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Dalla Commissione Cultura
Il nostro Comitato, con l’iniziativa “Colora
il tuo Quartiere”, nata nella primavera del
Abbiamo

organizzato

le

riunioni

soprattutto on-line, ma anche all’aperto
nei nostri Parchi (Forte Ardeatino, AFA2,
ex

PVQ)

oppure

ospitati

dalla

Cooperativa Garibaldi. Abbiamo portato
avanti i nostri progetti e le nostre iniziative
coerenti con le disposizioni anti-contagio
e cioè quelle che si potevano fare
all’aperto e con adeguato distanziamento

Introduzione

(passeggiate guidate, punto informativo

2020, da un progetto della Commissione
Cultura come concorso e in seguito
trasformata in una raccolta di opere, ha
inteso promuovere la partecipazione
attiva dei cittadini, invitati ad offrire uno
sguardo personale sull’ ambiente e sulle
manifestazioni di vita del quartiere, nelle
forme ed espressioni del quotidiano. In
tale contesto, per poter accogliere le
numerose opere pervenute e dare spazio
a quelle che verranno presentate, il

Mario Semeraro

Appia Antica, sfalcio e pulizia dei nostri

Cari Amici del Comitato,

parchi).

il numero 6 del nostro foglio informativo

preoccupazione

coincide con il termine di questo anno

osservare scrupolosamente le regole

2020 contraddistinto così negativamente

imposte dall’autorità sanitaria per evitare

dall’epidemia di Covid-19 ed i cui effetti

i contagi, ma direi, soprattutto, quella di

sono ancora sotto i nostri occhi. Le

evitare

restrizioni imposte dal contagio del virus

l’isolamento e la mancanza di contatti

hanno avuto anche per il nostro Comitato

sociali portassero i nostri volontari, i

degli effetti collaterali pesanti: la rinuncia

simpatizzanti, i cittadini alla perdita di

a tutta una serie di iniziative pubbliche

entusiasmo, al senso di frustrazione che

come quella importante che doveva aver

sfocia inevitabilmente nel rinchiudersi,

luogo in primavera sul Forte Ardeatino; la

oltre che in casa, anche in sè stessi. Il

rinuncia alla nostra sede nella scuola

migliore augurio per le prossime festività

“C.A. Dalla Chiesa” per far posto agli

natalizie per tutti noi, per le nostre

alunni in cerca di nuovi spazi per la

famiglie e per la nostra comunità è quello

“DAD”; la rinuncia a tenere le elezioni per

di

il rinnovo del Consiglio Direttivo a

‘normalità’, al potersi rivedere fisicamente

novembre. Abbiamo comunque cercato

per continuare le nostre attività di

Dalla Commissione Ambiente

di tenere sempre vivo lo spirito di

volontariato e solidale, nell’interesse del

Proseguono i lavori di riqualificazione del

iniziativa del Comitato organizzando

quartiere con gli altri ed in mezzo alla

campetto di “Piero”; l’ultimazione di

riunioni

gente.

ottobre 2020 è slittata a fine anno a causa

AUGURI !!!

di alcuni imprevisti: si è dovuta ripensare

sistematiche

del

Consiglio

Direttivo, dei gruppi di lavoro e delle

poter

La

che

nostra
è

il

ritornare

stata

costante
quella

di

distanziamento,

prestissimo

quest’anno in risposta ai bisogni di
solidarietà verso i cittadini più fragili).

proprio

sito

web,

virtuale

dove,

accompagnati

i

una galleria
lavori

da

prodotti,

una

breve

presentazione, potranno animare una
esposizione

volta

ad

arricchire

il

patrimonio di conoscenze e memorie del
nostro prezioso territorio. Il Comitato
desidera ringraziare tutti gli artisti, a
cominciare dai più giovani, che hanno
reso possibile con la loro creatività il
progetto COLORA IL TUO QUARTIERE
ed è lieto di consegnare a ciascun autore
un

attestato

a

ricordo

della

sua

partecipazione.

alla

quattro Commissioni: Ambiente, Cultura,
Viabilità e Sociale (costituita proprio

Comitato ha realizzato, all’interno del

Colora il tuo
quartiere
COLORA IL TUO QUARTIERE

Campetto di “Piero”

la pavimentazione per renderla più

duratura negli anni; la “cocciniglia” ha
colpito tutti i pini dell’area, la maggior
parte dei quali verrà salvata con un

2
intervento biennale.

