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NUOVI ASILO NIDOAMOSTACCIANO
E TORRINO - MEZZOCAMMINO

I due nuovi asili nido, che si trovano in Via Ildebrando Vivanti a Mostacciano ed in
Via Trafusa a Torrino Mezzocamino, sono quasi pronti.
A breve la struttura di Mostacciano verrà consegnata al Comune di Roma.

Purtroppo il Comune di Roma
non ha ancora manifestato
esplicitamente le proprie intenzioni,
ma è probabile che i due nuovi asilo
nido verranno assegnati ai privati,
diventando così degli asili nido
convenzionati.
L’eventuale assegnazione ai

privati dei due nuovi asili nido non
la condivido e la ritengo un grave
errore che potrebbe comportare
anche a uno slittamento della loro
data di apertura, visti i tempi neces-
sari per l’espletamento del bando.

PARCO GIOCHI DI VIAMENDOZZA
il nuovo fronte di battaglia…

L’asilo nido di Via Vivanti è stato
realizzato, ma il parco giochi antistante, il
parco di Via Giuseppe Mendozza, è
incredibilmente fatiscente e degradato.
E’ arrivata l’occasione per richiedere

con forza la sua riqualificazione!
Non credo che avranno mai il coraggio

di inaugurare un nuovo asilo nido in
un’area così malridotta e fatiscente...
Dobbiamo essere duri e determinati

(come abbiamo già fatto per il parco
giochi di Via Don Pasquino Borghi, per gli
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alberi di Via Beata Vergine del Carmelo, per la
piazza dello Stardust Village…).
Sollecitiamo con forza, tutti insieme, la risi-

stemazione del parco giochi di Via Mendoza al
Dipartimento Ambiente del Comune di Roma.

UN NUOVOMAXI ALBERGO E
28 MONOLOCALI…
AMOSTACCIANO

Lo sapevate? Nessuno ve l’aveva detto di
questo intervento in un’area di proprietà del
Comune di Roma? Nemmeno a me… ma se si
tratta di aree pubbliche perché fanno tutto di na-
scosto?
Il Comune di Roma ha appena espletato una

gara per affidare in concessione la progettazione,
costruzione e gestione delle sotto elencate opere,
in Via Vinicio Cortese e Via Vittorio Mallozzi
- un albergo 4 stelle costituito da n. 140 camere

con un centro benessere e relativi parcheggi
pertinenziali interrati e a raso, oltre a spazi esterni a verde (durata della concessione: 80
anni);
- una struttura ricettiva per residenze speciali composta da n. 28 monolocali, con

parcheggi pertinenziali interrati ed a raso e sistemazione di area esterna a verde
pertinenziale, destinata agli utenti dell’IFO e del vicino Centro Tumorale (durata della
concessione: 30 anni);
- parco pubblico di circa mq 39.000,00 (durata della concessione: 30 anni).
Si tratta di un intervento da 22 milioni di euro.

ALBERI DI VIA BEATAVERGINE
DELCARMELO

La nostra battaglia per gli alberi di Mostacciano ha
determinato i primi risultati positivi: sono stati
finalmente piantati i tigli in Via Beata Vergine del
Carmelo.
Il resto del quartiere è rimasto come prima e

purtroppo numerosi ceppi costeggiano ancora le strade
di Mostacciano.
In Via Don Pasquino Borghi alcuni alberi sono stati

abbattuti, al loro posto verrà messa una pensilina
dell’Atac.



VIADEL PIANETA
TERRA INAUGURATA

LAPIAZZA
E’ stata finalmente inaugurata

l’area verde situata tra Via del
Pianeta Giove, Via del Pianeta Terra
e Via del Pianeta Saturno, ma con la
realizzazione dei parcheggi è sparita
l’area cani, inizialmente prevista.
I lavori di risistemazione dell’area

sono stati sostenuti dallo Stardust
Village che in cambio ha ottenuto la
concessione per realizzare tre nuove

sale cinematografiche, per un totale di 11 sale complessive. La sistemazione dell’area
verde avrebbe dovuto essere realizzata prima di dare inizio alla costruzione delle nuove
sale cinematografiche (Determinazione Dirigenziale del 2006), ma così non è stato…
Ma guardiamo avanti!
Dopo l’inaugurazione è necessario: assicurare l’illuminazione della piazza, garantire

Progetto Vivaio “Hobby Flora”
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l’irrigazione del verde, prevedere delle recinzioni che delimitino il verde dalla strada,
prevedere un divieto di accesso per i cani, individuando un eventuale sito alternativo
nelle aree verdi adiacenti.
Cest n’é que un debut continuon le combat.....

