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Parco del Tintoretto, “Salviamo quegli alberi”

L’Associazione Ottavo Colle ha convocato un’assemblea pubblica. L’obiettivo è bloccare il nuovo asse viario Vigna Murata

U

n intero quadrante mobilitato per un obiettivo comune: salvare il parco del
Tintoretto. E’ con questa motivazione che il 4 marzo scorso centinaia di cittadini provenienti dai
quartieri Cecchignola, Fonte Meravigliosa e Tintoretto hanno risposto presente all’appello lanciato dall’Associazione Ottavo
Colle, affollando la sala parrocchiale messa a disposizione per
l’assemblea pubblica.

IL MOTIVO DELLA PROTESTA
Risiede nel nuovo asse viario di
futura costruzione Vigna Murata
– Tintoretto che minaccerebbe il
parco vista la realizzazione di una
strada che nel progetto originario
dovrebbe collegare appunto via
Tintoretto con via di Vigna Murata, convezione urbanistica che risale al 2011 e che prevede contestualmente il prolungamento di
via Kobler. “Siamo contrari alla
realizzazione di questo asse viario – fanno sapere dall’Associazione Ottavo Colle – perché è decaduto l’interesse pubblico, in
quanto a seguito del parere negativo del Ministero dei Beni Culturali non sarà più realizzato il suo
prolungamento verso Colle della
Strega e perché non migliora i

flussi di traffico ma andrebbe anzi ad aumentarli creando un tappo su viale del Tintoretto, già
congestionato dagli autoveicoli
diretti al vicino centro commerciale. Sarebbe quindi uno sperpero di denaro pubblico e causerebbe un evidente danno ambientale
di cui i cittadini chiederanno conto all’Amministrazione”.

I PRIMI OBIETTIVI RAGGIUNTI
“Sino ad oggi – spiegano dall’Associazione – abbiamo ottenuto
una mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina
che impegna la Sindaca e la Giunta a verificare la fattibilità di una
viabilità alternativa a quest’asse
viario, in quanto decaduto l’interesse pubblico. Inoltre abbiamo
richiesto ed ottenuto due commissioni urbanistiche nelle quali
ci sono state presentate 4 proposte di viabilità alternativa, 2 delle
quali a nostro avviso salvaguardano almeno parzialmente il parco. Gli uffici del dipartimento urbanistica ci hanno confermato
poi la possibilità di rinegoziare i
contenuti della convenzione mediante un accordo tra le parti ed
abbiamo ottenuto contestualmente una commissione Controllo, Trasparenza e Garanzia per

Grande la partecipazione dei
cittadini all'assemblea pubblica
sulla salvaguardia del Parco del
Tintoretto

sentire in audizione sia l’Assessore che il costruttore”.
L’ASSEMBLEA
“Con questa Assemblea – chiosano dall’Associazione Ottavo Colle
– vogliamo chiedere a gran voce
all’Assemblea Capitolina di portare a termine il percorso intrapreso verso la salvaguardia del
parco, in quanto sino ad oggi le
proposte e le iniziative intraprese
nel corso delle diverse commissioni non hanno avuto seguito e
non è stata ancora presentata
una proposta seria al Campidoglio sugli indirizzi di salvaguardia
del Parco del Tintoretto”.
L’VIII MUNICIPIO
E’ sceso in campo al fianco dei
comitati per “spingere” anche da
un punto di vista istituzionale
verso la salvaguardia del parco.
“Qui, nel quartiere Ottavo Colle –
spiega il presidente Amedeo
Ciaccheri – insiste una vecchia
convenzione urbanistica che prevede la realizzazione di un supermercato ed una strada di collegamento tra Vigna Murata e Grottaperfetta.

