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Giardino di Roma, pronti per
la prima assemblea pubblica

di Veronica Satgia

È
un comitato di quartiere

di recente costituzione.

La nuova struttura risa-

le a marzo di quest'anno. È il co-

mitato di quartiere Giardino di

Roma, che prende il nome dal

medesimo quartiere del XIII

municipio. Quartiere della ca-

pienza di 15 mila abitanti. Una

cifra non esigua, anzi. Non po-

chi, dunque, i cittadini che ri-

siedono in quel quadrante di ter-

ritorio che sorge tra via di Ma-

lafede e il quartiere di Vitinia.

“Il nostro comitato nasce da un

precedente comitato che non era

stato eletto - precisa il presidente

– mentre invece noi siamo sta-

ti scelti dai cittadini con vota-

zioni pubbliche”.

Sabato 10 novembre, questo

comitato, a dimostrazione del-

la sua attività sul territorio,

metterà in piedi la prima as-

semblea pubblica, nella quale

verranno esposte le linee guida

del comitato e l'operato dal-

l'elezione di questo ad oggi.

Un'assemblea pubblica che ha

l'intento di inserire la cittadi-

nanza all'interno delle decisio-

ni e delle problematiche, così da

prendere le decisioni che poi,

con ogni speranza, possono

portare a risvolti positivi per il

quartiere. “Inseriamo i resi-

denti nelle problematiche che ci

sono per decidere del futuro del

loro quartiere”, precisa il pre-

sidente del comitato. 

La priorità per questo quartie-

re e dunque la primaria delle ri-

chieste da parte del comitato è

la realizzazione di opere pub-

bliche e di strutture che funga-

no da collegamento con Ostia,

Roma e gli altri ambienti del-

l'entroterra. 

Il quartiere, in ogni caso, è sta-

to riconosciuto a pieno titolo da

parte del municipio che, infat-

ti, sta procedendo con l'iter per

il posizionamento dell'adegua-

ta cartellonistica che ne indichi

i confini, così come l'ingresso.

Qualche piccolo ritardo, com'è

ovvio che accada in questi casi,

vi è stato. Il presidente Jannino,

infatti, fa sapere che l'assesso-

re all'urbanistica del XIII mu-

nicipio ha comunicato che l'au-

torizzazione a esporre i cartel-

li in questione è ancora ferma

presso la polizia municipale. Il

tutto, però verrà completato. 

Un riconoscimento, questo, di

non poco conto per gli abitanti

del quartiere, che da ora ver-

ranno inseriti in un preciso con-

testo territoriale, nel quale ri-

conoscersi. 

Un comitato attivo e che si fa

sentire, va detto. Il presiden-

te del comitato Giuseppe Jan-

nino, infatti, precisa che tra i

loro interessi per il bene del

quartiere, grande importanza

è rivestita dalla richiesta di una

fermata metro. “Superato l'iter

burocratico per la fermata del-

la Roma-Lido, siamo in atte-

sa che venga realizzato qual-

cosa. Quelli che chiediamo

sono punti che rientrano nel-

l'accordo stipulato tra Comu-

ne e costruttori”, fa sapere il

presidente.

E poi, il portavoce degli abitanti

del quartiere riprende il suo di-

scorso, dicendo che “bisogna in-

tervenire prontamente su via di

Malafede: un'arteria che in pre-

cedenza serviva a pochi. Per

questo ha le fattezze di una

stradina – osserva Jannino – ma

ora serve a 15 mila persone.

Quindi deve essere ampliata.

Non è possibile che la gente ri-

schi la vita percorrendola per an-

dare a far la spesa”. 

Proposte che vengono da una

congregazione di cittadini divisa

per commissioni al fine di ope-

rare al meglio sul territorio che

rappresentano. Un territorio,

tra l'altro, quello di Giardino di

Roma, che rappresenta l'unico

quartiere realizzato da un pro-

getto inserito nella convenzio-

ne con l'allora Comune di Roma

e nel quale, dunque, non c'è nul-

la di abusivo. “È l'unico quar-

tiere di Roma ad avere queste

caratteristiche”, conclude fiero

il presidente del cdq.

Il rappresentante dell'associazione di cittadini avanza numerosi buoni propositi per il territorio che rappresenta
Molti dei quali già approvati, in attesa di realizzazione
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Via Molajoli: apre il cantiere
per la nuova scuola media