Detto questo, ci

Per non disperdere tutto questo valore

Le nostre proposte sono state accolte

siamo quasi: dopo quasi 30 anni, riaprirà

umano acquisito, il nostro Comitato ha

favorevolmente dai dirigenti del Centro

lo spazio nel quale molti di noi, abitanti

ritenuto

un’apposita

Commerciale. Per quanto riguarda gli

del

da

“Commissione per il sociale” volta a

anziani, un altro progetto proposto dalla

bambini!! Riconsegnare il campetto di

creare un presidio stabile di ascolto del

Commissione, da

Piero ai ragazzi e alla comunità, è un

bisogno sociale in collaborazione con le

pandemia Covid-19 sarà superata, è

importante ed emozionante traguardo per

associazioni che già operano nel nostro

quello

tutti, con l’augurio di poterne prendercene

territorio. Un quartiere che ha quasi

pc/smartphone rivolto

quarant'anni, in cui gli abitanti sono in

comunque a persone che frequentano il

maggioranza anziani.

Centro

La nuova Commissione si è subito

spazi

impegnata nella promozione di una rete

metterà a disposizione, effettuato da

integrata di comunità a sostegno alle

parte di alunni delle scuole superiori del

fasce deboli del territorio attraverso: il

nostro territorio, che consentirebbe non

coinvolgimento dei giovani in iniziative di

solo una socializzazione ed uno scambio

cittadinanza attiva, che è uno degli

di

obiettivi che permettono di accrescere il

darebbe ai giovani alunni anche crediti

senso civico, la solidarietà sociale e la

formativi scolastici rilasciati dal nostro

consapevolezza sul tema delle nuove

Comitato.

povertà

In tale ambito, dichiarando la massima

quartiere,

abbiamo

giocato

cura. A lavori finiti comincerà un’ardua
battaglia da parte del nostro Comitato per
promuoverne

la

corretta

gestione,

manutenzione

e

mantenerne

connotazione

di

bene

la

pubblico

accessibile a tutti.

utile

che

l’individuazione

istituire

stanno
di

emergendo;
modalità

di

attuare appena la

un corso
agli

Commerciale,
che il

in

base

di

anziani,

o

appositi

Centro Commerciale

esperienze

tra

generazioni,

ma

di

apertura ad iniziative sociali, i dirigenti del

collaborazione con le istituzioni locali, e

Centro Commerciale, si sono definiti il

gli altri attori del territorio, con l'obiettivo

“Centro Commerciale di prossimità”.

di creare una rete di comunità di sostegno
a favore delle persone svantaggiate.
Sono solo alcune delle finalità che la
Commissione per il sociale ha lanciato e
proposto

per

affermare

il

ruolo

di

con

le

"Volontariato di quartiere".
Diversi

gli

scambi

avviati

Volontariato di
quartiere: una rete

associazioni territoriali, il locale Centro

civica a sostegno delle
persone in difficoltà

esempio, in materia di prevenzione e

Commerciale e il Municipio VIII. Ad

Dalla Commissione per il sociale

salute, è stata proposta l’istituzione, in

Il protrarsi della situazione di emergenza

tempi rapidi, di un “Punto di Primo

sanitaria, ha alimentato nelle persone

Soccorso” presso il Centro Commerciale

nuove forme di aiuto e di contrasto

“I Granai” che darebbe sicuramente

all’isolamento sociale. Molti gli esempi

maggiore sicurezza ai frequentatori del

Insomma, è evidente che il volontariato di

che vengono da diversi territori della

centro. L’avvio di corsi di Primo Soccorso

quartiere non solo è diventata una realtà

capitale,

alla

post Covid-19, periodici, che possano

diffusa,

distribuzione domiciliare di farmaci e

insegnare le nuove manovre salva vita;

accentua l’importanza del cambiamento

spesa, e tante altre forme di “vicinanza

gli incontri potranno essere svolti in uno

come esito dell’azione solidale e ha una

solidale” che molti dei nostri concittadini

degli spazi del Centro Commerciale da

diretta valenza politica, poiché si basa

si

associazioni di volontariato territoriali.

non tanto sulla testimonianza, non tanto

da

sono

“carrello

prodigati

spontaneamente.

solidale”,

a

fornire

i volontari preparano i pacchi alimentari
da distribuire a famiglie in difficoltà

ma

è

un

volontariato

che

3
sull’attivismo, ma soprattutto sul potere

Annunziatella). Il vostro contributo può

insoddisfazione nel caso di ulteriori

civico delle persone.

essere

inspiegabili rimandi.

