INCONTRIAMOCI!
Come te anche noi abbiamo a cuore il nostro quartiere!

Crediamo che conoscerci personalmente sia l'unico modo per
superare una comprensibile diﬃdenza. Inoltre, potremo
scambiarci le opinioni e in aperto confronto raccogliere
suggerimenti, proposte e ipotesi di soluzioni per migliorare il
nostro quartiere.
Ti aspettiamo, Domenica 19 novembre alle ore 17:00
presso il Piccolo Teatro San Pio
Via Paolo Stoppa 10 - Giardino di Roma

WWW.CDQGIARDINODIROMA.IT

CdQ COMITATO DI QUARTIERE GIARDINO DI ROMA 2017
www.cdqgiardinodiroma.it

c/o Caffè Borghese
Via Nino Taranto, 7 (Giardino di Roma) - 00125 ROMA
Fax +39 06 21113938 – info@cdqgiardinodiroma.it

IL PROGRAMMA
Abbiamo una visione ambiziosa per il nostro quartiere, abbiamo quindi stilato un programma
che elenca diverse idee e progetti che ci auguriamo diventino ben presto delle attività.

Auspichiamo una grande partecipazione da parte di tutti i Cittadini del Giardino di Roma.
Il nostro programma sintetizzato ma sicuramente impegnativo, nei seguenti punti:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Sito web www.cdqgiardinodiroma.it - Comunicazione e trasparenza costante;
Aree verdi del Quartiere, partendo dalla planimetria generale, con la consulenza (gratuita) di
un agronomo indicare gli interventi prioritari, necessari e le esigenze di manutenzione
periodica;
Individuazione della sede del CdQ, un locale condiviso e fruibile per la sede del CdQ e servizi
al cittadino sempre al centro delle esigenze;
Parchi giochi, censimento e segnalazione degli interventi necessari dei parchi giochi esistenti,
ammodernamento degli stessi con integrazione strutture per diversamente abili;
Aree cani, partendo dall’iniziativa già lanciata tempo fa sul territorio da alcuni residenti,
promuovere l’individuazione di aree da destinare con co-interessamento delle Ass.ni
protezione animali;
Cavalcavia Massimo Troisi, seguire le iniziative già in corso al Dipartimento di Roma Capitale;
Fermate BUS, con pensiline parapioggia illuminate;
Manutenzione manto stradale e livellamento tombini;
Segnaletica orizzontale, verticale ed indicazione di viabilità e sicurezza: analisi dell’attuale
organizzazione della disposizione della segnaletica stradale e valutazione di rimodulazione
della stessa in funzione delle mutate esigenze dell’intero quartiere, oggi maggiormente
popolato rispetto al primo progetto di segnaletica realizzato in occasione del cantiere di
costruzione. Riorganizzazione degli spazi necessari per la segnaletica commerciale e
istituzionale;
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•
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Caditoie e fontane, censimento delle caditoie e delle fontane presenti al fine di evidenziare le
esigenze di manutenzione necessarie. In particolare le caditoie di via Fiumalbo sempre pulite
e gli scarichi delle fontane disostruiti;
Mercato rionale, individuare le istituzioni competenti ed i passi necessari per avviare il mercato
rionale nel nostro quartiere, partendo dall’area indicata nella planimetria generale disponibile
ma invitando anche i residenti a segnalare eventuali diverse aree che potrebbero esser
destinate a talo scopo;
Collegamento con Vitinia, di comune accordo con il CdQ di Vitinia è stato già avviata la
proposta di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale tra il quartiere Giardino di Roma,
indicati possibili interventi necessari per la sua realizzazione in occasione dei lavori ACEA per
la costruzione del nuovo collettore fognario;
TPL - BUS/NAVETTA a/r GdR-Vitinia, avviata già la richiesta presso il Dip. RMS per l’istituzione
del servizio Bus/Navetta tra capolinea Nino Taranto e Stazione di Vitinia al fine di ottimizzare
la fruizione del servizio di pubblico trasporto;
Sicurezza, aggregarsi al progetto di sicurezza urbana già sollecitato dalla Regione Lazio e
Comune di Roma attraverso i diversi bandi orientati ai pubblici esercizi ed alle istituzioni
pubbliche;
Associazionismo, sostegno alle iniziative volte ad accrescere la solidarietà tra gli aderenti.

