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Presidente Comitato Selva Candida <presidente@comitatoselvacandida.it>
giovedì 4 maggio 2017 08:58
Valeria Pulieri; antoniofernando.dilorenzo@comune.roma.it; Paolo De Laurentiis; Presidente
Municipio XIV; cesare.feliciotti@amaroma.it
direttivo
SFALCIO PIAZZA GREZZAGO - COMMISSIONE ITINERANTE 8 MARZO 2017

Priorità:

Alta

Alla C.A. di:

Valeria Pulieri – Assessore alle politiche ambientali, verde pubblico, qualità della vita e
degli spazi pubblici
Antonio Fernando Di Lorenzo – Direttore Ufficio Tecnico Municipio XIV
Paolo De Laurentiis – Presidente Commissione qualità della vita: ambiente e decoro
urbano
e P.C.
Alfredo Campagna – Presidente Municipio XIV
Cesare Feliciotti – Responsabile di Area AMA
Signori,
come Comitato Selva Candida abbiamo intenzione di collaborare, in via straordinaria,
con nostri volontari, alla pulizia dell'area di via Nosate e via Grezzago,
segnatamente l’area compresa fra la via Selva Candida e la Farmacia La Fenicia, cioè
l’area destinata a diventare la Piazza Grezzago.
Purtroppo l’area verde e le strade sono in stato di abbandono e rischiano di
confermarsi come simbolo di degrado. Pertanto, per ovvii motivi di sicurezza ed
igienici, chiediamo di programmare in tempi brevi lo sfalcio dell'erba in Piazza
Grezzago.
Ci stiamo organizzando per operare nei giorni 13 e 14 maggio prossimi, per continuare
nei fine settimana successivi secondo esigenze.
Per fare una cosa ben fatta, l’intervento dei volontari del Comitato dovrà essere
successivo al taglio dell’erba.
Chiediamo perciò di comunicarci con anticipo la data precisa in cui il Municipio
programmerà il proprio intervento anche per poter chiedere, insieme al Municipio
stesso, il supporto di AMA per fornirci i materiali necessari a raccogliere la spazzatura
presente ed il successivo prelievo dei sacchi pieni.
Cogliamo anche l'occasione per chiedere informazioni sulla pubblicazione del
verbale della Commissione "itinerante" Qualità della vita dell'8 marzo scorso. Infatti,
pur avendo avuto la possibilità di assistere alla Commissione ed intervenire a proposito
delle aree verdi di via Nosate, abbiamo estrema necessità di conoscere le conclusioni
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ufficiali della Commissione per poter approfondire la problematica ed individuare le
possibili soluzioni.
In attesa di un cortese riscontro, inviamo cordiali saluti
Luigi Cattivelli
Presidente

Ida Dragonetti
Vice presidente
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