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Editoriale 
 

a cura del Presidente 
La finalità di questa nostra 
iniziativa cartacea è quella di 
raggiungere più facilmente 
quella parte di cittadinanza che, 
per i più vari motivi, non 
frequenta abitualmente i nostri 
canali di informazione per via 
telematica. Dallo scorso mese di 
Febbraio abbiamo perciò iniziato a 
produrre questo foglio 
informativo e ci stiamo 
organizzando per favorirne la 
diffusione in maniera più 
capillare, sperando che la 
nostra iniziativa si riveli utile e 
gradita a tutti coloro che hanno 
a cuore, come noi, le sorti del 
nostro territorio. 

Per ora troverete soprattutto 
articoli che contengono sia 
resoconti sulle attività già 
svolte dal Comitato, che 
aggiornamenti sui fronti ancora 
aperti, oltre ad anticipazioni 
sugli impegni futuri. Tuttavia ci 
proponiamo, per il futuro, di 
ampliare la nostra offerta con 
informazioni a più largo raggio 
e, perché no, anche con un’ 
apposita rubrica di posta 
dedicata ai lettori. 

Ci sembra doveroso ricordare 
che la maggior parte delle  
nostre iniziative - passate, 
presenti e future - nasce dalle 
indicazioni che voi Cittadini ci 
avete fatto pervenire in vario 
modo dal momento in cui 
abbiamo iniziato la nostra 
attività. Vi invitiamo, quindi, a 
proseguire con i vostri 
suggerimenti e segnalazioni, sia 
utilizzando i canali informatici 
del Comitato, che  con la vostra 
partecipazione diretta alle varie 
iniziative che, grazie anche al 
sopraggiungere della bella 
stagione, organizzeremo nel 
nostro quartiere. 
 

Fronti aperti 
 

Il Forte Ardeatino 
Il parco del Forte Ardeatino,  
situato all'interno del quartiere 
Roma‘70, si estende per circa 
11.2 ettari ed è prospiciente la 
Tenuta di Tor Marancia. 
Delimitato da un lato da Via di 
Grotta Perfetta e dall’altro da 

Via Mario Rigamonti (alle spalle 
del Centro Commerciale I 
Granai), risulta attualmente 
accessibile sia da Via di Grotta 
Perfetta, all'altezza di Via 
Calderon de’ la Barca, che da 
Via Mario Rigamonti. 

In virtù della sua ubicazione, 
oltre a risultare strategico per il 
corretto utilizzo della stessa 
Tenuta di Tor Marancia, esso si 
caratterizza per la sua funzione 
di barriera naturale all' impatto 
antropico, soprattutto in     
prospettiva futura, quando 
verranno  completati  tutti  gli  
interventi  previsti per l’ area 
dell’ I60 ( si ricorda che per  tale 
intervento urbanistico si   
prevede un impatto  di circa  
400mila m3 di cemento!).  

La limitazione dell’impatto 
antropico è, inoltre, condizione 
essenziale per la salvaguardia 
delle risorse naturalistiche 
presenti nell’area e per la 
tutela di tutte le componenti 
del paesaggio attualmente 
identificabili, quali la 
conformazione geologica della 
città di Roma, l’ambiente 
umido, la vegetazione e la 
fauna ad esso connesse. 

IL FORTE 

Il  Forte  vero  e proprio  fu 
costruito , insieme ad altri Forti 
sparsi per la  città,  dopo  
l'Unificazione d'Italia, a 
protezione e difesa della nuova 
Capitale (il cosiddetto Campo 
Trincerato di Roma).  In seguito 
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all'espansione edilizia che si è 
avuta dal  dopo guerra  fino agli 
anni '70, i Forti - che una volta 
si trovavano in  aperta 
campagna- sono ora inglobati 
nel tessuto urbano. 

 
Nel 1982 il Forte Ardeatino è 
stato preso  in consegna dal 
Comune di Roma, che non l'ha  
mai utilizzato. Secondo il PRG 
(Piano Regolatore Generale) 
l'area è destinata a verde  
pubblico. 

La parte interna del Forte, non  
aperta all'uso pubblico, è 
occupata da abusivi. 

LE INIZIATIVE DEL COMITATO 
DI QUARTIERE. 

Per il suo notevole valore sia 
naturalistico che paesaggistico 
e storico, l’area necessita  di 
una tutela e di una 
valorizzazione che solo un Ente 
qualificato, quale quello del 
Parco dell’Appia Antica, può 
realizzare, avendo tra i sui 
compiti istituzionali (art.2 dello 
Statuto dell’Ente Parco 
Regionale dell’Appia Antica) la 
salvaguardia  e  il  restauro  
degli  ambienti  e  dei paesaggi     
storici e archeologici, nonché     
la valorizzazione dei medesimi. 

