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SALVIAMO L’ANTICA VIA DELLA SELCIATELLA!

Per salvare l’antica Via della Selciatella dal degrado in cui versa e dalla concreta minaccia di farla 
divenire  una  “camionabile”  a  servizio  della  Buzzi-Unicem,  il  Comitato  per  il  Risanamento 
Ambientale di Guidonia ha indetto una GIORNATA PER LA CONOSCENZA, LA DIFESA E LA 
VALORIZZAZIONE DELLA SELCIATELLA, che si svolgerà sabato 7 luglio 2007, a partire dalle 
ore 10.00, con raduno presso la Cappella degli Spagnoli, in Via della Pietrara, Guidonia.

Sarà  effettuata  una  visita  didattica  al  percorso  stradale  già  facente  parte  dell’antica  Via  per 
Montecelio e ricca di testimonianze storico-archeologiche, con una guida d’eccezione, l’archeologo 
Zaccaria Mari.

Ancora una volta l’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio si dimostra succube degli 
interessi  delle  cementerie  Buzzi-Unicem,  nefasti  per  il  territorio  e  portatori  di  inquinamento  e 
pericoli per la salute dei cittadini. Dopo la richiesta di bruciare nei forni il CDR (Combustibile 
derivato dai rifiuti) e di ampliare le aree di escavazione delle colline calcaree che circondano lo 
stabilimento,  è arrivata,  puntuale,  la sollecitazione alla Giunta comunale di rendere più facile e 
diretto  l’accesso al  nuovo svincolo autostradale  che  dovrebbe esser  realizzato accanto al  Parco 
dell’Inviolata, sulla provinciale 28 bis (ex 48).

Questa volta l’elemento che andrà sacrificato sull’altare dello “sviluppo” è la Via della Selciatella, 
sorta  di  “via  rapida”  all’autostrada  per  i  camion  che  trasportano  il  cemento.  A questo  però  si 
aggiunge il fatto che l’Amministrazione di Guidonia Montecelio è molto condiscendente verso la 
costruzione, a tutti i costi, di un impianto per la lavorazione dei rifiuti. Se tale realizzazione venisse 
compiuta  con  la  produzione  di  CDR,  ecco  che  la  Via  della  Selciatella,  ampliata  ed  asfaltata, 
verrebbe ad essere l’elemento determinante per il trasporto verso i forni della Buzzi-Unicem dello 
stesso Combustibile da rifiuti.

IL  COMUNE  DI  GUIDONIA  MONTECELIO  E  LA  BUZZI-UNICEM  SI  STANNO 
ACCORDANDO PER RIEMPIRE L’ANTICA STRADA DI CEMENTO E ASFALTO E FARLA 
TRANSITARE DAI CAMION: IMPEDIAMOGLIELO!

TUTTA  LA  POPOLAZIONE  INTERESSATA  È  INVITATA  AD  INTERVENIRE,  PER 
CONOSCERE L’ANTICO TRACCIATO E PER DIFENDERE LA MEMORIA E LE RADICI DI 
QUESTO  TERRITORIO,  MA  ANCHE  PER  RESPINGERE  I  TENTATIVI  DI  FARE 
SPECULAZIONI METTENDO A RISCHIO LA SALUTE DEI CITTADINI ED IL RISPETTO 
PER L’AMBIENTE.
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