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UN PASSO AVANTI… E NON UNO INDIETRO
PER UNA PIAZZA UNICA NEL QUARTIERE!
COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CdQ

Cari Giardinieri,
ci rivolgiamo all’Assemblea degli aderenti, che, a norma del nostro Statuto, sono i residenti più gli
Operatori esterni che svolgono nel quartiere attività commerciali o professionali, quindi TUTTI e
non soltanto ‘molti Residenti’, per chiedere se sia condivisa la linea di indirizzo di questo Consiglio
Direttivo che ritiene utile indire

VOTAZIONI UNICHE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI UN SOLO CdQ
volendo con ciò affermare la necessità di una casa comune nella quale discutere insieme tutti i
temi d’interesse del quartiere.
Chiariamo: questo Comitato di Quartiere ‘Giardino di Roma 2017’ è nato nel 2017, quando era stata
dichiarata l’intenzione di sciogliere l’altro presente nel quartiere. Questa iniziativa è stata avviata
organizzando delle votazioni aperte a tutte le rappresentanze del quartiere, cittadini, associazioni e
chi fino a quel momento aveva avuto il compito di portare avanti le richieste dei residenti, al solo
scopo di unire le forze e continuare ad avere sempre una rappresentanza legale verso le istituzioni
del nostro territorio.
Purtroppo per il protagonismo di qualcuno, questo si è reso irrealizzabile, ed una serie di eventi
hanno portato alla compresenza di due soggetti nel quartiere, ai quali nel tempo se ne sono aggiunti
altri.
Nel febbraio 2019 abbiamo sollecitato i residenti a partecipare attivamente alle iniziative lanciate.
L’appello non ha ricevuto il riscontro auspicato, al punto che avevamo ravvisato l’intenzione di
sciogliere il CdQ; contestualmente abbiamo ricevuto la notifica che il progetto di riqualificazione di
un’area verde nel nostro quartiere (parco di via Paolo Stoppa), presentato l’anno precedente, era
stato accolto dalla Regione Lazio.
Per rispetto di quanti avevano contribuito alla nostra elezione e per fare qualcosa di bello degno del
nome del nostro quartiere, ci siamo fatti carico di continuare le attività che ci eravamo prefissati.
Successivamente, la Commissione Trasparenza del X Municipio ci ha convocati per chiarire ‘come
mai non avevamo dato seguito al nostro comunicato pubblicato su Facebook’. Le varie Commissioni
Trasparenza, sul cui tavolo degli imputati eravamo stati condotti, non hanno fatto altro che
confermare la correttezza formale e sostanziale del CdQ ‘Giardino di Roma 2017’ e del suo Consiglio
Direttivo; analoghi accertamenti sono stati avviati su altri Comitati di Quartiere presenti nel X
Municipio, e purtroppo la stessa Commissione Trasparenza, unitamente all’omologa comunale, alle
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istanze inoltrate a tutti gli organi di Roma Capitale ed all’accesso agli atti, non è stata in grado di
effettuare e dare conto dell’effettiva regolarità dell’altro Comitato di Quartiere presente nel nostro
territorio, ovvero il CdQ ‘Giardino di Roma’; le nostre richieste di chiarimento, sia in Commissione
che rivolte direttamente al suo Presidente, non hanno mai ricevuto risposta! Ad oggi i residenti non
conoscono la composizione del Consiglio Direttivo del CdQ ‘Giardino di Roma’ ed il risultato di
queste richieste di trasparenza è stato che i membri del nostro CdQ sono stati bannati dai social del
nostro quartiere dal suddetto Presidente, rendendo ignote le iniziative che pubblica. Lo stesso
Presidente non ha mai reso noto chi siano i consiglieri di codesto ente e se le norme del proprio
statuto siano rispettate, dichiarando che ‘le Istituzioni sono informate e molti Residenti sono a
conoscenza del nostro operato’; è palese l’assenza di trasparenza e quindi l’impossibilità di
rappresentare il quartiere in qualsiasi consesso.
Principali attività svolte dal CdQ Giardino di Roma 2017
Progetto “Vita nel Verde” Area Fitness Parco Paolo Stoppa: Il progetto si è svolto dal 01/05/2020 al
30/04/2021 per la manutenzione del verde dell’area e l’installazione degli attrezzi fitness e
bacheche informative. Abbiamo lanciato una raccolta fondi per completare il finanziamento
previsto dal bando che copriva soltanto il 90% delle spese rendicontabili. Anche in questo caso i
residenti hanno risposto in modo tiepido, tanto che i Consiglieri del nostro CdQ si sono visti costretti
ad integrare di tasca propria i fondi necessari a completare le spese previste.
Abbiamo quindi portato a termine tutte le attività previste, l’area è stata riconsegnata all’Uff.
Tecnico del X Municipio ed è stata consegnata la rendicontazione finale del progetto.
