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ASSEMBLEA DI QUARTIERE
CON FEDERICO SIRACUSA

DECIMA ESCLUSA DAI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
AREA VERDE ADIACENTE LO STARDUST VILLAGE

Sono iniziati i lavori di sistemazione dell’area verde situata tra Via del
Pianeta Giove, Via del Pianeta Terra e Via del Pianeta Saturno con la prossima
realizzazione di un “parco pubblico attrezzato”, di un’area per cani, e di 68 par-
cheggi per le auotovetture.

Ma il progetto di riqualificazione dell’area verde è un intervento a macchia
di leopardo: inspiegabilmente non sembrerebbe prevedere nulla per l’area
verde compresa tra Via Carlo Moneta e Via del Pianeta Terra, unica area adia-
cente allo Stardust Village esclusa dal progetto di riqualificazione.

L’unico intervento previsto nell’area confinante con Decima riguarda la pos-
sibile realizzazione di altri 28 parcheggi, ma per la manutenzione del verde? Al
momento non ci sono risposte esaustive sull’argomento…

I lavori di risistemazione dell’area interessano anche la realizzazione di ulte-
riori lavori per due nuove sale cinematografiche nello Stardust Village (diven-
tate tre in seguito ad una variante in corso d’opera). Al termine dei lavori lo
Stardust Village sarà dotato, pertanto, di ben 11 sale cinematografiche.

E’ opportuno inserire l’area verde compresa tra Via Carlo Moneta e Via del
Pianeta Terra in un progetto di riqualificazione immediata, se perdiamo questa
opportunità l’area rimarrà abbandonata al degrado per decenni…



PIAZZA FRANCESCO DONNINI VANNETTI
FERMIAMO IL DEGRADO!

Piazza Vannetti Donnini abbandonata al degrado ed abbandonata dalle
Istituzioni, ribellarsi è giusto!

Perché far naufragare il progetto di riqualificazione della piazza centrale di
Decima realizzata in occasione delle
Cento piazze per Roma? 

La piazza poteva anche essere proget-
tata in altro modo ma niente giustifica il
“museo del cassonetto” (almeno venti
cassonetti in fila..), l’abbandono dell’a-
rea, la sporcizia e la spazzatura ovun-
que…

La Piazza è divisa in tre ambienti for-
malmente e funzionalmente diversi
separati da Viale Camillo Sabatini e da
Via Sabato Martelli Castaldi.

Analizziamo lo stato delle tre aree:

L’area lato bar ed edicola, che è anche
la più vissuta, presenta aiuole geometri-
che, siepi di lentisco, muri in marmo e
numerose panchine. La piazza è rialzata
di circa mezzo metro dalla sede stradale
e le panchine sarebbero anche gradevoli
se non fosse che i rifiuti assediano la
piazza e fanno da triste contorno ad una

ventina di cassonetti dei rifiuti che assediano la
piazza, come per dare il benvenuto nel quartiere.

L’area verde adiacente Via Sabato Martelli
Castaldi, destinata a parco giochi per bambini, è
protetta da alte e profonde siepi con la funzione
di schermare l’area dalla strada, ma proprio que-
sto consente di nascondere l’incredibile stato di
degrado del parco giochi: rifiuti abbandonati,
giochi per i bambini imbrattati di scritte. 

Un parco pubblico necessita dell’ordinaria
manutenzione, della cura e dell’attenzione delle
Istituzioni altrimenti il degrado è inevitabile. 



Le foto illustrano una situazione di fatto evidente: il Comune di Roma ha
dimenticato la piazza centrale ed il parco giochi dei bambini di Decima!

L’area lato Via Roberto Lordi è quasi totalmente pavimentata e ospita scultu-
re di Giovanna De Sanctis Ricciardone, ma anche qui l’incuria delle Istituzioni
sta provocando l’inarrestabile distruzione della pavimentazione che è coperta
dalle piante e dalle radici, gli attrezzi sportivi non sono stati riparati ed i rifiu-
ti abbandonati sono sotto gli occhi di tutti. 

Negli altri quartieri (Torrino e Trigoria) sono stati stipulati anche degli accor-
di con i privati per mantenere le aree verdi (Es. Via Calcutta e Via Amsterdam)
e per Decima? Zero proposte? Zero progetti? Così non va…
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LA VITTORIA: RIAPERTURA DEL PARCO GIOCHI 
DELLO STARDUST VILLAGE

Dopo anni di incuria e di abbandono siamo finalmente riusciti ad ottenere la
riapertura al pubblico del parco giochi dello Stardust Village.

La battaglia per ottenere la riapertura al pubblico del parco giochi dello
Stradust Village, era iniziata il 23/11/2009 quando avevo presentato una prima
denuncia al Dipartimento ambiente del Comune di Roma nel quale ho segna-
lato che il concessionario dell’area non rispettava la Convenzione stipulata con
il Comune di Roma, in quanto da alcuni anni aveva arbitrariamente chiuso il
parco giochi destinato ai bambini del quartiere.

Successivamente. il 28 aprile 2010 ho presentato un nuovo esposto al
Comune di Roma per sollecitare il rispetto della Convenzione con lo Stardust
Village ed il 13 maggio 2010, ben 239 residenti del Torrino hanno presentato
un altro dettagliato esposto in cui hanno denunciato altri disagi riguardanti la
gestione dell’area. Ed a quel punto la battaglia è stata vinta ed il parco giochi
ha finalmente riaperto ai bambini.

Per completezza d’informazione è opportuno far presente che i disservizi del
parco giochi sono imputabili anche alla mancanza dell’acqua che il Comune di
Roma deve fornire per l’irrigazione del parco, ma finora nonostante gli impe-
gni presi, il Comune sembra dormire…

Un caro saluto
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