Comunicato
Comunicato Stampa del Comitato di Quartiere Torrino Decima - www.cdqtd.it

SABATO 22 OTTOBRE I CITTADINI DI DECIMA E TORRINO SCENDONO IN PIAZZA

I cittadini di Torrino e Decima decidono di scendere in piazza per richiamare
l’attenzione dell'Amministrazione comunale e del Municipio sui tanti problemi
del proprio territorio.
Per il Comitato di Quartiere Torrino Decima (www.cdqtd.it), che promuove il
corteo che partirà alle 10:30 di sabato 22 ottobre da piazza Donnini Vannetti e
raggiungerà piazza Cina, è un’iniziativa indispensabile che vuole interpretare
la volontà dei cittadini che sempre più numerosi partecipano agli incontri, si
mobilitano, denunciano i problemi e chiedono interventi.
I temi al centro dell’iniziativa sono tre:
- i cattivi odori provenienti dal depuratore Acea di Roma sud che hanno
costretto i residenti a un’estate “a finestre chiuse”;
- il degrado sempre più incontrollato, il cui emblema è rappresentato da quella
che ormai è una vera e propria discarica abusiva in prossimità della stazione di
Tor di Valle (alla quale si aggiungono aree verdi abbandonate, parchi giochi
fatiscenti, marciapiedi inutilizzabili e scarsa cura dell’igiene urbano);
- le continue colate di cemento già in essere o
speculazione edilizia che sembra ormai farla da
romano e che stanno mettendo ormai a dura prova
nell’equilibrio tra aree edificate e aree verdi

minacciate, frutto di una
padrona su tutto il territorio
un quadrante che aveva
il suo punto di forza.

Temi comuni a quelli di altri quartieri del Municipio XII, tanto che altri
Comitati e Associazioni stanno dando la loro adesione all’iniziativa.
Finora le risposte giunte dall’Amministrazione comunale e dal Municipio sono
state poche e inefficaci. Con il corteo di sabato 22 ottobre, i cittadini di
Decima e Torrino, insieme con il proprio Comitato di Quartiere, vogliono dire
con chiarezza che la misura è colma e che reclamano interventi, risposte ed
azioni concrete che da troppi anni mancano.
Roma, 19 ottobre 2011
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