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Il Comitato di Quartiere: QUELLI TRA PALCO E REALTÀ. (Testo di A. Zaghini - Titolo di L.Ligabue) 
 

Molti lettori storceranno la bocca, soprattutto chi è Romano e Romanista, viste le vicende calcistiche recenti, per la “fede” del 
cantautore, però il titolo ci sembrava davvero “calzante”. Ma al di là delle passioni sportive, a noi interessa focalizzare 
l’attenzione su quello che sta accadendo di nuovo nel quartiere e sulle ultime vicende che vedono il Comitato, come al solito, 
in primo piano. (Escursus) - Siamo davvero dispiaciuti e ci scusiamo con tutti gli intervenuti per quanto accaduto nel corso 
dell’assemblea pubblica del 30 aprile scorso, un incontro in cui volevamo informare i cittadini sulle ultime notizie riguardanti il 
nostro quartiere e che, per alcuni minuti, si è trasformato in gazzarra. 
Le notizie, comunque, sembrano a dir poco incoraggianti. Basta pensare all’ormai evidente stato dei lavori della scuola media 
e della scuola elementare, alla ripresa dei lavori dell’asilo nido, oppure alle buonissime notizie sull’interramento degli 
elettrodotti, o anche alla definitiva sistemazione delle aree a verde di via Elisea Savelli, come pure all’ormai prossimo inizio 
dei lavori del Parco del Serpente, o della trasformazione - ora ufficializzata - dell’asilo nido in scuola materna nell’area davanti 
la snai. Insomma, nonostante gli ostacoli e i continui ritardi nell’esecuzione delle opere, l’impegno con cui i consiglieri e i 
collaboratori del Comitato hanno affrontato le problematiche incancrenite di Casal Monastero continua a dare davvero ottimi 
risultati e di questo ne siamo fieri ed orgogliosi, perché il nostro quartiere non può più sopportare la carenza di servizi 
essenziali come le Scuole o la Metropolitana, né deve essere trascurato e lasciato in fondo alla lista delle priorità dagli 
amministratori di questa città. Per questo è importante che il Comitato agisca, che scriva costantemente agli Uffici, che vada 
persino in TV a rappresentare i disagi quotidiani dei cittadini, che partecipi agli incontri in cui si decidono le future sorti della 
viabilità o dell’espansione urbanistica e rappresenti degnamente i residenti senza nessun vincolo o soggezione, ma soltanto 
con l’umiltà di dare il nostro contributo per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti. 
Certo, a volte ci sentiamo un po’ Don Chisciotte contro i mulini a vento, soprattutto quando affrontiamo grandi aziende come 
la Centrale del Latte (che continua a spargere i suoi miasmi puzzolenti in tutto il quartiere) o la Telecom che ci ha ignorato per 
anni (e ora sta attivando l’ADSL), ma non abbiamo timori ad affrontare questo tipo di situazioni, ciò che più d’ogni altra cosa ci 
demoralizza e ci scoraggia è vedere distruggere quel poco che si era conquistato, vedere devastati dei giochi, delle panchine, 
delle porte da calcio o dei lampioni appena installati, questo sì che ci addolora e a volte non troviamo la forza per reagire a 
questi eventi incivili ed insulsi. Forse qualcuno si aspetta ancora di più da noi, o forse i ragazzi di Casal Monastero vogliono 
rimproverare noi “grandi” in questo modo per non aver prestato loro più attenzione, per non essere riusciti a regalargli - in tutti 
questi anni - un luogo d’aggregazione confacente alle loro esigenze. Probabilmente questo non lo sapremo mai, restano 
soltanto deduzioni più o meno logiche. Comunque, visto che Casal Monastero detiene il primato della più alta percentuale di 
minorenni in tutta Roma (doppia rispetto alla media del Municipio 5), qualcuno dovrebbe finalmente capire che le nostre 
richieste non sono “semplici capricci” ma esigenze reali, facilmente constatabili, statistiche alla mano (dal sito del Comune di 
Roma, ufficio statistica e censimento, fonte istat). Di certo i problemi non mancano e a volte chi amministra questa città 
sembra volerci complicare ulteriormente la vita, come nel caso del trasporto scolastico, problematica che stiamo affrontando 
da febbraio e che finalmente sembra essere risolta. Meno male che a fare da “contrappeso” ai tanti problemi ci sono le 
piccole/grandi soddisfazioni, come quella di essere riusciti a convincere l’Ente Poste ad avviare le procedure per un ufficio 
postale nel quartiere o a far arrivare gli zainetti della Telecom per l’ADSL, che magari - come sostiene qualcuno - sarebbero 
arrivati comunque nel quartiere, prima o poi………sì, tra altri 15 anni. 
Nel ringraziare i sostenitori e i simpatizzanti del Comitato per i numerosi attestati di stima che ci vengono rivolti, sollecitiamo 
gli altri cittadini ad una maggiore adesione e partecipazione, assicurando a tutti il nostro consueto impegno ed entusiasmo 
nella risoluzione delle tante problematiche del quartiere.                     Il Comitato dei “Sempre Attivi” 
 

