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presso l’impianto sportivo capitolino sito

Il notiziario nel segno della rinascita
l’energia

Introduzione

positiva

che

ci

in Roma, via Giacomo Brogi n. 82”.

contagia.

Questo numero 7 del notiziario contiene
gli

aggiornamenti

sullo

stato

di

Mario Semeraro

avanzamento del nostro lavoro.

Cari Amici del Comitato,

A tutti voi vanno i nostri migliori auguri di

ci siamo lasciati al n.6 di questo

Buona Pasqua.

La struttura di Via Brogi è stata edificata
a seguito delle opere di urbanizzazione
a scomputo dell’area “Tor CarboneFotografia” del quartiere Grotta Perfetta;
la struttura nasce nel quartiere, per il
quartiere essendo un “bene pubblico” da

con

utilizzare come “bene comune”. La Gara

l’accorato augurio di un nuovo anno che

per la gestione, indetta dal Comune di

ci riportasse finalmente alla normalità.

Roma, è andata deserta, probabilmente

A tre mesi di distanza, pur tra i

per

cambiamenti

relativa al canone da sostenere dalle

notiziario

nel

dicembre

di

colore

contraddistinguendo

i

scorso

che

stanno

territori

l’eccessiva

richiesta

economica

associazioni sportive interessate.

dove

viviamo a seconda della gravità del
contagio, ci ritroviamo sempre in pieno
conflitto contro questo nemico invisibile
che si chiama Covid-19 e le sue
pericolose

varianti.

Siamo

sempre

costretti alle restrizioni delle nostre

Palestra di VIA
BROGI – Ricorso al
TAR

libertà individuali e collettive e alle

Info dal CDQ

enormi

A

negative

ripercussioni

sulla

seguito

della

nostra vita sociale. Tuttavia in fondo al

dell’assegnazione

tunnel

ad

Federazione

intravvedere la luce. I vaccini sono la

dell’impianto

nostra luce, la nostra speranza di

culminata con la riconsegna delle chiavi

ricominciare. Per ciò che riguarda più da

dal precedente gestore, il Comitato di

vicino

Quartiere Grotta Perfetta ed il Comitato

del

il

Covid

nostro

si

riesce

Comitato,

posso

per

conferma
18

anni

Ginnastica
sportivo

di

alla

d’Italia
Via

Brogi,

assicurarvi che ce la stiamo mettendo

di

tutta pur di andare avanti facendo a

hanno deciso di presentare formale

Federazione

meno degli incontri di persona e di

ricorso al TAR chiedendo l’annullamento

mantenuto lo spirito di destinazione della

quella socialità che è al centro di ogni

della Delibera di Roma Capitale n. 342

struttura

nostra iniziativa. L’attività in questi mesi

del

multidisciplinari. Nel mese di Marzo

si sta concentrando sul lavoro on-line

“approvazione schema di accordo di

abbiamo

delle

commissioni

collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della

rappresentanti

Ambiente, Cultura, Sociale e Viabilità,

Legge n. 241/90 e successive modifiche

Ginnastica che hanno confermato la loro

nel portare avanti tutte le iniziative e

e integrazioni, tra Roma Capitale e la

intenzione di dedicare la struttura a “polo

progetti in sospeso e nel progettarne di

Federazione Ginnastica d’Italia per la

di eccellenza della ginnastica ritmica” ed

nuovi, sperando di poterci al più presto

realizzazione

alle attività delle loro federazioni e quindi

riaprire al territorio con la passione e

NAZIONALE di GINNASTICA RITMICA

nostre

quattro

Quartiere

Tor

24.12.2020,

Carbone-Fotografia

avente

dell’

ad

oggetto

ACCADEMIA

La

una

convenzione
di

per

stipulata

con

la

Ginnastica

non

ha

la

avuto

pratica

un
della

sostanziale

di

incontro

sport

con

Federazione

chiusura

verso

i
di

la
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possibilità di ospitare discipline di altre
federazioni. Nella struttura di Via Brogi,
sport

come

basket,

judo,

karate,

pallavolo, hokey indoor ed altre attività,
non potranno più essere praticate.
Comune di Roma aveva l’obbligo morale
di condividere la scelta con il Territorio e
il