Tutte le persone, infatti, sono in grado,

privilegiando i negozi e le attività presenti

tramite la responsabilizzazione e le

nel quartiere, acquistando prodotti e

Dalla Commissione Ambiente

proprie capacità, di incidere sulla realtà e

servizi,

solidali”

Il Comitato ha inoltrato formale richiesta

di portare il proprio contributo alla

(utilizzabili anche come regali di Natale)

al Dipartimento Tutela Ambientale del

crescita della comunità.

da utilizzare entro il 31 Gennaio 2021.

Comune di Roma per il rinnovo della

L'iniziativa prevede inoltre l'assistenza

convenzione di ‘adozione’ per il 2021

diretta dei volontari del Comitato nei

dell’area; nel frattempo continuiamo ad

confronti dei commercianti per l'adozione

occuparci della manutenzione del verde,

dei buoni solidali ed è patrocinata dall’VIII

della sua pulizia e sistemazione.

Lettura ad Alta Voce
Dalla Commissione Cultura
A partire dal mese di aprile 2020, a causa
dello stato di “chiusura del Paese” che di
fatto impediva l'accesso alla Biblioteca
dell'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi,

attivato

oppure

sostenendo

i

“buoni

o

Parco AFA2 Tor Marancia

Municipio. Per maggiori informazioni
attivare il link cliccando sull’immagine
seguente.

il nostro Comitato collabora con l'Istituto
all'iniziativa "LETTURA AD ALTA VOCE",
ideata per consentire a tutti noi di fruire di
letture

audio/video

rese

disponibili

sul Blog della scuola, sui nostri mezzi di
comunicazione

sito web

e

Molto spesso i nostri volontari trovano i

pagina

https://www.facebook.com/Cdqgrottaperfetta .

segni di bivacchi serali/notturni (resti di

La nostra proposta è quella di partecipare

bottiglie, plastica e sporcizia), soprattutto

attivamente

fornendo

nei fine settimana, in violazione alla

contributi audio/video di brani di prosa,

chiusura dei cancelli dell’area e al

poesie,

al

scritti

progetto

e

lavori

teatrali

vari

Parco Forte Ardeatino

coprifuoco per Covid-19 tuttora vigente.

attitudini.

Dalla Commissione Ambiente

Talvolta

costruire

Situazione progettazione

danneggiamenti agli arredi. Abbiamo

Il nostro Comitato continua a seguire

nuovamente allertato le forze dell’ordine

ciascuno di noi potrà condividere con gli

molto

di

a voler intervenire con controlli notturni.

altri momenti di piacere, di conoscenza,

riqualificazione

Forte

Siamo in attesa del nulla osta del

emozioni e tutto quanto di significativo

Ardeatino,

Processo

Dipartimento Ambiente del Comune per

caratterizza la nostra persona. I contributi

Partecipativo “Roma#decide” del 2018. A

poter

potranno

distanza di due anni e mezzo dalla sua

manutenzione, quali:

approvazione, abbiamo notizie che è

1. chiusura dei tre varchi esistenti già da

finalmente pronto il relativo ‘progetto

prima dell’inaugurazione del Parco che,

esecutivo’

Dipartimento

di fatto, vanificano i turni di apertura e

Ambiente e Assessorato Ambiente del

chiusura ogni giorno dei nostri volontari e

Comune.

consentono ingressi clandestini;

Abbiamo chiesto allo Staff competente di

2. messa in opera di una grata che

poterne prenderne visione, così da

impedisca il deflusso di acqua piovana e

particolarmente

presentarlo a nostra volta ai cittadini, ma,

detriti nella discesa naturale verso la

difficile, è fondamentale contribuire in

a causa della mancanza dell’ultimo nulla-

parte

maniera solidale alla salvaguardia delle

osta della Soprintendenza, occorrerà

impedendone

attività commerciali del nostro quartiere

attendere ancora. Siamo risoluti nel

apertura/chiusura.

(Roma70-Rinnovamento-Il

manifestare pubblicamente la nostra

secondo
Potremo

le
in

proprie
tal

una Biblioteca

modo

virtuale

aperta, dove

essere

inviati

a: cdqgrottaperfetta@gmail.com.

