Tutto abusivo!
Finalmente l’amministrazione
municipale, anche su pressione
delle associazioni e dei cittadini
di Testaccio, mette a bando un
concorso per un progetto pubblico per la messa a norma
dell’area definita
Borghetto Caselli.

Prossimamente verrà presentato l’intero progetto in una
assemblea pubblica alla quale vi
chiediamo di partecipare.
Non ci smetteremo mai di ricordare che la partecipazione dei
cittadini è sempre necessaria e
produce risultati tangibili
quando si associa, propone,
vigila, sollecita e partecipa al
governo del territorio

Risanare l’area per
restituirla alla città,
ricucire uno strappo,
una ferita, nel cuore di
Testaccio.

Circolo Fabrizio Scottoni

TESTACCIO
SAN SABA AVENTINO
Via Nicola Zabaglia 24

Avete presente quel pezzo di
territorio dimenticato compreso
tra via Marmorata, via Caio
Cestio, via Nicola Zabaglia dove
la sera non tutti passano volentieri e dove sorgono capannoni
abbandonati, casette malmesse,
terreni incolti?

Tutto abusivo!
Rispetta la tua città. Dopo aver letto questo volantino� per favore non gettarlo a terra: dallo ad un tuo amico.. o� riciclalo in un cassonetto per la carta... grazie
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un pezzo della sua storia
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