“vanto”

del

Volontariato di
quartiere: una rete

Info dal CDQ

civica a sostegno delle
persone in difficoltà

Prosegue la nostra collaborazione con i
medici e pediatri di base del quartiere,

Prima di procedere con la convenzione il

praticare

Comitato Solidale
TAMPONI

“processo

partecipativo”, o effettuare un passaggio
“politico” con Municipio e Consiglio

Dalla Commissione per il sociale

aderenti all'iniziativa, per l'effettuazione

Le tante sfumature della solidarietà

del tampone antigenico per SARS-CoV-

Continua, inarrestabile, il percorso di

2 presso il mercato "ROMA 70". Si

solidarietà intrapreso dal Comitato di

ricorda che il test è gratuito effettuando

Quartiere, che si è speso molto sul

la prenotazione tramite il proprio medico

territorio verso le persone più fragili, per

di base.

contrastare l’isolamento e le nuove

Comunale.

povertà emergenti, unificando le proprie

Il Comune avrebbe dovuto utilizzare la

forze

giusta

di

presenti sul territorio e creando, di fatto

enfatizzare la mancanza di interesse

una rete di solidarietà, tutti uniti in

dell’impianto di Via Brogi senza averne

favore delle fasce più deboli. Perché la

dato avviso pubblico e quindi sondato

povertà aumenta, ma la solidarietà non

l’eventuale richiesta di altre federazioni.

si ferma. Molte le iniziative intraprese,

trasparenza,

evitando

a

quelle

delle

associazioni

alcune consolidate, tra cui la Raccolta
Una volta effettuata la prenotazione si

alimentare periodica, in collaborazione

riceverà

con il Centro Commerciale I Granai,

una

email

con

tutte

le

informazioni e raccomandazioni.

svolta

presso

Panorama,

Campetto di “Piero”

che

il

supermercato

ha

consentito

la

distribuzione della spesa solidale ad una
quarantina di nuclei familiari con criticità

Dalla Commissione Ambiente

economiche

Sono in via di completamento i lavori di

territorio.

Ultimo, ma non secondario, di non aver

riqualificazione del campetto di “Piero”.

fatto concludere la stagione sportiva

Rimane da stendere la resina sui due

all’attuale concessionario.

campi di basket e pallavolo, ma per farlo

L’impianto sportivo di via Brogi è l’unica

occorre che le condizioni meteorologiche

struttura di rilievo presente nel nostro

lo permettano.

territorio e deve rimanere a disposizione

A chiusura cantiere sarà necessario

degli

abitanti

Municipio

VIII

del

e

del

monitorare e sensibilizzare Municipio e

la

sua

Comune

quartiere

mantenendo

affinché

la

e

sociali

del

nostro

struttura,

vocazione sociale con la possibilità di

contrariamente a quanto accaduto per la

praticare discipline sportive diverse per

palestra di Via Brogi, possa rimanere a

Si è creata una rete nella rete, fatta da

permettere

prevalente fruibilità pubblica.

persone, volti umani, volontari che si

il

coinvolgimento

della

maggior parte degli abitanti del nostro

sono organizzati con slancio e passione

quartiere, in particolare dei giovani e

anche nel contattare, o telefonare alle

giovanissimi.

persone per il ritiro dei pacchi, ma che,

I Comitati continueranno a monitorare la

allo

situazione aspettando l’esito del ricorso

attenzione allo sfogo, ai racconti che,

per le eventuali successive iniziative da

dall’altra parte del telefono, arrivavano

intraprendere.

