UN NUOVO

CAMPO NOMADI
di circa 1000 persone
nella zona di

SETTECAMINI
E’ questa una delle sedi che il Comune di Roma
ha prescelto per spostare i campi nomadi dal
centro della città in periferia oltre il G.R.A..
Questa è una forte discriminazione della
“Commissione della Sicurezza” (costituita dal
Prefetto d’intesa con il Sindaco di Roma) che i
cittadini della periferia non possono accettare.
Firmiamo TUTTI e SUBITO la PETIZIONE
contro questa scelta.
Cosa dice la petizione in poche parole
Che il territorio ha già un campo nomadi, quello di Via di Salone, che da tempo crea notevoli
problemi di convivenza nei quartieri di Case Rosse, Settecamini, Setteville e Setteville Nord.
Per questo non è assolutamente compatibile un secondo campo nomadi. A questo si aggiungono
gli innumerevoli disagi dei cittadini dovuti alla mancanza di urbanizzazioni primarie, di
infrastrutture, di servizi sociali primari e di scuole superiori che mettono a dura prova
soprattutto giovani e anziani. La Tiburtina è congestionata tutte le ore del giorno. (In
particolare Case Rosse è privo di molte opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre
che di una piazza, di servizi sociali e sanitari, ecc.) Esistono anche problemi di inquinamento
ambientale essendo la mortalità per tumori negli uomini del 30% superiore alla media di
Roma. Inoltre la struttura del territorio, con molte case isolate o confinanti con la campagna,
contribuisce a creare “Insicurezza” che certamente il Centro di Roma non ha. Perciò non si
capisce perché il Sindaco di Roma parli di “Patto per Roma sicura” trasferendo i campi
nomadi dal centro alla estrema periferia e non si renda conto che sta attuando un “Patto per la
periferia ancora più insicura”. Per tutti questi motivi si chiede Ai destinatari della Petizione di
escludere categoricamente un nuovo campo nomadi nella zona di Settecamini e Case Rosse; di
confermare, così, un vero intento di riqualificazione delle periferie.
Per scaricare la petizione integrale e il foglio per le firme consultare il sito: www.tiburtina.3000.it
oppure www.casalbianco.it (i fogli con le firme devono essere consegnati entro il 16 giugno
all’Edicola di Settecamini oppure alla Ferramenta di Settecamini, accanto alla Farmacia)

