
SCHEDA FINALE PROGETTO 

 

BENE COMUNE OGGETTO 
DELL’INTERVENTO Parco pubblico di Via Cesare Fiorucci 

CITTADINO ATTIVO CHE HA 
REALIZZATO L’INTERVENTO Comitato di Quartiere Roma 2 

INTERVENTO REALIZZATO 

Si è provveduto al taglio dell’erba e alla raccolta dei 
rifiuti sparsi, alla pulizia delle grate di raccolta delle 
acque piovane nell’area di parcheggio adiacente e lungo 
il perimetro esterno al parco. Successivamente si è 
provveduto alla pittura con vernice al quarzo del muro di 
cinta del parco fortemente compromesso da writers e atti 
vandalici. 
Si è passati poi alle ringhiere in ferro che sono state 
carteggiate e verniciate con tinta antiruggine. 
Sono intervenuti i volontari del Retake Pomezia che, 
oltre a partecipare ai citati lavori, hanno rimosso alcune 
scritte fatte con bombolette di vernice dai giochi per 
bambini e dall’arredo urbano del parco. 

QUANDO  
 
Il 26 e 27 settembre 2015. 
 

RISORSE IMPIEGATE 

Per quanto attiene le risorse umane sono stati impiegati i 
volontari del Comitato di Quartiere Roma 2. Il materiale 
necessario è stato fornito dal Comune di Pomezia. 
Da porre in evidenza il decisivo contributo dei ragazzi 
ospiti del residence 3C, da noi contattati, che si sono 



prodigati senza sosta consentendo di raggiungere risultati 
che sono andati oltre le più rosee aspettative. 
Per la prima volta hanno partecipato ad un’attività del 
Comitato di Quartiere Roma 2 cittadini provenienti da 
altri quartieri di Pomezia, intervenuti a titolo personale e 
non riconducibili a associazioni/comitati. 

FINALITA’ (META – BENE 
COMUNE)   

Le finalità dell’intervento sono state: 
1) rendere più gradevole il parco pubblico eliminando, 
almeno in parte, il degrado che negli anni ha 
compromesso l’estetica e il decoro del muro di cinta e 
del piazzale prospiciente il parco; 
2) coinvolgere i cittadini, in particolar modo le nuove 
generazioni, in progetti di valorizzazione e recupero di 
beni comuni; 
3) creare un momento di aggregazione e di condivisione 
di spazi e luoghi solitamente inutilizzati e che è stato 
possibile riscoprire nelle loro potenzialità inespresse. 

ALBUM FOTOGRAFICO In allegato. 

 