E’ in quest’ottica che, già nello 
scorso mese di Novembre, il 
Comitato di Quartiere Grotta 
Perfetta ha inviato all’Ente 

Parco Regionale dell’ Appia 
Antica, e al Consiglio Regionale 
del Lazio, una petizione 
(corredata di 355 firme) per 
chiedere, in prima istanza, di 
includere  il  Parco  di  Forte 
Ardeatino nel Parco   regionale 
dell’Appia Antica o, almeno, in 
seconda istanza, di riconoscere 
la contiguità del Parco di Forte  
Ardeatino al Parco di Tor 
Marancia, a salvaguardia della 
stessa Tenuta di Tor Marancia. 

Nei mesi successivi è stata 
anche presentata la 
documentazione per il  
riconoscimento dell’Area del 
Parco come Monumento 
Naturale. 

MA LA NOSTRA AZIONE NON 
SI È FERMATA QUI! 

In attesa che le richieste di cui 
sopra ricevano risposta,il C.d.Q. 
Grotta Perfetta si è impegnato 
a cercare gli interlocutori giusti 
per ottenere un’adeguata 
manutenzione e riqualificazione 
del Parco, soprattutto per 
quanto riguarda l’area giochi 
riservata ai bambini e la 
potatura delle siepi. 

Qualche risultato comincia a 
vedersi, in quanto nei giorni 
scorsi il Servizio Giardini ha 
finalmente messo mano al 
taglio delle siepi che 
fiancheggiano le staccionate di 
recinzione del Parco dal lato di 
via di Grotta Perfetta, 
rendendo così più visibile, e 
quindi più sicuro, il transito in  
quel tratto del Parco. 

Oltre a perseguire questi 
obiettivi minimi e a breve 

termine, abbiamo chiesto che 
venga ripristinata quanto prima 
una adeguata recinzione della 
zona del Forte, operazione 
finalizzata alla maggior 
sicurezza dei fruitori del Parco.  
Di recente siamo venuti a 
conoscenza  che tale intervento 
verrà inserito nel bilancio 
preventivo per l’anno 2019. 

VUOI RIMANERE IN 
CONTATTO CON IL 
COMITATO DI QUARTIERE 
GROTTA PERFETTA? 
Scrivici all’indirizzo 

cdqgrottaperfetta@gmail.com 

oppure visita il sito 
www.cdqgrottaferfetta.ito 
cercaci anche su  Facebook e 
Google+ (@CdQ Grotta Perfetta) 

Non vanno dimenticati,infine,la 
collaborazione con 
l’associazione “Nessun dorma”, 
che si è impegnata a 
condividere con noi  l’impegno 
per la riqualificazione 
dell’intera area, e i contatti 
stabiliti con l’ ”Associazione dei 
Forti”, attiva su tutto il 
territorio di Roma, con la quale 
auspichiamo quanto prima di 
poter offrire alla cittadinanza 
un interessante momento di 
approfondimento culturale 
sugli aspetti storici e 
paesaggistici legati a queste 
particolari costruzioni.  
 

Risultati ottenuti 
 

Il Basolato Ipogeo 
Continua il nostro 
interessamento riguardo al 
basolato e all’ipogeo di epoca 

mailto:cdqgrottaperfetta@gmail.com
http://www.cdqgrottaferfetta.it/
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romana presenti a ridosso del 
Condominio ENPAIA, nel tratto 
che fiancheggia via di Grotta 
Perfetta/ angolo via P. Carnera, 
secondo gli impegni presi un 
anno fa circa in occasione delle 
due Conferenze sulla Storia del 
ns. territorio. 

 
Il 24 aprile un gruppo di 
volontari C.d.Q., supportati da 
due rappresentanti  della 
"Protezione Civile Solidarietà 
Italiana" (aderenti 
al MO.VI Lazio) hanno 
provveduto alla rimozione di 
erbacce, rampicanti e rifiuti di 
ogni genere  lungo il 
marciapiedi e il reticolato 
perimetrale di via 
Grottaperfetta, così che ora è 
possibile poter guardare in 
basso verso  i resti archeologici 
senza ostacoli. 

Ovviamente resta ancora da 
fare il grosso del lavoro e cioè 
intervenire sulla ripulitura 
dell'area archeologica sia in 
piano (strada romana e ipogeo) 
e sia sul pendio che dal 
reticolato di via Grottaperfetta 
porta in basso. Sarà questa 
l'occasione per una grande 
mobilitazione di volontari del 
CdQ, perchè oltre al taglio sarà 
necessario asportare erbacce, 
arbusti e rifiuti vari. A tal 
proposito ci organizzeremo al 

meglio e seguiranno altri 
comunicati. 

Rimosso lo scooter su Via 
dell’Automobilismo 

 

E’ stato finalmente rimosso, 
dopo numerose segnalazioni 
all'VIII gruppo Tintoretto della 
Polizia Locale di Roma Capitale 
e al Commissariato della Polizia 
di Stato Tor Carbone, lo scooter 
abbandonato in Via 
dell'Automobilismo . 

Ne avevamo segnalato la 
presenza lo scorso 18.12.17, 
assieme ad un altro rinvenuto 
nella pineta di Via Consolini/Via 
Fausto Coppi, rimosso qualche 
settimana dopo (04.01.18).  
 

