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BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA
NOTIZIE DAL MUNICIPIO
Ancora una voragine: a via De Carolis
Chiusa una voragine se ne apre un’altra …. A Via Ugo De Carolis si è aperta a metà maggio una
voragine, e sul posto si è provveduto subito alla recinzione della stessa. Sono state chieste le
autorizzazioni, e come per il precedente caso è stato necessario effettuare lo scavo per capire l’entità
del problema, non sono state individuate tracce di acqua, ma senza con ciò escludere problemi idrici
all’origine.
Per fortuna le verifiche e le video ispezioni non hanno evidenziato cedimenti fognari e a seguito di
una ultima e definitiva verifica idrica fatta per non lasciare nulla di intentato, si è proceduto a
chiudere e ripristinare il manto stradale il 1 giugno.
Attenzione alle debolezze
E’ stato aperto al padiglione 14 del Santa Maria della Pietà il nuovo centro residenziale per i
disturbi del comportamento alimentare, il primo nel Lazio e nell'Italia centro-meridionale.
Un servizio rivolto soprattutto alla fascia tra i 13 e i 25 anni, la più colpita: un percorso di cura
terapeutica riabilitativa a 360°, fino alla piena autonomia.
Tutto questo in una struttura fino a qualche anno fa abbandonata e che oggi, dopo un lungo percorso
di ascolto, viene riqualificata per offrire nuovi e migliori servizi ai cittadini.
Urbanismo tattico … cosa è?
“L’urbanismo tattico è un sistema di progettazione con un processo burocratico ridotto che permette
l’abbattimento dei costi, la realizzazione in breve tempo e la partecipazione dei cittadini.”
Consiste nell’adozione di interventi localizzati, realizzati con mezzi leggeri ed un ridotto processo
burocratico, ma di forte impatto visivo, con lo scopo di innescare un miglioramento della vivibilità
urbana partendo dalla partecipazione dei cittadini.
Per chi volesse saperne di più:
https://www.fleetmagazine.com/urbanismo-tattico-esempi-internazionali/
Pensando a come poter migliorare il sistema urbano del nostro territorio, non solo a livello
funzionale ma anche estetico, si è deciso di presentare in commissione un progetto di Urbanismo
tattico.
Il progetto, da svilupparsi, ha riscontrato la condivisione di praticamente tutte le forze politiche, a
dimostrazione della bontà della proposta avanzata.
Pensiamo che l'urbanismo tattico possa essere una soluzione ottimale e innovativa per il bene del
nostro municipio, e siamo fiduciosi nel portare avanti questo tema in consiglio con un comune
spirito da parte di tutte le forze politiche.
Sperimentiamo, razionalizziamo, rigeneriamo e godiamo della nostra città.
L’atto relativo è stato protocollato e presto sarà discusso in Consiglio municipale.
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Riqualificazione Parco Lineare Ciclopedonale San Filippo Neri - Monte Ciocci
Abbiamo anche presentato un Atto su inclusione e rimozione di ostacoli e barriere architettoniche
dalla pista. Mobilità sostenibile vuol dire prima di tutto mobilità accessibile.
Oggi infatti, a causa dei tanti manufatti in cemento o in ferro battuto che si trovano agli ingressi del
Parco Lineare, chi si trova su una carrozzina non ha la possibilità di entrare. Ci sono poi angoli bui
dove avvengono incidenti, muretti che impediscono la visuale o bloccano il passaggio, tratti
completamente al buio e attraversamenti pedonali che dovrebbero essere ciclopedonali e messi in
sicurezza, come quello di Via Monfortani o quello di Via Proba Petronia.
Via Borromeo
Ha preso finalmente il via l'intervento di manutenzione straordinaria su Via F. Borromeo per il
rifacimento di tutti i marciapiedi; il che porterà poi all'intervento di manutenzione stradale, anche
per l'introduzione di attraversamenti rialzati in Via P. Maffi e in Via F. Borromeo.
Via Anneo Floro
Sono partiti i lavori di rifacimento della strada e dei marciapiedi, i quali saranno allargati tramite
l’abbattimento del muretto ormai fatiscente che delimitava le scale e la creazione di un muretto più
piccolo su cui agganciare una ringhiera, utile per scendere in sicurezza. Inoltre, verranno sistemate
le scale nei loro cigli malandati. A seguito di questo intervento dovrebbe essere manutenuta la
rotonda di Via Proba Petronia / Via Appiano, comunque vi terremo aggiornati.
Via Attilio Friggeri (parte alta)
Nelle scorse settimane è stato effettuato il sopralluogo con Italgas a seguito dei lavori già fatti.
Finalmente siamo riusciti a definire le date per i lavori di ripristino dopo la “devastazione” causata
da Italgas sul manto stradale e sui marciapiede. I lavori avranno luogo dal 6 al 12 giugno.
Vigileremo su come verranno effettuati e vi chiediamo di avvisarci per interventi non eseguiti
correttamente.
Al Municipio, due nuove Commissioni
Nella giornata del 25 maggio il consiglio ha approvato la delibera che ha istituito due commissioni
speciali per il nostro municipio: la commissione per il "decentramento amministrativo" e la
commissione "politiche giovanili e partecipazione".
Quest'ultima, nello specifico, è stata chiesta e fortemente voluta dai consiglieri di Balduina perché
siamo convinti si tratti di temi cruciali. I giovani e la partecipazione sono stati tra gli ambiti
maggiormente toccati dal periodo di pandemia ed oggi rappresentano delle urgenze che necessitano
attenzione ed azioni concrete. Per questo la creazione di una commissione ad hoc è di fondamentale
importanza per lo sviluppo del nostro territorio.
Il Cinema America al Belvedere di Monte Ciocci
Torna anche quest’anno il Cinema America al Belvedere di Monte Ciocci, con le sue proiezioni ed i
suoi ospiti. Siamo molto soddisfatti del fatto che grazie alla buona collaborazione con i “Ragazzi
del Cinema America” questo evento estivo stia diventando ormai una delle abitudini del nostro
quartiere.
Pertanto segnatevi le date : dal 18 Giugno al 24 Luglio
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Troverete tutte le informazioni relative alla programmazione delle tre sedi: San Cosimato,
Cervelletta e Monte Ciocci nel sito : https://ilcinemainpiazza.it
Abbiamo potuto mantenere anche quest’anno il sito di Monte Ciocci grazie a un grande lavoro di
confronto da parte dei Ragazzi del Cinema America con Prefettura, Regione Lazio e il Commissario
straordinario per la peste suina africana al fine di tutelare le attività culturali e sociali, e soprattutto
di prevenire la diffusione del virus tra suini e cinghiali, non trasmissibile all’uomo, ma tema
sanitario di massima importanza.

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

SE VOLETE FARE SEGNALAZIONI O INVIARE COMMENTI:
pdbalduina@libero.it
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