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un futuro di vero rinnovamento

L

e primarie di Roma Bene Comune
del 7 aprile scorso hanno consentito ai cittadini di scegliere quale candidato a Sindaco di Roma Ignazio
Marino e Paolo Marchionne per la
presidenza del III Municipio. Dopo
essermi candidato ed aver ottenuto
oltre 2.000 preferenze, ho deciso di
candidarmi al Consiglio municipale
per continuare il lavoro svolto in
questi cinque anni di opposizione
al centrodestra, contribuendo alla
stesura del programma per il Terzo
Municipio con particolare attenzione ai temi dei servizi sociali, della
scuola, della mobilità sostenibile e
della cultura. Alle elezioni del 26 e
27 maggio sarà possibile esprimere
due preferenze, una per un uomo
ed una per una donna. Sarà un voto
molto importante per liberare la

Riccardo Corbucci insieme alla neo eletta Presidente del
Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani

città da un’amministrazione che ha
dimostrato incapacità e disonestà e
al tempo stesso per dare forza ad una
nuova generazione di persone oneste
e preparate.

Cinque anni di opposizione al centrodestra

I

n 5 anni di dura opposizione alla
destra ho combattuto insieme a
molti cittadini numerose battaglie.
La più rilevante è stata la denuncia
alla Procura della Repubblica ed al Tar
del Lazio degli abusi edilizi per i mondiali di Nuoto di Roma 2009. Grazie
alle mie interviste pubblicate su giornali nazionali quali l’Espresso, La
Repubblica, il Corriere della Sera, Il
Messaggero, le partecipazioni a programmi televisivi come Anno Zero e
Report e la partecipazione al docufilm di Sabina Guzzanti “Draquila”,
ho contribuito a far emergere gli affari della “cricca” del Salaria Sport
Village di Settebagni e dei commissari straordinari per le emergenze, ai
quali il Governo Berlusconi aveva affidato poteri di deroga alle ordinarie
leggi del Paese. Mi sono opposto con

forza alle nuove colate di cemento
previste dalla destra di Alemanno,
votando contro alle nuovi cementificazioni della Bufalotta, di Casal
Boccone e di Piazza Minucciano. Mi
sono battuto per garantire i fondi ai
servizi sociali, anche quando la destra ha provato ad eliminare servizi
importanti per l’assistenza ai disabili
e ai minori. Insieme con oltre tremila
genitori abbiamo contestato il vergognoso dimensionamento scolastico,
che ha ridotto le risorse per i nostri
plessi scolastici, facendo diminuire la
qualità della scuola pubblica. Mi sono
battuto insieme a comitati di quartiere ed associazioni di volontariato,
affinchè i territori più periferici non
venissero abbandonati, chiedendo risorse per scuole, strade, marciapiedi
e parchi pubblici.

Riccardo Corbucci, un consigliere del territorio
Dal 1999 ho contribuito allo sviluppo di giornali e siti d’informazione sul IV Municipio e la città di
Roma, per consentire la comunica-

H

o 34 anni e vivo in III Municipio
(ex IV) da quando sono nato.
Ho abitato nei quartieri di Fidene,
Tufello, Nuovo Salario, Cinquina e
Valli. Sono un giornalista e mi sono
laureato in Sociologia nel 2005.

zione fra Istituzioni e cittadinanza.
Sono stato il fondatore e il direttore
dello storico giornale “Agorà” e del
sito www.municipio4.it. Sono stato
direttore del giornale studentesco
Datzebao e del mensile cittadino “People”. Fino al 2005 mi sono occupato
di editoria con la casa editrice “Gruppo
Editoriale Agorà”. Ho collaborato con
la testata giornalistica Roma2013.
org. Nel 2006 mi sono candidato consigliere in IV Municipio, ricoprendo la
carica di vicecapogruppo dell’Ulivo
e di presidente della commissione
politiche sportive. Nel 2008 sono

stato nuovamente rieletto nelle fila
dell’opposizione, dove ho ricoperto la

Dibattito sui Mondiali di Nuoto alla festa del Pd di Roma con i giornalisti Paolo Mondani, Corrado Zunino ed Enrico Pazzi

carica di vicepresidente del consiglio
del IV Municipio e di vicepresidente
della commissione commercio. In
questi anni ho contribuito all’apertura del circolo Pd Nuovo Salario di

Piazza B. Belotti 37. Alle primarie per

la presidenza del Municipio ho ottenuto 2.044 preferenze, senza avere il
sostegno dell’apparato dei partiti politici, ma privilegiando un rapporto
con i cittadini e l’associazionismo
territoriale.

