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Casotto di Monte Ciocci
Abbiamo facilitato l’incontro dell’Associazione Casotto di Monte Ciocci con la Dott.ssa
Vincenzoni, collaboratrice dell’Assessora all’ambiente della Giunta Capitolina Sabrina Alfonsi, e il
Dott. Sorrentino, capo del Dipartimento della tutela ambientale.
Nell’incontro è stato ripreso il filo della discussione intrapresa con la precedente giunta in merito
alle sorti del Casotto e alla ripresa dei lavori nonché il tema legato all’assegnazione del manufatto
che stando alla delibera 228 del 2/10/20 dovrebbe avvenire attraverso un bando pubblico.
L’obiettivo è la restituzione del Casotto alla cittadinanza in quanto bene comune, affinché il Casotto
non diventi una attività commerciale fine a se stessa ma che coinvolga la manutenzione e cura
dell’area oltre alla possibilità da parte dei cittadini di fruirne liberamente.
Nello stesso giorno abbiamo tenuto in Municipio una commissione congiunta Lavori Pubblici e
Ambiente in cui è stata definita la ripresa dei lavori di ristrutturazione, alla Commissione ha
partecipato l’Associazione che ha esposto la propria visione sul futuro dell’area, oltre al Direttore
dei Lavori a cui abbiamo chiesto come verranno impegnati i nuovi fondi previsti a bilancio per il
completamento dell’opera.
Vi aggiorneremo sugli sviluppi futuri.
Le terze medie di Balduina a quale Scientifico si iscriveranno?
Ci è arrivato l’allarme da parte di ben 58 famiglie di Balduina che si sono viste rifiutare l’iscrizione
al primo anno di Liceo Scientifico del Talete.
Questo purtroppo è un problema che si ripete ogni anno. A Balduina non esistono Licei e non è
semplice trovare gli spazi idonei in un quartiere che nella sua crescita ha previsto solo scuole
elementari e medie. Perciò è naturale che le famiglie guardino ai licei di Prati, quartiere su cui
Balduina gravita naturalmente.
A seguito della segnalazione, Chiara Buonopera e Enrico Sabri, anche con il supporto dell’On.
Flavia Piccoli Nardelli, nostra iscritta, si sono attivati: Rocco Pinneri, Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale, si è fatto carico della questione, sollecitato anche dalle famiglie interessate, e
sta affrontando il problema su due livelli, uno emergenziale relativo alle iscrizioni in corso ed uno
strutturale per risolvere il problema definitivamente, dedicando al Talete spazi che potrebbero
essere liberati dalla scuola media che insiste nello stesso fabbricato. Sembra che da parte del Talete,
per il momento ci siano delle resistenze. Seguiremo la cosa.
Via Lattanzio
In data 03.02.2022 è stato sequestrato il cantiere per assenza del titolo edilizio per le ulteriori opere
messe in atto. Il Consigliere Lorenzo De Santis ha seguito insistentemente e in maniera molto
approfondita la questione, e sarà decisiva l'udienza del Consiglio di Stato che si terrà il 03.03.2022
per la conclusione di questa pagina.
Inoltre Lorenzo De Santis, accompagnato dal vicepresidente municipale Enrico Sabri, oltre che da
Julian Colabello che durante la scorsa consigliatura aveva seguito fin dall’inizio la questione, ha
partecipato ad un confronto con i cittadini di Via Lattanzio sulle diverse questioni ancora aperte
riguardo i titoli edilizi, e per cui risulterà decisivo rinviare ogni valutazione successivamente alla
data del 3 marzo 2022.
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Lorenzo De Santis si è preso l’impegno di convocare una commissione sull’argomento, una volta
note le risultanze del 3 marzo, e sta intrattenendo i rapporti con il Dipartimento Pau.
Nota interessante, all’incontro era presente anche una rappresentanza del condominio Le terrazze,
ovvero quello interessato dal cantiere.
La questione è molto delicata ed il comportamento aggressivo della Società costruttrice deve essere
tenuto sotto controllo.
