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Anche i quartieri
ora vogliono
I
cambiare nome
• Sono stufi del nome dei loro quartieri, facilm~nte confondibili con altri, con relativa perdita dell'identità .
. Per questo i cittadini di Cecchignola
Sud e Tor Pagnotta - circa diecimila
persone - hanno promosso una petizione per chiedere un nuovo nome:
rispettivamente Castello della Cecchignola e Fonte Laurentina. In particolare per Tor Pagnotta, l'associazione "Imprenditori insieme per Fonte
Laurentina" ha raccolto, in pochi
giorni, oltre 800 firme, «per chied~re
una nuova denominazione che tenga
conto dello sviluppo urbanistico del
territorio», spiega il presidente, Fede- ~
rico Siracusa.
A raccogliere le richieste dei residenti e a portarle in Campidoglio, il
presidente del XII municipio, Paolo
Pollak. In due diversi ordini del giorno, approvati all'unanimità dal consiglio municipale, il mini sindaco ha sollevato la necessità di impegnare il primo cittadino, Walter Veltroni e l'assessore alla Toponomastica, Gianni
Borgna, ad attivarsi affinché venga
cambiato il nome ai quartieri. «Ho
parlato personalmente con l'assessore Borgna ed anche lui ha compreso le
reali necessità di una nuova denomi- .
nazione, dicendosi favorevole al cambio», ha detto Pollak. Alla base della
richiesta dei cittadini, infatti, c'è la facilità con la quale Cecchignola Sud e
Tor Pagnotta vengono confusi, il primo c()n l'omonima cittadina militare,
e il sècondo con la strada, via di Tor
Pagnotta, che però non conduce al
quartiere. «I cittadini hanno scelto il
nome di Castello di Cecchignola»,
conclude Pollak, «perché la struttura _
sorge nel loro quartiere, mentre per
Tor Pagnotta ritengono giusto chiamare illoib quarti~recon irnome del':
la sua fonte, Fonte Laurentina».
Un cambio di denominazione che,
nella prassi quotidiana, è già avvenuto da tempo. Basta recarsi nella parrocchia di San Carlo Borromeo per
ascoltare il parroco, Don Fernando,
appellare i fedeli come abitanti di
Fonte Laurentina. Stessa cosa per gli
abitanti di Tor Pagnotta che, per consuetudine, identificano il loro quartiere con il nome dell'omonima fonte.
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