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L’iniziativa proposta qualche mese fa dal Comitato di Quartiere e denominata  

“1 EURO PER IL VERDE” inizia a dare buoni risultati. 
 

Infatti, come avrete certamente notato, la crescente adesione dei condomini, ci ha permesso di effettuare 
una pulizia ed un taglio dell’erba alta in quelle aree molto in vista, che, in precedenza, risultavano 
addirittura inaccessibili. 
Abbiamo potuto in questo modo dare un aspetto più decoroso al nostro quartiere, portando via tanta, tanta 
immondizia e ripulendo zone dove si annidavano animali di ogni tipo.  
 
A titolo di esempio diciamo che, in questi primi 6 mesi del 2010, abbiamo sfalciato circa 20.000 metri 
quadrati di aree a verde e di seguito indichiamo alcune aree dove siamo intervenuti: 

1. Rampa di accesso al quartiere dal GRA (taglio canne e rimozione rifiuti); 
2. Via Troilo il Grande (area fronte sede A.S.S.C.); 
3. Via Troilo il Grande (area attigua palazzo laboconsult - fronte Banco di Brescia); 
4. Via Troilo il Grande (aree interno parcheggio taxi e adiacenti zona interclusa); 
5. Via S. Giovanni in Argentella (area dietro cassonetti “Conad”); 
6. Via S. Giovanni in Argentella (area alle spalle del Conad, accanto cantiere nuovo asilo nido);  
7. Via S. Giovanni in Argentella (area adiacente recinzione centrale del latte e area cani); 
8. Via S. Alessandro (aree di immissione alla Nomentana Bis, prima delle barriere antirumore); 
9. Viale Eretum (aree centrali); 
10. Parco di Via Torre di Pratolungo (taglio e rimozione alberi caduti); 
11. Via Ottaviano di Montecelio (area incrocio con via G. da Catino); 

 
Corre l’obbligo di ricordare che il Comitato di Quartiere sta realizzando questi interventi utilizzando i 
pochi mezzi/attrezzi che ha a disposizione, con l’apporto indispensabile ed encomiabile dei volontari ai 
quali va il nostro più sentito ringraziamento. 
Così come ringraziamo i cittadini e gli amministratori che proponendo e/o aderendo all’iniziativa ci hanno 
permesso di migliorare, almeno un po’, l’aspetto estetico del quartiere in cui viviamo, dimostrando ancora 
una volta un grande senso civico e fornendoci inoltre un ulteriore segnale di fiducia. 
 
Ai primi Condomini, che sino ad ora hanno aderito all’iniziativa, altri se ne sono aggiunti in questi giorni e 
confidiamo di poterne avere presto di nuovi. 
 
Tutti coloro che vogliono aderire all’iniziativa o proporla al proprio Amministratore possono utilizzare 
questa lettera oppure contattarci direttamente presso la sede di via Poppea Sabina n.71 o chiamando i 
seguenti Consiglieri del CdQ addetti al Verde: 
Patrizia Dibona 328.3794422 - S. Francia 347.6302906 – fax 06.4140.5018 
 
 

IN UN QUARTIERE PULITO, SI VIVE MEGLIO. 
DAI UN APPORTO ANCHE TU. 

 
Grazie a tutti dal Comitato dei “Sempre Attivi” 

    Il Direttivo A.S.S.C. 
        “Sezione Verde” 

 


