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Una nota doverosa
Stavamo chiudendo questo numero della nostra newsletter quando nel nostro quartiere è
arrivato l’inferno.
Sono state ore dolorose, di preoccupazione, di grande impegno.
Riteniamo doveroso ringraziare Enrico Sabri (Vicepresidente municipale) ed i nostri due
Consiglieri: Chiara Buonopera e Lorenzo De Santis per l'impegno profuso in quelle
interminabili ore, nel coordinare, aiutare, informare. Nella preoccupazione e nella paura i
cittadini non si sono sentiti soli, avevano qualcuno cui chiedere, che li aggiornava via
social, che diffondeva le indicazioni di VVFF e Protezione Civile il cui impegno è stato come
sempre eccellente.
Ora i soliti sciacalli, che si dimenticano che per 10 anni (Alemanno+Raggi) il degrado e
l’abbandono sono stati la prassi, attaccano per inadempienza chi ha iniziato la propria
opera da poco più di sei mesi. Quando parliamo di degrado ed abbandono, nel caso
specifico, non parliamo solo del mancato sfalcio, ma parliamo della macchina
amministrativa che dovrebbe gestire queste attività che non esiste più, i nostri non l’hanno
più trovata, va tutto ricostruito.
Un’ultima annotazione, è singolare che appena i nuovi vertici della Città (Comune e
Municipi) hanno iniziato a dare indicazioni chiare di rottura delle “dinamiche consuete”
che imperano in Città da anni, di colpo scoppino incendi in ogni dove: dai TMB ai parchi,
ma su questo dovrebbe essere la magistratura, speriamo, a fare luce. Noi possiamo solo
stringerci attorno ai nostri eletti e sostenerli, anche con la critica quando serve, affinché la
nostra Città ed il nostro Quartiere risorgano dalla situazione in cui li abbiamo trovati e che
chi appicca questi incendi vuole mantenere.