VIADI DECIMA – VIVAIO HOBBY FLORA
Il 21 maggio 2010 il Consiglio Comunale di Roma ha deliberato la concessione al

vivaio Hobbyflora (Sogepa S.r.l.) di un’area di proprietà comunale in Via di Decima
angolo Via Caterina Troiani.
Il Comune di Roma percepisce un canone mensile pari a solo Euro 2.750,00 al mese

in quanto la realizzazione di un’area giochi e la creazione di un museo del giardinaggio
con annesso laghetto per promuovere attività didattiche culturali sono i servizi di
pubblica utilità che hanno determinato un canone così agevolato ed il mancato
pagamento pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Il Comune non ha fatto alcun bando pubblico per assegnare l’area, ma ha proceduto

con un’assegnazione ad personam, motivata anche con la finalità di “assicurare il
sostentamento economico a 12 famiglie che lavorano nell’azienda..”.
Nell’area comunale, che inizialmente avrebbe dovuto essere destinata a verde



pubblico, è prevista la realizzazione di un edificio con una superficie utile lorda pari a
4.284 metri quadrati, con un’altezza massima di 7,5 metri.
Il Vivaio Hobbyflora ha dapprima presentato un progetto che prevedeva la

costruzione di un edificio articolato in quattro aree: una superficie vendita e ristoro;
un’area per la vendita florovivaistica; un’area destinata a servizi aperti al pubblico con
aule didattiche, bookshop e ristoro ed un’area per l’esposizione florovivaistica. Erano
previsti ben due punti ristoro (c’è chi dice che sarebbero diventati due nuovi ristoranti).
Ma dopo la mia richiesta di accesso agli atti presso il Dipartimento competente il

progetto viene modificato e spariscono le attività di ristorazione… Forse non erano state
ancora autorizzate?
Mi auguro che adesso i lavori procedano senza intoppi burocratici ma ritengo che

sarebbe stato opportuno affidare a Hobby Flora la manutenzione di tutte le aree verdi di
Poggio del Torrino in cambio della concessione che ha ricevuto, con un reale beneficio
per tutti.

NUOVE PANCHINEALTORRINO SUD
Prosegue il programma di sostituzione delle vecchie panchine abbandonate nelle aree

verdi del Torrino Sud, già iniziato
lo scorso anno con la rimozione
delle panchine di Via Cina.
Sono state finalmente collocate

nuove panchine in Via Canton, Via
Fiume Giallo, Via Forti e Via
Pechino.
Il 22 dicembre 2010 avevo

presentato la proposta di Risolu-
zione, prot. 89636, per richiedere la
rimozione delle panchine in disuso
ed abbandonate nei parchi del
Torrino sud.
Il 30 dicembre 2010 avevo

denunciato al Servizio giardini del
Comune di Roma la pericolosità
delle panchine presenti nelle aree
verdi del Torrino sud.
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7 marzo 1944 bombe
sullo scalo ostiense.
Proprio sotto
l’aereo è facilmente
distinguibile la
Piramide Cestia

BOMBARDAMENTI AMERICANI:
UN INCONTRO ECCEZIONALE CON LA STORIA

Grande partecipazione all’incontro sui
bombardamenti aerei durante la seconda
guerra mondiale sulle città di Roma e
Napoli, promosso il 7 marzo da Federico
Siracusa, a Fonte Laurentina, con la
partecipazione dello studioso Gastone
Mazzanti.

I libri fotografici sono pubblicati dalla
Teos grafica srl - Roma.

info@teosgrafica.it

10 marzo 1944 bombardamento dello
scaloTiburtino. In basso a destra San Pietro e
il fiumeTevere.

Federico Siracusa
presenta

BANDA DELLA MAGLIANA - dal 1977 ad oggi
Mercoledì 4 aprile alle ore 16.45

Incontro con Ferdinando Imposimato, Istruttore nel processo
contro la Banda della Magliana e Angela Camuso, autrice di

“Mai ci fu pietà: La Banda della Magliana dal 1977 ad oggi”
Presso la sala del Consiglio del Municipio XII
Viale Ignazio Silone I Ponte - Municipio XII

PROSSIMO INCONTRO A CURA DI FEDERICO SIRACUSA


