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I l commercio e l’artigianato
sono certamente la principa-
le risorsa del nostro territorio

e la vera spina dorsale del tessuto
economico. Per questo, noi citta-
dini, commercianti e amministra-
tori del IX Municipio attendiamo
con ansia la sentenza che il pros-
simo 17 dicembre il Consiglio di
Stato dovrebbe emettere per sbloc-
care la questione della realizza-
zione di un centro polifunzionale
nell’ex deposito Stefer di Via Ap-
pia Nuova. È nota a tutti la gran-
de esperienza degli operatori di
questo settore e la stessa idea di
Centro Commerciale ha avuto i suoi
natali proprio nel nostro Munici-
pio. Attorno alla questione del
Centro Appio I ruotano molti temi:
dai banchi del mercato all’aperto
che dovrebbero trovare la loro col-
locazione all’interno del centro, al-
la grande distribuzione e ai picco-
li esercizi che ambiscono poter
usufruire di propri spazi.
Negli ultimi tempi il IX Gruppo di
Polizia Municipale è stato dotato,
per la sicurezza del traffico, di au-
tovelox il cui impiego si rivelerà
fondamentale per la prevenzione
degli incidenti dovuti all’alta ve-
locità, ma il nostro Gruppo di Po-
lizia Municipale ha anche altre
priorità: controllo e repressione
della sosta irregolare dei veicoli,
controllo della sicurezza del traf-
fico, repressione del commercio
ambulante abusivo, tutela del-
l’ambiente, tutela dei cittadini in
situazioni di disagio. Anche noi
cittadini dovremmo dar loro una
mano, cercando di essere più at-
tenti al rispetto delle regole e mi-
gliorare così la qualità della vita
nel territorio in cui viviamo.
L’interesse suscitato dalla nostra
rubrica VivaVoce la parola al citta-
dino, cresce sempre più: ne siamo
felicissimi e auspichiamo che que-
sta partecipazione cresca ancora.
Numerose sono state anche le let-
tere di congratulazione per que-
st’iniziativa, inviate da molti let-
tori che ringraziamo di cuore.
Dandovi appuntamento al prossi-
mo numero in uscita i primi di
febbraio, da parte di noi tutti del-
la redazione di NoveNuove un au-
gurio caloroso di un Buon Natale
e di un Felice Anno nuovo.
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Il trasferimento del mercato, un regalo tanto atteso. 
Siamo forse ad una svolta? Ne parliamo alle pagine 4 e 5
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S pessissimo i cittadini del IX
Municipio sono passati nel-
le sedi di Forza Italia per

denunciare strade poco pulite,
deiezioni canine dappertutto, illu-
minazione pubblica insufficiente.
Abbiamo perciò avviato da mesi
nelle sedi di Forza Italia una rac-
colta di firme di denuncia e di sen-
sibilizzazione, per un Municipio
più pulito e con strade più illumi-
nate. Lo scorso febbraio il Sindaco
Veltroni annunciò: "Bisogna ga-
rantire alla gente maggiore pulizia,
dobbiamo difendere la salute di
bambini ed anziani". Siamo a di-
cembre e la scarsa pulizia è prota-
gonista a Roma e nel IX Municipio. 

C'è una delibera votata dal Con-
siglio Comunale nel febbraio del
2002 che vieta le feci dei cani sui
marciapiedi e obbliga i proprieta-
ri a portare sempre con loro la bu-
sta di plastica e paletta, per gli
inosservanti la multa è di 103 Eu-
ro; da parte della maggioranza di
sinistra comunale non c'è però la
volontà politica di applicarla con
severità. L'Assessore Comunale
competente aveva annunciato:
"Aumenteremo gli addetti alla
sorveglianza sui padroni dei ca-
ni". Non li ha visti nessuno. Spe-
ravamo nelle kamoto, moto par-
ticolari dotate di aspiratore per
asportare le feci dei cani e per pu-

lire le strade, ma ne abbiamo so-
lo una nel IX che lavora mezza
giornata. Inutili le richieste per
aumentare questo servizio. La re-
sponsabilità, è bene ribadirlo, non
è dei cani, che rispettiamo, ma
della grave maleducazione dei lo-
ro proprietari, che non adempio-
no il loro dovere civico. 
La Presidente della Commissione
Servizi Sociali del IX Municipio e
il Direttore Editoriale di Nove-
Nuove insistono, come il Sindaco,
con la campagna di sensibilizza-
zione, che finora non ha dato al-
cun risultato. Noi sosteniamo che
sensibilizzare va bene, come edu-
care nelle scuole, ma di fronte al-

la grave situazione di scarsa puli-
zia dei nostri marciapiedi è neces-
sario da subito, anche, e sottolineo
anche, una forte repressione con
multe severe per quei proprietari
di cani che si ostinano a girare sen-
za busta di plastica e paletta.
C'è poi il problema dell'illumina-
zione pubblica molto carente nel-
le strade del nostro Municipio, tra
le cause di microcriminalità, spe-
cie scippi verso gli anziani. Assi-
stiamo a proteste continue per stra-
de completamente al buio, anche
per mesi, nel nostro Municipio. Se
si chiama il numero verde non ri-
sponde nessuno, i cittadini si sen-
tono abbandonati. Se si vogliono
rendere più vivibili e sicuri la not-
te i nostri quartieri, come prima co-
sa, caro Sindaco Veltroni, andreb-
be potenziata l'illuminazione pub-
blica con nuove lampade e istitui-
to un serio servizio di manuten-
zione. I cittadini del IX Municipio
sono stufi di aspettare.