Un progetto per il III Municipio

I

l III Municipio di Roma ha bisogno, dopo anni di amministrazioni imposte dall’alto, di una

rale. Prima dovranno venire le opere
pubbliche per i cittadini, con particolare attenzione a quelle per declasse politica proveniente dal procongestionare il traffico e garantire
prio territorio. Per questa ragione
il trasporto pubblico, come quella
grazie alle primarie
attesa da decenni redell’aprile scorso, alle
lativa allo svincolo fra
Non possiamo
quali ho partecipato
via Salaria, l’Olimpica
prescindere
ottenendo oltre 2.000
e via dei Prati Fiscali.
da una visione
preferenze, abbiamo la
Proporremo un piano
che recuperi
possibilità di sostenere
di mobilità sostenibile
la
qualità
alla presidenza del noe piste ciclabili, che
della nostra
stro Municipio il gioconsenta ai cittadini
vita
vane Paolo Emilio Mardi poter raggiungere
chionne. Insieme con
le fermate della Metro
lui dobbiamo rimettere al centro i
B1, rilanciando al contempo la ferquartieri più periferici e la qualità
mata della Fm1 in via Val d’Ala, che
della nostra vita. Continueremo ad
dovrà essere inserita a pieno regime
essere contrari ad ogni metro cubo di
nella tratta Orte-Fiumicino. Lavorecemento, non accettando proposte
remo per delocalizzare l’impianto
di varianti al piano regolatore geneAma di via Salaria, promuovendo

una vera raccolta diffenziata porta a
porta. Rilanceremo gli investimenti
per i servizi sociali ed insieme con
l’associazionismo di base e il terzo
settore promuoveremo il progetto
“I casali della Cultura”, trasfor-

mando l’area dei casali di Faonte in
un centro culturale poli-funzionale,
in grado di promuovere iniziative
per il territorio, grazie alla valorizzazione delle realtà culturali già
esistenti.

Montesacro • Valli • Sacco Pastore

S

arà molto importante completare
le opere a sostegno della Metro
B1 di Piazza Conca d’Oro, realizzando
come priorità un grande parcheggio
di scambio, il già finanziato ponte
ciclo-pedonale di collegamento con
Sacco Pastore ed una serie di percorsi
ciclo pedonali.

B

isognerà tutelare la sosta dei residenti dei quartieri Valli e Sacco
Pastore, oggi assolutamente penalizzati. Ripristineremo il doppio senso
di marcia sull’ultimo tratto di via
Conca d’Oro, mentre saranno rivisti
i sensi unici imposti a Sacco Pastore.

V

ogliamo rilanciare l’offerta culturale del territorio promuovendo
iniziative di valorizzazione del Ponte
Nomentano. Vogliamo inoltre far tornare “La Maggiolina” ad una vocazione
meno commerciale e più culturale,
aprendo quello spazio pubblico alle
realtà del territorio.

L

avoreremo per far acquisire a
Roma Capitale l’area della Riserva
Naturale dell’Aniene, compresa tra il
Ponte Nomentano e via Favignana,
per renderla fruibile ai cittadini. Investiremo fondi per recintare il Parco
delle Valli e mettere in sicurezza il
centro anziani Conca d’Oro-Valli.

Talenti • Bufalotta • Cinquina

A

bbiamo detto no e continueremo
ad opporci al cambio di destinazione d’uso da servizi a residenziale
della prevista edificazione in via di
Casal Boccone. Ci opporremo anche
ad ogni altro metro cubo di cemento a
Porta di Roma.

R

ipristineremo la linea Atac 90D,
rivedendo l’intera rete del trasporto pubblico locale, recentemente
depotenziata dall’amministrazione
Alemanno. Faremo completare via di
Casal Boccone e le opere del Parco Talenti, prima che vengano realizzate
le previste abitazioni.

P

rocederemo con l’esproprio delle
aree verdi di via Muscetta, consegnandole ai residenti. Faremo rispettare le convenzioni previste nelle zone
O di Cinquina, aprendo al pubblico la
strada che da via di Tor San Giovanni
collega via Apostolo Zeno.

T

rasformeremo l’area di Piazza S.
Corazzini, liberata dai cittadini,
in un parco pubblico attrezzato. Completeremo i lavori del campo sportivo
esterno dell’Istituto di via Fucini, affidando alla scuola la gestione della
struttura. Amplieremo i servizi anagrafici offerti a via Fracchia.

Nuovo Salario • Serpentara

D

aremo finalmente avvio ai lavori
per lo svincolo fra via dei Prati Fiscali, l’Olimpica e la via Salaria, finanziati
già da tempo. Proporremo che il nuovo
tracciato per il prolungamento della
Metro B1 preveda le fermate di Cervialto, Serpentara, Porta di Roma, con
l’ultima fermata oltre il Raccordo.