Attività a medio lungo termine:
•

•
•
•
•

Convenzione urbanistica, analisi della convenzione edilizia ed evidenza delle opere non
realizzate, benché previste in fase di progettazione del quartiere, per le quali in alcuni casi
esistono oneri concessori già versati e quindi destinati alla realizzazione delle medesime•
Verifica spazi, utilizzabili per eventi o attività ludico-sportive;
Aree verdi, valutazione aree per assegnazione Orti urbani attrezzati e/o assegnazione cura
parziale del verde;
Sculture, proposta al Comune per la realizzazione di sculture che raffigurino i diversi
personaggi ai quali sono intitolate le strade, piazze e parchi;
Giornalino, una realizzazione editoriale realizzata dai ragazzi del quartiere con il
coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado;
Festa del quartiere, che sia tematica e man mano assuma una identità univoca e ricorrente
(esempio GdR Street Food);

È gradita la partecipazione di tutti i cittadini che potranno partecipare alle commissioni
e gruppi di lavoro, inviare suggerimenti, sottoporre alcune esigenze di interesse
comune ecc. inviando la propria comunicazione attraverso il nostro modulo di contatto
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Quando?
Sabato 25 novembre dalle ore 10:00
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Domenica 26 novembre dalle ore
10:00 alle 13:00

Dove?
Piccolo Teatro San Pio
Via Paolo Stoppa 10

PER LA PROPRIA CANDIDATURA SEGUI LE INDICAZIONI DEL
REGOLAMENTO ELETTORALE PUBBLICATO SUL SITO WEB
LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI È FONDAMENTALE!
Lo spirito che ha animato questa nostra 'scesa in campo' è quello della coesione, volta
a dare voce a tuI quanJ hanno a cuore lo sviluppo sociale e culturale del nostro
territorio ed a migliorare le condizioni ambientali nelle quali viviamo.
Siamo un nutrito gruppo di Soci fondatori del CdQ Comitato di QuarJere Giardino di
Roma 2017, tu6 residen8 nelle diverse aree ricaden8 all'interno del perimetro del verde
quar8ere Giardino di Roma. L'inizia8va è nata per rappresentare verso le Is8tuzioni ed i
terzi le numerose istanze che non trovano adeguata risposta. Nel nostro programma
disponibile sul sito web, trovate gli argomen8 che inizialmente vedranno impegnata
la nostra compagine.

COMITATO DI QUARTIERE GIARDINO DI ROMA 2017
LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI È FONDAMENTALE!

Lo spirito che ha animato questa nostra 'scesa in campo' è quello della coesione, volta a dare voce a
tuI quanJ hanno a cuore lo sviluppo sociale e culturale del nostro territorio ed a migliorare le
condizioni ambientali nelle quali viviamo. (Trovi il nostro programma su www.cdqgiardinodiroma.it)

COGNOME E NOME

TELEFONO

EMAIL

BARDI Daniele

3886113011

d.bardi@cdqgiardinodiroma.it

CAMPEA Stefano

3289077049

s.campea@cdqgiardinodiroma.it

CORTELLESI Franco

3272030144

f.cortellesi@cdqgiardinodiroma.it

DAMIANI Elena

3351515640

e.damiani@cdqgiardinodiroma.it

DE ANGELIS M. AntonieRa

3478514421

ma.deangelis@cdqgiardinodiroma.it

DE FILIPPO Francesco

3292032360

f.deﬁlippo@cdqgiardinodiroma.it

DIACONO Salvatore

3480448830

s.diacono@cdqgiardinodiroma.it

MANCINI Simone

3333645590

s.mancini@cdqgiardinodiroma.it

MARCHIONNI Roberto

3381147856

r.marchionni@cdqgiardinodiroma.it

MINEO SAVONA Chris8an

3806532322

c.mineosavona@cdqgiardinodiroma.it

PORFIRI Luca

3929665319

l.porﬁri@cdqgiardinodiroma.it

REGNOLI Alessandro

3488894120

a.regnoli@cdqgiardinodiroma.it

TRIPODI Emilio

3474490551

e.tripodi@cdqgiardinodiroma.it

NON VI E’ ALCUN LIMITE NELLA SCELTA DELLE PREFERENZE
consulta il nostro programma sul sito www.cdqgiardinodiroma.it

Quando?
Sabato 25 novembre dalle ore 10:00
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Domenica 26 novembre dalle ore
10:00 alle 13:00

Dove?
Piccolo Teatro San Pio
Via Paolo Stoppa 10

VOTA LA LISTA GIARDINO DI ROMA 2.0

