MONTE CIOCCI IL PARCO DEI SILENZI

Era il 2007 quando ha avuto inizio il battage pubblicitario per informare la popolazione circa
l’avvio dei lavori per la creazione del futuro Parco Urbano.
L’Amministrazione ha impegnato tempo e denaro in iniziative pubbliche che andavano dalla
creazione di Info Points , alla massiccia distribuzione di pieghevoli contenenti pregevoli progetti
tecnici e allettanti prospetti architettonici, ad incontri che hanno coinvolto le scuole, la cittadinanza
e le componenti politiche e sociali .Un vero e proprio “ lancio commerciale “.
Poi, con qualche ritardo , era il settembre 2009 , sono iniziati i lavori che tuttora proseguono.
In questi lunghi mesi abbiamo chiesto, più volte e senza mai ottenerlo, un incontro con i massimi
responsabili amministrativi, tecnici e politici per discutere insieme quegli aspetti non soltanto
progettuali - sui quali abbiamo peraltro alcune critiche da esprimere - ma fondamentalmente circa i
temi. che più ci preoccupano e che non sono – fatta salva una nostra cattiva informazione – stati
finora affrontati.
Ci riferiamo alle problematiche che nasceranno dopo il fatidico “ taglio del nastro” dell’
inaugurazione prevista per il 2011.
Chi gestirà il parco per quello che riguarda la sua manutenzione?
Vorremmo saperlo, ne abbiamo il diritto.
Monte Ciocci occupa ventiquattro ettari di territorio e noi cittadini sappiamo bene in quali
condizioni versano gli altri parchi urbani ed i vari ” giardinetti “ romani.
Quali criteri verranno adottati per mantenere una sorveglianza adatta all’estensione della zona che
tra l’altro prevede cinque differenti porte d’ingresso?
La sicurezza fa parte di una corretta vita civile.
La gestione del punto di ristoro previsto nell’ “ area gioco “ di 5.000 mq è già stata assegnata?
Con quali criteri?
La trasparenza è elemento di democrazia.
Queste e molte altre domande che ci riguardano da vicino senz’altro più della conoscenza
dell’aspetto progettuale non hanno mai, finora, avuto risposta semplicemente perché non
è stato possibile porle pubblicamente a nessun responsabile politico, amministrativo o tecnico.
Da parte nostra continueremo lo sforzo informativo, già iniziato sul sito web della nostra
Associazione Civica Roma XIX http://www.civica19.com/, tentando, ove possibile di dare risposte
alle vostre domande.
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