Ferratella, il Cdq chiama ed
il Municipio risponde
L’Assessore Antonini ha
accolto le numerose
segnalazioni dei cittadini: bonificati i Parchi
Vittorini e Agnelli

“E

ppur si muove” la famosa frase pronunciata
dal grande Galileo nel
1600. Ma anche nel nostro Quartiere, finalmente, qualcosa inizia a
muoversi. Su iniziativa e impulso
esclusivo dell’assessore Antonini,
che coordina le attività dell’Ufficio Giardini del Municipio, nelle
scorse settimane è stato realizzato
un importante intervento di bonifica del Parco Vittorini, con la risistemazione delle aree verdi attrezzate, di un plateatico preesistente
e la potatura di alcune alberature.
Nelle settimane passate sono sta-

te falciate tutte le aree verdi dei
parchi del quartiere ed anche di
quelli confinanti, operazione eseguita attraverso il progetto di inclusione dei detenuti tramite la
cura dei parchi e del verde di Roma Capitale. A seguito delle analisi e delle valutazioni dell’Agronomo dell’Ufficio Giardini, anche nel
Parco Agnelli sono state abbattute
tutte le alberature malate ormai
divenute pericolose. Ma un’altra

buona notizia è all’orizzonte. Nei
prossimi giorni (salvo emergenze
dell’ultima ora), a seguito delle
numerose e insistenti richieste
portate avanti dal nostro Comitato di Quartiere, il Municipio ha in
programma una nuova e importante iniziativa. Tutti i pini prospicienti il Centro sportivo Ferratella, molti dei quali ormai diventati
pericolosi, verranno potati e messi in sicurezza attraverso l’intervento del Dipartimento tutela ambientale e del verde pubblico. Per
il futuro ci auguriamo che gli interventi sul verde diventino finalmente periodici e che il Municipio
riesca a fornire risposte anche alle
nostre istanze inerenti alle strade
ed il decoro. Ma, questa volta, è
proprio il caso di dire che…“il
CdQ ha chiamato e il Municipio ha
risposto”. Comitato di Quartiere
Eur Ferratella

Come troppo spesso accade nella
nostra città, i problemi si protraggono e, ormai nei fatti, quella fascia di verde che chiamiamo Parco Tintoretto è divenuta una realtà vissuta da tutta la cittadinanza”. “Appena insediati – aggiunge
il minisindaco dell’VIII – abbiamo
iniziato un lavoro con la Commissione urbanistica municipale presieduta da Luca Gasperini per
proporre a Roma Capitale una rivisitazione del progetto urbanistico che riconoscesse l'esistenza e
l'utilità ormai consolidata del
Parco. I comitati stanno facendo
il loro lavoro, sollecitando le
Commissioni comunali competenti in Urbanistica e Controllo e
Garanzia: chiediamo, con loro,

IL PROGETTO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA

che la maggioranza comunale del
Movimento 5 Stelle Roma prenda
una decisione chiara per il Parco
del Tintoretto, prendendosi l'onere e la responsabilità di revisionare la convenzione”. “Il Municipio
Roma VIII – conclude Giaccheri –
ha le idee chiare, il parco deve essere salvaguardato. Si può e si deve fare, anche all'interno di una
convenzione che attende da troppi anni di essere conclusa. Il
Campidoglio è il luogo delle soluzione e questa è quanto mai urgente”.
Alessandro Bellardini

“Dedicato alle
donne”, il progetto
del IX

D

edicato alle
donne è un
progetto
ideato dal IX Municipio (Assessorato
alla Scuola e Cultura,
Turismo
e
Sport) con Biblioteche di Roma e
MuCiv (Museo delle Civiltà ). Per tutto il mese di marzo
le biblioteche civiche Laurentina e “Pier
Paolo Pasolini”, e le sale del
grande complesso museale
delle Civiltà tra piazzale Marconi e viale Lincoln (PigoriniArte Orientale-Alto MedioevoArti e Tradizioni Popolari)
ospitano mostre, conferenze e
dibattiti sul mondo al femmini-

le: letteratura, arte, politica ma
anche prevenzione e sicurezza.
Ogni settimana una serie di appuntamenti, da seguire qui sulla pagina web del Municipio,
sul sito delle biblioteche di Roma Capitale e su quello del Museo delle Civiltà.