dritti al cuore: storie di miserie, di perdita

stesso

tempo,

hanno

posto
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del lavoro, di sofferenza fisica e di

positivi, come è accaduto lo scorso 29

8 Marzo - In tema di donne, nella

solitudine,

gennaio,

Forte

giornata loro dedicata, la Commissione

richieste di lavoro, di vestiti, ma anche di

Ardeatina, dove, la Commissione per il

per il sociale ha organizzato eventi

tanta voglia di ricominciare, riconoscenti

sociale del

Comitato ha coinvolto

online, insieme ad altre Commissioni, di

e grati per quel piccolo gesto e con la

alcune ragazze e ragazzi della vicina

letture e narrazioni dedicati a tutte le

speranza racchiusa in quel saluto

scuola Media Dalla Chiesa, che hanno

donne, nessuna esclusa.

di

degrado

sociale,

di

“ci

presso

Parco

accolto

di

cittadini

dipingere di rosso una panchina, in

generosi e da chi desidera dare solo

memoria delle donne che non hanno più

una

voce e come monito affinché la violenza

mano,

compiuti

sono

da

fondamentali

per

contribuire a far risollevare le persone.

entusiasmo

di

risentiamo, vero?”. In questi casi i gesti
solidarietà

con

il

l’invito

a

non abbia più luogo. Ebbene, le ragazze
ed i ragazzi coinvolti si sono improvvisati
anche portavoce di scritti e poesie sul
tema

della

violenza

sulle

donne,

sorprendendo un pubblico di genitori,
insegnanti, cittadini curiosi che si sono

Tante le iniziative, le storie di cui

avvicinati

all’iniziativa.

vorremmo parlarvi, tutte con diverse

All’evento, promosso dalle Commissioni

sfumature, come avete visto, dal rosa, al

Persone che hanno bisogno di aiuto

Pari Opportunità e Politiche di genere

rosso, ma ci siamo soffermati sul colore

anche per mangiare, a causa di una crisi

dell’VIII Municipio, in collaborazione con

della

che non è solo sanitaria, ma anche

il Comitato di Quartiere Grotta Perfetta,

perché non sia una favola da ascoltare o

economica e sociale. A tal proposito, la

erano presenti anche le operatrici del

leggere, ma una storia umanissima, fatta

Commissione

Centro antiviolenza Casale Rosa, che

di persone reali che hanno saputo

elaborando un progetto, più ampio,

hanno

volto all’ Ascolto, per intercettare quei

denunciare

bisogni nascosti, dall’isolamento, alla

situazioni

per

il

sociale

sta

per

assistere

ribadito

solidarietà, il verde speranza,

l’importanza

di

raccogliere e sostenere il grido di aiuto

ancora

che

le

di altre persone, senza girarsi dall’altra

degenerare

in

parte quando hanno visto cambiare così

paura, alla vergogna di chiedere aiuto

violenza e, nei casi peggiori, nella

drasticamente il mondo intorno a loro, e

per dignità e rivolto alle tante persone

perdita della vita umana.

noi siamo felici di essere parte attiva di

prima
possano

del territorio che attraversano questo

questo cambiamento perché, anche solo

strano, difficile, periodo che ha messo

con il nostro piccolo contributo, in fondo

in seria difficoltà molte famiglie: in

al tunnel c’è sempre la luce.

quest’ottica ci stiamo muovendo per
promuovere ed attivare diverse attività

Lettura ad Alta Voce

di solidarietà.

Dalla Commissione Cultura
“LETTURA AD ALTA VOCE”
A partire dal mese di aprile 2020, a
Il Casale Rosa è una struttura presente

fronte dello stato di chiusura del Paese

e già operativa nel nostro territorio quale

che di fatto impediva l'accesso alla

Centro

attraverso

Biblioteca dell'Istituto Tecnico Agrario G.

l’impegno e l’attività della Cooperative

Garibaldi, il nostro comitato collabora

Bee-Free,

intitolato

con l'Istituto all'iniziativa Lettura ad Alta

la solidarietà deve essere un esempio

recentemente ad una grande donna e

Voce, ideata per consentire a tutti noi di

da imitare, soprattutto per i più piccoli e

statista italiana, Nilde Iotti.

fruire

Panchina

gli adolescenti,

rossa

–

Ma

offrendo loro modelli

Anti

ed

Violenza,

è

stato

di

letture

audio/video

rese

disponibili sul Blog della scuola e sui
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nostri mezzi di comunicazione sito web e

Iniziative culturali

facebook.

