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COMUNICATO STAMPA N° 1 

del 6 maggio 2018 

 

Dal giorno del cedimento e la conseguente dichiarazione d'inagibilità del ponticello sul 
fiume Osa da parte dei Vigili del Fuoco i vari Comitati di Quartiere e le varie Associazioni 
di Quartiere hanno cominciato da subito a chiedere informazioni agli organi competenti 
sull'entità dei danni ed i relativi tempi di riparazione. 

Da subito è stato chiaro che si trattava di un danno ingente e di non facile risoluzione, 
danno che nel frattempo ha paralizzato e sta letteralmente mettendo in ginocchio la 
viabilità di tutto il quadrante di Roma Est. 

Il 13 aprile scorso, a distanza di pochissimi giorni dall'accaduto, le Associazioni ed i 
Comitati di Quartiere si sono riuniti e costituiti spontaneamente in un 
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI E COMITATI DI QUARTIERE ROMA EST. 

Da allora, sono state diverse le richieste verbali e non, inoltrate alle Istituzioni preposte ma 
non si è mai ottenuta risposta concreta e correttamente documentata; fino ad oggi tutto ciò 
che si è appreso lo si è saputo solamente grazie ai dialoghi intercorsi per le vie brevi e 
grazie all'assidua presenza di membri e delegati del Coordinamento delle Associazioni e 
dei Comitati stessi. 

Ad oggi, questo COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI E COMITATI DI QUARTIERE 
ROMA EST ha inviato un’istanza urgente per reiterare la richiesta di riapertura della via 
Polense nel più breve tempo possibile, evidenziando anche tutte le ripercussioni sulla vita 
attuale dei cittadini residenti nel quadrante di Roma Est, chiedendo inoltre di conoscere 
nominativi e responsabili dei vari procedimenti al fine di stabilire eventuali responsabilità 
nei ritardi.  

IL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI E COMITATI DI QUARTIERE ROMA EST 
ADESSO VUOLE VEDERE E TOCCARE CON MANO I "FATTI" E NON SI 
ACCONTENTA PIU’ DELLE "PAROLE". 

Sono pertanto in programma a breve le seguenti iniziative, per le quali è richiesta la 
partecipazione in massa di tutti i cittadini: 

 intervenire nella mattinata del 10 maggio prossimo in sede di Consiglio Municipale 
al fine di CHIEDERE ED OTTENERE RISPOSTE chiare e complete e 
possibilmente documentate sulla situazione attuale, su ciò che è stato fatto dalle 
Istituzioni e su cosa hanno in programma di fare;. 

 una fiaccolata serale per mantenere attivo e presente il problema e per attirare 
l'opinione pubblica ed i Media sul nostro dramma; 

 un evento pubblico in data e luogo ancora da destinarsi. 
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Per doverosa e corretta informazione infine, si specifica che hanno aderito e confluito nel 
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI E COMITATI DI QUARTIERE ROMA EST ad oggi le 
seguenti associazioni ed i seguenti Comitati di Quartiere (riportati in ordine alfabetico): 

 

 A.C.R.U. "GIULIANO 2" 

 A.C.R.U. "OSA" 

 Associazione A.N.A.CI.PE di CASTELVERDE 

 Associazione A.R.C.O. di VILLAGGIO PRENESTINO 

 Associazione CASTELLACCIO di CASTELVERDE 

 Associazione CdQ di VILLAGGIO PRENESTINO 

 Associazione "INSIEME PER LUNGHEZZA" 

 Associazione NEW LIFE 

 Associazione NUOVA URBE 

 Associazione PROTEZIONE CIVILE I LUPI  

 Associazione PROTEZIONE CIVILE ROMA EST LUNGHEZZA 

 Associazione PROTEZIONE CIVILE TERRA NUOVA 

 Associazione "UN MONDO NEL CUORE" di CORCOLLE 

 Comitato DISCARICA CASTELVERDE LUNGHEZZA 

 Comitato FRANCIGENA PRAENESTINA 

 Comitato di Quartiere di "CASTELVERDE" 

 Comitato di Quartiere di "CORCOLLE" 

 Comitato di Quartiere di "VALLE CASTIGLIONE" 

 Comitato Spontaneo Cittadini VIA POLENSE 

 Consorzio Agricolo Polense "FOSSO SAN GIULIANO" 

 

 

Il COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI E COMITATI DI QUARTIERE ROMA EST 
continuerà a seguire da vicino ed a combattere per una rapida risoluzione del problema e 
per il rispetto dei diritti dei cittadini di un intero quadrante di Roma, perseverando nelle 
richieste per il bene dei residenti e di tutto il nostro territorio. 

Sarà premura del COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI E COMITATI DI QUARTIERE 
ROMA EST aggiornare ed informare correttamente tutti i cittadini sugli sviluppi della 
problematica utilizzando i canali social ed il web. 