Parcheggiare sì, ma dove?
di Paolo Verzani (Consigliere dei Democratici di Sinistra, Municipio Roma IX)

L a realizzazione di par-
cheggi o di autorimesse
utilizzando il sottosuolo

di piazze e di strade pubbliche o
private è una dannazione od una
utilità per la città ed i cittadini?
Il sottosuolo delle città è una ri-
sorsa fruibile ed utilizzabile per
ridurre notevolmente la conge-
stione da traffico e l’inquina-
mento di esse? Questo è il pro-
blema su cui dibattono la politi-
ca, i partiti, le istituzioni, i comi-
tati "spontanei o di quartiere" e
quelli a favore.
La legge 122/89 (Legge Tognoli)
ha dato a suo tempo una rispo-
sta: per decongestionare e ridur-
re l’inquinamento ha imposto a
tutti i comuni la realizzazione del
"piano urbano parcheggi" con cui
costruire parcheggi di inter-
scambio e pertinenziali utiliz-
zando anche il sottosuolo. Su
questa base legislativa è nato il
P.U.P. (Piano Urbano Parcheggi)

di Roma nel 1991 individuante
circa 400 punti su cui realizzare
autorimesse di interscambio e
pertinenziali per circa 50/60.000
posti auto.          
Nessun Comitato di Quartiere,
spontaneo e non, allora sorse ed
insorse contro il P.U.P. nei modi
di legge. Solo di recente ed in oc-
casione delle campagne elettora-
li sono sorti i Comitati contrari
che contrastano la loro realizza-
zione, rallentandola. 
Essi protestano perché: il posto
scelto è superaffollato e circon-
dato da grossi edifici (ma non è
proprio qui che si deve agire per
ridurre il numero delle auto in su-
perficie?); la costruzione com-
porta disagi all’area circostante (è
possibile realizzare tali opere sen-
za disagio?); la costruzione com-
porta lesioni agli edifici circostanti
ed il loro crollo (a Roma quale
edificio è crollato a causa di au-
torimesse interrate? Nessuno); le

autorimesse pertinenziali vanno
a beneficio dei pochi a spese di
tutti (non è vero: le autorimesse
sono costruite con capitale total-
mente privato; il Comune con il
denaro incassato per la conces-
sione del diritto di superficie ri-
qualifica la zona e diventa pro-
prietario del manufatto rientran-
do in possesso di esso trascorsi
novant'anni); le autorimesse non
devono, semplicemente, essere
costruite in quel sito.
E’ il caso di ricordare a questi Co-
mitati "contrari" che le auto circo-
lanti in Roma sono circa 2 milio-
ni, delle quali la maggior parte so-
sta su spazi comunali, occupan-
doli per almeno 15/20 milioni di
metri quadrati. Roma risulta al-
l’ultimo posto nella graduatoria
delle capitali europee, e di molto
distanziata, per il bassissimo rap-
porto posti auto/numero di mac-
chine circolanti. Tale situazione,
simile a tante altre città italiane, è

quella che crea lo stato di inqui-
namento che sta affliggendo in
questi ultimi tempi l’Italia. Que-
sti Comitati, pertanto, dovrebbe-
ro, più che protestare, suggerire
ed indicare alle istituzioni come
risolvere tale problema.
Se il porre le macchine nel sotto-
suolo, come suggerisce la inno-
vativa legge 122/89, non è la so-
luzione, dove metterle? Sui tetti
e dentro i nostri appartamenti?
Oppure obblighiamo gli Italiani
a disfarsi delle proprie macchine
e ad usare solo i mezzi pubblici?
Si attendono dai Comitati con-
trari proposte e non proteste ste-
rili e pretestuose.

Troverete il prossimo
numero dal 27

gennaio negli uffici del
Municipio e presso il Piccolo
Mouse (Via Castro dei Volsci,
34), in tutte le scuole, gli

uffici postali e le parrocchie,
nonché nei principali bar,

edicole e farmacie. 
CONTROLUCE: LA VOCE DELL’OPPOSIZIONE

Un Municipio 
più pulito e più illuminato

Strade sporche e male illuminate, Forza Italia si mobilita
di Sandro Toti (Capogruppo Forza Italia Municipio Roma IX)
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Unità Organizzativa 
Tecnica (UOT)
Gli uffici dell’U.O.T. si occupano di Urba-
nistica, Edilizia privata e di Arredo Urba-
no. Provvedono, tramite imprese appal-
tatrici, alla Manutenzione edilizia degli
Edifici di proprietà comunale e alla Ma-
nutenzione di Strade e Fogne. Rilascia-
no autorizzazioni per l’Occupazione di
Suolo Pubblico, Passi Carrabili e Posti
d’Auto per Disabili. Eseguono transen-
namenti e interventi di demolizione dei
manufatti abusivi.

Organigramma UOT
Dirigente: Massimo Conti, Urban. – Edilizia Priv.:
Roberto Palana, Man. Strade: Roberto Palana,
Manut. Edilizia: Mario Micarelli, Supporto
Amm.vo: Laura Cavallari

La divisione
amministrativa del

nostro Municipio

I l IX Gruppo della Polizia
Municipale, costituito da cir-
ca 250 unità, opera nel terri-

torio del Municipio secondo le
direttive del suo Presidente e del
Comando del Corpo da cui di-
pende gerarchicamente. 
I presenti al Gruppo sono ovvia-
mente di meno, visto l'impegno
nell'arco delle 24 ore con il conse-
guente riposo in giorni e orari in
cui la città vive a pieno ritmo. È
difficile quindi far fronte alle in-
combenze istituzionali fra regola-
menti, leggi e sollecitazioni dei cit-
tadini. Di qui nasce la necessità di
stabilire delle priorità, fissate dal
Comando del Corpo e concorda-
te in incontri con il Presidente del
Municipio. E sono: 1) controllo e
repressione della sosta irregolare
di veicoli; 2) controllo della sicu-
rezza del traffico; 3) repressione
del commercio ambulante abusi-
vo; 4) tutela dell'ambiente in va-

rie forme, sia repressive che pre-
ventive; 5) tutela dei cittadini nel-
l'area del disagio, insieme agli al-
tri organi pubblici preposti.
La repressione della sosta irre-
golare è stata definita come com-
pito primario perché tale abuso
oltre a rallentare il traffico veico-
lare è causa diretta del degrado
di strade e marciapiedi.
La mancanza di parcheggi non
giustifica comportamenti fuori
dalle regole; deve infatti essere
l'automobilista a valutare tutte le
possibili alternative per recarsi in
un luogo e quindi anche il par-
cheggio. Per la sicurezza del traf-
fico il Gruppo usa da pochi mesi
l'autovelox. L'impiego di questo
strumento, tanto criticato perché
colpisce in modo, si potrebbe di-
re, "democratico", in quanto rile-
va la targa del veicolo a prescin-
dere da chi sia il contravventore e
dai motivi che lo hanno condotto

