QUELLI CHE IL PARCO…
Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia di Parco
Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste®
____________________________________________________________________________________
Egregio Signor Dott. GIAMPIERO MONTI
Ufficio del Gabinetto del Sindaco di Roma
On. Giovanni Alemanno
Telefax n. 06. 671074321

Roma, 31 maggio 2011

Oggetto: Parco Nemorense-Virgiliano
Gentilissimo Sig. Dott. Monti,
ringraziandola anticipatamente per l'attenzione che vorrà riservarci, Le invio alcune considerazioni e
riflessioni che il Comitato "Quelli che il Parco..." ritiene importante sottoporre alla Sua valutazione.
In data 2 aprile è stato inaugurato, dopo i lavori di riqualificazione, il Parco Nemorense alla presenza del
Sindaco Alemanno, dell'Assessore Visconti, del Presidente del Municipio II, del Dr. Tommaso Profeta e della
Dr.ssa Monica Lucarelli. Il Comitato "Quelli che il Parco...", di cui sono Presidente, ha partecipato
attivamente alla cerimonia impegnandosi in prima persona a garantire, con i propri iscritti, la tutela e la
salvaguardia dell'area verde dopo gli importanti e attesi lavori di riqualificazione.

In data 15 aprile abbiamo stipulato con il X° Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde un importante
protocollo d'intesa (D.D. 717 del 15 aprile 2011) che se da un lato riconosce il nostro impegno e definisce i
nostri ambiti di attività, dall'altro prevede impegni e responsabilità anche da parte dell'Amministrazione
Comunale e Municipale.
Il Comitato "Quelli che il Parco..." ha dato immediatamente seguito alla Determinazione Dirigenziale
segnalando con cadenze settimanali le disfunzioni e i problemi riscontrati al Direttore del Servizio Giardini,
ha chiesto formalmente la realizzazione e il posizionamento di cartelli informativi e normativi sulle
cancellate del parco e all'interno del parco, ha effettuato esposti agli uffici di polizia per danni all'impianto
di irrigazione, ha effettuato una verifica sullo stato delle concessioni commerciali all'interno del Parco.
Purtroppo dobbiamo oggi constatare che dopo due mesi dalla stipula del protocollo d'intesa
molte segnalazioni sono ancora rimaste disattese e l'auspicato e necessario scambio di informazioni tra le
autorità comunale/municipale e il Comitato, previsto dall'accordo, non si è affatto realizzato. E’ bene
ricordare che il Comitato ha comunicato l’avvenuta firma del protocollo alla Presidente del Municipio II e
ha successivamente ritenuto opportuno inviare alla Presidente del Consiglio e al Direttore del Municipio II
una comunicazione formale in tal senso (allegata alla presente).
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In questo periodo, grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei cittadini, abbiamo effettuato un servizio
di monitoraggio sullo stato di pulizia del Parco in generale e di alcune aree in particolare (fontana
monumentale, area cani); abbiamo contattato immediatamente gli uffici preposti quando abbiamo
riscontrato danni alla proprietà comunale; abbiamo sensibilizzato i frequentatori del Parco a non calpestare
le aiuole e a non danneggiare la piante, a non sporcare la fontana monumentale e a proteggere il Parco;
abbiamo organizzato due Seminari informativi agli studenti di 4a e 5a elementare della Scuola Giuseppe
Mazzini che frequentano maggiormente il Parco per dar vita ad un gruppo di giovani "rangers" cui affidare il
compito di far rispettare le regole, abbiamo incontrato le altre Associazioni attive sul territorio per
"esportare" questo modello ad altre zone di Roma.
E' importante, anzi fondamentale, che ci sia da parte dell'Amministrazione una RISPOSTA CONCRETA al
cittadino. Se questo non avviene la credibilità del Comitato, così come la fiducia nella pubblica
Amministrazione, verranno meno.
Abbiamo bisogno di un riscontro alle esigenze esposte proprio ultimamente in una lettera trasmessa
all'Assessore Comunale all'Ambiente On. Marco Visconti (allegata alla presente).
Alleghiamo anche una sintesi delle segnalazioni inviate al Direttore del X° Dipartimento.
Il Parco ha bisogno di non essere dimenticato e ritengo che sostenere il nostro impegno e il nostro lavoro
possa solo aiutare questa Amministrazione a non vanificare un importante investimento economico e
d'immagine!

Allegati:
Lettera inviata all’On. Marco Visconti
Lettera per Municipio II
Fac simile check list
Sintesi segnalazioni effettuate e pubblicate per esteso sul nostro sito nella sezione “Abbiamo scritto a…”
Il Presidente
Dott. Arch. Vincenzo Rigoli
_______________________
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