QUELLI CHE IL PARCO…
Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia di Parco
Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste
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COM/P/tp
Arch. Vincenzo Rigoli
06.83394595
quellicheilparco@alice.it

Al Sindaco di Roma
Onorevole Gianni Alemanno
Piazza del Campidoglio, 1
00186 ROMA
Anticipata via fax al n. 06-6784239
Onorevole Sindaco,
Il Comitato “Quelli che il Parco …” nato e costituito per promuovere e salvaguardare
Parco Nemorense e le aree verdi del quartiere Trieste, ha ricevuto qualche settimana
fa da parte di una bambina del quartiere una richiesta da inoltrare alla Sua persona.
La lettera è allegata a questa comunicazione ed è corredata da un elenco di firme di
bambini che, come Ella stessa potrà leggere, chiedono di poter giocare di nuovo con le
altalene che al Parco Nemorense sono state smontate un anno fa.
Come Ella concorderà la letterina è di una sincerità e di una serietà estrema, come
può essere solo lo scritto di un bambino.
Con piacere abbiamo raccolto l’invito della bambina a inoltrare la lettera al Sindaco di
Roma e con l’occasione desideriamo manifestarLe il nostro desiderio di invitarLa a
visitare il Parco Nemorense e a incontrare i più attenti interlocutori che può trovare in
un giardino cittadino: i bambini.
Da qualche settimana abbiamo preso atto, con soddisfazione, che sono iniziati alcuni
lavori di riqualificazione del Parco Nemorense da noi fortemente sollecitati, e ci
auguriamo che con i finanziamenti che sono stati già stanziati, e con altri che,
speriamo, verranno stanziati nel prossimo bilancio del Comune di Roma, si possano
raggiungere i migliori risultati.
In diverse occasioni abbiamo offerto alla Presidenza del II Municipio la nostra
collaborazione e la nostra disponibilità a reperire, anche attraverso alcuni sponsor, altri
fondi per la sistemazione, ad esempio, dei giochi dei bambini; abbiamo offerto alla
Presidenza del II Municipio l’appoggio ad individuare negli anziani del quartiere delle
figure adatte ad occuparsi del rispetto del verde e del bene comune; stiamo
sensibilizzando i genitori dei bambini al rispetto del verde pubblico e abbiamo più
volte sottolineato all’Amministrazione Municipale la necessità di realizzare nel Parco
uno spazio adeguato e sicuro da destinare anche agli adolescenti.
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Il Comitato agisce da sempre nello spirito di una collaborazione attiva con tutte le
Istituzioni e ha cercato, fin dalla sua costituzione, un dialogo e un confronto
costruttivo e propositivo con l’Amministrazione del II Municipio e con tutte le
Istituzioni coinvolte nella gestione del Parco Nemorense.
Ribadiamo, inoltre, la nostra totale autonomia ed indipendenza da partiti o movimenti
politici e la nostra volontà a offrire un rapporto di collaborazione con tutte le autorità
preposte alla gestione e alla manutenzione del Parco Nemorense e, soprattutto, con il
Comune di Roma.
Ci rammarica, pertanto, quanto in talune occasioni è stato scritto su alcuni quotidiani
che hanno provato a etichettarci politicamente o a quanto è stato affermato da alcuni
politici che non hanno saputo o non hanno voluto capire quali sono i nostri veri
intendimenti.
Lo spirito e il desiderio del nostro Comitato è quello di poter contribuire con una
“programmazione partecipata” fra cittadini e istituzioni ad aiutare gli Enti e le
Istituzioni chiamati alla gestione del Parco Nemorense.
Confidando nella Sua sensibilità, formuliamo i nostri migliori auguri per la Sua attività
istituzionale e speriamo di poterLa presto accogliere nel Parco Nemorense.
Voglia gradire i nostri più cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Vincenzo Rigoli

e il Consiglio Operativo del Comitato “Quelli che il Parco…”
Corrispondenza:
“Quelli che il Parco…”
Sede legale: via Pusiano, 9 – 00199 ROMA
E-mail: quellicheilparco@alice.it
Telefax: 06.83394595
Arch. Vincenzo Rigoli: cell. 392.2911981




Allegati:
Statuto Comitato “Quelli che il Parco…”
Lettera di Valentina
Firme dei bambini che frequentano Parco Nemorense
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