QUELLI CHE IL PARCO…
Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia di Parco
Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste®
____________________________________________________________________________________
All’Onorevole Marco Visconti
Assessore alle Politiche Ambientali
E alla Tutela degli Animali
Piazzale di Porta Metronia, 2
00183 ROMA

Egregio Assessore,
nell’esprimere le nostre congratulazioni per il Suo nuovo incarico, desideriamo portare alla Sua attenzione
l’esistenza del nostro Comitato.
Il Comitato “Quelli che il Parco…” è stato costituito, per volontà di alcuni genitori di bambini
frequentatori del Parco Nemorense nel quartiere Trieste, nel novembre 2009. Con l’adesione immediata di
circa quattrocento Soci si è nello stesso mese accreditato presso la Presidenza del 2° Municipio del Comune
di Roma.
Fra gli obiettivi principali del Comitato quelli di salvaguardare e valorizzare le aree verdi del
quartiere Trieste, con particolare attenzione al Parco Virgiliano: area verde di particolare prestigio
architettonico e punto di incontro quotidiano di molte famiglie e di tanti cittadini del quartiere.
Nello spirito della completa apartiticità, la nostra attività si è sempre svolta ricercando la
collaborazione sia con l’Amministrazione Municipale che con l’Assessorato all’Ambiente. In un’ottica di
“progettazione partecipata” il nostro Comitato ha cercato sempre di confrontarsi ed interagire in modo
costruttivo con i dirigenti e le autorità preposte alla manutenzione del verde storico.
Abbiamo sottoposto alla Presidenza del 2° Municipio diverse proposte e idee che non hanno,
purtroppo, ancora trovato una concreta realizzazione; abbiamo collaborato con l’Assessorato all’Ambiente
e con il Dipartimento Giardini (area progettazione del verde) per contribuire a migliorare il progetto di
riqualificazione di parco Nemorense per renderlo più rispondente alle esigenze dell’utenza. Abbiamo
effettuato un censimento delle attività commerciali presenti nel parco (un punto verde infanzia e un bar
ristoro) appurando, dai documenti in nostro possesso, che alla data odierna NON risulterebbero aver
stipulato alcuna convenzione con il Comune di Roma pur occupando e gestendo uno spazio pubblico.
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In occasione della festa della Befana e del Carnevale abbiamo, con grande successo e
partecipazione di pubblico, organizzato per i bambini del quartiere feste animate all’interno del Parco.
Collaboriamo con altre Associazioni e Comitati di quartiere e siamo convinti che con l’impegno di tutti e da
un continuo confronto tra cittadini e istituzioni si possano raggiungere grandi risultati.
Per illustrare meglio le nostre idee, le nostre proposte e le iniziative allo studio per i prossimi mesi
saremmo felici di poterla incontrare nelle prossime settimane. Aspettiamo pertanto l’occasione in cui vorrà
riceverci o, meglio ancora, la Sua personale partecipazione ad una delle attività proposte dal nostro
Comitato nel Parco.
Siamo certi che, conoscendoci, saprà apprezzare e raccogliere il nostro impegno, il desiderio di
partecipazione e l’entusiasmo con cui i nostri tanti soci si prodigano per la conservazione e la “salute” di
uno dei “monumenti” verdi della città.
Trova in allegato lo Statuto del Comitato, un sunto delle proposte inviate ai vari organismi ed enti
chiamati alla salvaguardia ed al mantenimento del Parco ed infine copia della petizione, firmata da ben 828
cittadini, posta all’attenzione del Sindaco Alemanno e consegnata in Campidoglio in data 20 gennaio u.s..

Augurando il migliore successo per il Suo impegno al Servizio della città, voglia gradire i nostri più
distinti saluti.

Roma, lì 2 febbraio 2011
Il Presidente
Dott. Arch. Vincenzo Rigoli
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