NOTIZIE DAL MUNICIPIO
Via Anneo Floro
Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria di via Anneo Floro. Nella storica via
sono stati rimossi i sampietrini in favore dell’asfalto, con il rifacimento dei marciapiedi e del
muretto. Si valuterà la possibilità di decorare i muretti tramite la realizzazione di alcuni murales,
anche con il coinvolgimento degli istituti scolastici limitrofi in un concorso di idee.
Piazzale Medaglie d’Oro
In data 14 giugno u.s. si è svolta una commissione Lavori Pubblici e trasporti in esterna, in presenza
di alcuni residenti, i quali hanno portato all’attenzione dei commissari alcune criticità legate alla
viabilità nei momenti di ingresso e di uscita dalla scuola. A tal fine si è chiesto un coordinamento
fra le forze di polizia dei distinti municipi, anche con il coinvolgimento della scuola.
Fra le ipotesi vagliate per limitare la sosta indiscriminata vi è la reintroduzione del Pedibus
(Strettamente collegata ad un coinvolgimento dell’istituto scolastico e dei genitori), nonché la
verifica circa l’ipotesi di introduzione di una linea di trasporto circolare che colleghi Belsito a
Clodio, anche nella forma della navetta privata in caso di impossibilità al transito su alcune vie del
trasporto pubblico locale.
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Infine è stato richiesta espressamente la rotazione dei parcheggi in carico ai guardiamacchine
autorizzati nel territorio del municipio, tra l’altro anche per l’assenza di alcuna esenzione legata alla
residenza.
Via Attilio Friggeri (parte alta)
Purtroppo l’intervento di ripristino di via Attilio Friggeri che Italgas aveva inizialmente previsto per
la prima parte di giugno è stato per ben due volte rimandato, su richiesta di Italgas. I nostri eletti in
municipio stanno monitorando la “strana” situazione con gli Uffici Tecnici per far sì che il ripristino
avvenga il quanto prima.
Orti di Monte Ciocci – AzzeroCO2
Su Monte Ciocci, oltre l’inizio dell’arena gratuita del Cinema America
(programma https://ilcinemainpiazza.it), siamo intervenuti in queste settimane per la risoluzione di
un problema legato ad un guasto sul sistema di approvvigionamento dell’acqua agli orti di monte
ciocci, Anche con l’intervento di un’autobotte a metà mese per ricaricare la cisterna.
Inoltre il Consigliere Lorenzo De Santis ha segnalato ben 180 essenze arboree praticamente morte
nel Parco di Monte Ciocci al presidente della Commissione Ambiente al fine di segnalarlo alla
Azzero CO2, la quale recentemente ha iniziato a sostituire alcune di queste essenze. Chiaramente, la
situazione legata alla siccità non agevola la crescita dell’arbusto, ma questi contratti devono
risultare più stringenti circa l’obbligo di irrigazione nei primi 2 anni dalla piantumazione.
Poi il devastante incendio che abbiamo dovuto affrontare ha cambiato completamente la situazione,
ma una cosa è chiara : bisogna vigilare sul futuro operato di AzzeroCO2.
Millesimo
Nell’ultimo mese si è assistito ad un dibattito municipale e comunale circa un progetto di
pedonalizzazione di Largo Millesimo, risalente all’anno 2019, e legato ad alcuni fondi del Ministero
dell’ambiente da impiegare entro il 2022.
Il progetto è stato sviluppato da Roma Servizi per la Mobilità e prevede un’isola pedonale dinanzi
alla chiesa e parallela a via di Torrevecchia. A seguito di alcuni malcontenti dei cittadini e
commercianti che insistono sul Largo Millesimo, il Comune ha deciso di sospendere l’inizio dei
lavori previsto per il 20 giugno, per raccogliere alcune limitate modifiche al progetto ormai giunto
ad una fase meramente esecutiva. Rimane da questa storia la consapevolezza di come la precedente
amministrazione non abbia avuto alcun interesse a attivare e sostenere la partecipazione con la
cittadinanza in ordine ad un progetto così rilevante.
Prolungamento Parco lineare a San Pietro
L’assessore Comunale alla mobilità ha partecipato ad una ennesima iniziativa il 17 Giugno presso la
Sala Basaglia nel complesso di Santa Maria della Pietà e ha ribadito che il prolungamento del parco
lineare verso San Pietro sarà percorribile entro Novembre 2024 in ragione dei fondi legati al
giubileo che si impegneranno per questa opera.
Inoltre ha affermato che RFI ha dato rassicurazioni circa la stabilità del ponte, le cui verifiche sono
state effettuate. Sussiste la possibilità che RFI stessa svolga la funzione di stazione appaltante.
Ancora una volta notiamo che a queste iniziative il Consigliere non invita le associazioni territoriali
ed i nostri due Consiglieri Municipali che da anni lavorano a questo progetto. Ma in ogni caso la
cosa importante è che il nostro progetto stia andando avanti!
Le piste ciclabili vanno fatte, ma bene.
L'impegno a rifare alcune delle piste ciclabili calate dalla Raggi sul territorio senza alcuna
discussione o confronto con i cittadini ci ha coinvolto tutti in campagna elettorale.
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Pensiamo che dovremmo scusarci per non essere riusciti ancora ad intervenire, per quanto è
parimenti vero che il disastro amministrativo lasciato dai 5 stelle in questo come in molti altri casi è
difficile e lungo da districare.
Fatto sta che ora si cominciano a predisporre gli interventi.
Un pensiero ai consiglieri di zona che in questi mesi hanno tenuto botta.
Speriamo di riuscire ad intervenire al più presto per potersi poi concentrare sui nuovi percorsi e
prolungamenti che disegneranno una rete ciclabile cittadina più sensata, grande ed efficiente.
Le Stazioni ferroviarie del nostro quartiere
Da diversi giorni sono in corso gli interventi di ristrutturazione della Stazione Appiano della linea
FR3. Gli stessi sono svolti da Rfi, titolare della linea e della stazione, e proseguiranno lungo le
stazioni della linea interna romana, là dove necessario. I nostri consiglieri stanno monitorando i
lavori.
La nuova Commissione Municipale per le politiche giovanili, inizia ad operare
Chiara Buonopera è stata eletta Presidente della “Commissione per le politiche giovanili e la
partecipazione”, a lei i nostri complimenti e l’augurio di buon lavoro.
Si comincia molto bene con il lancio di tre bandi rivolti agli under 35.
Giovedì 30 giugno alle 18.30 in via Vincenzo Chiarugi 4, nei pressi del Centro Anziani Monte
Mario si è tenuto un incontro di presentazione del progetto.
L'intento era quello di far conoscere tre importanti opportunità e di fornire supporto per le domande
di adesione, rispondendo a dubbi e domande.
Erano presenti gli ideatori dei bandi sia regionali che comunali, Inoltre, è stato possibile ascoltare
l'esperienza di chi ha vinto le scorse edizioni. Contiamo che questa iniziativa sia stata utile per i
molti partecipanti che intendono presentare progetti.

NOTIZIE DAL COMUNE
Aggiornamenti dall'ultima Giunta comunale.
La scuola Taggia in XIV che Julian Colabello ha seguito in questi anni e che fu colpita da un
incendio poco dopo le elezioni è stata rifinanziata per cercare di riaprirla gradualmente al più presto.
Finalmente siamo passati da una Giunta che negava il problema e non ha combinato che disastri a
una che invece prende atto dei problemi e prova a rimediare.
Finanziato anche il rifacimento del Mercato dei Fiori che tanti problemi provoca a Trionfale e tra gli
altri anche il Ponte Ilaria Alpi a Tor Sapienza che Colabello ha approfondito e studiato, anche
accompagnando, nella sua qualità di componente della Segreteria del Sindaco, Roberto Gualtieri nei
territori durante questo primo difficilissimo anno.
Una incompiuta che divide un intero quartiere e su cui è stato preso un impegno che va onorato.
In mezzo a tante difficoltà i nostri continuano a lavorare anche al Comune.

Vi rammentiamo chi sono i nostri iscritti di Balduina che operano nelle Istituzioni cittadine :
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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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