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NOTIZIE DAL MUNICIPIO 

L’incendio del Pineto (appunti personali di Lorenzo De Santis-Consigliere municipale) 

Sono le 13.10 del 4 Luglio 2022, prende fuoco una parte sottostante la Pineta di Via Pineta 
Sacchetti. Quello che sembra un fuoco contenibile, in ragione dell’assenza di un piano antincendio e 
della predisposizione di idonei accessi, diventa un incendio di dimensioni devastanti. Le squadre 
non hanno dati, sbagliano gli ingressi ed il vento fa il suo gioco.  
In poco tempo prendono fuoco numerose parti del Parco, e nel tardo pomeriggio l’intera area di 
Proba Petronia e Papiniano è sotto attacco.  
Le lotte negli anni per la gestione del Parco diventano improvvisamente concrete nella loro 
pericolosità, ed i cittadini sono inermi, lasciando le speranze all’intervento dei Vigili e della 
Protezione Civile. Il resto è purtroppo ormai storia, e affacciandoci dal Pianoro vediamo questo 
paesaggio spettrale.  
Eppure, quei cittadini della Balduina negli ultimi anni hanno sempre lamentato una assoluta 
indifferenza nella cura del Parco del Pineto, soprattutto del Pianoro di Proba Petronia, la cui 
gestione da parte di Roma Natura, nega qualsiasi cura ordinaria e pulizia.  
Da anni mi batto per il passaggio di gestione del pianoro di Proba Petronia a Roma Capitale, perché 
ritengo che non possa continuare questa folle gestione regionale di un piccolo parco urbano. 
All’indomani dell’incendio, la regione Lazio ha annunciato la volontà di trasferire ai comuni 
capoluoghi di provincia, la gestione delle aree protette, tra cui rientrerà il Parco del Pineto. Questo è 
un passo in avanti importante se pensiamo alle altre esperienze nelle aree a fruizione pubblica del 
Pineto, e permetterà l’adozione delle stesse, nonché la pulizia da parte di Roma Capitale, e la 
realizzazione di una nuova area giochi come già annunciato dalla Giunta Capitolina il 6 Luglio.  
 Ma questo non basta. Noi del municipio, supportati dalla pressione dei cittadini, dobbiamo seguire 
con attenzione questi importanti passaggi di competenza e il relativo stanziamento di fondi. Negli 
ultimi giorni ho ricevuto decine di chiamate da cittadini e cittadine interessate a curare il nostro 
amato Pianoro, e dunque mi sento di proporre, per non disperdere le energie, un incontro comune 
fra tutte Voi, per il giorno 14 Settembre alle ore 18.00 presso il Pianoro, per unire le forze, e rendere 
questo Parco “unico”.  
Ho un legame speciale con questo Parco, le prime attività del Comitato Balduina si sono svolte qui, 
e non è mai stato abbandonato. Oggi ha bisogno di quell’entusiasmo che purtroppo si genera solo 
dopo le catastrofi, per evitare quanto già avvenuto nel corso dei precedenti incendi. Per questo ho 
deciso di organizzare a latere di questi incontri, dei cicli di dibattiti sulla storia del Pineto, ma 
soprattutto sulla disciplina normativa che la riguarda, scoprendo i numerosi limiti che l’azione 
politica ed amministrativa ha creato negli anni al nostro favoloso polmone verde. 
Non esiste modo per incidere diversamente da quello di coinvolgere tutte le forze interessate su 
questo tema, indipendentemente da qualsiasi logica politica, stiamogli tutti insieme addosso per 
realizzare una volontà davvero comune.  
 

Lo sgombero di Villa Fiorita 

(AGI) - Roma, 15 lug. - Sgomberata l'ex clinica di Valle Fiorita in via di Torrevecchia, a Roma. Le 
operazioni di sgombero, iniziate qualche giorno fa, hanno riguardato circa 170 persone, 69 nuclei 
familiari. La struttura, occupata dal 2012, e' ora libera 
Il 15 luglio si sono concluse le ultime operazioni di sistemazione delle famiglie di Villa Fiorita. 
Per chi ha seguito negli ultimi anni questa vicenda è un momento molto significativo, difficile da 
raccontare come tutte le questioni legate all'emergenza abitativa.  
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Parliamo di una delle occupazioni più grandi non solo della città ma del paese durata circa 10 anni. 
Arrivare a questo punto non è stato facile e molto merito va all'impegno indefesso delle giunte 
municipali, comunali e regionali in coordinamento con la Prefettura nel trovare una soluzione che 
garantisse i diritti escludendo l'uso della forza e senza scontri. 
Ricordando la vergogna di quanto successe a Cardinal Capranica 3 anni fa è evidente un 
cambiamento profondo nell'approccio e nel modo di amministrare di cui andare orgogliosi. 
Essere di sinistra vuol dire anche questo! 
 
Ora non piove, ma prima o poi …. 
 
Lorenzo De Santis in questi mesi, con il supporto di alcuni volontari, ha avviato una attività di 
monitoraggio per gli aspetti più delicati e diffusi del nostro quartiere. Uno di questi è relativo a 
caditoie e tombini, molto spesso otturati per mancata manutenzione o per rifacimento del manto 
stradale senza la dovuta cura. 
Grazie ad un suo intervento in municipio, probabilmente a settembre si inizierà questa attività su:  
Via Macrobio, Via Cecilio Stazio e Via Proba Petronia. 
Inoltre è stata richiesta anche il ripristino della segnaletica orizzontale su: Via Balduina: Piazza 
Giovenale, Via Duccio Galimberti; Via Elio Donato. 
Lo sappiamo ci sono tanti altri interventi di questo tipo da fare, verranno fatti, questi sono l’inizio e 
da qualche parte si deve iniziare. 
 