“Adotta un negozio”
E’

ripartita

promozione

la

nostra

sociale

iniziativa

“ADOTTA

di
UN

NEGOZIO!”.
In

questo

periodo,

Sogno-

da

vicino
del

oggetto

a

cura

il

progetto

Parco
del

del

di

abbiamo

effettuare

del

riscontrato

importanti

cancello
le

di

anche

lavori

di

ingresso,

manovre

di

4

GRUPPO VOLONTARI DEL
VERDE CDQ

Qualità di Via Calderon De La Barca.

proposte elaborate sono state sottoposte

Abbiamo validamente celebrato la 35°

alla valutazione dei cittadini, attraverso il

Giornata Internazionale del Volontariato

nostro sistema informativo ed hanno

istituita dall’ONU. Circa trenta volontari

condotto alla selezione delle seguenti

del

del Comitato, di tutte le età dai 5 agli 80

ipotesi

verde”. Il gruppo nasce allo scopo di

anni, hanno partecipato alla pulizia e

incrocio tra via di Grotta Perfetta e via

sistemazione di tronchi/ramaglie lasciate,

Calderon de la Barca; 2. Assenza di

dal (dis)Servizio Giardini del comune,

illuminazione

all'interno

doppio incrocio viale Londra - viale

Nei mesi scorsi, grazie all’iniziativa di
alcuni volontari del Comitato, è stato
attivato

“Gruppo

un

gestire,

volontari

organizzare

e

promuovere

iniziative

a

sostegno

della

del

Punto

Verde.

Berlino

riqualificazione e

quello

dell’intervento

di

spazi

pubblici

in

segnaletica

viale

Londra

stradale

-

vicolo

Perfetta e viale Erminio spalla. Le

(comune,

municipio), ma quello di riappropriarsi
degli

Europa,

di Grotta Perfetta; 4. Bivio tra via di Grotta

sostituzione

pubblico

e

e

Scuola

unico svincolo via Granai di Nerva con via

aree verdi del nostro quartiere. L’obiettivo
è

lavoro:1.

dell’Annunziatella; 3. Variazione senso

manutenzione di

non

di

modalità

proposte

sono

progetti

concreti,

procedura

“partecipata”, coinvolgere e sollecitare i

state

trasformate
seguendo

consolidata

adottata

in
una
dal

cittadini a prendersi cura di un bene

E’ stato inoltre sollecitato l’Assessore

Comitato e sono in fase di ulteriore

comune,

Ambiente

il

elaborazione per l’inoltro ai competenti

ripristino dei giochi dei bambini all’interno

Uffici Tecnici del Municipio VIII. Link

effettuando piccoli interventi di gruppo

del

dettaglio e caratteristiche

rafforzando il senso di appartenenza alla

mancanza di sicurezza. Alcuni ragazzi

Altro progetto di riferimento di cui

propria comunità. Al gruppo hanno

hanno

a

prosegue l’attività di “sollecito” verso gli

aderito ad oggi quasi 90 volontari in parte

costituire un gruppo di lavoro per la

organi competenti, è quello relativo alla

già dedicati alla gestione del parco AFA2-

riqualificazione

del

“Messa in sicurezza degli attraversamenti

Tor Marancia ed in parte al Punto Verde

campetto di basket esistente. Infine

pedonali e miglioramento viabilità nei

Qualità di Via Calderon De La Barca. Il

un’anticipazione: il Comitato si farà

pressi delle Scuole di Roma ‘70 e

nostro

presto promotore per cambiare il nome al

Rinnovamento”,

nel

Parco, ora denominato ex PVQ. Sarà

Scuole”.

quartiere per la gestione di altrettante

indetta una larga consultazione tra i

aree come quella del Parco di Forte

cittadini, prima di avviare, per il tramite

Ardeatino,

dell’VIII Municipio, la pratica per il cambio

promuovendone

sollecitandone

la

l’uso,

manutenzione

Comitato

l’organizzazione

di

l’area

ed

promuove

altri

gruppi

verde

di

Via

dell’Automobilismo ed eventuali altre
aree

che

necessitino

di

particolare

attenzione. Chiunque volesse essere
informato

e

iniziative

può

partecipare
inviare

alla

un’

varie

email

a:

cdqgrottaperfetta@gmail.com .

Punto Verde Qualità
Grottaperfetta

dell’VIII

Parco,

Municipio

chiusi

dato

la

e

loro

e

per

recintati

per

disponibilità

manutenzione

dei progetti.

cosiddetto

“dossier

del nome.

