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18/06/2016 - PIAZZA CINA, LE PALME RINGRAZIANO  

 
Grate per l’intervento di bonifica da parte del CdQ con la partecipazione dei commercianti della 

piazza,  dopo anni e anni di incuria, le palme di Piazza Cina hanno inteso manifestare la loro 

gratitudine. Un interprete ha raccolto la loro voce e gli ha dato corpo. Guarda tutte le foto by 

Mimmo 
 

07/06/2016 - Prosegue la raccolta firme per il Progetto Piazza Cina.  

 
Saremo venerdì 10 alla manifestazione al PalaTorrino (vedi nota a parte) e domenica prossima dalle 

9 alle 12 presso la Parrocchia di S.Maria Mater Ecclesiae a via Sciangai. 

Abbiamo superato le 300 firme; il nostro obiettivo è di arrivare a 1.000.  Non è impossibile. Non 

costa nulla. 

Chi volesse aiutarci, effettuando una raccolta firme nel proprio condominio, può indirizzare una 

mail a info@cdqtd.it e riceverà i format relativi con le istruzioni. 
 

26/05/2016 - “SOGNANDO PIAZZA CINA” NON E’ UNO SPOT  
 

Dopo la manifestazione di sabato 7 è calato il 

silenzio sul “Progetto  Piazza Cina”? 

Assolutamente no, non si è trattato di uno spot pubblicitario, senza alcun seguito. 

E’ innanzitutto proseguita – e lo sarà nei prossimi giorni con indicazioni che daremo 

tempestivamente – la raccolta delle firme sia per arrivare ad una riappropriazione della Piazza, sia 

per richiedere la sostituzione  di “Tetano” che ha ancor meno estimatori di quanto pensassimo. Ci 

spiace per il suo autore che forse vedrà meglio apprezzata la sua opera in un diverso contesto. 

Ma non è tutto…Si sta costituendo l’associazione dei commercianti che con noi del CdQ avanzerà il 

primo progetto di sistemazione della minore porzione della piazza autorizzataci  in via sperimentale 

per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile fino ad approvazione del progetto definitivo. 

Nel frattempo si è messa in moto la richiesta di messa in sicurezza di questo spazio per una sua 

fruibilità senza pericoli specie per i bambini. 

L’immagine che correda questa nota è solo un’ipotesi e saremmo ben lieti che i residenti – chi 

ne ha capacità e competenza – ne proponga altri.  

Alla fine sceglieremo quello che riscuoterà il maggior gradimento 
Infine, il largo seguito alla nostra proposta di “riappropriarci” della piazza si scontra con l’esigenza 

di lasciare spazi adeguati anche per il parcheggio delle voracissime auto.   Anche per questo ci 

accingiamo ad avanzare una proposta che fa perno su due aree che affacciano su Piazza di Monte 

Thai, il cui accoglimento garantirebbe una più ampia copertura ed anche il superamento del 

frequente intasamento di via della Seta. 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/piazza-cina-le-palme-ringraziano/
https://goo.gl/photos/23o1yX1rizf3URCPA
https://goo.gl/photos/23o1yX1rizf3URCPA
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/prosegue-la-raccolta-firme-per-il-progetto-piazza-cina/
mailto:info@cdqtd.it
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/sognando-piazza-cina-non-e-uno-spot/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/wp-content/uploads/2014/piazzacina_ilsogno.jpg
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Per concludere, vi invitiamo sin d’ora, non appena vi daremo date e luoghi per la raccolta firme, a 

sottoscrivere la/le petizioni di cui sopra. 

Come sempre, renderemo noti i passi successivi. 

 

11/05/2016 - Sognando Piazza Cina, cronaca del 7 maggio  

 

SOGNANDO PIAZZA CINA / Sabato 7, la 

partenza 
Sabato 7 maggio è stata una bella giornata per il nostro sogno di realizzare la Piazza del e per il 

quartiere Torrino Sud. Persone, di tutte le età, sono venute in piazza per testimoniare la loro piena 

condivisione a per incitare il CdQ a continuare nel percorso intrapreso circa un anno fa. 

