
 
ROMA   NON   SI   VENDE! 

L’Associazione Insieme per l’Aniene onlus prende atto che da alcuni mesi, sull’onda dello 

scandalo di Roma Capitale, si è deciso di colpire con motivazioni burocratiche e contabili, talvolta 

non sostanziali e sicuramente con grande superficialità, molte realtà impegnate sul territorio, diverse 

tra loro, che hanno contribuito in questi anni alla ricchezza culturale-sociale-ambientale di Roma. 

Si tratta di realtà che hanno apportato effettivi benefici al territorio, riscuotendo successo di 

adesioni e migliorando la fruizione e la qualità del territorio stesso, spesso non gravando sulle 

finanze pubbliche e realizzando una “gestione dal basso” più vicina alle esigenze dei cittadini. 

Vogliamo ricordare tra le tante, sul nostro territorio, a chi non ha seguito la nostra storia 

dall’inizio, a chi non sa o non ha memoria che: 

 la Riserva dell’Aniene non esisterebbe senza il ruolo determinante avuto negli anni ‘90 da 

Spazio Autogestito-Brancaleone nella salvaguardia dell’area fluviale impedendo la 

costruzione di una fascia d’asfalto a 4 corsie + emergenza tra via Nomentana e via 

Tiburtina, inoltre sostenendo sostanzialmente i primi vagiti di Insieme per l’Aniene onlus 

 le diverse iniziative realizzate in collaborazione con La Locomotiva- CSA La Torre ed il 

Coltivatorre sullo sport popolare, sulla disabilità, sull’orticoltura sociale e 

continuativamente nella tutela delle aree ripariali, hanno contribuito alla valorizzazione del 

territorio della Riserva. 

Tali realtà “di fatto”, come altre simili, ma anche situazioni “ufficiali” cui non viene garantita 

continuità dalle amministrazioni pubbliche (vedi Biblioteca F.Giovenale nel Parco di Aguzzano), 

sono una reale ricchezza del territorio, da salvaguardare.  

Ci sentiamo di spendere anche due parole sull’urgenza della regolarizzazione delle aree 

destinate ad orticoltura urbana nel Comune di Roma, ormai, come abbiamo la fortuna di vivere in 

prima linea, realtà consolidate e di grande successo sociale. 

Vorremmo invitare le Istituzioni a verificare “sul campo” il reale ritorno sociale di tutte queste 

iniziative e valutare non solo il valore monetario degli immobili ma, soprattutto, il valore del denaro 

risparmiato in termini di assistenza sociale e sanitaria, manutenzione del territorio e crescita 

culturale grazie all’accresciuto “benessere” dei cittadini e del loro territorio. 

Per tutti questi motivi, Insieme per l’Aniene onlus solidarizza con le realtà colpite dai recenti 

provvedimenti ed aderisce al CORTEO CITTADINO “ROMA NON SI VENDE” in programma a 

Roma sabato 19 marzo h.16,00 a Piazza Vittorio. 
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