Consorzio per il Recupero Urbanistico di
Valle Castiglione
Rieti, 18 febbraio 2009
Come ampiamente ho avuto modo di relazionare lo scorso 13 dicembre a Valle
Castiglione e di seguito alle riunioni del 31 ottobre e del 26 novembre 2008, si è
aperta una nuova stagione per il progetto di recupero urbanistico del nostro Quartiere.
Una nuova stagione dettata dalla fortissima volontà dell’On.le DI COSIMO, attuale
Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Roma, di concludere un
percorso iniziato ben 8 anni fa, ovvero con il primo progetto di recupero che ci vide
protagonisti in relazione alle possibilità che ci offriva la Delibera 176/2000, meglio
conosciuta come “Piano delle Certezze”.
Ma come Voi tutti ben sapete, al di la del nostro impegno, del nostro fare quotidiano,
della nostra capacità di rimanere uniti nonostante tutto e tutti, di certezze fino a pochi
mesi fa ce ne sono state veramente poche. Poche perché, come sta emergendo in tutta
la sua verità in queste ultime riunioni alle quali lo scrivente ha preso parte, non
sempre ce l’hanno raccontata giusta, ovvero tutta.
Ciò che importa è che oggi a guidare quella Commissione ci sia un signore che non
ha dimenticato di avere assunto degli impegni con il territorio quando era alla guida
della Provincia di Roma e che è sempre rimasto vicino a tutti noi nonostante non
avesse il potere di condurre le cose verso la meta desiderata.
Mercoledì 11 febbraio alle ore 12.30 presso la sede delle Commissioni capitoline e
più precisamente nella sala delle riunioni della Commissione Speciale per Roma
Capitale si è siglato un patto fondamentale per Valle Castiglione. Una riunione
tecnico-operativa che ha visto riuniti intorno ad un tavolo i componenti della citata
Commissione Speciale presieduta dall’On.le STORACE ed i componenti della
Commissione Urbanistica presieduta dall’On.le DI COSIMO.
Fra di loro tante facce note: per la maggioranza, fra tutti, il Consigliere Masino, per la
minoranza i Consiglieri Nanni, Quadrana e Smedile.
La conduzione dei due Presidenti, che ha fatto seguito ad una relazione di indirizzo
politico dell’On.le DI COSIMO, è stata ineccepibile ed ha portato ad una conclusione
che era evidentemente preordinata: si spenderanno i circa 7 milioni di euro già
stanziati da apposita delibera di giunta per l’esproprio dei casali e la loro messa a
servizio del Parco archeologico, nonché per l’implementazione del Parco stesso verso
una sua definitiva consacrazione pubblica, solo ed esclusivamente se all’interno
dello stesso progetto ci sarà il definitivo riconoscimento del Quartiere Valle

Castiglione con la contestuale salvaguardia di tutti gli immobili esistenti a
prescindere se costruiti prima o dopo le sanatorie dell’85 e del 94.
Quindi l’On.le STORACE ha demandato all’On.le DI COSIMO la presidenza di una
sottocommissione che avrà quale unica missione da compiere quella di contrattare
con i rappresentanti della Soprintendenza la soluzione definitiva al problema
prospettato.
Sono stato veramente molto soddisfatto di come siano andate le cose e di come
questa giunta capitolina, maggioranza ed opposizione insieme, abbiano preso delle
decisioni ad inizio mandato e non in periodi preelettorali.
E’ indubbio che di tutto questo non possiamo che ringraziare l’On.le DI
COSIMO che tra le priorità della sua agenda politica ha inserito Valle
Castiglione.
Questa è la via maestra sulla quale lavoriamo tutti insieme da ben otto anni e sono
certo che tutti insieme staremo ben attenti a salvaguardarla con tutte le nostre energie.
Come sempre Vi terrò costantemente informati ed al più presto organizzerò un altro
incontro tematico a Valle Castiglione.
Per qualsiasi comunicazione, di seguito ritrascrivo i miei recapiti:
Tel.: 348/4046218

Fax: 0746/287481

e-mail: e.aragona@comune.rieti.it

il Vostro Presidente
Enrico dr. ARAGONA

