
Domenica 18 maggio 2014 Dalle ore 10
recuperiamolo, ristrutturiamolo, riutilizziamolo
L’edificio posto davanti al Poligrafico di Viale Gottardo, un tempo (1926) 
palazzina alloggi della Cartiera Aniene e successivamente utilizzato come 
Commissariato di Polizia, è inutilizzato da anni.
È un bene pubblico e va recuperato per un uso collettivo e sociale.

Una giornata di incontro e festa davanti all’edificio in Viale Got-
tardo n. 159; dalla mattina al pomeriggio verranno organizzate di-
verse iniziative ricreative e sociali allo scopo di sensibilizzare tutti i 
cittadini del III Municipio alla partecipazione attiva.
Si svolgeranno:· la terza edizione dell’Ecobaratto, libero scambio di oggetti sen-

za l’uso del denaro;· un’assemblea aperta a tutti i cittadini, alle Associazioni e Co-
mitati che intendono esprimere le proprie idee sul recupero ed 
utilizzo dello stabile. Interverranno architetti che illustreranno la 
storia dell’edificio e del quartiere e il Presidente del III Munici-
pio, Paolo Marchionne;· espressioni artistiche di varia natura: spazio giochi per bambini, 
mostra sul fiume Aniene che scorre a pochi passi dall’edificio, 
disegnatori estemporanei, lavori di pittura effettuati dai giovani 
del Laboratorio di monte Tomatico, gruppo fotografico, musica 
dal vivo con esibizione di solisti e gruppi musicali.

Per creare un momento conviviale 
si prevede il P.A.S. (pranzo al sacco) 

dove ognuno porta le proprie specialità e le può scambiare con altre....
Partecipate numerosi per recuparare e riutilizzare un bene comune

utente
Evidenziato
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DALLE ORE 10,00 ALLE 18,00 VEDIAMOCI TUTTI PER CHIEDERE CHE 
L’EDIFICIO ABBANDONATO DELL’EX COMMISSARIATO P.S. DIVENTI 
SPAZIO CULTURALE E SOCIALE A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITà

PROGRAMMA

10,00 - 18,00 ECObARATTO
11,30 - 13,00 Assemblea pubblica alla quale parteciperà il 

presidente del III Municipio, Paolo Marchionne
                13,00 Pranzo al sacco
10,00 - 18,00 Interventi di artisti, pittori, musicisti, ......
In collaborazione con:

RECUPERIAMO 
un bene comune per la città

 

Per info: Pino 3401996151 - Gustavo 3396366694
Circolo ARCI

Comitato di
quartiere

Nuovo Salario

Centro 
Anziani

“Montesacro”

Allievi 
Laboratorio 

Artistico del C.D. 
monte Tomatico


