QUELLI CHE IL PARCO…
Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia di Parco
Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste®
_______________________________________________________________________________________
ROMA CAPITALE
Al Vice Capo di Gabinetto
Direttore X° Dip. Tutela Ambientale e del Verde,
Decoro Urbano e Protezione Civile
Dr. Tommaso Profeta
Via del Campidoglio, 1
00186 ROMA
Telefax n. 06.67109310
Roma, 21 marzo 2011
Gentilissimo Dr. Tommaso Profeta,
con grande gioia e soddisfazione abbiamo appreso da Lei la notizia che il prossimo 2 aprile Parco
Nemorense, conclusi i lavori di riqualificazione, verrà restituito alla cittadinanza dal Sindaco di Roma
Capitale, On. Gianni Alemanno.
La vogliamo ringraziare sinceramente per l’attenzione che ha voluto riservarci e che, speriamo, vorrà
continuare ad avere nei confronti di cittadini che amano la propria città e che hanno a cuore il proprio
quartiere.
Le scriviamo per inviarLe un brevissimo resoconto della riunione che si è tenuta presso il Suo ufficio il 4
marzo u.s. e anche per chiederLe aggiornamenti e notizie sulla possibilità di realizzare un campetto
polivalente per i giovani nell’area dell’ex bocciofila Verbano. Come abbiamo avuto modo di spiegarLe,
riteniamo che il raggiungimento di questo obiettivo sia di fondamentale importanza per offrire agli
adolescenti un adeguato punto di incontro e di sano divertimento.
Desideriamo inoltre formulare richiesta ufficiale di poter ottenere dal Dipartimento da Lei diretto l’utilizzo
gratuito dell’area recintata di pertinenza del Servizio Giardini che si affaccia su via Martignano.
Con l’occasione Le confermiamo di aver predisposto una proposta di massima di “Adozione di area verde”
che sta per essere sottoposta all’attenzione degli uffici competenti del Comune di Roma.
RingraziandoLa per l’attenzione e confidando in Suo riscontro alla presente, voglia gradire i nostri più
cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Vincenzo Rigoli
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