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GIOVEDI' 30 LUGLIO - IL SIGNORE GENTILE A PIAZZA PEPE
Pochi mesi fa l'area verde di piazza Pepe è stata finalmente affidata al Municipio. In attesa
dell'inizio dei prossimi lavori di riqualificazione - già approvati e finanziati - l'area verde è già
tornata a rivivere grazie all'impegno dei comitati, delle associazioni e dei cittadini del rione.
Oggi, giovedì 30 luglio alle ore 19.30, l'area verde di piazza Pepe ospiterà la presentazione
del libro
'Il
signore gentile',
di Lino Bordin,
che noi tutti conosciamo bene per il suo lavoro con l'UNHCR e come iscritto del nostro circolo.
L'iniziativa è organizzata da Portici Aperti - progetto che mette in rete diverse realtà
associative del rione - con la partecipazione del
Mun
icipio Roma I Centro.
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CAMPO TESTACCIO E COLLE OPPIO OSTAGGI DEL CAMPIDOGLIO
Mentre il Municipio si sforza di trovare risorse e progetti di far rivivere le aree verdi di propria
competenza, il Campidoglio continua la sua azione di boicottaggio nei confronti del
nostro territorio.
Qualche settimana fa vi avevamo dato notizia della firma di un protocollo tra Regione Lazio,
Primo Municipio e Azienda Pubblica di servizi alla Persona Asilo Savoia per la riqualificazione e
gestione di Campo Testaccio. Ma adesso, che finalmente si è vicini a questo risultato
importatissimo per tutti gli abitanti della città, il Campidoglio rimette tutto in discussione
rivendicando a se stesso la competenza su un'area che solo un anno fa ha devoluto al
Municipio.
Bloccata anche l'apertura dei campetti sportivi di Colle Oppio - altro progetto promosso dal
Municipio - dove i lavori sono finiti ormai da tempo, ma il Campidoglio non firma gli atti
necessari per restituire questo spazio ai cittadini.
Questa inerzia e arroganza è stata denunciata con forza dalla Presidente del Municipio Sabrina
Alfonsi
e dall'Assessore allo Sport
Emiliano Monteverde,
che hanno promosso e lavorato per la realizzazione dei due progetti.
Potete leggere qui un articolo su Campo Testaccio , e qui un articolo su Colle Oppio .

GIARDINI DI PIAZZA VITTORIO - TROPPE LE DOMANDE SENZA RISPOSTA
Altra nota dolente: la riqualificazione dei giardini di Piazza Vittorio.
Venerdì 24 luglio, la Sindaca Virginia Raggi ha fatto un sopralluogo con alcuni cittadini del
rione per visionare lo stato dei lavori in corso nei giardini di Piazza Vittorio. I lavori sembrano
essere a buon punto, anche se la sindaca non si è sbilanciata sulla data di prossima apertura.
Il vero problema - hanno però denunciato i nostri consiglieri municipali Stefania Di Serio e Dav
ide Curcio
- è che ad oggi il Campidoglio sembra non aver ancora previsto tutte quelle misure necessarie
per la concreta applicazione del Piano di Gestione redatto dal Comitato Piazza Vittorio
Partecipata con il contributo del FAI, e formalmente adottato dall'amministrazione capitolina.
Nulla si sa su chi aprirà e chiuderà i cancelli, chi pulirà e chi farà rispettare le regole di fruizione
del giardino. Non è stato ancora pubblicato il bando per l'assegnazione del punto ristoro nella
casetta liberty, che tra l'altro dovrebbe ospitare anche i bagni pubblici. Nè è previsto un
potenziamento delle attività di mediazione sociale o un programma di animazione culturale.
Grazie al Piano redatto dal Comitato Piazza Vittorio Partecipata, i giardini di piazza Vittorio
potrebbero diventare un modello di gestione di una grande area verde urbana. Ma ad oggi, a
causa dell'immobilismo del Campidoglio, il rischio concreto è che a poche settimane dalla
riapertura dei cancelli, i giardini di piazza Vittorio tornino di nuovo a versare in uno stato
di abbandono.
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APPROVATA LA RELAZIONE ANNUALE DELLA PRESIDENTE SABRINA ALFONSI
Nella seduta di Consiglio Municipale dello scorso 23 luglio è stata approvata la Relazione
Annuale della Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi per il periodo luglio
2019 / giugno 2020.
Potete leggere qui il contenuto integrale del documento e dell'intervento in Consiglio della
Presidente.
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