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I bambini restano al chiuso 

Un anno fa, i giardini del nido di via Pereira che sono stati interdetti perchè il Municipio doveva 
capire come intervenire dopo il crollo di alcuni alberi. E' un problema che con un po' di dedizione 
poteva essere risolto da mesi, i genitori hanno presentato esposti e denunce. Intanto i ragazzi 
rimangono in classe. Il Segretariato Municipale ha finalmente messo nero su bianco che il 
Municipio può decidere di intervenire. Con il PD del municipio, dall’opposizione e in Commissione 
Trasparenza diamo una mano almeno a fare chiarezza e a fare pressione. Riuscirà il Consiglio 
municipale a risolvere il semplice problema? 

Non si parla di buche 

Le buche aumentano, nessuno si muove. Rimane senza risposta la richiesta di chiarimenti sui fondi, 
procedure e strade oggetto di interventi. Tutto fermo e tutto sordo. Qui non molliamo, anche se 
oggi, 19 marzo, dopo diverse settimane dalla nevicata la maggioranza ha deciso che l’argomento del 
Consiglio municipale, sarà la Festa del Papà, della situazione delle strade (forse) si parlerà un’altra 
volta.  (N.b. dopo le nostre proteste il Consiglio sulla festa del papà è stato annullato ma ad oggi gli 
accessi per conoscere la situazione delle strade è ancora senza risposta) 

Via Andronico  

E’passato più di un mese dallo smottamento, ci sono ancora problemi con le utenze, non è chiaro il 
destino del cantiere e della strada, ci sono problemi con il 990, l'immondizia, l'illuminazione, ci 
sono macchine bloccate nei garage da oltre un mese, i governanti dell'onestà si rifiutano di 
convocare il Consiglio aperto richiesto da un mese per chiedere spiegazioni all'esecutivo. Cosa fa 
chi governa il municipio? Si inventa una bella Commissione di indagine sui fatti, che duri almeno 
due mesi, dopodiché, forse si farà finalmente il Consiglio municipale! Gli onesti furbacchiotti 
hanno trovato la mandrakata per rinviare, cambiare discorso, fare altro. 
In ogni caso, le Commissioni Trasparenza, municipale e comunale (presiedute da esponenti PD) si 
sono già attivate e hanno integrato la documentazione spedendo tutto in Procura, evidenziando i 
gravi problemi di trasparenza sui documenti riguardanti i fatti. 
In Procura le indagini le fanno sul serio e sicuramente chiederanno anche perchè nella settimana 
prima del crollo i cittadini hanno fatto esposti e segnalazioni senza che nessuno facesse niente. 
Il tentativo, da parte del nostro Consigliere Julian Colabello, di portare alla discussione del 
Consiglio del 23 marzo una semplicissima mozione che impegnava il Presente Campagna a riaprire 
completamente via Appiano (chiusa parzialmente qualche giorno dopo il crollo per un problema 
con un tombino) per riportare alla normalità la raccolta dei rifiuti e far passare almeno per un tratto 
il 990 in una zona ad oggi isolata dal trasporto su gomma, gli è costata l’espulsione dall’aula, 
perché il Presidente si rifiutava di accogliere la richiesta. 
Mentre in Consiglio si svolgeva questa triste forzatura delle istituzioni, in via Lattanzio c’era una 
novità. Di seguito la nota del nostro Consigliere Julian Colabello : 

Crollo Lattanzio: cedimenti strada coperti da ditta 
"Come Presidente della Commissione Trasparenza oggi mi sono recato d'urgenza a via Lattanzio 
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insieme al collega Cecera, mi era stato segnalato dai residenti e dal collega Accorinti un cedimento 
sulla strada all'altezza dell'ingresso del cantiere sequestrato dopo il crollo di via Andronico del 14 
febbraio. Ho trovato una buca di circa 2x2 davanti all'ingresso dei mezzi pesanti riempita quasi 
completamente di terra. Sul posto Polizia Locale e funzionari dell'Ufficio Tecnico che mi hanno 
spiegato che la voragine profonda all'incirca un metro apparsa stamattina era stata riempita di terra 
dalla ditta che sembra continuare ad operare nel cantiere adiacente al crollo. Mi è stato assicurato 
che il caso sarà segnalato alla magistratura. Questo piccolo caso a cui ho assistito stamane sembra 
dimostrare che il livello di controllo dell'area è molto basso, non è infatti ammissibile che una ditta, 
già sotto indagine della magistratura, proceda autonomamente a riempire di terra senza alcuna 
prescrizione tecnica voragini su una strada pubblica aperta al pubblico. …” 

 

Come sapete i Radicali hanno raccolto le firme per chiedere ai cittadini romani se privatizzare o 
mantenere pubblico il servizio di trasporti della città.  
Innanzi tutto deve essere chiaro a tutti noi che il referendum non è pro o contro ATAC (non ci 
sarebbe storia), ma è sul PRINCIPIO se a Roma il servizio di trasporto urbano possa essere gestito 
da un privato o se debba rimanere in ambito pubblico. 
All’interno del nostro Partito romano ancora non c’è stata una discussione su questo tema e di su 
quale posizione prendere in vista del referendum, come ci capita spesso il pericolo è quello di 
andare in ordine sparso. 
Il Partito Democratico del nostro municipio, alla luce del Regolamento che si è dato (vedi : 
http://www.pdbalduina.it/wp-content/uploads/2018/01/Regolamento-PD-14.pdf) ha deciso di 
procedere ad un referendum tra gli iscritti per decidere la posizione unitaria ed ufficiale di PD 
Municipio XIV nei confronti del referendum sul trasporto urbano. 
Prima dello svolgimento del nostro referendum interno saranno organizzati momenti di discussione 
e confronto. Vi aggiorneremo sia sull’organizzazione dei momenti di informazione e confronto, sia 
sulle modalità di partecipazione degli iscritti del nostro municipio alla consultazione interna. 

Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, sapete che non esiste più il finanziamento pubblico ai 
Partiti, un sistema non oneroso per sostenere il PD Nazionale è quello di destinare il 2x1000 delle 
imposte al PD scrivendo il codice M20 nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi, per 
maggiori dettagli : (https://www.partitodemocratico.it/2x1000/).  
 
Parlando invece delle casse di PD Balduina, un versamento mensile di 5€, 10€, ecc., ci consente di 
programmare meglio i nostri impegni e le somme sono detraibili dall'imposta lorda, dovuta dalle 
persone fisiche e dalle Società, nella misura del 26%. Ai fini della deducibilità fiscale è sufficiente 
conservare copia della disposizione bancaria di bonifico. 
Il codice IBAN del nostro conto intestato a Partito Democratico Balduina, su Banca Etica è : 
(IT76C0501803200000011294048). 


