Comunicato Stampa
IL COMITATO DI QUARTIERE PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI
RETAKE ROMA e AMUSE
IN PIAZZA
per la riqualificazione del

GIARDINO DELLE BELLE ARTI
sabato 29 settembre dalle 8:30

Il Giardino delle Belle Arti, ai piedi di Monte Parioli, sotto Villa Balestra tra viale delle Belle Arti, viale
Tiziano, via Fratelli Archibugi e via Flaminia, rappresenta un luogo simbolo del Secondo Municipio e
della città, con il monumento che rende omaggio al valore dei fratelli Archibugi e dei loro compagni, morti
nel 1849 per difendere la ritira di Garibaldi dopo la sconfitta della Repubblica Romana.
Posto vicino a luoghi di grande interesse storico e culturale - Palazzo Borromeo (o Casino di Pio IV) sede
dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, il Museo nazionale etrusco di villa Giulia, la Galleria d'Arte
Moderna – il Giardino, molto visibile in quanto si trova sulla direttrici di traffico da lungotevere verso Pinciano
e Parioli e da questi quartieri verso ponte Risorgimento, è dedicato alle volontarie della Croce Rossa
Italiana.
Per contrastare le condizioni di assoluto e cronico degrado in cui versa l’area, il Comitato di Quartiere
Piazzale Don Minzoni, con il nulla-osta del Comune di Roma, ha deciso di intervenire, con il supporto di
Retake Roma e l’adesione dell’Associazione AMUSE-Amici Municipio Secondo e di numerosi cittadini e
abitanti dei quartieri limitrofi, organizzando UNA PRIMA GIORNATA DI PULIZIA per restituire decoro al
luogo e promuovere un progetto finalizzato a rendere il Giardino un piacevole punto di incontro per tutti.
Le attività più impegnative, come la rimozioni di ramaglie e ceppi di alberi saranno curate da professionisti
del verde con il sostegno dalle donazioni che verranno raccolte anche nel corso dell’iniziativa. I volontari,
organizzati in 10 gruppi e dotati di tutte le attrezzature necessarie, si occuperanno della pulizia delle
aiuole, dello sfalcio dell’erba, del restauro degli elementi di arredo urbano (panchine, cestini per la
raccolta dei rifiuti).

“La partecipazione attiva di tanti cittadini testimonia la volontà di reagire al degrado e all’incuria. Siamo
infatti da tempo impegnati in battaglie per migliorare le condizioni di vita dei nostri quartieri sotto il profilo
della sostenibilità ambientale, della pulizia, della manutenzione urbana, del verde e del decoro”
dichiara Andrea De Rosa, Presidente del Comitato di Quartiere Don Giovanni Minzoni che, con
l’impiego di finanziamenti privati, ha restituito dignità alle aree verdi di Villa Balestra, piazzale Don
Minzoni, via Lisbona e alle alberature di via Civinini e viale Bruno Buozzi.
“Invitiamo dunque tutti coloro che hanno a cuore i luoghi in cui viviamo e lavoriamo della nostra città a
venire numerosi all’appuntamento di sabato 29 settembre per dimostrare che è possibile accrescere il
senso civico, il rispetto e l’attenzione per i beni comuni. Dopo questo primo intervento il Comitato intende
ricercare partner e sponsor per poter realizzare un’azione di manutenzione e conservazione a lungo
termine, così da rendere fruibile il giardino da parte della cittadinanza, in un contesto gradevole.
Sabato 29 settembre saremo presenti anche per illustrare a tutti l’attività del Comitato e raccogliere
eventuali sovvenzioni che possono essere versate anche tramite bonifico al seguente IBAN: IT 97 D
05308 03200 0000 0000 3659, intestato al Comitato di Quartiere Don Giovanni Minzoni, inserendo nella
causale NOME e COGNOME del donante e la dicitura BELLE ARTI. Il conto è dedicato esclusivamente alla
raccolta fondi e la causale serve per distinguere il capitolo specifico da quelli dedicati alle altre iniziative in
corso”.
“AMUSE aderisce alle operazioni di pulizia e ripristino della qualità del Giardino delle Belle Arti nella
convinzione che la partecipazione di Associazioni di cittadini alla manutenzione e al recupero degli spazi
della città debba essere riconosciuto come strumento necessario per la gestione della città” afferma
Piergiorgio Bellagamba, Presidente dell’Associazione Amici del Municipio Secondo, che già nel 2011
era intervenuta con un’azione di pulizia, segnalando all’Amministrazione la situazione di degrado in cui il
Giardino versava. “Si tratta di una iniziativa che deve essere inquadrata nel Regolamento per la gestione
dei beni comuni trasmesso di recente agli Organi di Roma Capitale dal Coordinamento delle Associazioni
per la gestione dei beni comuni promosso da LABSUS e di cui anche AMUSE fa parte”.
Con AMUSE e il Comitato di quartiere Don Minzoni anche Retake Roma, da tempo impegnata per costruire
una città “dignitosa e solidale” attraverso la promozione di centinaia di eventi con le scuole, le aziende e
con altre associazioni, per coinvolgere, sensibilizzare e diffondere tra tutti i cittadini comportamenti virtuosi.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
https://www.facebook.com/groups/384711082031903/ “Giardino delle Belle Arti”
Andrea De Rosa (piazzadonminzoni@gmail.com)
Sandra Naggar (sandra.naggar@gmail.com)
AMUSE (info@associazioneamuse.it)
RETAKE (info@retakeroma.org)
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