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Il Presidente del XV Municipio Gianni Paris incontr a il “Coordinamento 
Corviale Domani”,  per Quadrante Corviale Olimpico e “Distretto tecnologico 
dell’Arte, Cultura Sport” 
 

 

Presso la sede del Municipio XV Arvalia Portuense si è tenuto un incontro promosso 
dal Presidente Gianni Paris e la rappresentanza del “Coordinamento Corviale 
Domani”, per approfondire e valutare le potenzialità del progetto Quadrante Corviale 
Olimpico, “Distretto tecnologico dell’Arte, Cultura e Sport”.   
Il coordinamento rappresenta numerose realtà territoriali, associazioni culturali ed 
iniziative imprenditoriali, che animano il tessuto sociale del “Quadrante Corviale”, 
che comprende, oltre al famoso Serpentone, anche Casetta Mattei/Buon Pastore, 
Trullo, Muratela, Magliana  e le riserve naturali della Tenuta dei Massimi e Valle dei 
Casali.   
 Il coordinamento si è fatto promotore di un innovativo progetto di riqualificazione del 
Quadrante Corviale, che già annovera, in ambito culturale e sportivo, iniziative 
d’eccellenza,  veri e propri “laboratori” artistici e agonistici, che hanno sfornato 
campioni di livello internazionale e nazionale, nel nuoto, nel pattinaggio, nel basket,  
nel rugby ed anche in altre discipline. 
L’incontro è stato anche l’occasione per la consegna al Presidente Paris della 
ricerca “CorvialeDomani”, realizzata da IsICult – Istituto italiano per l’Industria 
Culturale, commissionata dalla Filas S.p.A., Finanziaria Laziale per lo Sviluppo: un 
corposo dossier , che propone una inedita analisi delle principali realtà esistenti nel 
Quadrante Corviale e analizza le potenzialità socio-economiche del Distretto. La 
ricerca è stata illustrata dal Presidente dell’IsICult, Angelo Zaccone Teodosi. 
 
“Da alcuni anni – ha sottolineato il Presidente Paris – il Municipio XV si è fatto 
promotore di una significativa azione di riqualificazione di Corviale con evidenti 
risultati positivi, a conferma del nostro grande interesse per questo quadrante della 
città. Un Centro polivalente con un’ importante Biblioteca ed un Centro di 
Formazione Professionale, uno spazio espositivo per l’ arte moderna, la sede del 
Consiglio municipale, il Comando del XV Gruppo dei Vigili urbani, gli uffici del 
Servizio tecnico, un Centro sociale anziani, sono alcuni dei servizi che, grazie al 
nostro lavoro, sono ora ospitati a Corviale. Anche grazie a questo nostro lavoro 
pluriennale si sono create le condizioni per la nascita di questo “Coordinamento 
Corviale Domani”. Di fronte alle recenti ipotesi, che sono state ventilate, di 
abbattimento del complesso dell’Ater, credo sia fondamentale proporre iniziative 
che rafforzino ulteriormente il ruolo di questo ampio quadrante di Roma e che ne 
sviluppi tutte le sue potenzialità, con il coinvolgimento delle tante realtà territoriali 
che vi operano. Per questo ho molto apprezzato il lavoro che è stato fin qui svolto 
dal “Coordinamento Corviale Domani”  ed a nome del Municipio XV ho confermato il 
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pieno appoggio a questa iniziativa non solo per quanto riguarda la prospettiva 
affascinante dell’inserimento del Quadrante Corviale all’interno della candidatura 
romana alle Olimpiadi del 2020, ma anche nel sostenere i rapporti con le altre 
amministrazioni pubbliche coinvolte quali il Comune e la Provincia di Roma, la 
Regione Lazio, la Filas, Sviluppo Lazio, RomaNatura, il Municipio XVI”. 
  


