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COMUNE DI ROMA 
PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

A CHE PUNTO E’ IL PROCESSO 

PARTECIPATIVO 2018 - VIII 

MUNICIPIO?  

Dopo diversi mesi cominciano a 

prendere forma i progetti votati durante 

il Processo Partecipativo, attivato 

nell’VIII Municipio, per decidere su 

come utilizzare i 17 milioni di fondi 

disponibili per le opere pubbliche che 

avrebbero dovuto realizzare i 

beneficiari delle licenze edilizie di 

Piazza dei Navigatori e Viale 

Giustiniano Imperatore. Tra i tre 

progetti promossi, dal nostro comitato 

e risultati vincitori, il primo che verrà 

messo a gara sarà quello relativo alla 

riqualificazione del “Campetto di Piero 

ed area verde attigua” (angolo tra via 

di Grottaperfetta e Via Granai di 

Nerva). Il progetto è stato ultimato e la 

fase successiva sarà l’espletamento 

della procedura di gara per assegnare 

i lavori.  

 

Nel frattempo il nostro comitato 

seguirà tutte le attività per farsì che i 

lavori vengano realizzati nel più breve 

tempo possibile e permettere di 

restituire un bene pubblico alla nostra 

comunità.  Gli altri progetti promossi 

dal nostro Comitato ed assegnati ai 

vari uffici comunali sono: 

- Riqualificazione del Parco di Forte 

Ardeatino; 

- Messa in sicurezza degli 

attraversamenti pedonali e 

miglioramento della viabilità nei 

pressi delle scuole Roma 70 e 

Rinnovamento. 

Su questi progetti il CDQ sta seguendo 

l’iter per la realizzazione dei progetti 

definitivi. 

Gli ulteriori progetti votati e finanziati 

che riguardano il nostro Quartiere sono: 

- Riqualificazione dello spazio 

esterno del plesso scolastico 

Ferrari/Ranocchio Scarabocchio e 

del giardino Piero Taruffi; 

- Parco della Fotografia: giochi, 

arredi e recinzioni. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.comune.roma.it/web-

resources/cms/documents/Deliberazione_Giunta_

Capitolina_n._207_del_16_novembre_2018.pdf 
 

Progetto Campetto di 
Piero e solidarieta’ 

 

Cari Amici del Comitato, il prossimo 15 

Dicembre 2019 organizzeremo un 

evento all’interno del campetto di 

“Piero” tra via di Grottaperfetta e Via 

Granai di Nerva, vicino la Chiesa 

dell’Annunziatella, per illustrare il 

progetto di riqualificazione dell’area. 

Durante la manifestazione verrà 

organizzata una raccolta di fondi da 

devolvere in beneficienza. verranno 

allestiti dei banchetti con oggettistica 

varia messa a disposizione dai 

volontari del comitato.  

Ognuno potrà prendere uno o più’ 

oggetti lasciando un piccolo 

contributo. Tutto il ricavato verrà 

devoluto all’Associazione “Casa 

Amica Onlus” (http://www.casamica.it/). Nei 

prossimi giorni verrà data ampia 

pubblicità della manifestazione sui 

nostri canali social. 
 

DEGRADO AREA VERDE 
 

 

A fine Ottobre il nostro comitato ha 

inviato un esposto al Comando della 

Polizia Municipale 8° Gruppo ed 
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all'Assessorato all'Ambiente dell'VIII 

Municipio denunciando il grave stato di 

abbandono dell'Area Verde che si 

trova tra Via Tazio Nuvolari e Via 

Alberto Ascari. In particolare è stato 

evidenziato il pericolo per quanti 

transitano nell'area a causa della 

presenza di un enorme pino caduto a 

terra, il degrado della vegetazione e la 

presenza di numerosi rifiuti 

abbandonati. 

SICUREZZA IN...FUGA!!! 
 

Non c’è pace per le 16 famiglie della 

scala B di Via Learco Guerra 20, che, 

dall’incendio del 27 dicembre 2018, non 

possono ancora rientrare nelle proprie 

abitazioni, nonostante il certificato di 

cessato pericolo.  Al rientro dei primi 

inquilini, il 15 ottobre scorso, infatti, è 

stato avvertito un forte odore di gas 

provenire nella zona giorno dal terzo 

piano in giù della ormai storica scala B. 

Avvertiti subito, a vario titolo, il direttore 

dei lavori, l’amministratore e il 

responsabile della ditta che sta 

eseguendo i lavori negli appartamenti, 

sono accorsi immediatamente per un 

sopralluogo provvedendo ad allertare 

l’Italgas, che, a sua volta, confermava 

che dalle abitazioni era tutto a posto. 