Tanta la voglia di parlare, di confrontarsi sia su questo progetto come pure sulle altre, numerose 

problematiche che investono il nostro territorio. 

La piazza era animata. Mentre da un lato c’era chi provvedeva a dare finalmente respiro e pulizia 

alle piante e alle aiuole  e ad insaccare sfalcio e scarti, in due gazebi si raccoglievano le firme per 

due petizioni. 

La prima – che sarà indirizzata ai futuri, Sindaco, Assessori e Presidente del Municipio – prevede 

un progetto di riqualificazione e restituzione di una parte significativa della piazza ai residenti, 

quale luogo di incontro e di condivisa identità di quartiere 

La seconda riguarda il trasferimento in altro luogo della scultura –monumento, ormai nota come 

“Tetano”, presente da anni su di un lato della piazza e mai del tutto accettata dalla maggioranza dei 

cittadini. 

Per entrambe le petizioni, la raccolta firme proseguirà sia durante la “Torrino in Festa” di sabato 14, 

sia successivamente. 

Un terzo gazebo presente è stato adibito ad un apprezzatissimo  buffet offerto dagli esercenti del bar 

e della pizzeria a taglio che si affacciano sulla piazza. 

L’operazione di “disboscamento” e smaltimento è proseguita nei giorni seguenti ad opera di 

componenti del CdQ.  Una volta completata la pulizia la piazza, già così com’è (purtroppo solo 

parcheggio) ha cambiato volto. 

SOGNANDO PIAZZA CINA /Il Primo passo 
Come già reso noto, su nostra richiesta il Municipio ha autorizzato l’occupazione temporanea 

sperimentale per un periodo di 12 mesi di una modesta porzione della piazza, da attuare con un 

piccolo progetto, nelle more della definizione e approvazione di un progetto di diversa dimensione e 

qualità. 

In pratica un primo passo, non solo simbolico, verso la realizzazione del “sogno”. 

Il CdQ insieme ad una costituenda associazione dei commercianti più direttamente interessati, 

presenterà in tempi brevi un “progettino” che consentirà di iniziare a riappropriarci di un spazio 

comune, oggi totalmente “sequestrato” dalle auto. 

SOGNANDO PIAZZA CINA/ Diamo un volto al sogno 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/sognando-piazza-cina-cronaca-del-7-maggio/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/wp-content/uploads/2014/piazzacina_ilsogno.jpg
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L’immagine che pubblichiamo (vedi…) è una prima ipotesi di come potrebbe diventare Piazza 

Cina. E’ una soluzione già bella sulla carta ma che può essere migliorata con i suggerimenti e le 

ipotesi che ci pervenissero dai cittadini. Perché vogliamo che la piazza sia sentita come propria da 

tutti. 

Si tratta di metà dell’attuale superficie, qualcosa di estremamente significativo, anche se il punto 

ideale di arrivo sarebbe l’intera piazza, adeguatamente riqualificata.  Se i residenti lo vogliono, se 

avranno, come siamo certi, la costanza di battersi e la pazienza di reggere i tempi lunghi che ogni 

cambiamento in questa città richiede, potremo ampliare il nostro sogno.  Buon impegno a tutti noi! 

03/05/2016 - SOGNANDO PIAZZA CINA  

 

  

SOGNANDO PIAZZA CINA  

 UNA PIAZZA  DEL QUARTIERE e PER IL QUARTIERE 

 TUTTI INSIEME   

SABATO 7 MAGGIO 

dalle ore 9 alle ore 13 

 Il CdQ Torrino decima incontra i cittadini per un confronto sul progetto di una nuova piazza, uno 

spazio aperto e vivo con più persone, più verde e meno macchine.  

In collaborazione con i commercianti della piazza. 

 

Il progetto partirà a breve grazie a una recente delibera del Municipio. Vieni a trovarci e scopri di più. 

Abbiamo organizzato piccole sorprese per grandi e piccoli. 