“Lavori in corso”

La nostra proposta è, oggi, quella di
partecipare

attivamente

al

progetto

3) “PAGINE DAL QUARTIERE”
Proposta rivolta ai residenti attraverso il
medesimo spazio virtuale del nostro

Dalla Commissione Cultura

comitato, consistente in una raccolta di
opere finalizzata alla conoscenza del

fornendo contributi audio/video di brani
di prosa, poesie, scritti e lavori teatrali
vari

secondo

le

proprie

attitudini.

Potremo in tal modo costruire una
Biblioteca

Virtuale

Aperta,

dove

ciascuno di noi potrà condividere con gli
altri momenti di piacere, di conoscenza,
emozioni e tutto quanto di significativo
caratterizza

la

nostra

persona.

I

contributi dovranno essere indirizzati
cdqgrottaperfetta@gmail.com

Il

Comitato

di

Quartiere

GROTTA

-

PERFETTA, nell’ambito delle iniziative

realizzate utilizzando forme espressive

intraprese nel 2020 dalla Commissione

diverse dalla pittura, come: scrittura di

Cultura, per sollecitare la partecipazione

prosa

attiva dei residenti, COMUNICA l’avvio

concludersi con una mostra in cui

di

la

verranno

inserite

prosecuzione di alcuni progetti all’epoca

pittoriche

già

rinviati. L’intento è come sempre quello

valutando la possibilità di farne oggetto

di

una

serie

sviluppare

di

attività

l’azione

ovvero

congiunta

e

e

poesia,

musica…

-

da

anche

le

opere

presentate

nel

2020,

di un concorso rivolto a tutti i residenti.

solidale dei residenti e di favorirne la

Ricordiamo che nel suddetto spazio

socializzazione, realizzando un percorso

virtuale è presente una Galleria dedicata

all’insegna

alle arti visive (pittura, disegno, grafica,

della

cultura

e

dell’intrattenimento.

Giorno della Memoria 2021

Quartiere e delle sue specificità

Mercoledì 27 gennaio 2021 è stata la

fotografia, scultura), dove sono visibili le
opere

1) “TEATRO GROTTESCO”

giornata in ricordo della Shoah e dei

già

presentate

nel

2020

nell’ambito del Progetto “Colora il tuo

milioni di vittime di uno dei più grandi

Ovvero Teatro online, già attivato nella

Quartiere”.

genocidi della storia.

primavera del 2020 con i soli volontari

Questo Comitato auspica pertanto che,

La tragedia dell’Olocausto ha toccato il

del Comitato e che si vorrebbe ora

in aggiunta a coloro che si sono già

cuore di molti autori e poeti che hanno

estendere, in via sperimentale, anche

lasciato la loro testimonianza scritta, per

alla partecipazione dei residenti.

rivelare al mondo intero l’orrore del

Questo progetto consiste nella lettura in

materiale di propria produzione, per far

genocidio nazista.

audio - che verrà poi inserita nello

sì che questo spazio venga ampliato e

Il 27 gennaio 2021, giornata della

spazio virtuale dedicato - di brevissimi

arricchito costantemente di nuove opere.

memoria, abbiamo voluto raccogliere in

(non oltre 10 minuti) testi d’autore (prosa

questo nostro spazio alcune letture, che

o poesia), costituendo piccoli gruppi

ricordano quella pagina orribile della

composti da volontari del Comitato e dai

nostra storia.

residenti

4) “RACCONTIAMOCI”
Ricordando gli incontri culturali dedicati
alla lettura di brani di poesia e prosa

coinvolgendo adulti e ragazzi i quali

tenuti dagli stessi autori, prima della

Giorno del Ricordo 2021

potranno

pandemia,

Il 10 febbraio 2021, l’Italia ha celebrato il

un’attività

Giorno del Ricordo, per conservare e

contribuendo a creare nuove amicizie o

rinnovare la memoria della tragedia degli

a rinsaldare conoscenze preesistenti.

dalla loro terra degli istriani, fiumani e
dalmati

nel

secondo

dopoguerra.