Ma sabato 19 ottobre, al  secondo piano 

della stessa scala B,  l’odore di gas era 

così forte che è stato necessario 

chiamare il pronto intervento della 

società del gas, la quale, con strumenti 

idonei, confermava, invece, che la 

perdita c’era e proveniva dalla 

sottostante condotta del gas, situata 

subito sotto e di lato agli edifici, nel lato 

posteriore all’entrata, precisamente in 

via Calligaris, evidentemente perforata 

o usurata nel tempo. Italgas ha affisso il 

cartello di inizio lavori per danni alla 

condotta e il suo rifacimento, con la 

cessazione, quindi, dell’erogazione del 

gas agli edifici interessati di Via Learco 

Guerra 20, precisamente, le scale A, B 

e C, lasciando, purtroppo molte più 

famiglie senza il gas necessario per 

cucinare, per l’acqua calda, e per il 

riscaldamento.…….insomma, siamo 

sicuri che tutte le condotte del gas del 

quartiere godano buona salute? per il 

momento possiamo solo concludere 

che una strage è stata evitata…. 

EVENTI PERIODICI 
 

“Viale Londra diventa Viale della 

Lettura almeno per un giorno”  

Lo scorso 26 Ottobre ha avuto luogo la 

seconda edizione dell’evento “Viale 

Londra- Il Viale della Lettura”, che si 

propone di favorire la diffusione e lo 

scambio di libri fra i cittadini del nostro 

territorio. 

 

Promosso dall’associazione PG 

TERZI in collaborazione con il CdQ 

Grotta Perfetta, l’evento ha visto la 

partecipazione di numerosi cittadini 

che, anche in questa occasione come 

già nello scorso mese di Marzo, hanno 

avuto la possibilità di attingere 

gratuitamente alla ricca dotazione di 

libri messa a loro disposizione sui 

tavolini disseminati sotto gli alberi del 

tratto terminale di viale Londra. In tale 

occasione è stato possibile anche 

acquistare , partendo da un contributo 

minimo di 5 euro, il DVD contenente la 

storia del nostro quadrante a partire 

dall’epoca romana e fino ai giorni 

nostri. Appuntamento alla prossima 

primavera. 

 Passeggiata naturalistica  “Un 

Parco Unico…”  

Nel mese di novembre 2019 il nostro 

comitato ha proposto una passeggiata 

naturalistica “Un Parco Unico…da 

Tormarancia a Tormarancia, 

passando per l'Appia Antica" che 

purtroppo per il maltempo non è stato 

possibile realizzare. Il percorso 

prevede dall'Infopoint di Afa/2 Parco di 

Tormarancia (ingresso da viale 

Londra)  si attraversa il Parco di 

Tormarancia raggiungendo l' Appia 

Antica fino al Mausoleo di Cecilia 

Metella -  il complesso Campo di Bove 

(1.ma sosta tecnica) - il Casale delle 

Vignacce (eccezionalmente aperto per 

il CDQ con 2.a sosta tecnica) -  

Arboreto della via Appia - Casale di 

Tor Carbone e  rientro in Afa/2. E' un 

percorso di 8 Km da completare in 3 

ore e mezza circa che permette di 

ammirare una delle zone più 

interessanti dell'Appia Antica, tra 

natura, archeologia e storia. L’evento 

verrà riprogrammato più volte durante 

l’anno. 

 

Infopoint 

Prosegue la nostra attività di punto 

Informativo per il parco dell’Appia 

Antica. Ci trovate tutte le Domeniche 
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fino all’ 8 Dicembre dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00 presso l’ingresso al Parco di 

Tormarancia AF2 di Viale Londra. 

 

Bibliopoint e Biblioteche di strada 

Da circa un mese è attivo presso il 

negozio di parrucchiere “Inside out” 

sito  in via Tazio Nuvolari/ angolo via 

Piacenza un nuovo Punto Libri , dove 

è possibile procurarsi o scambiare libri 

di narrativa . Il servizio, totalmente 

gratuito, è stato promosso dalla 

Commissione Cultura del Comitato di 

Quartiere Grotta Perfetta ed è 

organizzato dall’associazione PG 

TERZI, che ha fornito un primo gruppo 

di testi. L’iniziativa sta trovando un 

ottimo riscontro e già numerose clienti 

dell’ esercizio hanno potuto 

approfittare di questa opportunità. 
 
 

UN PO’DI FOTO STORIA 
 

Autobus ed autisti della ditta VITALI 

 

Biglietto di linea della ditta VITALI 

 
Ex Dazio fine anni ‘60 

 
Casale di Tor Carbone 

 

 

DVD “STORIA DEL 
QUARTIERE” 

 

Cari Amici del Comitato, 

molti di voi hanno scritto per chiederci 

come fare per ottenere una copia del 

DVD "Grotta Perfetta: una storia da 

raccontare", presentato lo scorso 4 

giugno alla Libreria Nuova Europa dei 

Granai. E' possibile trovarlo presso l' 

Info-Point del Parco Tormarancia-

AFA2 (gestito dal Comitato), con 

ingresso da viale Londra, ogni 

domenica dalle ore 10,00 alle 13,00 e 

presso il negozio di cornici 

"INQUADRO" via Alberto Ascari n.255. 

