Roma, 11/05/2012

Gentilissimo direttore,

la presente per una precisazione

sull’articolo di mercoledì 09 maggio 212 sotto

riportato. (Stanziati 30 mila euro per il rifacimento del marciapiede in via San Donato)

Sicuramente i suoi collaboratori DANIELE AUTIERI e LAURA SERLONI hanno riportato la citazione
di qualche politico locale (consigliere del X Municipio) che vuole ignorare i problemi di Morena e
anche gli atti approvati dagli organi politici del Municipio del quale fa parte.

Morena (30.000 abitanti circa) soffre immensi problemi di vivibilità ed il principale è la mobilità
interna al quartiere. Tutte le strade interne confluiscono sulle due uniche vie principali che da
Ciampino arrivano a Via Anagnina (Via dei Sette Metri e Via della Stazione di Ciampino) ed in
certi orari i cittadini di Morena rimangono bloccati in grandissimi ingorghi di traffico.
Sono oltre trent’anni che dal nostro quartiere arrivano milioni di oneri concessori al bilancio
comunale (che dovrebbero essere spesi per le opere di urbanizzazione, quali strade, fogne,
piazze, verde ed altre opere pubbliche) e non viene reinvestito neanche un centesimo.
A Morena non esiste una piazza né un parco pubblico e quasi tutte le strade sono prive di
marciapiedi e fognature dell’acqua piovana.
Il comitato di quartiere chiede da moltissimi anni all’Amministrazione Comunale qualche
intervento di riqualificazione, soprattutto per migliorare la mobilità; la risposta: non ci sono
risorse finanziarie.
Anche il bilancio comunale per il 2012 non prevede investimenti nel nostro quartiere.

Via San Donato di Ninea è una strada interna che dovrebbe collegare due strade importanti
per la mobilità (Via di Torre Morena e Via Fontanile Anagnino), ma è interrotta da una
recinzione che i costruttori che hanno edificato i lotti adiacenti non hanno mai rimosso, (vedere
foto). Il X Municipio ha approvato due risoluzioni (n° 8 del 2007 e n° 21 del 2011) che
prevedevano l’apertura di Via San Donato, ma i cittadini di Morena aspettano ancora.

Non vogliamo che chiudano le mense scolastiche e gli asili nido (che nel nostro quartiere
scarseggiano), ma non possiamo più sopportare che i politici si ricordano dei quartieri periferici
come il nostro solo in campagna elettorale e successivamente ci considerano cittadini di serie C.

Il 15 gennaio (era stata fissata anche la data) doveva essere avviata una linea ATAC (la n° 515)
per collegare il terminal Metro Anagnina con la stazione ferroviaria di Ciampino passando per
Morena; recentemente siamo venuti a conoscenza che è stata annullata anche questa.

Gli abitanti di Morena si “indignano” sempre più.

Cordiali saluti,

