
 
 

Assemblea pubblica del 12-12-2021 
 

Relazione del Presidente Antonella Temperini 
 
Buon pomeriggio e benvenuti a tutti 
 
Ringrazio il Sindaco e le Autorità comunali che hanno accettato l'invito a 
partecipare. 

Ringrazio la Polisportiva Valcanneto che ci ha consentito di usare la struttura. 

Presento con piacere il nuovo direttivo del CdZ che con dedizione e passione 
si è impegnato nello sviluppo e tutela del territorio. 

Assunta Lagala, Marisa Grillo, Tonino Multari, Cesare Pace, Emilio Colella, 
Ettore Baruzzi, Franco Cognatti. 

Come presidente CdZ ho il compito di tenere assiduamente aperto il dialogo 
con le istituzioni, un costante fil rouge che porti a risposte e soluzioni dei vari 
problemi affrontati. 
 
Negli ultimi dieci anni, sono  stati raggiunti vari obiettivi: 

 Pallone geodetico 

 Metanizzazione 

 Aula Verde 

 Sistemazione e custodia del Parco giochi 

 Attivazione del servizio di linea trasporti Valcanneto/Ladispoli/ Cerveteri 

 Rifacimento intera fognatura acque nere nel Bosco 

 Manutenzione dei sentieri del bosco 

 Installazione passaggi pedonali protetti per attraversamento via Aurelia 

 Realizzazione passaggi pedonali protetti sull'anello Via Scarlatti - Via 
Boito 

 Installazione telecamere di sorveglianza all'entrata del comprensorio e 
telecamere mobili su via Vivaldi per contrastare l'abbandono dei rifiuti 

 Apertura Delegazione  

 Creazione Angolo del Libro presso il parco giochi 

 Numerosi eventi culturali (Estate Caerite a Valcanneto) 

 Contributi alla Caritas e alla parrocchia per solidarietà verso le persone 
in difficoltà. 

 Chiaramente dobbiamo dare atto che molte di queste cose si sono 
ottenute grazie all'impegno dell'amministrazione che ne ha reso 
possibile la realizzazione. 



 
Accanto ai tanti risultati ci sono impegni e trattative ad oggi disattese: 

 Il Comitato di Zona da oltre 2 anni attende che il locale accanto alla 
delegazione venga assegnato al CdZ come da richiesta formale inviata 
diverse volte e tra l'altro oggetto di delibera del Consiglio Comunale. In 
sostanza CHIEDIAMO che l'assegnazione dei locali comunali presenti 
in Valcanneto vengano destinati ad associazioni senza fini di lucro 
presenti nel comprensorio 

 Acquisizione dei terreni ad oggi di proprietà della SIBA (in particolare il 
Bosco) 

 Riqualificazione di Largo Monteverdi 

 Marciapiedi Progetto e crono programma con relative scadenze 

 Area Cani - Se ne parla da almeno 5 anni, dopo le varie riunioni 
crediamo sia ora di procedere con la realizzazione 

 Ripristino dei lampioni mancanti su Via Boito 

 Posizionamento dei cestini richiesti 

 Manutenzione marciapiede Via Doganale, pulizia delle cunette e delle 
caditoie (città metropolitana ritiene questi interventi di competenza dei 
comuni. 

 
I problemi si risolvono con l'impegno personale di portarli avanti per questo 
chiedo a tutti coloro che vogliono tutelare e rendere sempre migliore 
Valcanneto di partecipare alla vita attiva del Comitato. 
 
                                                                                     Il Presidente 

                                                                     
 
 
 
 
 
 