Abbiamo, qui, proposto alcune letture
per mantenere sempre vivo il ricordo di
un capitolo della storia italiana del ‘900
troppo a lungo rimasto nell’oblio.

vorranno

uniscano e continuino a far pervenire

aderire,

italiani vittime delle foibe e dell’esodo

che

cimentati con successo nel 2020, altri si

diventare
altamente

protagonisti

di

socializzante,

presso

la

biblioteca

dell’Istituto Agrario, il progetto propone
in

via

sperimentale

di

ripeterli,

utilizzando gli appositi spazi culturali. I

2) “PAROLE MIE, CANTO TUO”

residenti saranno pertanto invitati a

Si tratta di produzioni musicali nelle quali

partecipare via web ad incontri durante i

i partecipanti, sia volontari del CdQ che i

quali

residenti interessati, presentano dei testi

semplicemente ascoltare in tempo reale,

di

testi di varia natura, anche non propri, in

loro

composizione

preferibilmente
territorio,

riferiti

inserendoli

al
nel

musicale di canzoni famose.

(parole),

ciascuno

potrà

presentare,

o

del

qualche modo riconducibili al territorio.

contesto

In quel contesto si potranno anche

tema

raccontare esperienze, riportare alla
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mente ed esprimere al momento ricordi

verso la parte del cancello di ingresso,

integrate alcune modifiche fondamentali

significativi legati al proprio vissuto.

impedendo

al progetto, come ad esempio la messa

I

contributi

vanno

inviati

a:

cdqgrottaperfetta@gmail.com

le

manovre

di

apertura/chiusura.

in

3. rifacimento dell’intonaco e pitturazione

illuminazione, del percorso tra il centro

della parete interna della cisterna.

commerciale “I Granai” e la scuola

Altri progetti

In

Il nostro Comitato ha in corso altri

effettuando

progetti

sono

dell’impianto di irrigazione per poterlo

alla

rendere funzionante in previsione della

che

tuttavia

direttamente

non

proponibili

questo

periodo

inoltre

lavori

di

stiamo

prossima stagione primavera/estate.

consistono in studi e ricerche effettuati

In

attraverso

effettuando

l’interazione

delle

periodo

adeguata

“Europa”.

di

GRUPPO VOLONTARI DEL
VERDE CDQ

stiamo

Nei mesi scorsi, grazie all’iniziativa di

riparazione

alcuni volontari del Comitato, è stato

inoltre

lavori

tramite

riparazione

partecipazione dei residenti, in quanto

questo

sicurezza,

“Gruppo

del

dell’impianto di irrigazione per poterlo

attivato

saranno portati alla conoscenza del

rendere funzionante in previsione della

verde”. Il gruppo nasce allo scopo di

quartiere una volta ultimati, divulgandoli

prossima stagione primavera/estate.

gestire,

interessate,

ma

Parco Forte Ardeatino

a

promuovere

sostegno

della

verdi del nostro quartiere. L’obiettivo
non

è

quello

dell’intervento

di

sostituzione

pubblico

(comune,

municipio), ma quello di riappropriarsi

Anche per il 2021 il nostro Comitato ha
Dipartimento

e

riqualificazione e manutenzione di aree

Dalla Commissione Ambiente

PARCO “AFA2” Tor
Marancia

dal

organizzare

iniziative

attraverso l’apposito sito.

ottenuto

un

volontari

che

Commissioni

degli

Tutela

spazi

pubblici

in

modalità

“partecipata”, coinvolgere e sollecitare i

Ambientale del Comune di Roma il

cittadini a prendersi cura di un bene

rinnovo della convenzione di ‘adozione’

comune,

del Parco AFA2.

promuovendone

sollecitandone

la

l’uso,

manutenzione

ed

effettuando piccoli interventi di gruppo
Il nostro Comitato continua a seguire
molto

da

vicino

riqualificazione
Ardeatino,

il

del

progetto

Parco

oggetto

del

di

di

rafforzando

così

il

senso

di

appartenenza alla propria comunità.

