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Un 2010 col botto… 
 
L'anno nuovo è stato festeggiato da alcuni vicini di 
casa con un lancio ininterrotto di razzi, bombe, 
razzetti, bombette, fuochi e botti di ogni tipo: il 
bombardamento è durato per più di mezz'ora. 
La cosa preoccupante è che molti dei razzi lanciati 
sono pericolosamente esplosi all’altezza del 
settimo piano dei palazzi o pochi metri più in alto. 
Impressionante inoltre l’enorme quantitativo di 
immondizia lasciata nei vialetti e nelle aiuole al 
termine dello show pirotecnico (vedi figura sotto). 
Quello che più ci preoccupa è la questione 
dell’incolumità personale: speriamo che il prossimo 
anno i nostri baldi artificieri trovino sfogo alle loro 
“pulsioni” lontano dalle nostre abitazioni e dai 
parcheggi. 
 

 
 
Abiti dismessi… 
 
Il giorno 21 gennaio, nei pressi della rotonda tra i 
numeri civici 18 e 20 di via Perini - proprio di fronte 
agli uffici delle Cooperative - è stato posizionato un 
grosso container metallico, di colore giallo, per la 
raccolta di indumenti usati per le persone 
bisognose. 
Ci sembra un'iniziativa civile ed utile,  ma siamo 
preoccupati per il degrado che inevitabilmente tali 
installazioni comportano nelle loro immediate 
vicinanze: cassonetti aperti abusivamente, con il 
contenuto sparso tutto intorno, e il conseguente 

 
 
 
 
richiamo di zingari, che di tali contenitori ne fanno 
le loro “boutique”. Ci chiediamo se, perlomeno, 
non sia il caso di localizzare tale container  in una 
posizione più defilata per non peggiorare il livello di 
qualità dell’arredo urbano del Quartiere. 
 
 
Storie di ordinario degrado… 
 
In attesa che comincino i lavori del terzo lotto del 
parco (le ultime informazioni arrivateci indicano 
che lo start up avverrà a inizio primavera, 
contemporaneamente a quello della realizzazione 
della caserma e dell’asilo), ecco (vedi figura sotto) 
lo scenario che quotidianamente si presenta sotto 
il ponte di via  Palizzi… a soli 30 metri dall’ingresso 
del parcheggio del centro commerciale Esselunga. 
AMSA, dove sei? 
 
 

 
 
Un incrocio da brivido 
 
Ormai da tempo è sotto gli occhi di tutti la 
pericolosità del nuovo incrocio tra la nuova via 
Castellamare, via Chiasserini e via Pacuvio. 
Abbiamo cercato di sensibilizzare i tecnici preposti 
sull'opportunità di realizzare una rotonda 
provvisoria: la loro risposta, burocraticamente 
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ineccepibile, è stata, di fatto, che tale rotonda non 
è prevista dal P.R.U. 
Capiamo che a fronte degli imperscrutabili obiettivi 
di alto livello della pianificazione urbanistica un 
incrocio pericoloso è cosa da poco, ma… 
aggiungere elementi alla segnaletica verticale, 
migliorare quella orizzontale (ora del tutto 
ingannevole o praticamente invisibile), canalizzare 
meglio i flussi di traffico evitando possibili rischi alla 
sicurezza dei cittadini… chiediamo troppo? 
 
 
Quattro passi nel parco… al buio! 
 
Sempre in attesa che inizino i lavori del terzo lotto 
del parco… che succede nel primo e nel secondo 
lotto dello stesso? Ai chioschi devastati, alla 
fontana distrutta, ai giochi dei bambini “sigillati”, ai 
corsi d’acqua secchi, alle stradine sdrucciolevoli, 
agli alberi rinsecchiti… si aggiunge ora il buio! 
Dov’è finita la pista d’atterraggio aeroportuale a cui 
somigliava tanto il nostro parco di notte? 
Oltre la metà del totale dei punti luce previsti non 
funziona!  Si vuole risparmiare o è un problema di 
ordinaria manutenzione? 
 
 
Verso Quarto… niente di nuovo 
 
Ci è stato ultimamente segnalato che il 
collegamento stradale tra la via Perini e la nuova 
via Chiasserini (ora chiuso all’altezza dell’R11) 
sarà realizzato entro la fine dell’estate. 
Contestualmente saranno sistemate le piste 
ciclabili sui due lati perimetrali del parco, da anni in 
“situazione critica”. Tutti i lavori della nuova via De 
Pisis dovrebbero terminare entro il 2010. Non ci 
sono invece ancora segnali di inizio lavori 
finalizzati all’apertura del passaggio ciclopedonale 
tra la via De Pisis e la via Graf, a lato della piscina 
comunale; così come deliberato nello scorso mese 
di maggio. Qualcuno ci può fornire buone nuove? 
 
 
La finestra sulla… strada 
 
Come noto, sono ripartite le opere legate alla 
viabilità a nord del quartiere, in particolare 
all'incrocio tra la “forchetta” e la via De Pisis. 
Sono stati piantati ultimamente anche diversi alberi 
ed è stata ripulita una parte della zona del cantiere. 
L’evoluzione della situazione è monitorata 
quotidianamente da diversi abitanti del quartiere, le 
cui finestre guardano appunto verso nord. 
Ci arrivano così notizie (spesso anche buffe) e 
curiosità sui lavori storici di questo pezzo di strada.  
Noi, ancora una volta, attendiamo fiduciosi! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Valentino (o quasi) in Piazzetta 
 

 
Lunedì - 8 febbraio 2010 - alle ore 21.00 

presso la  pizzeria della Piazzetta 
incontro con Pixie La Rouge 

autrice del libro “Amateci così” 
 
Parteciperanno anche alcuni operatori commerciali 

del quartiere.  Vi aspettiamo numerosi!! 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Libero organo di informazione mensile.  

Questo numero della newsletter è stato stampato in oltre 
800 copie e inviato a 310 indirizzi e-mail, 

tra cui alcuni dei più importanti interlocutori 
istituzionali dei residenti del Quartiere. 

 
a cura di Giorgio Bianchini, Giuseppe D'Angelo,  

Pierluigi Maruca, Marco Oberti, Edo Penza 


