
Milvion 
rilancio del1 

gt RUSCHIONI 

Milvio. 

trecentosessanta 

culturale 

del- 

m- 
ksolo Maanche 

altro)). 
più 

Mora- 

più 
dell'assoc 

se 

Scamarcio. del- 
l'associazione 

contyluare 
all'ammhktrazione capitolina 
quelia 

ii ingresso 
XXmunicipio af6nchB 

obiettiviche pih 

pizza 
piazzapro- 

prez i~a  «Non ce 

porchetta, 

architettonico 

delìa 

nonqui, pulsantediRomanord. 
somdere, 

cZ 
sahaguardare. C'è 

diurno 

Ii c'è 
cosiruzìone 

dai consi- 
@ere delXXmunicipi o   GiuseppeMo- 
linari aìl'incontro 

«Nessuno 
né 

foro vece», 
rimostranze. 

i'associazio- 
af£rontare 

illuminare 
ie eiiminare 

baraccopoli sottostanti. 

I# 

tagha 
scuolabus XX 

«Non possiamo accettare pendimaione tosi nosiri fi- 
d delXXMunidpio, Maaoimiliano Fasoli, 

capogmppo An, Ludovlco Todini, scippare 
sportourbanoriservato agU'studentLE deciso difarsen- 
dre la loro voce+ «la dell'asessore C a d a  

stabiiito $ridurre gii mlasdd da27 W, è 
&mbrerebbe ritocm glwiNcato dana n d t à  
quadrare qualche "conddno" chissà quale anfratto bilancio 

- continuaFasoli - masokdntende dime* chenonè pos- 
sibilecondtofdere. alasciare apiediunbelpo' bambhi, edi 

acreare disagi per accompagnarli eriprenderli, 
fapassareinde~olad&nedip2antareunpaietto Inamodbilesecon- 

qualenon devono toccatelelinee destinate accompagnare 
nomadb. Dino deìì'esponente An. «E' quantomai 
singolare ii priedichilasolidarietàmapradchi 

trattamentow. ilXXMunicipio, Cdl un'al- 
beilaprovadidem&daparte delì'amminb~onecomunale. 

Manifestazione Priora 
ccunla rlA rp*a rhiiica- E vannn Iezinne parm 

«Riprendiamoci Ponte 
Una nuova associazione punta al 'area. Prima cosa: via le bancarelle 

MICHELE 

Sichiamacome illuogo che vo-
gliono difendere: Ponte Ed è 
l'associazione culturale che mira ad 
occuparsi a gradi di 
uno dei luoghi più famosi di Roma E 
nonsoloperilucchettidelllamore,che 
continuanoa tenere banco e ad esser 
meta di giovani innamorati da tutta 
Italia. Ieri l'associazione ha 
compiuto un anno, cogliendo così 
I'occasione perfare un punto dellasi-
tuazione,parlandodeiprogettiportati 
acompimentoe diqueliidarealizzare 
nelprossimofuturo. 

Claudio Cafasso, presidente 
l'associazione, tiene a sottolineare 
fortemente un concetto: «Ponte 
vionon lucchetti.  tan-
to Comedarglitorto? Ilponte è 
uno dei antichi della capitale ed 
era luogo di ritrovo abitualedi 
via e di Meo Patacca, tanto per citare 
due nomi da contrapporre a quello 

inflazionati.di Moccia. Gli espo-
nenti sarebbero si-
curamente più contenti i ra-
gazzini fossero accorsi qui per la tor-
retta del Valadier piuttosto che per i 
lucchettidi Obiettivo 

culturale sarà anche 
quellodi afàredapungolo 

e 
municipale. 
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che ognifinesettimanasi 
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ma la presenza diquelca-
mion in unluogocosì importante dal 
punto divistastorico e 
è dawero inopportuna, le parole di 
Cafasso. 

Chiaroilmessaggio,ilcamper 
porchettasta benein millealtriposti, 

cuore 
Qualcuno potrà ma anche 
questi sono problemi da affrontare. 
Ma non solo un ponteeilpiazzale 
antistante da tutta 
l'aria delmercato dasistemare 

e migliorate. progetto e prevede 
la di un centro commer-
cialecon box privatie posti auto a ro-
tazione.Bisognasolo attendere. 

Non sonomancateperòle polemi-
che come quelle sollevate 

che aveva invitato 
sia l'assessore al commerciocapitoli-
no Rizzo, sia quella alla cultura Di 
Francia. dei due è venuto, 

tantomenosisono preoccupatidi 
inviare qualcuno in le sue 

Forse una assenza per 
nondoverrispondereallerichiestedei 
cittadini?chissà. Intanto 
ne già si prepara ad nuove 
battaglie.Come quella per 
il ponte e suevolte e di le 
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