ad una velocità sostenuta, si rive-
la fondamentale per la prevenzio-
ne di sinistri dovuti all'elevata ve-
locità. Il controllo della gestione
dei materiali pericolosi o inqui-
nanti e la repressione del loro ab-
bandono nelle aree pubbliche, co-
stituisce una delle fasi operative
della Polizia Municipale nel cam-
po della Tutela dell'Ambiente.
L'altra fase che vede impegnati i
Vigili in compiti di tutela del pa-
trimonio ambientale è il recupe-
ro dei veicoli abbandonati con la
conseguente sanzione a carico dei
responsabili. È purtroppo anco-
ra diffuso il fenomeno di lascia-
re il veicolo nelle strade pubbli-
che per evitare di pagare la tassa
di distruzione ai depositi auto-
rizzati; la complessa procedura
di accertamento (infatti si può de-
finire un veicolo come "abban-
donato" ai sensi di legge non pri-
ma di qualche mese) non impe-

disce al nostro Comando di ri-
muovere 80 veicoli al mese tra
auto, moto e ciclomotori.
Nella quasi totalità dei casi il tra-
sgressore sarà obbligato al paga-
mento di una forte ammenda.
Nel caso della tutela del disagio,
l'agente del IX Gruppo di Polizia
Municipale opera nelle più varie
condizioni socio ambientali e in
tutti gli orari per portare aiuto a
persone indigenti, senza fissa di-
mora o con problemi psichici oltre
che a tutte quelle vittime di vio-
lenze a vario titolo. A questo si ag-
giungono le indagini svolte a cari-
co di persone che sfruttano i mi-
nori o impediscono la frequenza
scolastica dei bimbi a loro affidati.
Un cenno merita sicuramente l'at-
tività di rimozione e sanzione de-
gli impianti pubblicitari abusivi.
Nel solo 2001 si sono rimossi ol-
tre 300 impianti abusivi e quindi
multati i responsabili.

di Stefano Antonelli (Comandante del IX Gruppo di Polizia Municipale)

Unità Organizzativa 
Amministrativa (UOA)
Gli uffici della U.O.A. si occupano di vari settori: a) anagrafico (rilascio certificati, carte d’identità, pubbli-
cazioni di matrimonio, cambi  di residenza, ecc;); b) attività commerciali presenti sul territorio; c) entrate
(imposta sulla pubblicità, occupazione suolo pubblico “COSAP”, tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani “TARSU”, imposta comunale sugli immobili “ICI”).
Il ricevimento del pubblico per questi due ultimi settori (attività commerciali ed entrate) avviene allo Sportello Unico del Commer-
cio Integrato (SUCI)

Organigramma UOA

Dirigente: Massimo D’Amanzo, Coordinamento Settore Entrate: Lidia De Nicola, Tributi (COSAP, ICI, TARSU): Luciana Cerino,
Imposta sulla pubblicità: Roberto Carloni, Coord. Settore Commercio: Isabella Amato, Demografico: Raffaele Del Franco

Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (URP)
L’U.R.P. si occupa di informare i cittadini sulle procedute del Muni-
cipio IX, del Comune di Roma e delle Aziende collegate. E’ dotato
di un servizio di  mediazione culturale. Provvede all’accettazione
delle domande di accesso agli atti amministrativi, delle segnalazio-
ni/reclami e dello Sportello di Conciliazione. Coordina il servizio di
prima accoglienza.

Organigramma URP
Responsabile: Roberto D’Alessio

Unità Organizzativa 
Socio-Educativa
Culturale e Sportiva (UOSECS)
Gli uffici dell’U.O.S.E.C.S. si occupano dei ser-
vizi relativi alla scuola della prima infanzia
(asili nido e scuole materne), alla refezione
scolastica, ai servizi sociali (forme di assisten-
za e sostegno nei confronti dei singoli e dei
nuclei familiari residenti nel IX Municipio che
si trovano in situazioni di disagio sociale ed
economico) e delle attività culturali e sportive
del territorio.

Organigramma UOSECS

Dirigente: Adriana Santangelo, Coord. Serv. Educ. Cult. e
Sportivi : Nadia Cannavina, Psico-Pedagogico: Stefania
Aielli, Asili Nido: Antonella Massoli, Scuole materne: Lu-
cia Ingargiola Sport e Cultura: Rosetta Sorbello, Coord.
Serv. alla persona (Serv. Soc.): Rosalba Esposito

Unità Organizzativa 
Polizia Municipale – IX Gruppo
Il IX Gruppo si occupa di viabilità e traffico, del controllo
delle attività economiche e produttive, della tutela del-
l’ambiente, del territorio e della qualità della vita urbana;
interviene, inoltre nei casi di disagio sociale. Svolge verifi-
che per conto del servizio anagrafe, degli uffici giudiziari
e di altre pubbliche istituzioni e consegna ai cittadini gli
atti di notifica. La nuova sede della Polizia Municipale
del IX Gruppo si trova in via Macedonia, 120.
Centrale Operativa (24h): 06789558 - 0667695263
Fax 067886840

Organigramma IX Gruppo

Comandante: Stefano Antonelli, Vice Comandante: Vittorio Patuzzi,
Segr. Economato – Affari Generali: Maurizio Camarotto, Polizia Strada-
le: Manuela Sfarra, Polizia Giudiz. Edil. e Tutela Amb.: Bruna Spazia-
ni, Polizia Amministrativa: Angelo Razza e Silvano Caroti, Nucleo As-
sistenza Emarginati: Giorgio Pensa, U.I.T.S: Franco Notarianni

Direttore: Massimo D’Amanzo, 
Coordinamento operativo: Anna Maria Rossi, 

Bilancio e controllo gestione: Alessandra Berti, 
Economato: Angelo Ginori, 

Personale e Protocollo: Anna Maria Rossi

IX Municipio

T u t t i  i  r e c a p i t i  d e l  M u n i c i p i o  l i  t r o v a t e  i n  a l t o  a  p a g i n a  7  

L’AMMINISTRAZIONE APRE LE SUE PORTE AL CITTADINO

I vigili urbani del IX Municipio
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O gni mattina, da genera-
zioni, nelle vie attorno
a Piazza dell’Alberone

l’omonimo mercato alimentare
(anche detto Appio I) offre i suoi

prodotti alle richieste dei clienti
e agli sguardi dei curiosi. Persi-
no i turisti stranieri deviano dai
loro percorsi per visitare uno dei
luoghi più caratteristici della no-
stra città. Ma oltre alla sugge-
stione e alla curiosità che conti-
nuano a destare, i banchi del-
l’Alberone sono da almeno ven-
t’anni al centro di una questione
che ancora oggi pare infinita: il
loro trasferimento. 
L’Appio I infatti, come gli altri
mercati “all’aperto su sede im-
propria” (di via Verbania, via Or-
vieto, piazza Epiro, e largo Gre-
gorovius), oltre a risentire di pre-
carie condizioni strutturali con le
inevitabili conseguenze dal pun-
to di vista igienico-sanitario, oc-
cupa un suolo pubblico davvero
troppo penalizzato per pedoni e
parcheggi auto.  

