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Illuminazione in via della Giustiniana: tenninati i lavori, strada in sicurezza
TERMINATI I LAVORI CHE PRE-

vedono l'installazione dei nuovi
impianti di illuminazione in via
della Giustiniana. Da tempo il
problema era fortemente sentito
dagli abitanti della zona, costretti
a percorrere alcune centinaia di
metri di strada a rischio, stretta e
piena di curve. Inoltre, la proble-
matica della sicurezza era acuita
dal fatto che, essendo una strada
di campagna, frequenti sono gli
attraversamenti di animali selvati-
ci ed è molto difficile individuarli
percorrendola la sera.

«Il progetto risponde ad una
necessità del nostro territorio ed è
nato dalla volontà del XX Muni-
cipio - spiega il consigliere Mar-
co Petrelli della Commissione
Urbanistica, che si è impegnato
personalmente per la soluzione
del problema - e dalle istanze

I nuovi impianti
di illuminazione
in via della
Giustiniana.

tortuoso di via della Giustiniana.
Inoltre sono già stati portati a ter-
mine gli impianti in via Santa
Cornelia e sono in dirittura d'ar-
rivo quelli in via del Fosso di
Monte Oliviero e via Volongo».
L'operazione rientra nel più

ampio piano d'illuminazione pre-
sentato nel mese di agosto alla
presenza del sindaco Alemanno e
del presidente del XX Municipio
Gianni Giacomini, che prevede
l'installazione di 10000 nuovi
lampioni in tutta la città e in parti-
colare la creazione di 2500 punti
luce nel municipio. Molti dei nuo-
vi pali, inoltre, saranno dotati di
una tecnologia a "led" che con-
sentirà di risparmiare il 90% di
energia elettrica, di ridurre l'emis-
sione di anidride carbonica e di
migliorare la visibilità.
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promosse dal "Comitato di Quar-
tiere dalla Cassia-alla Cassia
bis" e dalla disponibilità dell'A-
cea di completare un'opera co-
minciata anni fa ed interrotta in
attesa di definire l'ultimo tronco-
ne. I lavori si sono svolti senza
arrecare disservizi agli automobi-
listi che ora potranno viaggiare
con più sicurezza nel tratto così

Con la cooperativa sociale onlus "W.A.Y.S." prodotti biologici e solidali
LA w .A.Y .8., COOPERATIVA borazione di una ventina di per-

sociale onlus, ha dato il via nel sone, di cui cinque diversamen-
XX Municipio ad una interes- te abili, ma il numero a breve
sante iniziativa che coinvolge crescerà grazie al coinvolgi-
disabili fisici e mentali cercan- mento di altri ragazzi da parte
do di facilitare il loro ingresso dell' ASL. La nostra associazio-
nel mondo del lavoro attraverso ne, inoltre, li coinvolge anche in
un progetto di agricoltura soli- altre attività. Ci occupiamo,
dale. Lynda Johnson, che gesti- infatti, del ritiro dei cellulari di
sce la cooperativa, ci spiega vecchia tecnologia andando in
come si svolge l'attività. giro per la città in modo da per-

«Il nostro obiettivo è quello metterne un corretto smalti-
di coinvolgere idisabili secon- mento evitando di inquinare
do le loro attitudini e capacità l'ambiente. I ragazzi hanno così
in diverse iniziative retribuen- si tipi di generi alimentari quali la possibilità di poter parlare e
doli anche con un piccolo sti- latticini, carni, frutta verdura e confrontarsi con le altre perso-
pendio che riusciamo a ricava- olio che possono essere ritirati ne e sono coinvolti direttamente
re dai proventi. Abbiamo costi- il mercoledì mattina dalle ore in diverse fasi della lavorazione
tuito un gruppo GA.S., ovvero 9.30 alle 11.30 in via Giuseppe dalla raccolta, all' imballaggio
un gruppo di acquisto solidale, Reina 15, alla Giustinianella, e alla spedizione dei cellulari».
affiliandoci con la Fattoria oppure possono essere conse- Per chiunque voglia dare il
Solidale del Circeo, l'unica in gnati a domicilio. Si tratta di proprio contributo o effettuare
Italia ad essere certificata come prodotti freschissimi, ad un ordini, valorizzando il lavoro
biologica e solidale poiché la prezzo contenuto, coltivati in dei ragazzi, può contattare il n°
maggior parte delle persone modo biologico, che vengono 06/30363762 o visitare il sito
che vi lavorano sono anch' essi raccolti e consegnati entro le intemet:www.fattoriasolidale-
disabili. Noi ci occupiamo di ventiquattr' ore. Attualmente il delcirceo.com.
raccogliere gli ordini per diver- progetto si avvale della colla- ALESSANDRA COCOCCIA

FORMELLO. Dal 10 dicembre sarà
al pubblico lo storico Palauo Chigi
Dopo ANNI DI RESTAURO, IL ._ ••

prossimo lO dicembre, il Co-
mune di Formello aprirà al
pubblico il Palazzo Chigi, si-
tuato nel centro storico della
cittadina a nord di Roma. L'e-
dificio, che presenta fortifica-
zioni risalenti all'Xl secolo, già
appartenuto agli Orsini, nella
seconda metà del Seicento ven-
ne venduto ai Chigi che ne fe-
cero la loro principale residen-
za fuori porta attraverso la
"straordinaria" figura del cardi-
nale Flavio, nipote di papa A-
lessandro VII.
L'inaugurazione del Palaz-

zo, il cui progetto di restauro ha
visto l'intervento dell'arch.
Andrea Bruno, comprenderà
l'apertura di alcune sale desti-
nate all'esposizione di impor-
tanti reperti del Museo dell' A-
gro Veientano e la ricollocazio-
ne della Biblioteca Comunale,
che si sposterà da viale Regina
Margherita alla nuova presti-
giosa sede. Inoltre sarà possibi-
le visitare il panoramico belve-
dere sul territorio di Veio.
Il Museo costituirà un punto

di riferimento all'interno del
Parco Regionale di Veio e
accoglierà una ricca collezione

UNA CENTENARIA A LA GIL~:lL"L'WI
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