva che, seguendo le indicazioni che mi sono state fornite dai tecnici, sappia
integrarsi appieno con gli interventi già finanziati.
Ciliegina sulla torta, nei giorni scorsi è arrivato anche l’asfalto dell’ingresso del Quartiere e della
discesa, lavoro realizzato grazie ai 20.000,00 € che ero riuscito a far stanziare per Valle Castiglione
nella precedente legislatura e che sotto la nuova guida sono divenuti realtà. Grazie ad Antonio Galli
che ne ha seguito la realizzazione che inizialmente prevedeva una parte di marciapiede su via Valle
di Castiglione ma che per problemi tecnici si è dovuta modificare in una opera comunque
importante per tutti noi.
Per me questo asfalto è estremamente importante, perché testimonia come il lavoro fatto con
passione, con abnegazione, senza mai tirare i remi in barca, continuando a lottare sia quando è
facile farlo sia quando tutto ti è avverso, alla fine rende merito a chi veramente è sempre, e
sottolineo sempre, stato dalla parte della verità e dell’onestà.
A breve vi farò avere i nuovi riferimenti operativi sia per quanto riguarda l’aggiornamento della
tempistica sulle fasi di sviluppo del progetto, sia per quanto attiene al versamento delle quote
consorziali.
Un abbraccio a tutti e ad maiora!
Roma, 11 maggio 2009

Il Presidente del Consorzio per il Recupero Urbanistico di Valle Castiglione
Enrico dr. ARAGONA