Vi ricordiamo che il DVD, interamente 

realizzato dai volontari del CdQ sulla 

storia del territorio del nostro 

Quartiere, si può avere gratuitamente; 

chi vuole può lasciare un libero 

contributo volontario per il recupero 

delle spese. 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Rotatoria Tor Carbone 

Al totale silenzio da parte del SIMU 

(Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 

Mobilità) di Roma Capitale in merito alla 

nostra richiesta (inviata a giugno 2017), 

il CdQ nell’ambito delle sue attività di 

partecipazione ai lavori delle 

Commissioni del Municipio VIII, è stato 

invitato, nel mese di novembre 2018, ad 

illustrare il problema “Messa in 

sicurezza della Rotatoria Tor Carbone-

exDazio” alla Commissione IV (Lavori 

Pubblici, Mobilità).  La commissione 

avendo rilevato la correttezza, la 

necessità e l’urgenza della richiesta di 

intervento approvò poi nel successivo 

mese di gennaio una “Proposta di 

Risoluzione” che dava mandato al 

Presidente e agli Assessori competenti 

di istituire un tavolo di lavoro tra gli 
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Organi Competenti di Roma Capitale, 

quelli del Municipio e il nostro CdQ per 

trovare di concerto possibili soluzioni. 

La proposta fu trasmessa al SIMU a fine 

gennaio 2019. Naturalmente il tavolo di 

lavoro non era specificatamente 

dedicato solo alla nostra questione 

bensì anche a tutti gli altri temi di 

confronto diretto tra Municipio e SIMU. 

Da allora il SIMU fedele alla sua 

tradizione non ha fornito alcun riscontro. 

In questa situazione di inerzia totale il 

CdQ ha quindi ritenuto necessario (le 

automobili che ruotano attorno alla 

rotatoria non si prendono mai pause di 

attesa) di agire verso il Comando dei 

Vigili Urbani e ha trasmesso in data 6 

novembre 2019 un Esposto indirizzato 

al Comandante di Gruppo U.O. VIII 

Tintoretto e per conoscenza al 

Presidente del Municipio VIII. Il 

documento “ESPOSTO SU 

MANCANZA DI SEGNALAZIONE 

STRADALE ORIZZONTALE E 

VERTICALE  SUL TRATTO VIA DI 

TOR CARBONE (ROTATORIA EX-

DAZIO) NEL VERSO VIA APPIA 

ANTICA, CIVICI DA 201 A  213,  E 

ADEGUAMENTO PASSAGGI 

PEDONALI SULLA STESSA 

ROTATORIA” , dopo una prima parte di 

elencazione dei problemi di sicurezza 

che la rotatoria pone ai cittadini esorta 

le autorità preposte a predisporre 

adeguati interventi per la realizzazione 

di segnalazioni stradali laddove 

necessario, che assicurino una 

maggiore sicurezza ai cittadini residenti 

e agli automobilisti che vi transitano. Il 

CdQ auspica, in conclusione, che si 

possa predisporre un tavolo di lavoro 

con il Comitato di Quartiere e alcuni 

abitanti del luogo per addivenire ad una 

soluzione corretta nel rispetto di tutte le 

normative vigenti. 

VOLONTARIO “DENTRO” 
 

Da un mese a questa parte, Massimo, 

un cittadino come ognuno di noi, ha 

scelto di dedicare due ore nel fine 

settimana alla pulizia del quartiere. 

Cosa lo spinge? La voglia di vivere in un 

posto più pulito. Cosa si augura? Che 

più persone prendano questa iniziativa 

e che ci sia maggiore rispetto per le 

aree comuni. “Lo faccio per me e per la 

mia famiglia, e se posso rappresentare 

un esempio anche per altri, ben venga! 

Se l’ambiente intorno è pulito, magari ti 

passa la voglia di gettare la carta per 

terra”.. “non c’è bisogno di grandi 

sacrifici: se ognuno di noi si 

impegnasse a tener pulito e a pulire 

dove trova sporco, il nostro quartiere 

non si ritroverebbe in queste 

condizioni.” Come diceva Ghandi:  sii il 

cambiamento che vuoi vedere nel 

mondo…Bravo Massimo e grazie!  

 
 

CERCASI VOLONTARI 
 

Un appello a tutte le persone che 

vivono nel nostro quartiere (il CdQ 

racchiude il territorio di Roma70 - 

Sogno - Rinnovamento - Fotografia - 

Tor Carbone) di entrare a far parte del 

Comitato con il proprio libero 

contributo di idee, suggerimenti, ma 

anche di lavoro manutentivo, di 

organizzazione etc. Prendersi cura del 

proprio quartiere, dei suoi parchi, delle 

sue strade, dei suoi beni culturali è 

piacevole e gratificante.  

La condivisione rinsalda i legami di 

una comunità ed il senso di 

appartenenza, aumenta la coesione 

sociale, aiuta ad uscire dall'isolamento 

e dalla solitudine. In altre parole: fa 

bene al quartiere, ma gratifica chi lo fa. 

 

Partecipa attivamente al Comitato. 

Entrare a farne parte è facile: non c'è 

alcun bisogno di iscrizione, tessera, 

pagamento. Scrivi un’email al nostro 

indirizzo di posta elettronica 

cdqgrottaperfetta@gmail.com 

indicando eventualmente se hai una 

particolare preferenza di attività. 

Ti aspettiamo - Il Comitato ha bisogno 

di te perchè "IL COMITATO SEI TU!" 

 

 


