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Agli abitanti di Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo 

 
Roma, 15 febbraio 2022 
 

Avvio delle attività del nuovo Comitato di Quartiere Vigna murata 2022-2024 
 
L’11 febbraio 2022 il Consiglio Direttivo ha nominato il Consiglio di Presidenza. Il Comitato di 
Quartiere risulta pertanto composto da: 
 

Giancarlo Broggio Presidente giancarlo.broggio@gmail.com, 335 7477289 

Federico Colaiacomo Vice Presidente colaiacomo@yahoo.it 

Francesco Frioli Segretario francesco.frioli@gmail.com 

Ignazio Accettura Consigliere ignazio.accettura@yahoo.it 

Mauro Arista Consigliere aristamauro42@gmail.com  

Alessandro Bettoni Consigliere abettoni@yahoo.com 

Salvatore Tonti Consigliere salvatore.tonti55@gmail.com 
 

Allo stesso tempo ha deciso di continuare da subito le due iniziative prioritarie identificate 
dal Direttivo precedente, ovvero: 

1. Raccolta firme per il rifinanziamento dell’Isola Ambientale; 
2. Raccolta fondi per il completamento dei viali pedonali; 

organizzando uno stand: 

 sabato 26 febbraio dalle 10:00 alle 13:00 nel piazzale del Mercato; 

 domenica 27 febbraio dalle 10:00 alle 13:00 all’ingresso della Parrocchia in via Santa 
Giovanna Antida. 

 
Questa sarà anche l’occasione per la cittadinanza di poter incontrare i nuovi Consiglieri. 
 
Segue l’illustrazione delle due iniziative. 
 
Certi di una sentita partecipazione, invitiamo tutti a venirci ad incontrare il 26 e 27! 
 
Il CdQ Vigna Murata 
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Obiettivi e risultati attesi:
Riqualificazione urbana della rete locale del
quartiere, indirizzata a moderare la
preminenza dell’automobile, a
“tranquillizzare” il traffico e alla pacifica
convivenza di autoveicoli, biciclette e
pedoni. È necessario recuperare lo spazio
stradale e ridistribuirlo più equamente fra
tutti i suoi utilizzatori, che hanno pari diritti.
Trasformare il cuore del quartiere in un’area
dove sia piacevole passeggiare,
disincentivando l’uso dell’auto per gli
spostamenti in quartiere.

Ad esempio:
• Le strade interne con maggior traffico

vedranno interventi per il rallentamento e
la riduzione del traffico, quali il
restringimento della sezione stradale per
le auto, la realizzazione di vie ciclabili
parallele, la disposizione dei parcheggi e
altri arredi urbani in modo da realizzare
chicane per le auto.

• Via Meldola potrebbe vedere il
rifacimento dei marciapiedi per realizzare
una passeggiata che colleghi le aree
commerciali, delimitando meglio il
parcheggio del mercato.

Bilancio Partecipativo 2019
Isola Ambientale Fonte Meravigliosa-Prato Smeraldo

la nuova Giunta ha definanziato il progetto
dell'isola ambientale di quartiere,
motivandolo con il fatto che la progettazione
esecutiva ha evidenziato un raddoppio del
costo iniziale di 500 mila euro e sarà
necessario reperire nuove risorse.
Questa per noi è una pessima notizia:
• l'isola ambientale rappresenta la sintesi di

tante richieste del quartiere inascoltate -
per ridurre il traffico veicolare e
migliorare la vivibilità per la mobilità
dolce,

• senza isola ambientale la questione mai
chiusa della nuova strada Kobler-Gradi
avrebbe un ostacolo in meno.

Al bar Non Solo Caffe di via Gradi e alla
Farmacia Tebano di Via Meldola - troverete i
moduli di raccolta firme per chiedere il
rifinanziamento e la realizzazione
dell'opera e nuovamente il nostro no deciso
ad una strada che colleghi via Kobler con
via Gradi.

Ipotesi di intervento sulla base della comprensione da parte del CdQ
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Completamento del rifacimento dei viali pedonali a sud del quartiere 

Squarcina

Illuminazione 
pubblica 

istallata da 
ACEA nel 2020

Forster-Zola

Vialetti 
ripristinati nel 

2019-2020

Vialetti 
ripristinati nel 

2019

 
Negli anni il CdQ si è adoperato per il rifacimento dei viali pedonali del quartiere, con il generoso 
contributo degli abitanti coadiuvato da finanziamenti della Regione Lazio. Nella zona sud del 
quartiere mancano solo un paio di tratti per completare la passeggiata da via Cerva a via Casale 
Zola, indicati in mappa come “Squarcina” e “Forster-Zola”.  
Si tratta per di più di vie pedonali scolastiche che consentirebbero di raggiungere agevolmente a 
piedi il Plesso Scolastico di Via Inchiostri. 
Considerando un residuo dei fondi regionali accantonato per questi viali dal Consorzio di Gestione 
del Verde, mancano da raccogliere circa 3000 euro. 
L’obiettivo è di eseguire i lavori prima dell’estate, confidando – come accaduto nei passati 
interventi – nel supporto del Comune di Roma per le necessarie autorizzazioni e per la rimozione 
delle radici nel tratto “Squarcina”. 
 
Chi volesse contribuire, può: 

 Venire a fare un’offerta allo stand del Comitato di Quartiere, sabato 26 (Mercato) e 
domenica 27 febbraio (Parrocchia); 

 Fare un’offerta tramite bonifico sul conto corrente intestato al Comitato di Quartiere 
Vigna Murata presso la BCC Ag. 16 Via Meldola, IBAN IT77N0832703207000000011887 

 Fare un’offerta presso il bar “Non solo caffè” in via Stefano Gradi 140, che cortesemente 
ci aiuta e rilascerà una ricevuta del CdQ. 
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