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Roma, 27 gennaio 2022
Al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri
E, p.c. All’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia
All’Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini
Al Presidente della Commissione VIII – Urbanistica
Al Presidente della Commissione II – Lavori Pubblici
Al Presidente del VII Municipio Francesco Laddaga

Oggetto: Progetto “Rammendo” a Torre Spaccata
Egregio Signor Sindaco,
è di questi giorni la notizia, riportata sulla stampa, del Suo incontro con il senatore a vita e architetto di
fama internazionale Renzo Piano, tema: consigli sul rilancio/recupero delle periferie.
Questo ha spinto lo scrivente Comitato di Quartiere ad inviarLe un nostro progetto, redatto alcuni anni
fa, proprio sotto gli “auspici” di una frase di Renzo Piano: “Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo
stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno
ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si
concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. C'è bisogno di una gigantesca
opera di rammendo e ci vogliono delle idee”.
È superfluo dire che lo abbiamo inviato anche alle precedenti Amministrazioni con il risultato di aver
raccolto, al più, un paio di semafori, la ripittura di due o tre strisce pedonali, la potatura di qualche albero… cose
molto apprezzate ma completamente insufficienti a dare una risposta esaustiva, ma soprattutto ad esprimere una
‘visione’ globale sui problemi dei territori e i loro abitanti.
Se leggerà il nostro Progetto, vedrà che le idee – ben piantate a terra – non ci mancano e che esso è al
contempo un invito e una sfida: un invito a prendere sul serio il tema della riqualificazione delle periferie e una
sfida da affrontare per dare un senso alla partecipazione e all’impegno di tanti cittadini, che vogliono una città
sostenibile ma soprattutto bella da vivere.
Noi ci siamo e saremmo felici di incontrarLa per esporre personalmente le nostre ragioni.
Con i più cordiali saluti.
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