NON V’È DUBBIO: deve es-
sere spostato e riordinato. Il luo-
go scelto per il trasferimento è
l’ex deposito dei tram Stefer, si-
tuato tra via Appia Nuova (al-
l’altezza del civico 450 c’è l’in-

gresso principale), via Cesare
Baronio e via Atto Vannucci. Si
tratta di un area dismessa di cir-
ca 10mila metri quadrati per
molto tempo adibita a deposito

ed officina per le vetture pub-
bliche (vedi riquadro Stefer). 

MA SONO VENT’ANNI
che si parla del trasferimento
del mercato dell’Alberone. Cor-
revano i primi anni ‘80, infatti,
quando si cominciò concreta-
mente a pensare ad un progetto
per il nuovo mercato. Nel 1987
arrivò la prima delibera del
Consiglio comunale “per la co-

stituzione del Mercato Appio I
all’interno dei depositi Stefer”
con un costo complessivo fissa-
to a 4 miliardi delle vecchie lire.
Ma il Piano Di Macco – dal no-
me dell’ingegnere che lo pro-
gettò - fu più volte rivisto e mo-
dificato e solo durante la prima
legislatura Rutelli (1994-1997) i
due assessorati al commercio e
all’urbanistica decisero di divi-
dere in due l’area: una parte, po-
sta lungo il lato Vannucci, di
proprietà pubblica destinata ad
ospitare i banchi del mercato ri-
onale coperto e l’altra, ben più
ampia (pari ai dell’intera super-
ficie, già di proprietà ATAC) da
vendere a privati e sulla quale
allestire una struttura commer-
ciale con l’ingresso principale su
Via Appia. 
Nel gennaio 2001, una nuova de-
libera capitolina affida a Risorse
per Roma (la S.p.A. che si occu-
pa di commercializzare gran par-
te dei beni del Comune) la pro-
gettazione del futuro centro po-
lifunzionale e la gestione della
gara d’appalto. Da quest’ultima,
svoltasi nel luglio 2001, è uscita
vincitrice la Pontinia s.r.l., socie-
tà del gruppo edilizio Mezzaro-
ma, che s’è così aggiudicata per
poco meno di 7 milioni di euro la
proprietà dei tre quarti dell’area
privata. La Pontinia si occuperà
del progetto esecutivo e della co-
struzione del centro polifunzio-
nale (con l'obbligo di cedere al
Comune 936 mq del terreno ac-
quisito), per un investimento sti-

mato attorno ai 12.500.000 euro.
Una gara pubblica ha invece de-
ciso l’appalto dei lavori per il
mercato rionale, che costerà al-
l’amministrazione poco più di 3
milioni di euro. 
Da quanto si legge nelle pagine
web di Risorse per Roma, “[...]
si offrirà all'utente un ambien-
te molto vario, dotato di spazi
pubblici all'aperto e coperti, ar-
ticolati su livelli differenti, con
un ampio mix di funzioni: ne-
gozi (mq 3.774), uffici (mq 986),

bar e ristorante (mq 459), pale-
stra (mq 412), parcheggi (inter-
rati, mq 4.352), ed il mercato ri-
onale coperto (per un'estensio-
ne di mq 3.700 + 1.344 mq di
parcheggi interrati). L'accessi-
bilità all'area sarà eccezionale,
grazie alla nuova uscita della
metropolitana all'interno del
Centro e all'adeguata dotazio-
ne di posti auto”. Sulla carta si
tratta di un progetto integrato
dove entrambe le strutture
(mercato e centro polifunziona-
le) saranno complementari sia
dal punto di vista architettoni-
co che funzionale. 

Mercato dell’Alberone, si
In attesa della sentenza del Consiglio di Stato, il trasferimento è forse ancora lontano. 

Cosa ne pensano gli operatori e cosa dicono le istituzioni?

di Lorenzo Trombetta



È infine di un anno fa l’annun-
cio da parte del Sindaco Veltro-
ni del tanto atteso inizio dei la-
vori con un tempo per la conse-
gna compreso tra i 18 e i 24 me-
si: “Stiamo togliendo i mercati
dalle sedi improprie trasferen-
doli in luoghi più fruibili per i
clienti e più utili per i commer-
cianti”, disse il Primo cittadino
all’inaugurazione nel novembre
2001. “Nel caso dell’Appio I, poi,
si tratta di riqualificazione della
zona: l’utilizzo dell’ex deposito
consentirà di liberare alla circo-
lazione alcune strade”.

MA LE COSE SI COMPLI-
CANO. Infatti, poco dopo la
concessione dell’appalto alla Pon-

tinia s.r.l., l’altra società concor-
rente fa ricorso al T.A.R. del La-
zio appellandosi ad un vizio di
forma che sarebbe incorso nella
presentazione delle domande di
ammissione alla gara. Dal canto
suo il tribunale amministrativo
respinge la richiesta di questa so-
cietà, la quale si rivolge allora al
Consiglio di Stato. E proprio dal
Consiglio di Stato lo scorso set-
tembre arriva l’inevitabile so-
spensiva di ogni tipo di lavoro
nell’area di proprietà privata,
bloccando di fatto ogni attività
anche nell’area dove dovrebbe
sorgere il mercato coperto. 

Le due opere sono infatti inse-
rite all’interno di un unico pro-
getto integrato, senza contare
che la stessa Pontinia s.r.l. s’era
anche incaricata di costruire sot-
to il terreno comunale un piano
parcheggi interratto che avreb-
be servito sia i privati sia i com-
mercianti del mercato. 
Sebbene si potrebbe svincolare
una struttura dall’altra, è dav-
vero difficile immaginare un
mercato funzionante e acco-
gliente in mezzo ad un enorme
cantiere in sospeso. Si attende
quindi il prossimo 17 dicembre,
giorno in cui il Consiglio di Sta-
to si dovrà pronunciare in me-
rito al ricorso presentato. Solo
allora si saprà se i lavori appe-

na iniziati potranno finalmente
riprendere, oppure se bisogne-
rà indire una nuova gara per ri-
cominciare tutto da capo.
La struttura che la società del
gruppo Mezzaroma intende co-
struire dovrebbe essere in ar-
monia con il tessuto commer-
ciale dell’intero quartiere. Lo
stesso non si può dire, invece,
per i progetti che altre imprese,
magari legate alla grande dis-
tribuzione, potrebbero presen-
tare se la gara d’appalto doves-
se esser ripetuta.