di Marta Aloisi

Una lunga attesa che finalmente è giunta al termine. Sono par-

titi infatti in questi giorni i lavori di costruzione per la nuo-

va scuola media di via Molajoli a Malafede. Ad annunciare

il passo avanti in una situazione che si trascina da anni è l'as-

sociazione Axa-Malafede Villa Fralana che da sempre si bat-

te per la realizzazione del nuovo plesso. “Le pratiche per as-

segnare il subappalto legato al movimento terra sono evi-

dentemente arrivate a compimento” spiegano dal direttivo del-

l'associazione. Dopo gli interventi di pulizia dell'area che era-

no stati effettuati ad agosto nulla si era più mosso a causa del

subappalto dell'intervento che aveva portato a nuove lungaggini

burocratiche che avevano rimandato ulteriormente l'apertu-

ra del cantiere. Nei giorni scorsi finalmente l'arrivo delle pri-

me ruspe che hanno avviato gli scavi. “Abbiamo iniziato a se-

guire le vicende di questa scuola da circa tre anni e, durante

questo percorso, abbiamo potuto capire quanto, da cittadini,

sia difficile seguire la macchina amministrativa in questi pro-

getti. - proseguono - Non abbiamo mai avuto la presunzione

di volerci sostituire a chi, per dovere istituzionale, doveva co-

stantemente fare questo, ma la loro latitanza ci ha costretti a

questo intervento. Con la consapevolezza che i continui no-

stri solleciti hanno fatto si che i già accorti responsabili del

Dipartimento XII Edilizia Scolastica del Comune, prestasse-

ro maggiore attenzione alla vicenda di questa scuola, ci au-

guriamo ora che non si verifichino altre interruzioni dovute

a simili problemi. Purtroppo noi cittadini siamo spesso spet-

tatori di questi continui déja vu: cantieri attivati e periodica-

mente interrotti. In questo, il cantiere di Via Molajoli, non ha

fatto di certo eccezione. Nel seguire le vicende di questa scuo-

la, obbligati dal fatto che al Municipio nessuno è stato in gra-

do di darci mai novità, francamente vorremmo assistere ora

ad un intervento più concreto da parte dei rappresentanti po-

litici locali i quali, ancora oggi, continuano a fare tutt’altro tran-

ne che interessarsi alle reali esigenze dei cittadini. La vaghezza

e l’indeterminazione non possono caratterizzare il rapporto con

gli elettori locali i quali si aspettano impegno e risposte dai

politici che governano il territorio. A nostro giudizio – con-

cludono da Axa-Malafede Villa di Fralana - le prossime ele-

zioni, alle quali, da cittadini, diamo appuntamento ai politi-

ci di tutti gli schieramenti, non possono essere per loro mo-

tivo di distrazione, ne tantomeno di ricerca di ritorno d’im-

magine da questa ed altre vicende simili. In un momento come

quello che tutti stiamo vivendo, pretendiamo concretezza. Per

ora godiamoci questo momento con la consapevolezza di do-

ver continuamente monitorare l’opera. Questo è un nostro ob-

bligo: è la scuola dei nostri figli”.

OSTIA ANTICA-SALINE

Riunione del consiglio 
direttivo del comitato
di quartiere
Una grande adesione di pubblico ha

segnato lunedì sera il primo incontro

pubblico del nuovo direttivo del co-

mitato di quartiere Ostia Antica-Sali-

ne. Una riunione servita per fare il punto della si-

tuazione sulle iniziative che dall'elezione, il di-

rettivo ha attuato. In particolare ad aprire la se-

duta è stato Paolo Bondi, presidente del cdq che

ha spiegato quanto discusso nel corso dei due in-

contri avuti nelle scorse settimane con i rappre-

sentanti del CbTar e con l'assessore municipale

ai Lavori pubblici Amerigo Olive, entrambi con

all'ordine del giorno la sicurezza idraulica a

Ostia Antica-Saline. “Una problematica – spie-

ga Bondi -  che è stata affrontata in maniera di-

scordante e spesso anche in contrasto soprattut-

to per quel che riguarda le competenze”. Ma la

riunione è stata anche l'occasione per le varie com-

missioni che compongono il cdq, di illustrare le

iniziative che li vedrà impegnati nei prossimi mesi.

“In particolare la commissione ambiente ha

avanzato la possibilità di proporre Ostia Antica-

Saline come uno dei quartieri pilota dove avvia-

re la sperimentazione della

raccolta dei rifiuti porta a

porta. Il quartiere infatti con

la sua doppia anima moder-

na e antica consentirebbe al-

l'Ama di poter avere un

doppio campione ed analiz-

zare al meglio le proble-

matiche che potrebbero sor-

gere”. A intervenire anche i

rappresentanti della com-

missione decoro urbano che

hanno posto l'attenzione su-

gli interventi di restauro del-

le mura di Ostia Antica. Intervento fermo da tem-

po. “Abbiamo ipotizzato – spiega Bondi – di con-

tattare un testimonial di spessore nazionale o in-

ternazionale nel campo artistico o culturale che

possa farsi portavoce di questo intervento. Ab-

biamo anche provocatoriamente pensato di ri-

volgerci a qualche ditta privata o associazione del

territorio che possa finanziare il restauro come av-

venuto ad esempio per il Colosseo”. Tanti saranno

poi gli eventi in programma per i prossimi mesi

che vedranno il cdq e la sua commissione “cul-

tura turismo ed eventi” a partire da novembre far-

si promotori di una serie di collaborazioni e ma-

nifestazioni che vedranno proprio il quartiere come

protagonista. Tante nuove iniziative che si af-

fiancheranno a quelle storiche come ad esempio

il Palio della Chiave (che quest'anno potrebbe ve-

dere potenziato l'aspetto legato alla ristorazione)

e la Sagra del Sale. (M.A.)