Aspettiamo ancora 
 

La nevicata del ……2018 
Come tutti voi avete avuto 
modo di osservare, in 
occasione dell’ultima nevicata 
si è verificata anche nel nostro 
quartiere la caduta di numerosi 
rami , che dopo più di un mese 
stazionano ancora su 
marciapiedi e dintorni. 

Grazie anche alla 
collaborazione di molti di voi, 

abbiamo provveduto a 
trasmettere a chi di dovere    -
AMA e Servizio Giardini- una 
dettagliata documentazione 
fotografica corredata da precise 
indicazioni stradali, con 
l’intento di agevolare e 
velocizzare gli interventi dei 
mezzi deputati alla raccolta. 

 

Ciò nonostante, ancora oggi ci 
pervengono segnalazioni che 
attestano la non totale 
rimozione di quanto da noi 
richiesto!  
 

Attualità 
 

Il Casale Rosa 

Torna ad aprire i battenti, dopo 
due anni di chiusura, il Centro 
Antiviolenza situato all’interno 
del Casale Rosa di via di Grotta 
Perfetta 610. 

 
 La gestione, a suo tempo 
affidata alla Società 
Cooperativa Sociale “Be free”, 

http://mo.vi/
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sarà nuovamente assegnata 
alla stessa Cooperativa, che 
potrà così riprendere la sua 
attività di assistenza e supporto 
alle donne vittime di violenza 
con orario no stop per un 
minimo di cinque giorni a 
settimana. 

Come Comitato di Quartiere 
“Grotta Perfetta” auspichiamo 
che , previo un calendario 
concordato, nel sesto giorno 
possano trovare accoglienza le 
componenti femminili delle 
nostre associazioni di quartiere, 
a partire dalla Consulta delle 
donne, dopo che sarà 
ricostituita dal nuovo consiglio 
Municipale uscito dalle 
prossime elezioni. 
 

Eventi conclusi 
 

Conferenza Sicurezza 
A seguito di un significativo 
interesse manifestato dai 
cittadini del nostro territorio,  
lo scorso 17 febbraio    il C.d.Q 
Grotta Perfetta ha organizzato  
una Conferenza sul tema della 
sicurezza, avente per  titolo 
“Come difendersi dalle truffe e 
dalle frodi in casa e in 
macchina”.  A questo fine  sono 
stati presi idonei  contatti con il 
Commissariato di P.S. di Tor 
Carbone, nella persona 
dell'Ispettore Capo Vincenzo 
Pechini. 

Con la  preziosa, competente 
collaborazione dell'Ispettore e 
con l'ausilio dell'Agente Scelto 
Paola Nicosia, sono state 
proiettate circa 40 slides 
esplicative delle più comuni  

tipologie di truffe e frodi, 
perpetrate in particolare ai 
danni dei cittadini più fragili, 
spesso del tutto ignari dei 
trucchi usati dai malviventi. Le 
slides sono disponibili, oltre che 
sul sito del C.d.Q Grotta 
Perfetta. 

La Conferenza, animata dalla 
partecipazione di numerosi 
cittadini, è  stato resa possibile 
grazie alla cortese ospitalità del 
Centro Anziani di Via Tazio 
Nuvolari  nella persona del suo 
Presidente, Maurizio Tarquini. 

 
Il C.d.Q. ha in programma la 
realizzazione di altre due 
conferenze dello stesso tipo, 
una dedicata all'azione dei Vigili 
del Fuoco e l'altra alla 
Protezione Civile, con la finalità 
di divulgare informazioni  a 
carattere sia di prevenzione che 
di soccorso. 
 

ULTIMISSIME 
 

Il prossimo 13 Maggio il C.d.Q., 
in collaborazione con l’Ente 
Parco Appia Antica, 
Legambiente e   Comitato 
promotore Appia Day 2018, dà 
appuntamento ai cittadini 
presso la zona AFA2 di Via 
Londra. 

L’incontro, oltre a far conoscere 
alla cittadinanza ciò che è stato 
fatto per bonificare e rendere 
fruibile l’area, si propone di 

sollecitare le Istituzioni 
competenti affinché venga 
finalmente fissata la data per il 
collaudo e la consegna 
definitiva dell’area 

 

Lo scorso 16 Aprile il Consiglio 
di Stato ha accolto il ricorso 
presentato dal nostro C.d.Q. 
Grotta Perfetta e dal Comitato 
“Parco Giovannipoli” e ci ha 
concesso la sospensiva nei 
confronti della determina 
comunale dell’Agosto 2017. 
Finalmente possiamo tornare 
ad occuparci della cura del 
nostro verde… e non solo! 
 

La raccolta firme attuata da 
varie Associazioni e Comitati 
romani per l’approvazione del 
Regolamento sui Beni Comuni 
ha superato le più rosee 
aspettative: sono state raccolte 
oltre 15.000 firme (di cui più di 
12.000 valide), a fronte delle 
5000 richieste per legge! 

 


