Parco Nemorense, telecamere tra il verde
Repubblica (5 giugno 2009)
Sarà un’area verde super sorvegliata, il parco Nemorense. Il polmone del quartiere Trieste sarà
infatti dotato di un sistema di videosorveglianza. Telecamere, dunque, che «serviranno a
controllare che non vengano più commessi atti vandalici che deturpano la bellezza di questo
gioiello progettato da Raffaele Vico», racconta Andrea Signorini consigliere di maggioranza al
municipio II che sta lavorando al progetto. I fondi per installare gli occhi elettronici vengono
dagli oneri concessori derivanti dal parcheggio interrato che «tra circa 20 giorni dovrebbe
iniziare ad essere costruito proprio sotto il parco, all' altezza di via Martignano. I soldi
saranno disponibili già fra poco più di un mese». Un pup da tre piani che porterà nella
zona altri 200 posti auto, di questi il 20 per cento sarà destinato ai residenti. E sopra il
posteggio si sta ancora decidendo se realizzare una ludoteca o un asilo nido. di arbusti per
arricchire e rendere ancora più verde il parco.
Nel progetto si promette anche uno spazio più grande e meglio attrezzato quello riservato ai cani
e la pista di pattinaggio sarà ristrutturata, quindi sarà ripavimentata e saranno sostituite le
vecchie recinzioni tutte ormai arrugginite. Via anche le panchine rotte per far spazio a quelle
nuove. «Abbiamo a disposizione più di un milione di euro - spiega Maria Spena, vicepresidente
del municipio II e assessore ai Lavori Pubblici - che serviranno a ripulire tutti i muri del parco, a
riqualificare le strade e i marciapiedi intorno al parco Nemorense. Un intervento importante per
questa area verde che è stata spesso abbandonata al degrado». Di più. Sono stati nuovamente
stanziati dal Campidoglio i 200mila euro previsti dalla precedente amministrazione per un
completo restyling del parco. Ecco che allora saranno realizzati nuovi vialetti, intorno ai percorsi
saranno piantate nuove aiuole con particolari essenze arboree, resistenti anche se non esposte al
sole. Saranno ripiantati alberie inserite nuove specie.
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