IN TUTTO QUESTO i pro-
prietari dei banchi, così come gli
abitanti delle vie interessate, so-
no sempre più esasperati: “ogni
scadenza che ci hanno dato non
è mai stata rispettata, vuoi per un
motivo vuoi per un altro siamo
ancora qui da vent’anni” è il co-
ro unanime degli operatori. “L’i-
naugurazione di Veltroni del-
l’anno scorso non è stata la pri-
ma, in passato con l’ex Sindaco
Rutelli abbiamo già assistito ad
altre due cerimonie...”.

E se l’Assessore Comunale al
Commercio Daniela Valentini
rassicura i venditori spiegando
che il mercato coperto sarà in
ogni caso costruito, indipen-
dentemente dalla vicenda del-
l’area privata, il suo omologo al
IX Municipio, l’Assessore Da-
niele Simone si chiede se sarà
effettivamente mai accessibile,
e quindi fruibile, una struttura
"che sorge tra le macerie". Dal
canto suo, Fulvio Caretti, Presi-
dente della Commissione Com-
mercio Municipio Roma IX, ci
tiene a ricordare che da parte
delle istituzioni, sia a livello
centrale che a quello locale, v’è
stata la più totale disponibilità
a seguire passo passo la vicen-
da e che quest’ennesimo ritar-
do è dovuto solo a cause indi-
pendenti dalla volontà degli
amministratori.
Insomma, sono davvero in mol-
ti quest’anno che sperano di tro-
vare sotto l’Alberone di Natale
un regalo da troppo tempo atte-
so... Magari portato da un Babbo
Natale-Consiglio di Stato.
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amo forse ad una svolta?
Nella pagina sinistra, in alto, un

plastico del futuro Centro (Risorse
per Roma, www.rpr-spa.it); qui a

lato, uno studio prospettico
dell’area (Petruccioli & Ass.). In

basso Il Sindaco Veltroni durante
l’inaugurazione del novembre

2001. Al centro delle due pagine,
uno scorcio del deposito Stefer.

La storia comincia alla fine del XIX secolo, quan-
do la gestione di una ferrovia urbana e subur-
bana appariva un affare lucroso al punto da in-
durre una società francese, la Compagnia Thom-
son-Houston, a promuovere la Stefer (Società
Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma) otte-
nendo la concessione del collegamento della
rete tramviaria dei Castelli Romani a Roma. Il 9
novembre 1903 fu terminato il tratto tra Porta
S. Giovanni e via delle Cave, e l'anno successi-
vo apre la sede-deposito dell'Alberone. Il pri-
mo tratto che da Roma portava a Frascati vie-
ne inaugurato il 19 gennaio 1906, e a poco a
poco la linea viene portata a Grottaferrata, a
Marino, Albano e infine a Genzano. Il 4 marzo
1912 veniva invece aperta la linea che dal bivio
di via delle Cave portava a Velletri, adiacente
alla via Appia e passando per Capannelle. Il 21

gennaio 1928 il Governatore di Roma acquista
la proprietà della ferrovia, e il Comune di Ro-
ma resterà l'unico proprietario fino al 1976. Nel
1937 viene costruito il capolinea di Cinecittà.
Negli anni '50 comincia il declino del tram Ste-
fer: nel 1954 chiudono le tratte dei Castelli, nel
1962 chiude la tratta da Cinecittà a Grottafer-
rata, nel 1965 chiude la tratta Capannelle-Gen-
zano. Nel 1976 la Stefer viene soppressa e so-
stituita dall'azienda consortile CO.TR.AL., e nel
1978 viene abolito il tratto Termini-Capannel-
le. L'ultimo tratto a chiudere è quello Termini-
Cinecittà, nel febbraio 1980, nello stesso mese
dell'apertura della linea A della metropolitana.
Il deposito della Stefer ha ospitato fino a qual-
che anno fa il materiale rotabile, tre motrici e
un carro merci.

(testo tratto dal sito www.romacivica.net)

L’ostello dei tram 
Storia dell’ex deposito STEFER

C’era una volta...
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La ripresa dei «mercati»
Alberone, Piazza Epiro, via Castel Gandolfo, banchi di vendita da valorizzare

di Daniele Simone (Assessore al Commercio del Municipio Roma IX)

È sempre un ritorno. Ogni
volta che attraverso le
Mura Aureliane da Porta

S. Giovanni ed entro nel IX Mu-
nicipio non riesco a rimanere in-
differente, a non essere affasci-
nato dalla visione che mi si pone
davanti. Rimango conquistato
dalle luci dei negozi che si alli-
neano come in un’unica grande
interminabile vetrina. Si percepi-
sce subito la vocazione commer-
ciale di questa parte di città.
Il commercio e l’artigianato, arti-
colato in numerosissime attività,
sono certamente la principale
fonte di ricchezza del nostro ter-
ritorio, vera spina dorsale del tes-
suto economico del Municipio.
Per questo l’Amministrazione
Municipale ritiene di dover atti-
vare tutti quegli strumenti utili
per promuovere le attività com-
merciali ed artigianali presenti
nel territorio, consapevoli, tra l’al-
tro, del momento difficile dal
punto di vista economico che
l’intero paese sta attraversando e
delle oggettive difficoltà che gli
operatori del commercio devono
quotidianamente affrontare.
Si sono avviati in tal senso una se-
rie di incontri con i rappresentanti
delle Associazioni dei Commer-
cianti, con i quali si è stabilito un
proficuo rapporto di collabora-
zione. Un’attenzione particolare,
quindi, a tutti quei problemi che
incidono negativamente sul com-
mercio, quali l’arredo urbano, la
fruibilità dei marciapiedi, la via-
bilità, la difficoltà di trovare par-
cheggio. Programmare degli in-
terventi di riqualificazione delle
strade ad alta incidenza com-
merciale in modo da creare un

