Roma, 19 aprile 2019
Carissima/o,
di seguito la mia attività svolta nel mese di Aprile.
I - Nuovi alberi in via Andrea Doria, Via Leone IV, via Fasana, via San Tommaso d'Aquino,
Criconvallazione Trionfale e via Medaglie D'oro.
La scorsa settimana sono stati piantumati a via Andrea Doria i 5 platani acquistati dal comitato
Trionfalmente17 con l'avanzo di cassa della scorsa Festa di San Giuseppe (che per motivi
metereologici si svolse a Maggio). I platani sono stati piantumati dal Municipio con la ditta che
pulisce le aree verdi di diretta gestione Municipale.
Sempre la scorsa settimana sono stati piantumati a via Leone IV 9 Frassini Rossi acquistati dai
residenti della via e sempre piantumati dalla ditta del Municipio. Mi piace ricordare che solo
pochi mesi fa il Comune di Roma, per problemi di sicurezza, tagliava a via Leone IV oltre 20
alberature senza prevedere alcunché per la loro ripiantumazione. A distanza di pochi mesi il
Municipio (che ne ha piantati in autunno 8) e i residenti della via, hanno ripiantumato quasi
tutte le alberature mancanti. Nel prossimo autunno si provvederà a ripiantumare le ultime 6
alberature. Sono stati messi a dimora anche 9 nuovi Prunus a via Fasana, un pero da fiore a via
San Tommaso d'Aquino, uno a Circonvallazione Trionfale ed un tiglio americano a via Medaglie
d'Oro. Di queste alberature ringrazio i residenti delle vie interessate che li hanno acquistati;
alberature piantate, poi, come per le altre vie dalla ditta del verde del Municipio.
II - Area verde di via Silvio Pellico e di via Gulli
Nella scorsa newsletter ti comunicavo l'adozione dei giardini di via Silvio Pellico nella gestione
diretta del Municipio.
Da due settimane l'area è (finalmente) pulita due volte a settimana e la situazione è già
parzialmente cambiata.
E' stato eseguito anche il sopralluogo dai tecnici del Municipio per valutare tutti i lavori che
bisognerà eseguire nell'area verde. Si inizierà nelle prossime settimane con la risistemazione
delle panchine e la sostituzione delle stecche rotte.
Per quanto riguarda l'area verde di via Gulli la scorsa settimana, dopo diverse segnalazioni da
parte del Municipio, il Dipartimento Ambiente ha provveduto a tagliare i rami che si erano
spezzati per il forte vento. Ringrazio alcuni genitori fruitrici dell'area per avermi girato le foto
dei rami pericolanti che sono state subito inviate al Dipartimento Ambiente. Sempre per via
Gulli è stata, finalmente, riaperta la fontanella e si provvederà prossimamente a sostituire un
seggiolino dell'altalena.

III - Colonnotti riparati a via Sivori
Dopo l'avvenuta sistemazione dei colonnotti a via Premuda, la corsa settimana l'Ufficio tecnico
del Municipio ha provveduto a sistemare anche i colonnotti a via Sivori angolo via Bragadin e a
via Sivori angolo via Millelire.
IV - Segnalazione delle carcasse dei motorini e/o biciclette
A seguito della mia ennesima segnalazioni sono state portate vie le carcasse dei motorini a via
Grazioli Lante, via Giannone, via Caracciolo, via Prestinari e via Pasubio.
A via Grazioli Lante, poi, sono stati rimessi dall'Ama i cassonetti dopo che gli stessi erano stati
tolti per i lavori stradali.
Un saluto ed auguri per una felice Pasqua.
Jacopo