Forte

Processo

Partecipativo “Roma#decide” del 2018.
A distanza di quasi 3 anni dalla sua
votazione, è stato completato il bando di
Tramite autorizzazione del Dipartimento

gara

Ambiente del Comune di Roma sono

parteciperanno

stati

aggiudicazione,

effettuati

importanti

lavori

di

e

selezionate
alla

le

ditte

fase

con

finale
tempi

che
di
di

manutenzione, quali:

realizzazione previsti entro i 3 mesi.

1. chiusura dei tre varchi esistenti già da

La

prima dell’inaugurazione del Parco che,

realizzazione o reintegro delle recinzioni

di fatto, vanificavano i turni di apertura e

esterne ed intorno al Forte Ardeatina, la

chiusura ogni giorno dei nostri volontari

riqualificazione

e consentivano ingressi clandestini;

l’installazione

2. messa in opera di una grata per

bambini. Continua l’interlocuzione tra il

impedire che, in caso di pioggia, si

nostro

accumulino detriti nella discesa naturale

Ambiente del comune affinchè vengano

riqualificazione

prevede

dei
di

comitato

nuovi

ed

il

Al gruppo hanno aderito ad oggi quasi
100 volontari in parte già dediti alla

la

percorsi

e

giochi

per

Dipartimento

gestione del parco AFA2-Tor Marancia o
al Punto Verde Qualità di Via Calderon
De

La

Barca.

Il

nostro

Comitato

promuove l’organizzazione di altri gruppi
nel

quartiere

per

la

gestione

di

altrettante aree come quella del Parco di
Forte Ardeatino, l’area verde di Via
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dell’Automobilismo ed eventuali altre
aree

che

necessitino

di

stelle filanti.

siano di incoraggiamento, per tutti gli

particolare

abitanti del quartiere, a prendersi cura

attenzione. Chiunque volesse essere

degli spazi comuni, spazi che sono di

informato

e

tutti, non solo nostri o vostri o loro…

iniziative

può

partecipare
inviare

alla

un’

varie

email

a:

tenere pulite le strade, rispettare gli

cdqgrottaperfetta@gmail.com .

spazi, partecipare a questa e alle altre
iniziative
quartiere,

Esempi di iniziative
del GRUPPO VERDE CDQ

promosse
dai

dal

cittadini

comitato
in

di

maniera

partecipata, dalle associazioni con le
quali stiamo sempre più collaborando,
iniziative volte a creare una rete di aiuto

Pulizia Via Pozzo

“Insieme per la scuola”

L’iniziativa ha coinvolto i volontari del

Sabato

Gruppo Verde del nostro Comitato per la

Quartiere è intervenuto a fianco di

costruzione del futuro che vogliamo…

pulizia dell'area verde di Via Vittorio

genitori e insegnanti delle scuole Ferrari

…insomma, quartiere Grotta Perfetta:

POZZO. Nonostante il freddo gelido, i

e

noi ci siamo!!!!! Vi aspettiamo numerosi

volontari sono riusciti a tagliare e ripulire

sistemare l’area esterna d’ingresso al

alla prossima iniziativa.

l'area dai rami e tronchi di alberi caduti.

plesso

Sono stati inoltre effettuati il taglio

all’importante

dell'erba e la raccolta di rifiuti presenti

dell’associazione

Ex PuntoVerdeQualità
Grotta Perfetta

nell'area.

possibile realizzare un grosso lavoro di

Dopo la formazione nell’ambito del

sfalcio, pulizia, riorganizzazione dello

Comitato, di un gruppo di volontari che si

spazio verde e pittura di parte della

occupa della gestione dell’area a parco,

palizzata.

abbiamo riattivato le iniziative verso gli

PRIMA

13

marzo,

Ranocchio

il

Comitato

Scarabocchio

scolastico.