polo di attrazione per chi voglia
fare una piacevole passeggiata e
favorire quindi gli acquisti. A ta-
le proposito l’orientamento di
quest’Amministrazione è quello
di promuovere uno studio urba-
nistico attraverso la collaborazio-
ne con la Facoltà di Architettura
dell’Università di Roma “La Sa-
pienza”, con la quale il Presiden-
te del IX Municipio ha sottoscrit-
to di recente un protocollo d’in-
tesa.  L’idea è quella di istituire
un “concorso di idee” che vede
come protagonisti gli studenti di
architettura, i professionisti che
vivono od operano nel nostro
Municipio ed ovviamente i rap-
presentanti delle Associazioni dei
Commercianti delle strade.
La presenza di importanti mer-
cati rionali è un altro aspetto di
grande rilevanza  commerciale
del nostro territorio. Il commer-
cio nei  mercati, oltre ai problemi
che già si sono evidenziati, ha
pagato, sicuramente più degli al-
tri, l’apertura non pianificata dei
supermercati. Ma la grande dis-
tribuzione non è sicuramente l’u-
nico “nemico” dei mercati.
Non possiamo, infatti, non vede-
re e non renderci conto del degra-
do delle aree che ospitano i mer-
cati. Ai mercati rionali si deve ri-
conoscere un valore che non è so-
lo e specificatamente  “commer-
ciale”, ma anche e soprattutto una

funzione sociale, momento di ag-
gregazione e di socialità nell’am-
bito di una comunità urbana.
Agli operatori ed ai cittadini che
“vivono” il mercato dobbiamo for-
nire delle risposte concrete. L’Am-
ministrazione Comunale ha av-
viato una serie di interventi di ri-
qualificazione dei mercati per do-
tarli di aree attrezzate ed idonee.
Vediamo nel dettaglio gli inter-
venti previsti nel IX Municipio:
APPIO I (ALBERONE). E’
previsto il trasferimento nell’area
ex Stefer di Via Appia Nuova. L’a-
rea è interessata da due interven-
ti distinti ma integrati tra loro. Il
primo riguarda la realizzazione
di un centro polifunzionale che
prevede oltre ad insediamenti
commerciali e parcheggi sotter-
ranei, anche degli spazi dedicati
alla cultura ed all’associazioni-
smo; il secondo deve appunto ac-
cogliere il trasferimento del mer-
cato dell’Alberone. I tempi previ-
sti  per la realizzazione delle ope-
re vanno dai 18 ai 24 mesi. Pur-
troppo l’aggiudicazione dell’area
alienata dal Comune di Roma ed
acquisita da imprenditori privati
è stata oggetto di ricorsi in sede
di giustizia amministrativa che
hanno di fatto sospeso l’inizio dei
lavori, paralizzando, di fatto, an-
che le opere destinate al trasferi-
mento del mercato.
Per la metà del mese di dicembre
si aspetta la sentenza del Consi-
glio di Stato che dovrebbe sbloc-
care questa situazione di stallo e

porre chiarezza sul da farsi. E’
utile in ogni modo ribadire che
indipendentemente dalle deci-
sioni del Consiglio di Stato i la-
vori nella parte destinata al tra-
sferimento del mercato devono
proseguire ed essere realizzati nel
più breve tempo possibile.
PIAZZA EPIRO. Piazza Epiro
rientra nel Piano Urbano Par-
cheggi (PUP) dell’Amministra-
zione Comunale. Il progetto pre-
vede la costruzione di box nel sot-
tosuolo e la realizzazione di un
nuovo plateatico attrezzato per il
mercato. Questo intervento, il cui
inizio è auspicato per i primi me-
si del 2003, permetterà una riqua-
lificazione complessiva della piaz-
za. Le opere del mercato saranno
in parte finanziate con gli oneri
concessori del PUP ed in parte
con intervento pubblico.
APPIO III (VIA CASTEL
GANDOLFO). Altro inter-
vento previsto, seppure di mino-
re entità, è la ristrutturazione del
Mercato Appio III. L’Ufficio Tec-
nico del IX Municipio sta predi-
sponendo un progetto che pre-
vede di allontanare il mercato dai
palazzi di Via Castel Gandolfo.
Questo intervento permetterà di
dare una risposta adeguata a tut-
ti quei cittadini che lamentano i
disagi provocati dall’eccessiva vi-
cinanza dei banchi alle abitazio-
ni e nello stesso tempo garantirà
agli operatori del mercato di la-
vorare in un ambiente più acces-
sibile e  più sicuro.

In questa pagina, due immagini
del mercato dell’Alberone
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infocittadino

Gli incontri sono gratuiti e aperti alla
popolazione del territorio cittadino.

Le domande dei genitori
Giovedì, 16 gennaio 2003
ore 17.00-18.30
“Dal Nido Alla Scuola 
dell’Infanzia”
Una proposta di orientamento
per i genitori. Dott.ssa Paola
Bartoloni - Coordinatore Educa-
tivo Comune di Roma. L’incontro
è rivolto ai genitori che hanno i
figli al nido.

Mercoledì 22 gennaio 2003
ore 17.00-18.30
“Pater,  padre o  papà :il difficile
percorso della paternità oggi”
Prof. Leonardo Ancona, Prof.
Emerito Psichiatra Univ. Cattoli-
ca Roma.

Giovedì 30 gennaio 2003
ore 17.00 – 18.30
“I no per crescere: 
se mi ami davvero dimmi di no”
Dott.ssa Maria Rita Parsi, psico-
terapeuta, Presidente del movi-
mento bambino.

Giochiamo insieme
(Laboratori ludici per genitori e figli) 

Lunedì 13 gennaio 2003
Ore 16.30-18.30
“Il vento in carta”
Ass. Sant’Erasmo.

Lunedì 20 gennaio 2003
Ore 15.30-18.30
“Laboratorio di pittura Aborigena”
Ass. Scarabbocchiando

Lunedì 27 gennaio 2003
Ore 16.30-18.30
“Io Ti Vedo Così”
Ass. L’Albero delle Idee

a 
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L'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) èil punto d'incontro tra il cittadino e laPubblica Amministrazione. Responsabile: Roberto D'Alessio Tel: 06.69 60 93 33 - Fax: 06.780 18 02www.comune.roma.it/municipio/09municipio.9@comune.roma.itOrari:
dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30; e martedì pomeriggio: 14.30 - 17.30; giovedì: 8.30 - 17.30 (orario continuato).

