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GIORNATA DI PULIZIA VOLONTARIA E DI SENSIBILIZZAZIONE 

I CITTADINI SI MOBILITANO PER LA DIGNITÁ E IL DECORO DI PIAZZA 

VERBANO 

 

 

 
Roma, 15 novembre 2015 

 
L’Associazione AMUSE - Amici Municipio Secondo e gli Amici di Piazza Verbano hanno 

organizzato SABATO 14 NOVEMBRE una giornata di pulizia volontaria e di sensibilizzazione 

sui problemi del degrado di Piazza Verbano e delle strade limitrofe. 

 

Soci dell’Associazione e dei Comitati che hanno aderito, cittadini e abitanti del quartiere, sono 

intervenuti, con il supporto del personale della Sezione Pronto Intervento Centro Storico (P.I.C.S.) 

di Roma Capitale, del Servizio Giardini del Comune di Roma e degli operatori dell’AMA, con sacchi 

e ramazze, rastrelli e guanti da lavoro per ripristinare il decoro di aiuole, vie e marciapiedi di uno 

degli angoli più belli del quartiere Trieste Salario. 

 

Numerosi abitanti del quartiere hanno sottoscritto una petizione per chiedere al Municipio II 

adeguati interventi di riqualificazione della piazza, che subisce da tempo un progressivo 

deterioramento, oltre che delle condizioni dei marciapiedi e del verde, anche e, soprattutto, della 

sicurezza e del decoro ambientale complessivo. 

 

Ci riferiamo: 

- alla sosta selvaggia durante il giorno e la notte senza alcun controllo sistematico da parte degli 

organi preposti che costituisce un pericolo per la sicurezza dei pedoni e degli altri veicoli  

- ai nascenti fenomeni di movida notturna 

-  alla mancanza di segnaletica verticale e orizzontale  

- alle alberature sempre più scarse e trascurate 

- alla mancanza di manutenzione ordinaria delle aiuole e degli alberi del Giardino 

- al progressivo stato di degrado del manto dei marciapiedi e dei vialetti interni al giardino stesso. 

 

La Giornata ha ricevuto l’adesione del Comitato Condominio Piazza Verbano 26, del Comitato 

Panama Verbano, del Comitato Parioli Pinciano, del Comitato Piazza Caprera e del Comitato 

Quelli Che Il Parco. 

 

 

Info: adottapiazzaverbano@gmail.com 

M+ 39 339 4908191 
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