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Oggetto: Progetto “DECORO è SICUREZZA”
restauro e manutenzione delle panchine nel quartiere Casal Brunori.
Come noto lo scrivente Comitato di Quartiere in collaborazione con il Consorzio
Casal Brunori II ed altre Associazioni di volontariato hanno effettuato l’intervento di
restauro di 10 panchine di arredo nel “Parco Campagna Spinaceto” lungo il Viale Anna la
Barbera a titolo gratuito per l’Amministrazione.
Con l’occasione, atteso la buona riuscita dell’iniziativa, lo scrivente Comitato di
Quartiere intende formulare analoga richiesta di restauro a titolo gratuito delle 28
panchine situate al “Parcototondo” di Casal Brunori in via Carmelo Maestrini tra i civici
297 - 353, e nell’area verde compresa tra la Via Iris Versari e Via di Mezzocammino.
L’intervento di restauro sarà eseguito a cura, spese e responsabilità del Comitato di
Quartiere Casal Brunori, che si impegnerà anche ad eseguire la manutenzione ordinaria
con la verniciatura periodica a scadenza annuale di tutte le 28 panchine e delle strutture
in legno nel parco giochi del quartiere.
Comitato di Quartiere Casal Brunori - Via Carmelo Maestrini, 450 - 00128 Roma - C.F. 97601540582
Web www.casalbrunori.org - E-mail comitato@casalbrunori.org - PEC comitato@pec.casalbrunori.org
Cell. 368.3791561 - Fax 06.97256109

1/2

Poiché l’operazione di restauro avverrà in più fasi, a partire dal mese di settembre e
per tutto ottobre, si richiede formale autorizzazione per le operazioni di smontaggio e
successiva installazione di tutte le assi da scartavetrare ed impregnare, nonché per la
sostituzione delle 13 assi mancanti, o estremamente danneggiate, da voi fornite, o
acquistate, comunque a spese del CdQ in caso di indisponibilità momentanea.
Ad intervento ultimato è intenzione del Comitato apporre 4 cartelli, di cui si allega
immagine come fac simile, delle dimensioni 60 x 40 cm da posizionare presso il parco
giochi, area fitness, capolinea bus 708 e area sosta tra la via Iris Versari e l’area eventi
con la dicitura “Manutenzione panchine a cura del Comitato di Quartiere Casal Brunori Progetto: “DECORO è SICUREZZA”.
Lo scrivente Comitato di Quartiere infine, provvederà ad inviare consuntivo finale ed
immagini dell’intervento di restauro sopra descritto.
Certi di un benevolo riscontro, si rimane in attesa di un vostro accenno di formale
assenso alla presente.
Distinti saluti
Roma, 7 settembre 2015.

Il Presidente
Cap. Filippo Cioffi
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DECORO è SICUREZZA
CHI SIAMO
Il Comitato di Quartiere Casal Brunori persegue l’obiettivo di pianificare e programmare
iniziative per migliorare la qualità di vita dei Cittadini residenti, attraverso iniziative volte a
recuperare il decoro del quartiere e favorire la socializzazione.
Da diversi anni organizza, ogni ultima domenica del mese, giornate dedicate alla pulizia
delle aree verdi del quartiere e alla manutenzione del parco giochi.
Due sono i principali eventi e momenti di socializzazione che, come Comitato
organizziamo: la “FESTA di PRIMAVERA” nel mese di maggio e la “FESTA della
CASTAGNA” nel mese ottobre.
Il progetto “DECORO è SICUREZZA” è una iniziativa promossa dal Comitato, in
collaborazione con:
 Associazione Culturale Vivere In…
 I residenti del quartiere Casal Brunori
 I commercianti del quartiere Casal Brunori

IL PROGETTO
Si ispira alla “teoria delle finestre (NON) rotte”; rendere l’ambiente circostante
“decoroso”, riteniamo possa favorire il diffondersi di una tendenza positiva dell’intera
comunità, innestando una spirale virtuosa di miglioramento della qualità di vita dei
Cittadini. “…. ordine al posto del disordine”.
A seguito della buona riuscita dell’intervento di restauro delle 10 panchine di arredo nel
“Parco Campagna Spinaceto” lungo il viale Anna la Barbera, il Comitato si impegna, a
proprie spese, a intraprendere un programma annuale di manutenzione ordinaria di tutte le
28 panchine installate nel quartiere, nonché delle strutture in legno nel parco giochi.

OBIETTIVI
 DARE IL BUON ESEMPIO
 DIFFONDERE SENSO CIVICO
 RISPETTARE LE REGOLE
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COMUNICAZIONE
Al fine di sensibilizzare i Cittadini, prevediamo l’installazione di 4 cartelli (di cui si
allega immagine “non definitiva” a titolo di esempio) di dimensioni 60x40 cm da
posizionare nelle aree principalmente interessate dagli interventi di manutenzione.

casalbrunori.org
Vivere Casalbrunori

368 3791561

AUTORIZZAZIONE SERVIZIO GIARDINI PROT. ………. DEL …….…

REFERENTI
 CdQ Casal Brunori

Filippo Cioffi 368.3791561
comitato@casalbrunori.org

 Associazione Culturale Vivere In...

Roberto Simoncini 335.1440233
associazione@viverein.org

Roma li 1 settembre 2015
Il Presidente
Cap. Filippo Cioffi
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