Attraversato  da continui “stop and go”, illusioni e delusioni varie, è trascorso  circa un anno da 

quando il CdQ ha cominciato a lavorare al progetto per la realizzazione della Piazza, del  e per il 

ns. quartiere. 

Una piazza nell’autentico  senso del termine: luogo centrale di incontro, di aggregazione, di relax e 

di piccoli eventi  e manifestazioni comuni.  Uno spazio aperto e vivo dove ci siano più persone e 

meno macchine. 

Ora la meta sembra avvicinarsi. 

Infatti, la Giunta del Municipio IX, in attesa di realizzare un progetto definitivo di sistemazione – 

recupero della piazza, con sua  Direttiva del 20 aprile scorso da dato in via libera ad un – “Progetto 

sperimentale di pedonalizzazione di una porzione di  Piazza Cina”. 

In pratica, c’è la possibilità, di dar vita ad un esperimento della durata di 12 mesi per un riassetto 

d’una sia pur modesta porzione della piazza, sulla base di  un “progettino”  da attuarsi con 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/sognando-piazza-cina/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/sognando-piazza-cina/
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l’intervento del CdQ e dei Commercianti che si affacciano sulla piazza stessa, in vista di un 

progetto di più ampio respiro. 

Questo primo ed importante passo, ci permetterà di cominciare a sognare la futura Piazza Cina. 

Con il valido e prezioso supporto dei commercianti più direttamente coinvolti e di altri che ci 

auguriamo si aggreghino,  con alcuni sponsor che  come  CdQ  ci premureremo di  contattare e, 

soprattutto, anche con il necessario coinvolgimento di tutti i cittadini del nostro  territorio 

La fase  che ora si apre – preliminare alla realizzazione di un progetto di piazza definitivo – 

 costituisce un vero percorso partecipativo e partecipato dove i cittadini saranno gli ispiratori dei 

prossimi passi che insieme dovremo percorrere. A cominciare  dall’individuare le soluzioni  per la 

fase sperimentale per poi continuare anche con un “corso di idee” sul tipo di piazza che vogliamo 

realizzare per il ns. quartiere. 

Partiamo subito. 

SABATO 7 MAGGIO DALLE ORE 9 ALLE 13  saremo tutti in Piazza Cina. 

Per parlare e confrontarci su quanto fino ad ora ottenuto e su quanto ci attende e ci spinge nelle 

mettere a punto sia il progetto sperimentale che quello “sognato”. 

Il CdQ sarà presente con tre gazebo dove posizionerà tante attività. Una panoramica delle nostre 

“battaglie” (con i recenti successi del Consorzio  e del Parco della Cisterna Romana), una petizione 

da sottoscrivere per la realizzazione della piazza come cuore pulsante del quartiere,  una raccolta di 

altre idee su come renderlo più vivo e socializzante.  Ci sarà anche un  happening  per i bambini, e 

infine un brindisi augurale. 

Sempre nel corso della mattinata, nell’ottica di contribuire noi stessi a restituire  decoro ai luoghi in 

cui viviamo si terrà anche una operazione di pulizia (c.d. retake) che riguarderà tutta l’area della 

piazza e anche il muro fronte chiesa che si trova in una condizione di forte degrado.  Sarà 

l’occasione per formare un gruppo  con chiunque voglia spendere anche con piccole azioni virtuose 

uno spicchio del suo tempo per un ambiente urbano più “friendly”. 

Se lo sogniamo, lo vogliamo. Se lo vogliamo, lo realizzeremo 
IL PROGRAMMA 

• H. 9,00: Apertura attività gazebi: INFO POINT CdQ; raccolta firme petizione piazza 

definitiva;  
• H. 9,30: Inizio attività di retake della piazza e Via Sciangai (primo tratto); 

• H 10,30: Happening per i più piccoli con animatori e musica; 

• H. 12,00: brindisi augurale e piccolo rinfresco  

• H. 13,00: fine evento 

Vi aspettiamo numerosi. Venite numerosi e  accompagnati anche dal Vs. entusiasmo e 

contributi di idee. 
27/04/2016 - PIAZZA CINA: 7 MAGGIO, IL PROGETTO PRENDE VITA  

Il CdQ ha presentato da tempo al Municipio un progetto di  riappropriazione – sia pure di una sola 

porzione – di Piazza Cina ad uso dei residenti e non solo delle loro macchine e di quelle dei 

frequentatori degli uffici limitrofi. 

