VARI INTERVENTI PER L’ESQUILINO 3 FEBBRAIO 2017

Grazie all'impegno dei Consiglieri di zona iscritti al nostro circolo, Stefania Di Serio e Davide
Curcio, e della Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi, nell'ultima
settimana la cronaca romana ha dato grande attenzione al nostro rione ed in particolar
modo ai temi legati alla situazione dei Giardini di Piazza Vittorio, allo stato dell'ex-cinema
Apollo, a Villa Altieri e alla riqualificazione di Piazza Dante.

GIARDINI DI PIAZZA VITTORIO

I giardini di piazza Vittorio sono da tempo abbandonati. La competenza è del Campidoglio
e da tempo non si capisce più chi debba pulirli e chiuderli, questa la denuncia di Sabrina
Alfonsi. Quindi la richiesta di una Commissione Trasparenza dedicata al tema, come
riportato dal Corriere online.
L'esito purtroppo è stato più negativo del previsto, la giunta Raggi sembra non avere
nessuna idea su come affrontare l'emergenza della pulizia dei giardini. Ecco il comunicato
stampa diffuso dalla Presidente di Municipio dopo l'incontro:

ALFONSI: NESSUNA SOLUZIONE PER PULIZIA E VERDE PIAZZA VITTORIO

Roma, 2 feb. - "Dalla riunione di oggi è emerso che non ci sono in vista soluzioni da
adottare rapidamente per garantire la pulizia e la manutenzione del verde nel Giardino di
Piazza Vittorio". Così la Presidente del Primo Municipio, Sabrina Alfonsi, dopo la
conclusione della riunione della Commissione Capitolina Trasparenza convocata dal
Presidente Marco Palumbo, a seguito di una richiesta avanzata dalla stessa Presidente
Alfonsi. Nella sala Commissioni di Via del Tritone erano presenti oggi numerosi Consiglieri
del Primo Municipio, di maggioranza e di opposizione, tutti molto interessati a conoscere
quali provvedimenti l''Amministrazione centrale intendesse adottare per risolvere il
problema del degrado dei giardini. "Abbiamo appreso dall''Assessora Montanari che
sarebbe allo studio la possibilità di affidare la pulizia dei giardini storici ad Ama, ma questo

richiede una modifica al contratto di servizio che prenderà sicuramente del tempo, anche
considerando le difficoltà in cui versa la municipalizzata. Scaduti gli affidamenti alle
Cooperative sociali che se ne occupavano, e scaduto l'appalto a Multiservizi, la situazione
attuale è che gli unici interventi di pulizia sono quelli effettuati dal Servizio Giardini con una
squadra di due o tre operatori, una volta al giorno per cinque giorni a settimana. Una
cadenza assolutamente insufficiente, vista la grande quantità di persone che utilizzano
quello spazio ogni giorno, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Al di là delle buone
intenzioni per il futuro espresse dall''Assessora Montanari, la sensazione che abbiamo
avuto è che fino ad oggi il Campidoglio non si fosse posto il problema", continua Alfonsi.
"Contrariamente a quanto affermato nel corso di alcune riunioni svoltesi con l''Assessorato
all''Ambiente nei mesi precedenti, durante le quali ci era stato assicurato che gli appalti per
la manutenzione erano imminenti, oggi abbiamo appreso dalla viva voce dei funzionari del
Servizio Giardini che questi potranno essere operativi non prima dell''estate prossima, con
le conseguenze che è facile immaginare", aggiunge l''Assessore del Municipio Anna
Vincenzoni.

VILLA ALTIERI DIVENTI LA BIBLIOTECA DEL RIONE ESQUILINO

Una Biblioteca aperta al pubblico in Villa Altieri. E' un'idea che circola da tempo e che di
recente è stato trasformato in una mozione da presentare al Consiglio Municipale grazie al
lavoro dei Giovani Democratici del Primo Municipio. L'atto è stato protocollato la
settimana scorsa ma ha già attirato l'attenzione della stampa.

PIAZZA DANTE

Il Municipio Roma I Centro ha avviato lo scorso 1 febbraio il percorso partecipato per la
riqualificazione di piazza Dante, attualmente occupata dal cantiere per i lavori di restauro
dell'ex palazzo delle Poste.
Nel primo incontro sono stati illustrati gli importati reperti archeologici rinvenuti sotto
l'edificio ed una bozza di progetto elaborato dalla Soprintendenza per la collocazione degli

stessi nei giardini.
Il confronto tra cittadini e istituzioni proseguirà nel prossimo incontro che si terrà
mercoledì 8 febbraio alle ore 16,30 a Palazzo Massimo.