Grazie

di

per

anche

contributo
SportLab,

è

stato

reciproco,

di

crescita

insieme,

di

organi competenti del comune di Roma,
per la riqualificazione dell’area che versa
ormai

in

condizione

di

avanzato

degrado.

Un bel lavoro davvero!
Scendere in campo insieme, per rendere
più vivibile, più bello e pulito il nostro
DOPO

quartiere, è l’obiettivo e lo spirito del
nostro Comitato.
In particolare, è un privilegio poter
contribuire al benessere dei cittadini più
piccoli, i nostri bambini, dando l’esempio
e un contributo ad “educare al bello”.

Pulizia Parco Forte Ardeatina
Pulizia dell’area d’ingresso al parco
dove, nei giorni di carnevale, i prati ed i
viali erano stati riempiti di coriandoli e

A breve formalizzeremo alcune proposte
Ci auguriamo che le nostre iniziative

da sottoporre ai cittadini per poter poi
sollecitare le istituzioni ad intervenire.

7

PROGETTI VIABILITA’
Dalla Commissione Viabilità
Viabilità nel quartiere
In un precedente numero del nostro IL
COMITATO INFORMA (N. 5 giugno

come il miglioramento della viabilità

Valutato lo stato della pandemia e la

nell’area d’ ingresso della scuola Europa

possibilità di realizzazione di eventi,

o l’incrocio tra Via Grottaperfetta e Via

pubblicizzeremo, sui nostri canali social,

Erminio Spalla.

le

delle

Anche in questa stagione primaverile i

condizioni di viabilità e mobilità inerenti a

volontari del nostro Comitato attiveranno

taluni punti critici del nostro territorio

il punto informativo del Parco Appia

identificati nel corso dei sopralluoghi

Antica

della Commissione Viabilità del Comitato

Marancia - Afa2 - ingresso da viale

e dalle segnalazioni di cittadini.

Londra - tutte le domeniche dall’ 11

Per maggiori informazioni Link.

Aprile (era previsto il 21 Marzo, ma a

in

generale,

allestito

nella

Tenuta

Tor

causa del Lockdown l’apertura è stata
rimandata) dalle ore 10,00 alle 13,00.

Dossier scuole

Presentato

dal

nostro

Comitato

al

“Processo Partecipativo” del 2018, fu
ammesso

al

finanziamento

di

€

80.000,00 ed è tuttora allo studio di
fattibilità da parte dell’Ufficio Tecnico del
Municipio VIII. Il Dossier prevedeva
interventi di messa in sicurezza degli
attraversamenti
miglioramento

pedonali
della

viabilità

e

Presso l’Infopoint sarà possibile ricevere
informazioni/depliant sulle tante attività
organizzate

dall'

Ente

Parco,

sia

all'interno del Parco di Tor Marancia che
nel

più

vasto

territorio

del

Parco

informarsi

sulle

dell'Appia

Antica,

iniziative

organizzate

dal

nostro

Comitato.

in

prossimità delle 12 strutture scolastiche

“SEGUI LA VOLPE”

di vario ordine e grado presenti nel
causa

dell’emergenza

previste

Aprile/Maggio/Giugno.

INFOPOINT Parco Appia
Antica

2020) abbiamo affrontato il tema del
miglioramento,

attività

quartiere Grotta Perfetta.

A

Il nostro Comitato sta partecipando ad

abbiamo dovuto annullare gli eventi di

una serie di incontri con gli organi tecnici

Marzo previsti nell’ambito dell’iniziativa

del municipio affinché nella messa in

del Parco Regionale dell’Appia Antica

sicurezza vengano inserite esigenze

“SEGUI LA VOLPE”.

COVID-19,

nei

mesi

di