PROGETTI VIABILITA’
Dalla Commissione Viabilità
Nel precedente numero del nostro IL
COMITATO INFORMA (N. 5 giugno
2020) abbiamo affrontato il tema del
miglioramento,

in

generale,

delle

condizioni di viabilità e mobilità inerenti a
taluni punti critici del nostro territorio

Un GRAZIE a tutti i volontari del "Gruppo

Verde" del nostro Comitato che il 5
Dicembre scorso hanno effettuato un
intervento all'interno dell’ Ex-Punto Verde

identificati nel corso dei sopralluoghi della
Commissione Viabilità del Comitato e

Presentato

dalle segnalazioni di cittadini.

“Processo Partecipativo” del 2018, votato

Le

dal

nostro

Comitato

al

5
da oltre 220 cittadini sulla piattaforma di

ricevere informazioni e depliant sulle

del Consiglio Direttivo del Comitato di

Roma

al

tante attività organizzate dall'Ente Parco

Quartiere. Secondo quanto stabilito dal

finanziamento di € 80.000,00 ed è tuttora

sia all'interno del Parco di Tor Marancia

nostro Statuto, dopo tre anni (novembre

allo studio di fattibilità da parte dell’Ufficio

che nel più vasto territorio del Parco

2020) si sarebbero dovute tenere nuove

Tecnico del Municipio VIII che ne aveva

dell'Appia

Antica,

sulle

elezioni per il rinnovo dell'organo direttivo

stralciato alcuni aspetti a causa del

iniziative

organizzate

nostro

del nostro Comitato. Purtroppo, come

regime privato proprietario delle strade e

Comitato. Arrivederci alla prossima

ulteriore danno collaterale dell'epidemia

dei marciapiedi del quartiere Roma 70. Il

primavera!!

Covid-19, non è stato possibile fissare il

Capitale,

fu

ammesso

Dossier prevedeva interventi di messa in
sicurezza degli attraversamenti pedonali

informarsi
dal

nuovo appuntamento elettorale, secondo

“SEGUI LA VOLPE”

la scadenza naturale, per non mettere a

in

Nonostante l’emergenza COVID-19, nel

rischio contagio gli elettori e gli scrutatori.

prossimità delle 12 strutture scolastiche

mese di Ottobre, siamo riusciti ad

L'attuale 'consiglio direttivo' ha preso

di vario ordine e grado presenti nel

organizzare due bellissime passeggiate

responsabilmente

quartiere Grotta Perfetta (Il Chicco di

da "Tor Marancia a Tor Marancia

rimandare la consultazione elettorale a

Grano, Armonia, Fiabe e Colori, Plesso

passando per l'Appia Antica". Grazie ai

quando la situazione sanitaria consentirà

Europa, Plesso Enzo Ferrari, D’Antona

“guardiaparco”

Regionale

di farlo in tutta sicurezza. Pertanto,

Biagi, Plesso Arcobaleno, La Giostra,

dell'Appia Antica è stato possibile visitare

l'attuale Consiglio resterà in carica oltre il

Ranocchio Scarabocchio, Centrale e

posti normalmente chiusi al pubblico

limite

Succursale).

come il casale delle Vignacce ed il

decisione sofferta, ma necessaria. Il

basolato romano presente all'interno

nostro impegno sarà quello di stabilire

della tenuta della Farnesiana. Gli eventi

appena possibile la data delle elezioni

rientravano

compatibilmente

e

miglioramento

della

viabilità

INFOPOINT Parco Appia
Antica

del

nelle

Parco

iniziative

autunnali

naturale

la

del

decisione

suo

con

Anche in questa stagione autunnale i

“Segui la volpe” del Parco Regionale

volontari del Comitato di Quartiere 'Grotta

generale della pandemia.

dell’Appia Antica. Appuntamento alla

Perfetta'

Il Consiglio Direttivo

prossima primavera con nuove proposte

hanno

attivato

il

punto

interessanti.

informativo del Parco Appia Antica
allestito nella Tenuta Tormarancia - Afa2
- ingresso da viale Londra - tutte le
domeniche dal 27 settembre fino al 29
novembre dalle ore 10,00 alle 13,00. E’
stata l'occasione, per quei cittadini che ne

CDQ-Elezioni Consiglio
Direttivo

hanno usufruito, di conoscere la porzione
del Parco Tor Marancia (AFA2) aperto al
pubblico ormai da più due anni, di

Tre anni fa, esattamente l'11 novembre
2017, si sono svolte all'ingresso del
Centro Commerciale "I Granai" le elezioni

la

di

mandato:

situazione

