
INAUGURAZIONE DI PIAZZA VITTORIO E INTERVENTI PER LE AREE VERDI 8 NOVEMBRE 

2020 

 

PIAZZA VITTORIO: FINALMENTE INAUGURATO IL GIARDINO 

 

Domenica 1 Novembre, è stato finalmente aperto al pubblico il giardino di Piazza Vittorio. 

Siamo lieti che - dopo anni di lavori e di ritardi nella tabella di marcia - finalmente il nostro 

rione abbia visto restituita alla cittadinanza la sua principale area verde. 

Purtroppo permangono ancora alcuni dubbi rispetto alla manutenzione e il presidio, anche 

sociale, dei giardini, dato che il Piano di gestione elaborato dai cittadini e dai comitati del 

rione, sebbene formalmente adottato dal Comune, rimane in larga parte inapplicato. 

Insieme ai nostri consiglieri e a tutta la cittadinanza, anche noi vigileremo affinché i giardini 

vengano manutenuti al meglio. 

 

PIAZZA DANTE, PIAZZA PEPE E VIALE CARLO FELICE: ANCORA NOVITA' PER LE AREE VERDI 

DELL'ESQUILINO 

 

Nella giornata di venerdì 6 Novembre, la Presidente Sabrina Alfonsi ha effettuato un 

sopralluogo presso il cantiere del giardino di Piazza Dante per verificare l'andamento dei 

lavori di riqualificazione e ripristino a seguito del cantiere per i lavori sull'ex edificio delle 

Poste. Un altro giardino sta quindi per essere restituito alla cittadinanza, mentre nella 

giornata di lunedì 9 novembre partiranno i lavori per la riqualificazione dell'area verde di 

piazza Pepe, di recente intitolato a Willy Monteiro Duarte. 

 

Inoltre sabato 7 Novembre, la Presidente Sabrina Alfonsi, gli Assessori Anna Vincenzoni ed 

Emiliano Monteverde e i nostri consiglieri municipali, Stefania Di Serio e Davide Curcio 

hanno presenziato nel giardino di Viale Carlo Felice alla costituzione dell'associazione 'Cani 

Felici'. L'associazione ha sollecitato l'Amministrazione affinchè si avvii la manutenzione 

dell’area, si porti l’acqua al suo interno, si migliori l’illuminazione e si introducano alcune 



panchine. Contribuirà alla cura del bene comune insieme all'associazione Amici del Parco 

Carlo Felice, grazie al cui impegno il Parco è già oggi uno dei più curati della città. 