Piazza Cina è l’unico vasto spazio centrale del quartiere, quello in cui confluiscono direttamente o 

tramite l’omonimo asse principale, tutte le sue strade. Un punto naturale di incontro, ma che di 

incontro, ritrovo, momento di piacevole riposo ora non ha praticamente nulla. 

Il Municipio ha condiviso in linea di principio l’istanza e l’ha anche sviluppata con una sua bozza di 

progetto che presenta soluzioni tecniche e di vivibilità gradevoli. 

La Giunta del Municipio IX, con la  Direttiva n. 7 del 20/04/16 – Progetto sperimentale 

pedonalizzazione porzione Piazza Cina https://www.comune.roma.it/…/ documents/ 

Direttiva_G_07_16.pdf ha definito la sperimentazione di 12 mesi da attuarsi tramite l’intervento del 

CdQ Torrino-Decima e dei Commercianti che si affacciano sulla piazza stessa. 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/piazza-cina-7-maggio-il-progetto-prende-vita/
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Direttiva_G_07_16.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Direttiva_G_07_16.pdf
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Si tratta di mettere in moto questo progetto, prevedendone anche alcune modifiche migliorative.  

Conosciamo tutti le risorse finanziarie del Comune e le competenze pressoché inesistenti del 

Municipio, per cui l’iniziativa compete a noi cittadini. 

Abbiamo intanto ottenuto la disponibilità – come occupazione temporanea sperimentale – di una 

parte della piazza, a ridosso di via della Seta, in corrispondenza delle attività economiche ivi 

esistenti. Contiamo, da un lato, sulla collaborazione degli esercenti di tali attività per un primo 

allestimento di quello spazio e, dall’altro, sulla spinta dei residenti per trasformare l’esperimento in 

una soluzione che qualifichi il quartiere. 

Il CdQ invita tutti a Piazza Cina sabato mattina 7 maggio: ci sarà un happening, un brindisi 

augurale, un’illustrazione di quel che vogliamo e un coinvolgimento su quanto altro tutti possiamo 

fare per rendere più umano e vivo  il nostro quartiere. 

 

16/05/2015 - Progetto Piazza Cina  

 
In vista del prossimo Giubileo della Misericordia, Comune Governo – tra i vari punti messi in 

agenda, con anche lo stanziamento di appositi fondi – hanno previsto la realizzazione di opere 

pubbliche di basso impatto ambientale, anche intorno a Chiese e Parrocchie di periferia. 

Cogliendo appieno tale opportunità, il CdQ Torrino-Decima ha deliberato di presentare un sua idea 

progettuale che prevede la realizzazione, nei pressi della Parrocchia S. Maria Mater Ecclesiae di Via 

Sciangai, la realizzazione di una “piazza” al Torrino, quella che oggi manca come luogo di incontro 

e di socializzazione per i cittadini del quartiere. 

La nostra proposta di massima, è già stata inviata sia al Comune (Assessorato all’Urbanistica) sia al 

Municipio 9 (Presidenza e Vicepresidenza) affinché possano valutarne, in tempi stretti, l’eventuale 

fattibilità. 