Iniziativa Costituzione di un Nuovo Consorzio Gestione del Verde: abbiamo contribuito alla stesura
della bozza dello statuto con il contributo di alcuni Amministratori di Condominio e di alcuni
professionisti per la creazione di un nuovo ente che, coinvolgendo i Condominii nella partecipazione
alle spese, si occupi della manutenzione del verde del quartiere, a seguito di inoltro di formale
istanza al X Municipio di adozione dei lotti già acquisiti al Patrimonio di Roma Capitale. Questa
iniziativa, presentata formalmente ai cittadini nel corso dell’assemblea di settembre 2019 e
reiterata nell’assemblea tenutasi in ottobre 2020, e di volta in volta documentata anche sui nostri
canali di comunicazione (sito web, Facebook, Whatsapp).
Progetto Fermata “Giardino di Roma” sulla linea Roma-Lido: di concerto con l’Associazione Fermata
Giardino di Roma, ed il suo Presidente Paolo Strappaveccia, che per un lungo periodo è stato anche
Presidente della Commissione Mobilità in seno al nostro CdQ, abbiamo portato avanti sui tavoli
istituzionali comunali e regionali le varie istanze per la realizzazione della fermata nel nostro
quartiere.
Iniziative di sicurezza nel quartiere: abbiamo portato avanti iniziative per la sicurezza dei residenti e
la tutela del territorio contro sversamenti incontrollati in determinate aree, grazie al supporto e
contributo di un residente donatore, che, piuttosto che sortire effetti di consenso, ha generato
critiche e futili considerazioni dai soliti “leoni da tastiera” che hanno messo a repentaglio la validità
delle iniziative e l’efficacia delle stesse, a favore dei furbetti che vengono a scaricare nel nostro
quartiere materiale di risulta e immondizia.
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Istanze e comunicazioni alle istituzioni: nel corso degli oltre tre anni abbiamo inviato centinaia di
comunicazioni agli enti preposti per denunciare disservizi, stati di pericolo e richieste di messa in
sicurezza; abbiamo avviato un proficuo canale di comunicazione con alcuni figure comunali, con le
quali abbiamo potuto portare avanti iniziative quali la riqualifica dell’area di via Agus, la messa in
sicurezza del sottopasso di via Fiumalbo, la messa in sicurezza di un tratto della via Ostiense
adiacente al nostro quartiere, il ripristino di segnaletica stradale orizzontale e verticale nel nostro
quartiere, ecc.
Adesso possiamo procedere a dare corso a quanto previsto dal nostro Statuto.
Ci preme intanto condividere le riflessioni che abbiamo maturato nel corso di questa nostra
esperienza, da cui proviene la proposta iniziale di questo comunicato.
Abbiamo assistito alla confusione ed al disorientamento che la presenza di più soggetti che a vario
titolo si prodigano nel quartiere, ha ingenerato nei residenti. Queste dicotomie hanno favorito la
scarsa attenzione che la Pubblica Amministrazione ha prestato alle istanze che i vari soggetti hanno
presentato. Con il CdQ citato in precedenza non è stato possibile instaurare alcuna collaborazione
per i motivi esposti. Pensiamo di contro che le iniziative di cui molti residenti sono portatori sani,
meritino di essere avanzate da un soggetto unico che rappresenti effettivamente tutto il quartiere,
e che sia voce di UNA PIAZZA UNICA.
Pensiamo quindi che a questo punto, sia opportuno sciogliere il nostro CdQ, in modo che alle
elezioni del CdQ ‘Giardino di Roma’ attualmente retto dal sig. Alberto Minervini, per il quale sono
già decorsi i tre anni dalla costituzione, si candidino i portatori sani suddetti, che, eletti dai cittadini,
diano voce a tutti i residenti e senza bannare nessuno raccolgano tutte le istanze da presentare agli
organi destinatari.
Alle eventuali elezioni di questo CdQ, i Consiglieri membri dell’attuale nostro Consiglio Direttivo si
presenteranno come dimissionari e non si candideranno; pertanto, le eventuali elezioni di questo
CdQ si potranno tenere solo nel caso che si presenteranno un congruo numero di candidati.
Qualora non dovessero pervenire, in maggioranza, comunicazioni di dissenso rispetto alla linea
pocanzi indicata dal nostro Consiglio Direttivo, si procederà allo scioglimento del CdQ, sollecitando
regolari e tempestive elezioni nell’altro Comitato.
Si resta in attesa di riscontro entro 10 giorni dalla data del presente comunicato utilizzando la
seguente mail: unsolocdq@cdqgiardinodiroma.it.
Rivolgiamo a tutti i nostri più cordiali saluti.
Roma 30 maggio 2021

Il Consiglio Direttivo del
CdQ ‘Giardino di Roma 2017’
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