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Il 20 dicembre l’ultimo incontro tra cittadini di Castel Giubileo e istituzioni 

La riunione cittadina per il semaforo di via Salaria
I residenti sono 

contrari alla 
realizzazione di 
un terzo tempo 
semaforico che 

permette di girare 
dalla Salaria a via 

Grottazzolina. 
«Troppo costoso, 

serve solo a pochi 
privati e provoca 

traffico»

ad hoc, raccogliere più 
di 500 firme e bloccare 
la Salaria lo scorso set-
tembre. Sostanzialmente 
la loro preoccupazione si 
concentra sulla possibi-
lità che questo semaforo 
aumenti il traffico nella 
zona, permettendo di fat-
to alle vetture in transito 
sulla Salaria di usare le 
vie interne di Castel Giu-
bileo. «Senza contare che 
l’amministrazione spen-
derebbe soldi pubblici 
per favorire pochi priva-
ti – affermano i cittadini 
intervenuti alla riunione 
– dal momento che da 
quest’opera non deriva 
alcun vantaggio per noi 
residenti, solo disagi. E 
poi c’è già un semafo-
ro con svolta a sinistra 
a pochi metri di distan-
za». Mentre il consiglie-
re D’Antimi del gruppo 
misto aveva presentato 
ad agosto la mozione 
che chiedeva il comple-
tamento dei lavori, il 

Giovedì 20 dicem-
bre si è tenuta 
una riunione, or-

ganizzata da Marco Bal-
dinelli, presidente del co-
mitato di quartiere Castel 
Giubileo, in cui cittadini 
e istituzioni hanno potuto 
confrontarsi ancora sul-
la questione della svolta 
a sinistra dalla Salaria 

Terzo corso di formazione socio politica dai Salesiani
Dopo il successo delle prime due edizioni torna l’iniziativa rivolta ad adulti e giovani

E’ iniziato il 7 Gennaio scorso alla parrocchia Santa Maria della 
Speranza il terzo corso di formazione socio politica. Un’inizia-
tiva che ha riscosso un grande successo nelle passate edizioni 

e si ripete anche quest’anno connotato da una forte partecipazione di 
molte persone adulte, ma anche di molti giovani, sempre più interes-
sati e coinvolti. Gli incontri si tengono nel salone parrocchiale, tutti i 
lunedì fino al 4 Febbraio dalle ore 20.00 alle ore 22.00. La presenza 
ad almeno tre incontri consente di avere un attestato dell’Universi-
tà Pontificia Salesiana che dà diritto a crediti scolastici. Nelle prime 
due riunioni si è parlato di democrazia ed informazione, mentre nelle 
prossime si tratterà del ruolo dei cattolici per costruire la democrazia e 
la partecipazione alla luce del Concilio Vaticano II. A tenere le confe-
renze e a parlare di questi argomenti saranno docenti di alto spessore 
intellettuale e morale come il prof.essor Preziosi dell’Univeristà Cat-
tolica e la professoressa Busnelli dell’UPS. Interverrà anche l’onore-
vole Savino Pezzotta. Chi fosse interessato può trovare informazioni 
anche sul sito internet <speranza.donbosco.it>.

Silvia Ritucci
silvia.ritucci@vocequattro.it 

Le riunioni si tengono il lunedì dalle 20.00 alle 22.00 nei locali di ‘Santa Maria della Speranza’

residenti nel contrasto a 
tale lavoro. Nonostante 
durante l’ultimo incon-
tro il direttore dei lavori, 
ingegner Pantaleo, e il 
delegato del Comune De 
Benedetto abbiano assi-
curato la fattibilità tecni-
ca dell’opera, i cittadini 
avanzano dubbi anche su 
tali aspetti, in relazione 
alla larghezza della stra-

da, allo spostamento del-
la fermata dell’autobus e 
alle tempistiche semafo-
riche. Per ora la decisione 
dei dipartimenti preposti 
sembrerebbe comunque 
orientata al completa-
mento della tanto odiata 
infrastruttura.fermo al 
senato da 2 anni».

Leonardo Pensini 
leonardo.pensini@vocequattro.it

presidente del municipio 
Bonelli e il consigliere 
De Napoli si erano da 
subito dichiarati contra-
ri all’opera, salvo però 
astenersi dalla votazione 
sulla mozione di settem-
bre che avrebbe dovuto 
bloccare i lavori. Anche 
Riccardo Corbucci (Pd), 
nel seguire la vicenda, 
continua ad affiancare i 

a via Grottazzolina. Il 
progetto in questione, so-
stenuto dal dipartimento 
della mobilità e dei lavo-
ri pubblici del Comune 
di Roma, prevede la re-
alizzazione di un “terzo 
tempo” semaforico che 
dalla Salaria permetta a 
chi proviene dal centro 
di girare a sinistra su via 
Grottazzolina e da que-
sta via riprendere la Sa-
laria verso fuori Roma. 
L’idea, su cui si discute 
già da luglio 2011, sem-
bra essere partita dal 
proprietario dell’hotel 
La Giocca, all’incrocio 
tra la consolare e la pic-
cola via. L’intento era di 
facilitare la mobilità a 
favore delle imprese che 
insistono su questo lato 
della Salaria, compreso 
ovviamente l’hotel. Ma 
i residenti di Castel Gu-
bileo sono sempre stati 
contrari a questa modi-
fica della viabilità, tanto 
da formare un comitato 


