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Partecipare, fare rete, battersi per 
l’integrazione: «Dario era così e 
noi cerchiamo di seguire il suo 
esempio perché se ognuno fa un 
pezzettino insieme facciamo la 
rivoluzione». Con queste parole 
Natascia Simonetti descrive lo 
spirito dell’associazione intitolata 
al fratello, Dario Simonetti, 
scomparso nel 2012 a causa di un 
tumore. Poco più che trentenne, 
Dario era un attivista del centro 
sociale ex-Snia e del comitato di 
quartiere Pigneto Prenestino. Chi 
lo ha conosciuto lo ricorda come 
una persona impegnata per gli 
ultimi.
L’associazione, attiva nel XIII 
municipio, ha raccolto il 
testimone iniziando dall’adozione 
di piazza Pio IX nel quartiere 
Pineta Sacchetti, per salvarla dal 
degrado. I volontari hanno portato 
fiori, panchine, una bacheca dove 
segnalare gli eventi e una scopa a 
disposizione di tutti. Tutto 
distrutto con l’ultimo atto 
vandalico del 31 dicembre. Non è 
la prima volta e proprio per 
difendere la piazza, l’associazione 
ha chiesto più volte al municipio 
di installare alcune telecamere ma 

alle promesse non sono seguiti i 
fatti. 
A Pineta Sacchetti l’assenza di 
cinema e spazi pensati per i più 
giovani si avverte molto. Anche 
per questo l’impegno del gruppo 
di volontari continua nelle scuole: 
presso la Pisacane a Tor Pignattara 
e l’Andrea Baldi a Pineta Sacchetti 
vengono organizzati laboratori 
per i bambini come Gustamondo: 
sono i bambini a portare a scuola 
le ricette utilizzate in famiglia, 
scambiandosi ingredienti e 
tradizioni provenienti dai loro 
paesi di origine. L’ultimo 
laboratorio mette invece al centro 
le antiche usanze contadine: con 
la collaborazione di Legambiente i 
più piccoli potranno conoscere 
quali siano le erbe commestibili 
che nascono nel parco del Pineto 
per dare vita a un vero e proprio 
orto. Insieme alle passeggiate nel 
verde, anche questa iniziativa è 
pensata per sensibilizzare i più 
piccoli e le loro famiglie alla cura 
dei beni comuni. E la prossima 
iniziativa prevede l’adozione di 
tutta la pineta: insieme alla rete di 
associazioni attive sul territorio e 
per andare oltre l’immobilismo 
del municipio e del Comune.
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L’artigiano
Giuliano Fasoli, 
artigiano 
ha 63 anni e si 
occupa 
soprattutto di 
rendere piazza 
Pio IX gradevole

Bibliotecaria
Natascia 
Simonetti
47 anni, lavora 
nella biblioteca 
dell’ex Provincia
e si occupa dei 
laboratori 

Giuliano Fasoli, una vita passata 
in America Latina, poi, una volta 
tornato in Italia ha visto 
l’associazione all’opera e ha 
deciso di mettere a disposizione 
degli altri le sue abilità di 
artigiano. Ha 63 anni e si occupa 
soprattutto di rendere piazza 
Pio IX un luogo accogliente, che 
spera possa includere sempre di 
più anche gli adolescenti.

Da dove deriva l’attenzione 
per i ragazzi?
«Dal fatto che intorno a loro c’è il 
vuoto. Cammino per le strade e 
mi rendo conto che il degrado 
urbano porta al degrado 
mentale. Abituarsi a questo è 
pericoloso e non mi sorprendo 
se poi sfogano la loro rabbia 
vandalizzando la piazza, le 
panchine, i vasi o sradicano gli 
alberi appena piantati nella 
pineta».

A proposito di spaccio, 
avevate chiesto l’installazione 
di telecamere in piazza. 
Risultati?
«Nessuno. Siamo arrivati anche 
a minacciare il comune e il 
municipio di voler abbandonare 
l’adozione della piazza. Ma le 
telecamere non sono mai 
arrivate. L’immobilismo totale 
anche per quanto riguarda i 
giochi per bambini nel parco del 
Pineto: sono stati tolti più di un 
anno fa e inutili sono state le 
richieste di ripristinarli. Per 
questo insieme alle altre 
associazioni vorremmo adottare 
tutta la pineta. Almeno 
potremmo occuparcene 
concretamente noi».

Invece con gli abitanti del 
quartiere che rapporti avete 
instaurato?
«All’inizio non potevano credere 
che dei privati cittadini 
potessero impegnarsi per una 
piazza che è di tutti. Adesso 
abbiamo costruito una 
comunità ma vorremmo che in 
alcune situazioni, come durante 
la distribuzione dei vestiti, le 
persone non si vergognassero di 
dire che hanno bisogno di aiuto. 
Loro hanno bisogno di noi, ma 
noi abbiamo bisogno di loro».
– m. d. g. c.

Viaggio nei quartieri Pineta Sacchetti

“Fiori, fantasia e una scopa
così combattiamo

il degrado in piazza Pio IX”

Natascia Simonetti, lavora 
presso la Città metropolitana, 
nella biblioteca dell’ex 
provincia, ha 47 anni ma 
soprattutto ha saputo 
trasformare una perdita in 
un’opportunità per tante 
persone e per un intero 
quartiere. Il suo impegno si 
concentra in particolare nelle 
scuole, convinta 
dell’importanza di 
trasmettere ai più piccoli il 
valore dell’inclusione. 

In che modo l’associazione 
cerca di raggiungere questo 
obiettivo?
«Il cibo, che era una passione 
di Dario, diventa lo strumento 
per far capire quanto la 
diversità sia una ricchezza e 
non un ostacolo. Ad esempio 
chiediamo ai bambini di 
seguire sul mappamondo il 
viaggio che un frutto o una 
verdura hanno fatto per 
arrivare sin qui in Italia. È in 
questo modo che parliamo ai 
ragazzi dell’antirazzismo».

Collaborate anche con 
altre associazioni presenti sul 
territorio, questo vi aiuta a 
tenere alta l’attenzione sui 
problemi del quartiere?
«Lavorare insieme ci ha 
permesso di organizzare un 
flash mob per chiedere la 
ricostruzione dell’Auditorium 
di Pineta Sacchetti andato a 
fuoco nel 2016. Vorremmo 
non solo veder nascere un 
polo culturale per i giovani ma 
abbiamo anche l’ambizione di 
poterlo gestire». 

E la risposta da parte delle 
istituzioni?
«Da una parte caldeggiano la 
nostra e le altre associazioni, 
dall’altra il municipio dice di 
avere belle intenzioni che poi 
non realizza. Inoltre, noi ci 
occupiamo di mantenere il 
decoro pulendo ad esempio la 
piazza del quartiere ma non si 
può pensare di delegare tutto 
ai volontari: di fronte alla 
spazzatura che aumenta a 
vista d’occhio il rischio è di 
perdere l’entusiasmo».
– m. d. g. c.

Natascia Simonetti
“I nostri laboratori
per l’inclusione
rivolti ai bambini”

Una pagina per raccontare 
l’attività dei comitati e delle 
associazioni che non si 
arrendono all’abbandono 
dei propri quartieri.
Segnalate le vostre iniziative
scrivendo su Roma.it e a 
lettereroma@repubblica.it ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuliano Fasoli
“La promessa
delle telecamere
non rispettata”

Intervista 

La città
che resiste

Intervista 

La nostra inchiesta©RIPRODUZIONE RISERVATA
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