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Cari amici Caffarellari, 

ecco le nostre notizie per esteso, ricordandovi che sinteticamente le comunichiamo 

sempre sia sul sito www.caffarella.it, sia sulle pagine facebook: 

https://www.facebook.com/parcocaffarella/  

1. Dai primi di luglio i quartieri di Quarto Miglio e Statuario non scaricano più 

nell’Almone in quanto è entrato in funzione il collettore fognario che raccoglie i 

liquami di 27.000 abitanti. Dopo 10 anni di impegno dei cittadini l’Almone sta 

lentamente tornando a vivere (confronta foto); si tratta di un successo enorme 

in quanto è il primo fiume dell’Italia centro-meridionale  a rinascere. C’è però 

ancora qualche scarico abusivo di liquami e le bottiglie di plastica e le canne 

hanno creato un tappo al ponte vicino al laghetto, così con le piogge di domenica 

9 settembre il fiume è esondato allagando la Caffarella (vedi foto da Emozioni 

in Caffarella). Ora il tappo dei rifiuti è stato portato via dalla corrente, ma non 

dobbiamo abbassare la guardia: c’è ancora tanto da fare a cominciare dal 

controllo degli scarichi abusivi,  dalla chiusura degli sfasciacarrozze di via 

dell’Almone e alla bonifica delle area, alla pulizia delle sponde e all’assemblea 

per il Contratto di fiume dell’Almone: il primo della Regione Lazio. 

            
             L’Almone sta rinascendo                                La Caffarella allagata 

 

2. La Sindaca Virginia Raggi avrebbe dovuto rispondere entro il 21 agosto 

all’interrogazione d’iniziativa popolare sulle aree della Caffarella espropriate nel 

2004 e lasciate da 13 anni gratis agli ex proprietari; purtroppo la Raggi non ha 

ancora risposto all’interrogazione. Il 7 luglio però c’è stata la nostra audizione 

in Commissione Comunale Patrimonio in cui si è dimostrato che qualche passo 

avanti si sta facendo e la beffa dell’usucapione di questi beni espropriati si sta 

allontanando. Il 1° settembre inoltre abbiamo incontrato la presidente della 

Commissione Patrimonio di Roma Capitale on. Valentina Vivarelli e l’8 settembre 

la stessa Vivarelli, accompagnata dall’Assessore all’Ambiente del VII Municipio 

Marco Pierfranceschi e dal un rappresentante dell’Assessorato Comunale 

all’Ambiente, hanno visitato la Caffarella costatando le diverse problematiche 
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ancora in essere (area giochi dei bambini, la Vaccareccia, i rifiuti nell’Almone e 

le aree espropriate lasciate gratis agli ex proprietari).  

Il 14 settembre abbiamo scritto alla Segreteria della Sindaca lamentando il 

ritardo nella risposta all’interrogazione d’iniziativa popolare e il giorno 

successivo ci è arrivata una e.mail dal suo staff che si scusava del ritardo. Ciò ci 

conforta, ma la Sindaca deve comunque rispondere al più presto 

all’interrogazione d’iniziativa popolare, rispettando così lo Statuto di Roma 

Capitale. 

3. Il 17 luglio si sono completati i lavori di sistemazione degli accessi da Largo 

Tacchi Venturi comprendenti staccionata, l’ingresso pedonale al casale Vigna 

Cardinali (reso accessibile ai disabili e agli anziani), lo stradello di discesa che 

dal casale porta alla vallecola (confronta foto). L’intervento è stato finanziato 

con il 5 x 1000 dei cittadini, donato alla nostra associazione di volontariato, per 

un importo complessivo di 11.541 euro. Tutte le opere effettuate sono state 

preventivamente approvate dall’Ente Parco, dal VII Municipio e dal Servizio 

Giardini. La ditta che ha effettuato i lavori è la Verde Impresa, l’unica che ha 

presentato un preventivo delle 3 contattate. 

 

                  
   La realizzazione della staccionata                      La realizzazione dello stradello per disabili e anziani 

 

Appuntamenti  
Sabato 23 e domenica 24 settembre si festeggiano i 2 anni di apertura della Casa del 

parco - casale Vigna Cardinali - con musica gastronomia e intrattenimento dell' 

"Oktoberfest in Caffarella ", come da locandina allegata. Vi aspettiamo. 

 

Ricordandovi che abbiamo sempre bisogno di volontari che ci aiutino a conservare la 

nostra Caffarella, vi saluta a nome dell’associazione la nostra presidente. 

 

Rossana De Stefani 

https://www.facebook.com/parcocaffarella/
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