Altre informazioni sul Ns. territorio 

In questi ultimi mesi si stanno susseguendo alcuni interventi sul Ns. Municipio, quali il rifacimento 
dei marciapiedi di Via F. Borromeo, nonché il rifacimento di Via delle Benedettine. Sarà inoltre 
prevista la manutenzione stradale di Via Fani e di parte di Via della Camilluccia. 

Per quanto riguarda la Balduina in questi giorni verrà definitivamente sbloccata la scalinata di Via 
Anziate. Inoltre siamo intervenuti su ACEA che si era “dimenticata” della voragine di Via Mario 
Turba, interverranno a breve. 

Infine, abbiamo svolto un incontro presso l’Assessorato all’Ambiente comunale con Julian 
Colabello per approfondire le cause dell’impasse legata ai lavori previsti al Casotto di Monte 
Ciocci, nei prossimi giorni monitoreremo con attenzione quanto promesso in merito alla loro 
esecuzione. 

 
Raccolta rifiuti 
 
Come ognuno di voi, rileviamo che la situazione è grave, non si vedono miglioramenti e stiamo 
parlando del mese di luglio durante il quale una percentuale non trascurabile di cittadini del nostro 
quartiere è fuori città. 
Non dobbiamo però dimenticare che, proprio quando gli indicatori stavano dando segnali 
incoraggianti e quando finalmente è stato messo in campo un progetto per affrontare in più fasi il 
problema in cui Roma è stata catapultata dai dieci e più anni (Alemanno+Raggi) di inattività, è stato 
dato a fuoco uno dei più grandi TMB di Roma. Ciò ha provocato un blocco del conferimento della 
raccolta e di conseguenza l’avvio di questa nuova fase di accumulo di spazzatura per strada. 
I mesi che abbiamo di fronte saranno difficili e delicati, il Comune ci risulta stia lavorando senza 
sosta per risolvere il guaio causato dall’incendio del TMB, dovrà anche spingere AMA ad 
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organizzare meglio lo svuotamento dei cassonetti con l’intervento degli “squaletti” per ripulire le 
aree adiacenti ai cassonetti, per evitare di avere cassonetti vuoti ma intorno sporcizia e spazzatura. 
Nello stesso tempo si dovrà procedere con l’educazione di noi cittadini nel “gestire” i nostri rifiuti 
affinchè non si vedano più suppellettili di ogni tipo abbandonati per strada. Ma questo è un altro 
discorso, perché fino a quando la Pubblica Amministrazione non sarà in linea con i propri compiti, 
non potrà permettersi credibilmente di additare comportamenti incivili, che tali comunque restano. 
 
A proposito delle elezioni 

Non usiamo certo questo foglio per “convincervi” a votare per il Partito Democratico, siete tutti o 
iscritti o simpatizzanti. Siete informati e seguite la politica vera, non quella che si svolge solo sui 
social o in televisione (i due modi peggiori per seguire la politica). Questa strana campagna 
elettorale estiva non è più breve delle altre, sono i 60 giorni da Costituzione, è Agosto che la fa 
sembrare breve. Però in vacanza (per chi ci va) si parla con amici e conoscenti, si fanno nuove 
conoscenze, si ha più occasione di incontrare persone al di fuori della propria cerchia. Allora 
ognuno di noi deve sfruttare queste occasioni per sostenere le nostre idee, la nostra visione del 
mondo.  

Passato Agosto, a settembre vi terremo informati sulle iniziative e sulle attività che PD Balduina 
organizzerà per la campagna elettorale. 

Per concludere solo alcune considerazioni sui i meccanismi di questa bruttissima legge elettorale. Il 
PD si presenterà con la lista aperta Democratici e Progressisti e con questo simbolo chiederà il voto 
agli elettori. Il 64% degli eletti saranno eletti su base proporzionale e ogni lista eleggerà in relazione 
alle percentuali che raccoglierà. Nei collegi uninominali (il 36% del totale) invece vige il 
maggioritario e sarebbe interesse di tutti quelli che non vogliono fare vincere la destra, dai liberali, 
ai civici centristi alla sinistra, costruire intese di collegio  per evitare, con la frammentazione delle 
candidature, di regalare il successo ai candidati della Meloni. Poi eventualmente le intese, numeri 
permettendo, potrebbero trasformarsi in una alleanza di Governo in Parlamento. Quindi ciascuna 
forza politica può giocare tranquillamente la sua partita di rappresentanza proponendo agli elettori i 
suoi temi sapendo pure però che con intelligenza dovrà nel maggioritario (collegi uninominali) 
cedere un po' della propria appartenenza per provare tutti assieme a fare un passo in avanti.  

… e la nostra sede? 

In questi ultimi quattro mesi l’attività è stata molto intensa. Ringraziamo tutti gli iscritti che hanno 
accettato generosamente di contribuire mensilmente per pagare il futuro affitto, specie da 
quest’anno che l’importo del tesseramento viene incamerato da PD Nazionale. 

Abbiamo individuato un locale che si adatta alle nostre esigenze ed alla nostra capacità finanziaria, 
dopo una lunga e laboriosa trattativa abbiamo presentato una proposta che in questi giorni, ci è stato 
comunicato informalmente, dovrebbe essere accettata. Siamo in attesa della comunicazione ufficiale 
e speriamo di poter inaugurare la sede a settembre con una bella iniziativa elettorale!  

Vi terremo informati. 
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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 