Cantirei, cantieri, cantieri
I tanti (troppi) cantieri di società di servizi a Balduina sono dovuti da un lato dall'ammodernamento
della rete del gas e dall'altro da esigenze sempre maggiori di elettricità, questa è una valanga di
interventi che ci siamo trovati già programmati e autorizzati senza tener contro della loro
contemporaneità e dei gravi disagi che ciò avrebbe procurato.
Per il futuro sarà opportuno gestire un coordinamento da parte degli uffici municipali preposti, di
questo si sta già discutendo in Giunta. Questo tipo di interventi sono per la più parte frutto di una
necessaria evoluzione tecnologica che sta interessando positivamente il nostro quartiere, e che
crediamo vada solo coordinata e non ostacolata. Come sempre non è semplice perché esistono
particolari spazi normativi che permettono il proliferare di interventi relativi alla fibra ottica senza
possibilità di controllo, in alcuni casi in parte anche abusivi. Su questa tipologia di interventi, che
prima erano lasciati all’improvvisazione dei singoli, c'è già un tentativo di limitazione,
posticipazione e controllo, che va parametrata anche al numero delle richieste totali.
Aggiornamenti su alcune segnalazioni
- Via Parco della Vittoria: il municipio I sta intervenendo sulla messa in sicurezza della strada che
porta alla scuola, anche con il parziale recupero di una parte precedentemente asfaltata franata,
assieme al posizionamento di parte della recinzione laterale;
- Via Nicola Campanile: è stata installata una nuova fontanella, e successivamente avverrà su tutto il
parco lineare (5). In Balduina anche in Via Proba Petronia;
- Ama Mun. XIV: sono stati recentemente sostituiti il capo operativo Ama, nonchè il direttore appena
nominato. Questo comporterà dei lievi rallentamenti nei progetti che si stavano seguendo, solo per
aggiornare i nuovi operativi circa lo stato dell'arte;
- Revisione TPL: il Dip. Mobilità sta chiedendo a tutti i Municipi il proprio parere in ordine alla
razionalizzazione delle linee TPL in favore di un efficientamento. Affronteremo la questione in queste
settimane, anche con immediate proposte, nella Commissione che presiede Lorenzo De Santis, quali
lo spostamento del capolinea del 985 e la modifica del percorso del 990L;
- V. Lucio Apuleio: è stato completato il lato destro dei marciapiedi ivi insistenti, e stanno
proseguendo lungo tutto l’altro lato. L’intervento ha permesso un più agevole passaggio in sicurezza;
- Tragliatella: Grazie all’organizzazione da parte della Commissione LL.PP. di un tavolo comune
con Roma Città Metropolitana, Comune di Fiumicino e Anguillara e Municipio XIV, è stata
progettata la messa in sicurezza dell’intersezione Via di Tragliatella e Via Casale Sant’angelo con la
futura installazione di una rotonda;
-Tra qualche settimana verrà rifatto il manto di via Anneo Floro che è particolarmente ammalorata.
Prolungamento della Ciclopedonale a San Pietro
E‘con orgoglio e soddisfazione che vediamo che uno dei cavalli di battaglia della campagna
elettorale dei nostri consiglieri municipali Chiara Buonopera e Lorenzo de Santis, cioè il
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prolungamento della Ciclopedonale da Monte Ciocci a San Pietro, è entrato ormai tra i progetti che
l’Assessore Comunale alla Viabilità ha fatto propri per la Roma del Giubileo.
Sarà il coronamento di anni di lavoro, sogni, progetti, che nascono quando nel 2020 Julian
Colabello, raccontò che il progetto di prolungamento del Parco Lineare Ciclopedonale da Monte
Ciocci a San Pietro esisteva già da qualche anno, allora con i Giovani Democratici di Balduina
decidemmo di diffondere un breve video per raccontare ai cittadini dell'esistenza del progetto.
Nacque così l'associazione Andiamo a San Pietro? Sì, ma in bici grazie alla quale il progetto ha
visto una grande diffusione ed un grande successo.
Oggi, grazie all'aiuto di tante associazioni del territorio, delle cittadine e dei cittadini e alla
sensibilità politica delle istituzioni, questo progetto è al centro dell'attenzione, è protagonista delle
pagine dei giornali e dei social.
