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Buche, crolli, smottamenti. 

Via Appiano : dopo tre mesi finalmente la situazione è tornata alla normalità, il tombino instabile al 
centro della carreggiata è stato riparato, i cassonetti sono stati rimessi al loro posto, il 990 torna a 
circolare. Ci sono voluti ben tre mesi di proteste, pressioni del nostro gruppo consiliare del 
municipio, alla fine ce l’abbiamo fatta a fargli fare qualcosa a questi ignavi. 

Via Lattanzio : con flemma inglese la roboante Commissione Municipale si riunisce 
sporadicamente. In queste occasioni ci tocca ascoltare affermazioni del tipo “sono cose che 
capitano” (Assessore ai LLPP Menna). Julian Colabello (Presidente della Commissione 
Trasparenza del Municipio sta seguendo la i lavori della Commissione per evitare che il tutto si 
perda nelle nebbie perché qualcuno ci dovrà spiegare come mai nessuno ha dato seguito agli allarmi 
ed alle indicazioni dei cittadini, numerose prima del disastro. 

Via Damiano Chiesa : questa è una new entry e purtroppo sarà una lunga storia, stimo seguendo la 
situazione per far sì che oltre a riavere il prima possibile la viabilità di una tratta vitale per il 
collegamento del nostro quartiere, l’intervento verifichi lo stato delle tubazioni che hanno ceduto 
per evitare il ripetersi del fenomeno pochi metri più in là. Esilarante la comunicazione del 
Municipio intitolata “Modifica viabilità” che diceva solo che la strada era chiusa nei due sensi, 
senza indicare l’organizzazione di una vera VIABILITA’ ALTERNATIVA. Li stiamo pressando 
perché si trovi una soluzione alternativa. 

Vandali con un obiettivo 

Parco lineare terra di nessuno: distrutta targa intitolata ad angelina merlin, uuno sfregio, “un atto 
vandalico” che è stato definito “preoccupante” e che si è consumato lungo il parco lineare monte 
ciocci-monte mario, poco dopo il gemelli. la targa intitolata ad angelina merlin il 18 aprile è stata 
trovata a terra, distrutta. quella targa - come altre sei presenti lungo la pista - era stata dedicata a una 
donna  “uscita fuori dalla lotta contro il fascismo” e che ha preso parte all’assemblea costituente.  
Il presidente della commissione Trasparenza di Monte Mario e consigliere del Partito democratico, 
ha annunciato: “Chiederò l’immediato ripristino della targa, questo è quello che fa un 
rappresentante delle istituzioni. Purtroppo è già capitato che altre targhe della pista venissero 
imbrattate o smontate. Non è il primo caso. Certo, la situazione non è delle migliori, soprattutto 
sulla percezione della cura e della manutenzione, che è assente”. “ 
 
Raccolta spazzatura 

Il 3 maggio sono stati convocati in Trasparenza Campagna e Pulieri (presidente e assessore 
municipali del XIV) per avere chiarimenti sulla grave crisi della raccolta dell'immondizia a 
Balduina, Monte Mario e in molti altri territori del Municipio.  

Finalmente Campagna dopo un paio di convocazioni a vuoto è venuto in Trasparenza per riferire 
circa la drammatica situazione dei rifiuti nel Municipio, la Pulieri seguita nel suo latitare. Pensate 
ha convenuto che la situazione è molto grave anche perché la crisi si era già presentata un anno fa e 
oggi sembra ancora più virulenta e estesa. 
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Il Presidente ci ha informato che il giorno steso la dirigenza di AMA aveva visitato il nostro 
Municipio e aveva preso atto che la situazione era grave. Lui stesso si è lamentato del fatto che in 
AMA per giustificare la crisi si sia parlato di aumento anomalo dei rifiuti per il ponte del 1 maggio. 
Ci siamo trovati stranamente concordi sul fatto che nè il 1 maggio nè Natale sono un'emergenza, 
basta guardare il calendario. 
Detto questo il problema è esteso e grave su tutto il territorio ed è ovviamente strutturale ovvero 
riguarda gli impianti. Campagna ha riferito che tutti gli impianti principali sono al collasso e creano 
ritardi mostruosi sulla raccolta, da qui i vermi nell'umido e le montagne di spazzatura davanti alle 
scuole. 
I 5 stelle hanno annunciato una mozione sul tema per il prossimo Consiglio (prossima settimana). 
Drammaticamente in questo momento non si sa neppure quando si prevede il ritorno alla normalità. 
A seguire Colabello ha scritto ufficialmente al Presidente Campagna per sapere se avesse inviato 
come richiesto una nota ufficiale a Comune, Prefetto e Regione per segnalare la situazione 
disastrosa dei nostri territori. Al 10 maggio ancora Campagna non si era mosso ! 
Dopo due anni tutto sembra non solo immobile ma peggiorato. Per quanto possono fare, i nostri 
consiglieri dall'opposizione, non mollano. 
 

 

 
Come saprete a seguito della raccolta di firme da parte dei Radicali, dovremmo affrontare un 
referendum cittadino sulla privatizzazione o meno di un prezioso servizio pubblico della città. 
Sia ben chiaro, il referendum non è pro o contro ATAC (non ci sarebbe storia) è su un principio 
base della convivenza civile: considerare il trasporto pubblico un servizio, pertanto una 
organizzazione che mantenga servizi di collegamento vitali per il cittadino anche se non 
remunerativi, oppure se debba essere considerato un business mantenendo solo le tratte di 
collegamento considerate remunerative. 
La Sindaca ha rinviato la data del referendum a dopo l’estate, il PD Roma ha deciso (in questo 
sollecitato fortemente dal PD del nostro municipio) di indire a breve un referendum tra gli iscritti 
per definire una linea unitaria di tutto il Partito. 

Questa fase servirà ai nostri iscritti e ai cittadini interessati per approfondire la questione con le 
iniziative che già sono state calendarizzate e con le nuove che vi comunicheremo.  

 

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/).  
 
Ringraziamo chi ha già risposto alla richiesta e rammentiamo, a chi non ha provveduto, la cosa. 
Parlando 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. 
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Il codice IBAN del nostro conto intestato a Partito Democratico Balduina, su Banca Etica è : 
(IT76C0501803200000011294048). 
 


