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COMUNICATO STAMPA 
 

GIORNATA DI PULIZIA VOLONTARIA: I CITTADINI SI MOBILITANO PER LA 
DIGNITÁ E IL DECORO DI PIAZZA VERBANO 

 
SABATO 18 APRILE ORE 10.00 

(APPUNTAMENTO PIAZZA VERBANO ANGOLO VIA SEBINO) 
 

Roma, 14 aprile 2015 - Grazie allʼAssociazione AMUSE - Amici Municipio Secondo e 
agli Amici di Piazza Verbano, sabato 18 aprile 20015 è stata indetta una giornata di 
pulizia volontaria, a  Piazza Verbano e zone limitrofe nel quartiere Salario Trieste. 
I cittadini si mobilitano con sacchi e ramazze, guanti da lavoro per ripristinare il decoro di 
aiuole, vie e marciapiedi con il supporto del personale della Sezione Pronto Intervento 
Centro Storico (P.I.C.S.) di Roma Capitale e degli operatori dellʼAMA. 
 
Lʼiniziativa vede il Patrocinio del Municipio II, Assessorato al Decoro, Ambiente, Parchi 
e Ville. 
 
Il giardino di Piazza Verbano realizzato su disegno del famoso architetto Raffaele de Vico, 
cuore del quartiere Salario Trieste sorto negli anni ʻ30 del Novecento, è stato inserito nella 
classificazione del verde di Roma Capitale come “arredo stradale” ma attraversa uno stato 
di degrado che ha spinto i cittadini a riunirsi per chiedere adeguati interventi di 
riqualificazione. 
 
Il giardino di Piazza Verbano è anche al centro del progetto che ha visto lʼAssociazione 
AMUSE - Amici Municipio Secondo e gli Amici di Piazza Verbano partecipare nel dicembre 
2014 al bando indetto dal Municipio II per lʼadozione di unʼarea verde. 
Gli esiti della partecipazione al bando non sono ancora noti, ma poiché il progetto prende 
vita dalla volontà di far rinascere uno degli angoli più belli del quartiere Trieste Salario 
(prevedendo interventi per restituire un aspetto decoroso al giardino grazie alla “gestione 
partecipata” dei cittadini stessi), il 18 aprile si è deciso di scendere in Piazza per dare 
comunque il via ai lavori di riqualificazione, pulizia, ripristino di un luogo molto apprezzato 
dagli abitanti del quartiere. 
 
La giornata di pulizia volontaria del 18 aprile ha il fine anche di sensibilizzare quei cittadini 
e quegli esercizi commerciali che, con comportamenti scorretti, non rispettando le regole 
della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, vanificano ogni sforzo fatto allʼinsegna del 
senso civico per mantenere pulite le strade di Roma. 
 
Per informazioni e adesioni 
adottapiazzaverbano@gmail.com - M +39 339 4908191 
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