Padiglione 11 del Santa Maria della Pieta’
Non avere dove dormire è un dramma, d’inverno diventa anche una pericolosa sofferenza.
Dal 31 Dicembre la Giunta municipale ha trasformato il Padiglione 11 in un luogo dove accogliere
in questi mesi invernali coloro che non hanno un posto dove poter dormire.
Ad oggi, insieme alla Croce Rossa, abbiamo accolto oltre 20 persone e reso possibile oltre 750
pernottamenti che hanno visto coinvolti anche due bambini.
Una piccola cosa, organizzata in fretta, da zero, in futuro ci impegniamo a fare di più.
Cinghiali
Il nostro quartiere è circondato da bellissimi parchi naturali, è un vantaggio che ben pochi quartieri
possono vantare, ha però una ricaduta che sta diventando invasiva e potenzialmente pericolosa: dai
parchi arrivano i cinghiali e passeggiano per le nostre strade.
I cinghiali in questo contesto non hanno predatori naturali e stanno aumentando di numero, inoltre
negli ultimi anni si sono ritrovati, con i rifiuti abbandonati nelle strade, una fonte di sostentamento
importante, poco faticosa e non pericolosa. Ormai, anche se lentamente stiamo riuscendo a
migliorare la situazione della spazzatura, sono abituati ad uscire delle aree verdi alla ricerca di cibo.
Il Municipio da solo, non ha gli strumenti per risolvere un problema di tale portata, è una questione
più ampia che coinvolge il Comune e la Regione con la sua Roma Natura che si occupa appunto
dei parchi naturali in questione.
Quello che stiamo progettando, nell’ambito del Municipio e delle nostre competenze e possibilità, è
la costituzione o rifacimento di recinzioni che impediscano agli animali di uscire dalle aree verdi.
Nel Frattempo stiamo mettendo in atto tutti i possibili strumenti per far sì che Roma Natura affronti
il problema.
Sala del Consiglio Pad. 31, e Pad. 16 al S.M.della Pietà
Quando, dopo le Amministrative, la nuova Giunta si è insediata si è resa conto che non aveva una
Sede! Quello che era stato venduto come un trasferimento dalla vecchia fatiscente sede di Via
Battistini a Santa Maria della Pietà era stata in realtà un’evasione …
Al S.M.della Pietà non c’erano padiglioni ne ambienti destinati alle attività istituzionali del
Municipio : sedi, uffici, sala del Condiglio e quanto necessario per la normale vita democratica di
un Organo eletto dai cittadini.
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Pertanto, durante il mese di Febbraio si è provveduto alla ristrutturazione di un’ala del pad. 31che
verrà destinata a Sala del Consiglio e delle Commissione, mentre il pad. 16 sarà ampliato per
permettere di disporre di diversi uffici per le forze politiche di minoranza e maggioranza, nonché
per gli amministrativi a servizio dell’Ufficio Consiglio e Commissioni.
L’assenza di spazi dedicati alla politica è un pregiudizio che ha conseguenze anche sulla qualità
della stessa, come visto. Abbiamo quindi ritenuto doveroso restituirle la dignità necessaria.
Solidarietà con popolo Ucraino
PD Balduina, come altre sezioni territoriali a Roma, raccoglierà materiale medico e medicine (non
altro), per consegnarlo alla Basilica Minore di Santa Sofia affinché giungano agli sfollati e
bisognosi ucraini.
Saremo aperti, tutti i giorni feriali nei seguenti orari:
dalle 10.30 alle 12.30 oppure dalle 16.00 alle 18.00
se questi orari non sono possibili per qualcuno, ci può contattare via mail e concorderemo un
appuntamento apposito.

Vi rammentiamo chi sono i nostri iscritti di Balduina che operano nelle Istituzioni cittadine :
Chiara Buonopera : Consigliera municipale e Vicepresidente Commissione Politiche Sociali
Lorenzo De Santis : Consigliere municipale e Presidente Commissione Lavori Pubblici
Enrico Sabri : Vice presidente Municipale e Assessore con delega a Partecipazione, Beni Comuni, Agricoltura,
Progettazione europea
Julian Colabello: Segreteria politica del Sindaco di Roma

pdbalduina@libero.it
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