Centro Famiglie
Villa Lais

P R O G R A M M A

G E N N A I O

Referendum consultivi del Comune:nuovi aventi diritto
Da oggi, i cittadini e gli studenti non residenti nel Comune diRoma (e che nello stesso territorio comunale esercitano lapropria attività di lavoro e di studio) e gli stranieri residenti nelComune (e che abbiano compiuto il 18° anno di età o cheabbiano il domicilio nel territorio comunale per ragioni di studioe di lavoro) possono iscriversi al registro degli aventi diritto divoto per i referendum consultivi. Per informazioni e modulisticarivolgersi all’URP.

Donare il sangue,
un gesto che può salvare una vita

Piazza Re di Roma, 22 dicembre. L’Avis Comunale di Roma, d’intesa con il IX Municipio, organizza

per Domenica 22 Dicembre p.v., dalle ore 7,30 alle 11,30, in Piazza Re di Roma, una giornata straor-

dinaria di donazione del sangue, destinato agli Ospedali Romani sempre in cronica carenza. Ai primi

35 Donatori l’Avis farà omaggio di una Stella di Natale. Tutti possono donare sangue, naturalmente

se in buona salute. Il peso minimo deve essere di 50 Kg. e l’età è compresa fra i 18 e i 60 anni, se in

prima donazione. Vi ricordiamo di non assumere farmaci la settimana prima (compreso Aulin e Aspi-

rina) e la mattina della donazione si potrà bere solo the, caffè o un succo di frutta. Vi aspettiamo nu-

merosi. Vi sentirete  orgogliosi del vostro gesto e di essere entrati a far parte della nostra famiglia. 

Info: Avis Roma - tel. 06 44 23 01 34 - www.avisroma.it

Giovani imprenditori... si diventa!
Si chiama “Nuovi lavori per le periferie”, è un’iniziativa del Comune di Roma ora giuntaad interessare anche il nostro Municipio. 
L'obiettivo del programma è promuovere e finanziare iniziative che contribuiscano allariqualificazione di aree periferiche, attraverso la creazione di nuova occupazione. L’inizia-tiva rientra nei programmi agevolativi previsti dall'art. 14 della Legge 266 del 1997 e consi-ste nel promuovere azioni di sostegno, di incentivazione economica, di animazione sociale eculturale dirette a far emergere idee e progetti che possano fruire dei contributi a fondoperduto messi a disposizione dal Comune. Tra le aree interessate in questo nuovo ciclo c’è,tra le altre, proprio l’Appio Claudio. 
I destinatari dell'intervento sono (in via preferenziale) disoccupati, giovani alla ricercadel primo impiego di ambo i sessi interessati a svolgere una attività in proprio in una dellearee indicate, dando vita ad una piccola impresa. Il sostegno è altresì previsto a favore dipiccole imprese già esistenti e operanti nelle zone previste dal programma. 
Il sostegno fornito da aziende selezionate dal Comune sarà quello di valutare l'idea pro-gettuale, formare i proponenti, affiancarli nella redazione del progetto d’impresa, assister-li con un tutoraggio nella fase d’avvio dei lavori.

Info: www.nuovilavoriperleperiferie.com. Numero verde: 800 44 89 55 (lun.-ven., 9-13)

“Premio Musica Roma”L’A.R.I. (Associazione RomanaIntermusica) sviluppatasi nel territoriodel IX Municipio, ha realizzato, nel corsodella Stagione Concertistica 2002/2003, lamanifestazione “Premio Musica Roma”presso i saloni di Palazzo Barberini in viaQuattro Fontane. L’obiettivodell’iniziativa é premiare chi si é distintocon la sua attività nell’inserimento deigiovani nel mondo della musica. Lamanifestazione si compone di 13 concertifino all’aprile 2003 e i prossimi concertisaranno venerdì 20 dicembre e venerdì24 gennaio nella sala degli Angeli diPalazzo Barberini. Info: A.R.I., viaAmulio, 13. 

Delibere in lineaTutte le delibere del Consiglio Municipale RomaIX sono consultabili su internet all’indirizzo:www.comune.roma.it/municipio/09

Hai perso la bussola per lavorare?
Il CILO, Centro di Orientamento al Lavoro ti aiuta a

orientarti e a reinserirti nel mondo del lavoro. Servizi

ai privati e alle imprese. Info: CILO BARONIO:

lun/mer/ven 9.00-13.00. mar/gio 9.00-13.00  14.00-

16.30. Via Cesare Baronio, 20 – 00179. 

Tel. 06 78 35 87 58, fax 06 78 39 20 01.

e-mail: cilo.baronio@sirio.regione.lazio.it
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Per fare commenti, segnalazioni o per dire la vostra,

scriveteci
all’indirizzo e-mail novenuove@comune.roma.it oppure 
nella cassetta postale presso l’uff. anagrafico del Municipio 

ZUCCHE NEL MUNICIPIO

Gentile redazione di NoveNuove,
noi bambini della Scuola Comunale dell’Infanzia 
“G. Cagliero” vi raccontiamo la nostra mattina dello scorso
31 ottobre, in occasione della festa di Halloween durante la
quale abbiamo sfilato tra le vie del quartiere. All’inizio della
sfilata c’era un carro con sopra delle zucche e tante caramelle,
dietro c’eravamo noi con con i nostri lavoretti e le maschere di
pipistrelli, zucche, streghe, proprio come ogni Halloween,
accompagnati dai genitori e dalle maestre. Contenti quasi
come noi anche i negozianti di Via Appia e delle vie vicine che
ci salutavano con aria di festa... Poi, con l’aiuto dei vigili
siamo arrivati fino alla sede del Municipio dove ci siamo
divertiti a cantare e ballare. È stato un nuovo Carnevale!

(I bambini della Cagliero)

In occasione della festa di Halloween, la scuola dell’infanzia comunale G. Cagliero del IX Municipio ha voluto far diventare protagonisti tutti i bam-
bini, organizzando una sfilata tra le vie del quartiere. L’esperienza, che all’inizio ci sembrava un po’ azzardata, ha dato un ottimo risultato, soprat-
tutto per il gran coinvolgimento che c’è stato tra bambini e insegnanti nella preparazione dei costumi (tutti realizzati in carta, cartoncino, tulle). I
bambini si sono divertiti e hanno apprezzato l’idea, non solo di uscire, ma di portare in giro il loro lavoro. Inoltre hannno condiviso con le maestre
impressioni e nuovi sviluppi per iniziare una successiva edizione del prossimo Carnevale, cercando di coinvolgere altre scuole d’infanzia.