Nella richiesta inviata alle autorità abbiamo evidenziato, “ la possibilità  di realizzare una (la) 

“Piazza” del quartiere Torrino Collinare sottraendo una porzione di superficie all’attuale grande 

area, attualmente adibita esclusivamente a parcheggio, che oggi rappresenta Piazza Cina (circa 15-

20 posti auto in meno).La ns. proposta, è ispirata dalla prossima partenza del Giubileo della 

Misericordia, indetto da Papa Francesco, che ha tra le altre finalità, quella di rendere più vivibili le 

aree circostanti le Parrocchie di tutta la città di Roma.  In quest’ottica, pertanto, la creazione di 

un’area completamente pedonale, e a ridosso della Parrocchia S. Maria Mater Ecclesiae di via 

Sciangai (che dista meno di 50 mt. dal luogo indicato), permetterebbe ai cittadini, e ai fedeli, di 

incontrarsi e socializzare tra di loro. Tale realizzazione, crediamo, sia in linea con lo spirito del 

prossimo giubileo. Pertanto, alla luce di quanto sopra succintamente riportato, chiediamo 

gentilmente di verificare la fattibilità di questa ns proposta che, come vi renderete conto, non 

necessita di grossi sforzi sia progettuali che economici. Siamo certi che anche che le SS.VV., una 

volta visionata questa proposta progettuale, apprezzerà gli sforzi del ns. CdQ per una migliore 

vivibilità e decoro del territorio.” 

Per rafforzare tale richiesta, il CdQ ha creato una pagina Facebook denominata “Progetto piazza 

Cina” con un duplice scopo: informare il maggior numero di cittadini, residenti e non, sull’esistenza 

di questo progetto; lanciare al contempo un “Referendum” chiedendo loro quanto  l’idea di vedere 

realizzata una (la) piazza del quartiere sia gradita. 

A tale proposito, per meglio inquadrare lo spirito della ns. proposta ed il percorso che abbiamo 

intrapreso, ci preme sottolineare due aspetti che riteniamo importanti: 

1.     Il disegno che è pubblicato all’interno della suddetta pagina FB è, allo stato attuale, un 

“disegno di massima” che ha il solo scopo di indicare alle autorità, con una certa approssimazione, 

in quale area dell’attuale parcheggio di Piazza Cina vorremo realizzare l’opera. Pertanto il disegno 

deve essere valutato solo ed esclusivamente con queste motivazioni. 

Se, come ci auguriamo, la proposta verrà accolta, spetterà ai progettisti comunali – anche attraverso 

un percorso partecipativo con la presenza del CdQ –  elaborare il “progetto di dettaglio e 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/progetto-piazza-cina/
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particolareggiato”.  E’ per questo che invitiamo a non scendere, in questa fase, nei dettagli di questa 

prima proposta. 

2. Visto che all’interno dell’area indicata è compresa anche la “scultura” denominata, dagli stessi 

cittadini “Tetano” (come dargli torto…) evitiamo di dilungarci troppo in commenti sulla sua 

rimozione perché, allo stato attuale non è possibile farlo (ci vorrebbe l’esplicito assenso 

dell’artista). Ovviamente, nella futura ed auspicata fase progettuale, il CdQ si farà carico di 

verificare la possibilità di una sua sostituzione con un’opera che riscuota più ampi consensi. 

Premesso quanto sopra, invitiamo pertanto i cittadini tutti a visionare il progetto collegandosi alla 

pagina https://www.facebook.com/progettopiazzacina (visibile anche a chi non ha Facebook) e, se 

d’accordo, lasciare un proprio commento e, soprattutto, un bel “mi piace” al progetto. 

Più “mi piace” avremo raccolto, più saremo in grado di far valere il peso dell’opinione dei cittadini 

nei confronti delle autorità. Anche una forza “virtuale” come un Gruppo FB, ai nostri giorni, serve 

moltissimo a far avanzare una proposta che nasce dal territorio. 

Naturalmente è sempre possibile inviare commenti e/o osservazioni al progetto, al consueto 

indirizzo mail: info@cdqtd.it 

Ne terremo sicuramente conto. 

Vi aspettiamo numerosi. Passate parola ed invitate i vostri contatti a mettere “mi piace” sulla pagina 

“Progetto piazza Cina”. 

 

 

 

https://www.facebook.com/progettopiazzacina
mailto:info@cdqtd.it
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/wp-content/uploads/2014/progetto-piazza-cina-web.jpg

