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Eventi

Segnalazioni: CASA: ALEMANNO, PER CORVIALE SERVE
CONSENSO CITTADINI
(ANSA) - ROMA, 12 APR 2011 - «Se ci sarà il consenso della
popolazione, come c'è a Tor Bella Monaca, allora Corviale come Tor
Bella Monaca. Se ci sarà il consenso dei cittadini appoggeremo il
progetto dell'assessore Buontempo». Lo ha detto il sindaco di Roma,
Gianni Alemanno, durante un confronto con il comitato dei residenti di
Corviale, il serpentone del XV Municipio della Capitale. Diversamente da quanto
deciso per la demolizione e ricostruzione di Tor Bella Monaca nel caso del lungo
palazzo che ospita 1.200 famiglie, la competenza è regionale. Nonostante ciò,
Alemanno ha spiegato che «l'appoggio del Comune non mancherà se ci sarà il
consenso dei cittadini» e ha assicurato «tutta la collaborazione per decidere
insieme». Infatti, rivolgendosi ai cittadini riuniti in una sala all'interno della quinta
galleria della struttura, ha detto che è ora di dire «basta con le amministrazioni
sovietiche che, dalla Pisana e dal Campidoglio, pretendono di gestire realtà come
questa calando le decisioni dall'alto».
CASA: BUONTEMPO, TRA UN MESE PROGETTO NUOVO CORVIALE ASSESSORE:HO
UN SOGNO,ABBATTERLO.AL SUO POSTO QUARTIERE-GIARDINO (ANSA) - ROMA, 12
APR - «Tra un mese e mezzo presenterò il progetto per un nuovo Corviale. Ho un
sogno: abbatterlo ma voi sarete i protagonisti». Lo ha detto l'assessore regionale
alla Casa, Teodoro Buontempo, entrando nel merito del progetto di demolizione del
'Serpentonè dove vivono 1.200 famiglie nella periferia romana. Buontempo ha
spiegato che il progetto è stato realizzato «gratuitamente e prevede la costruzione di
un quartiere-giardino a dimensione umana dove ci sono servizi e le persone non
vivono in un'edilizia che le massifica, in loculi». L'assessore regionale ha spiegato di
aver analizzato i costi anche per lo smaltimento dei rifiuti derivante dalla
demolizione e di aver comparato questi costi con le spese di manutenzione del
palazzo lungo un chilometro e che è costato «al metro quadro più delle case di
Garbatella e San Saba». Poi, rivolgendosi al sindaco di Roma Gianni Alemanno, ha
spiegato che bisogna «capire se i terreni qui intorno sono pubblici o no e poi cercare
un sinergia tra Ater, Comune, Regione e fondi privati derivanti da negozi e attività
commerciali che creino una comunità e che portino le donne a passeggiare». In ogni
caso, «qui non si muove una foglia senza il vostro voto», ha aggiunto l'assessore
Buontempo lanciando un «referendum popolare». «È difficile - ha concluso - ma se
ci riuscissimo compiremmo un miracolo dell'urbanistica che rimarrebbe nella storia».
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CASA: GHERA, REFERENDUM PRIMA DI ABBATTERE CORVIALE (ANSA) - ROMA, 12
APR - «Nessuno vuole demolire nulla senza il consenso dei cittadini. Se abbatteremo
Corviale lo faremo prima con un referendum». Lo ha detto l'assessore capitolino ai
Lavori pubblici Patrizio Ghera durante un incontro con i comitati dei residenti a
Corviale, il palazzo lungo un chilometro nella periferia romana.
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