Stefania Troia 
(Coordinatore Educativo, Scuola Comunale dell’Infanzia G. Cagliero)

VIA FREGENE, ALBERI DISTRUTTI
Vi scrivo per segnalare quanto accaduto la scorsa
settimana in via Fregene, durante i lavori di rifaci-
mento del manto stradale. 
La ditta incaricata dei lavori, utilizzando macchi-
nari molto grandi ed invasivi, ha devastato gran
parte degli alberi, già in cattive condizioni, pianta-
ti lungo i marciapiedi della strada (nel primo pez-
zo, confinante con la via Appia Nuova).
Oltre al danno ecologico, c'è, a mio avviso, anche un
danno economico per il ripristino  dell'albero com-
pletamente reciso e per segare quanto rimane dei ra-
mi strappati agli altri alberi per non pregiudicarne ul-
teriormente la vita. Ho segnalato il fatto all'ufficio
giardini che, pur promettendo un solerte intervento,
non ha ancora inviato nessuno sul posto. È possibile
intervenire in tempi brevi? Grazie.

Eleonora Rizzuto (28 ottobre)

TOMBINI OSTRUITI 
Chissà se "La voce del cittadino" riesce ad essere ascol-
tata e si ottiene finalmente una prestazione di manu-
tenzione che, oltretutto, dovrebbe essere effettuata au-
tomaticamente e periodicamente dal Municipio. A tal
fine inoltro copia delle mie precedenti e-mail. Giu-
seppe Rebecca: (al Presidente del IX Municipio, all'
Ufficio Tecnico del IX Municipio) Con riferimento al-
la mia precedente e-mail del 25 settembre con la qua-
le segnalavo un chiusino della rete fognaria stradale
completamente ostruito dalla terra in via Ferdinando
Ughelli davanti al civico n. 49 che rischia seriamente
di fare allagare i locali box adiacenti in caso di piog-
gia consistente, Vi evidenzio che a tutt'oggi nessun
intervento e' stato ancora effettuato. PregandoVi di
intervenire al piu' presto per evitare danni nei locali
predetti, porgo distinti saluti.

Giuseppe Rebecca (30 ottobre)

PONTE CASILINO, È CAOS
Vorrei segnalare che da oltre un anno sul Ponte Casili-
no (in direzione Piazza Lodi) la via di scorrimento a
destra per Porta Maggiore è diventata una parcheggio
permanente. E non solo, il negozio di moto sulla stes-
sa corsia mette le moto in mostra ed in vendita. Que-
sto crea caos al traffico soprattutto dei mezzi pubblici
in particolare per gli autobus lunghi. È presente il di-
vieto di sosta e fermata sul tutto il ponte. I vigili urba-
ni del IX Municipio sono spesso lì per servizio, perso-
nalmente ho fatto la segnalazione ma nulla è cambia-
to. Vi sarei grato se risolveste il problema. Resto in at-
tesa di una risposta. Distinti saluti. (31 ottobre)

VILLA LAZZARONI, LA MOLISANA
Tra i più originali primati del IX Municipio c'è quel-
lo di ospitare il maggior numero di persone origina-
rie del Molise. Sono infatti oltre 5 mila i residenti dei
nostri quartieri originari delle province di Campo-
basso e Isernia. A Roma due categorie sono monopo-
lizzate dai molisani: i tassisti (numerosa la colonia che
vive all'Alberone) e i profumieri, i più originari di San-
t'Elena Sannita, centro molisano ridotto a 290 residenti
(ma almeno 2 mila santelenesi vivono a Roma). Tan-
ti anche i garagisti, i sarti e i ristoratori. Una realtà
sconosciuta ai più ma ricca d'interesse, emersa grazie
al "Molisedays", manifestazione che dal 17 al 20 otto-
bre ha trasformato lo storico parco lungo l'Appia Nuo-
va in una cittadella di prodotti e servizi "made in Mo-
lise". Almeno 8 mila persone hanno affollato i nume-
rosi stand, le mostre fotografiche, i concerti di musi-
ca etnica (protagoniste assolute le affascinanti zam-
pogne), le rappresentazioni folkloristiche, le tavole
rotonde sugli aspetti più inediti della regione. Orga-
nizzatori dell'iniziativa, le associazioni "Forche Cau-
dine" e "Molisè", rappresentanti della folta comunità
di romani originari del Molise (la loro sede storica è

in via Foligno, nel nostro municipio, tel. 06-7024177)
e il IX Municipio, che ha messo a disposizione uno
dei siti più suggestivi del proprio territorio. Speria-
mo di rivederci il prossimo anno.

(11 novembre)

87, UN BUS CHIAMATO “DESIDERIO”
Gentile Redazione,
vorrei segnalarvi un disservizio di cui mi piacerebbe
conoscere almeno la ragione. La linea 87, che io pren-
do quotidianamente dal Colosseo a via Baccarini e vi-
ceversa, passa ad intervalli di 15 minuti (se va bene),
ma più spesso di 30-40 minuti, mentre la linea 85 (che
per un tratto la affianca) è molto più frequente (pas-
sano in media 3 vetture 85 ed 1 vettura 87). E la zona
di via Baccarini è servita solo dalla linea 87!  Gli auti-
sti da me interpellati mi hanno dato queste risposte:
le vetture per l'87 sono poche (perché?); a causa del
traffico, alcune corse spesso saltano (solo l'87 incontra
il traffico?); gli orari di partenza indicati nella tabella
al capolinea non sono da prendersi in considerazione
(Perché? E allora che ci stanno a fare?). Ecco la mia pro-
posta: perché non conducete una bella inchiesta per
chiarire questo mistero della linea 87? e soprattutto
per chiedere all'ATAC un servizio migliore?  Se può ser-
vire, io sono disposta a collaborare. 

Maria Grazia Moriani (3 novembre)

PIAZZALE STAZIONE TUSCOLANA, 
DOVE SONO I TAXI?
Mi riferisco alla zona d'interesse del IX Municipio ed in
particolare al piazzale antistante la Stazione Ferrovia-
ria Tuscolana. Da anni c'è il paletto con su il cartello TA-
XI con tanto di righe gialle, ma i taxi non ci sono mai e
gli spazi loro dedicati sono regolarmente occupati dal-
le auto in sosta. Non si può fare nulla? Grazie. 

Giuseppe Civica (11 novembre)

Per dare a tutti la possibilità di far sentire 
la propria voce, vi invitiamo a 

scrivere lettere non più lunghe di 20 righe.
La redazione 