C
Il presidente Bonelli impotente davanti all’allagamento
del sottopasso di via dei Prati Fiscali

onfermeremo la nostra contrarietà al cambio di destinazione
d’uso da commerciale a residenziale
dell’area di Piazza Minucciano. Riqualificheremo il parcheggio di scambio
della stazione della Fm1. Terremo
pulita l’area dell’ipogeo della Torricella.

R

ealizzeremo un’area giochi per diversamente abili nel Parco delle
Magnolie. Sottoscriveremo protocolli con i comitati di quartiere per
la gestione comune di parchi ed aree
verdi. Metteremo in sicurezza gli attraversamenti pedonali su via dei Prati
Fiscali incrocio con via Vaglia.

A

cquisiremo al patrimonio pubblico via Filippo Cordova e via
Giacomo Coppola dei Musitani, dotando quest’ultima di illuminazione
pubblica. Installeremo dissuasori di
velocità e strisce pedonali rialzate in
via Pian di Sco, per garantire la sicurezza.

Tufello • Vigne Nuove

L

anceremo un programma di incentivi per riqualificare il Tufello,
obbligando l’Ater ad intervenire per
completare il programma di realizzazione degli ascensori. Provvederemo a
riqualificare la piazza di Val Melaina,
attrezzandola per i cittadini.

C

oncluderemo i lavori per la fermata
della Metro B1 a via Scarpanto,
realizzando il previsto parcheggio di
scambio ed una serie di percorsi ciclopedonali, ai quali sarà associato un
servizio di bike sharing che colleghi i
quartieri di Vigne Nuove, Nuovo Salario, Serpentara e Fidene.

P

rovvederemo alla ristrutturazione del centro
anziani Pertini. Torneremo
a finanziare la rassegna cinematografica estiva “Cinema
fuori e cose che capitano”. Affideremo con un bando pubblico il centro sportivo Delle
Vittorie di Piazzale Flaiano.

P

romuoveremo un
bando pubblico
regolare per l’assegnazione dei locali dei casali
di Faonte, prevedendo
un museo archeologico e una biblioteca
municipale con una
sala di proiezione per
la valorizzazione di
produzioni di audiovisivi sociali, realizzati
anche dal territorio.

Castel Giubileo • Settebagni

I

l primo atto della nostra amministrazione sarà la riapertura del
nido “Il castello di Gelsomina”. Provvederemo, inoltre, a rimettere mano
al dimensionamento scolastico,
dando seguito alle richieste dei consigli d’Istituto. Valorizzeremo con un
progetto europeo lo storico Castello.

C

ontinueremo a sostenere la volontà dei cittadini sulla svolta a
sinistra da via Salaria a via Grottazzolina, lungo la quale installeremo
dossi rialzati per limitare la velocità.
Avvieremo l’iter per l’acquisizione delle
strade private e la concessione dei
condoni edilizi rimasti in sospeso.

I

nizieremo i lavori già finanziati per
l’allargamento del sottopasso di via
Sant’Antonio di Padova. Realizzeremo
il centro anziani Settebagni all’interno
del Parco Nobile, dove sarà allestita
anche una regolare area cani, che
consenta anche la riqualificazione
dell’area ludica.

R

ecupereremo gli oneri concessori
non pagati per la realizzazione
del Salaria Sport Village, che cercheremo di acquisire al patrimonio
pubblico, qualora venisse dichiarato
abusivo. Potenzieremo il servizio del
poliambulatorio di Salita della Marcigliana.

Colle Salario • Fidene • Villa Spada

I

n accordo con Poste Italiane apriremo uno sportello postale nel quartiere di Colle Salario. Provvederemo
alla riqualificazione del centro anziani S. Giusto e all’istituzione ufficiale del centro anziani Fidene, nei
locali della ex scuola di Largo Santa
Felicita.

P

roporremo la chiusura del degradato centro di accoglienza di
via Salaria 971, aperto dal Sindaco
Alemanno e dal presidente del Municipio Cristiano Bonelli, promuovendo
un diverso modello di integrazione e di
rispetto delle regole comuni.

T

uteleremo i cittadini del quartiere
Torre Redicicoli, realizzando lavori di manutenzione straordinaria
nel nuovo nido di via Cerusico. Revocheremo l’assegnazione di due casali
nel Parco della Marcigliana ad un’associazione vicina a Casapound.

D

elocalizzeremo l’impianto Ama
di via Salaria fuori dal centro abitato, prevedendo che nell’area attuale
non si trattino più rifiuti. Daremo finalmente tempi certi per la conclusione
dei lavori del Ponte di Fidene. Valorizzeremo la casa protostorica di Fidene
in via Quarrata.
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