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Incendio La Rustica, l'intervento della Sos e dell'assessora Danese 

 

La direttrice della Sala operativa sociale ha inviato in Via Amarilli l’unità mobile notturna non 

appena ricevuta la segnalazione dagli operatori della sala Sos. Erano appena passate le 2.30 di 

questa notte. Contestualmente è stato dato avviso all’ente gestore – la Casa della solidarietà – 

ed è stata indicazione prioritaria di trovare risposte immediate per le fragilità. 

Nello stabile in cui era in corso l’incendio (una struttura industriale riadattata alcuni anni fa, in 

epoca Veltroni, inizialmente per il “Piano freddo”) vivono cento persone – di origine 

montenegrina e franco-marocchina – provenienti dagli insediamenti di Ponte Mammolo, 

Casilino 900, La Martora. Circa il 50% è residente nel Municipio IV. La metà degli ospiti sono 

minori, ci sono due persone emodializzate, tre donne al quarto mese di gravidanza e due 

neonati rispettivamente di tre mesi e 40 giorni. Si tratta di una struttura ad alto tasso di 

scolarizzazione, 33 bambini inseriti nel programma con una frequenza decisamente alta. <Oggi 

erano tutti presenti a scuola>, fa sapere l’assessora a Casa e politiche sociali di Roma, 

Francesca Danese, intervenuta di prima mattina e ancora presente sul luogo dell’incendio per 

seguire da vicino le operazioni e assistere le famiglie. Stamattina, a sostituire l’unità mobile 

notturna, sono giunte sul posto l’Unità di strada dell’area Rsc (Rom, Sinti e Camminanti) e 

l’Unità diurna della Sos composta da un operatore sociale di provata esperienza e un mediatore 

culturale. C’è stato, naturalmente, un lungo sopralluogo della responsabile della sala Sos, 

Angelina Di Prinzio, che, assieme all’assessora Danese e all’assessora del IV Municipio, Maria 

Muto, nel corso del quale s’è deciso di far rimanere l’Unità di strada sul posto. E’ stata quindi 

disposta la ricerca di soluzioni temporanee nelle more della perizia tecnica e degli interventi di 

ripristino della struttura. 
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