Dal sito www.casalmonastero.org gli articoli più recenti sul nostro quartiere 
 
  

 P R O L U N G A M E N T O  M E T R O P O L I T A N A  L I N E A  B  -  A L L A  F I N E  L A  G A R A  E ’  A N D A T A  A  B U O N  F I N E  -  
Dopo una lunga e travagliata progettazione, dopo tanti incontri ed accese discussioni per l’incubo della carenza 
dei fondi, dopo due rinvii e tante incertezze sulle procedure, finalmente la gara per il prolungamento della 
Metropolitana linea B, tratta Rebibbia-GRA, è stata esperita con successo!  
Due le Associazioni Temporanee di Imprese che hanno partecipato a questa gara che, nelle procedure, è per 
Roma una vera e propria novità. Infatti si tratta di: “Un project financing che avrà come controparte una 
imponente valorizzazione immobiliare: dal capolinea di Casal Monastero e nelle altre aree pubbliche di proprietà 
del Comune, l’associazione di imprese che si aggiudicherà l’appalto potrà costruire case, uffici, alberghi”. Bortoli 
(Amm. Del. Romametropolitane) spiega: «Abbiamo tentato per la prima volta una procedura di questo tipo e 

siamo stati premiati: il mercato ha risposto e per la prima volta i capitali privati renderanno possibile la partenza dei lavori e 
andranno in soccorso delle scarse risorse pubbliche».    
I Comitati di Quartiere di Casal Monastero e Torraccia sono davvero soddisfatti per aver contribuito - in qualche maniera - 
a far sì che tutto questo avvenisse, ma siamo appena agli inizi di questa lunga ed importantissima realizzazione. Ora sarà 
determinante seguire l’iter dell’aggiudicazione infatti, anche se siamo nel mese d’agosto, cercheremo di avere delle notizie in  
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merito alle proposte progettuali presentate dalle Imprese partecipanti, in quanto potrebbero esserci elementi determinanti sia 
per il futuro assetto delle aree del capolinea che per la viabilità di tutto il quadrante. 
 
 

 

 

POSTE ITALIANE  
-  A C C O L T A  L A  N O S T R A  R I C H I E S T A  P E R  U N  U F F I C I O  P O S T A L E  N E L  Q U A R T I E R E .  
Siamo davvero soddisfatti perché non ci aspettavamo una risposta tanto sollecita quanto soddisfacente in merito alla possibile 
realizzazione di un nuovo Ufficio Postale nel nostro quartiere.  
Invece, l’Ente Poste questa volta ci ha sbalordito inviandoci una lettera (che sul sito trovate a fondo pagina), con la quale non 
solo accoglie la nostra richiesta, ma avvia anche le procedure per verificare la fattibilità dell’intervento. 
Sarà stata la nostra proverbiale insistenza, o l’indiscutibilità dei numeri citati nella nostra nota del 21/6/2010, a fare breccia 
nella dirigenza dell’ufficio pianificazione, fatto sta che finalmente, dopo questa risposta, possiamo realmente ipotizzare di 
avere - a breve - un nuovo Ufficio Postale proprio a Casal Monastero, a patto di riuscire a trovare locali adeguati a tale scopo. 
Intanto godiamoci l’estate in compagnia di questa bella notizia, sperando che presto possa tradursi in realtà. 
 

ADSL 
–  O R M A I  C I  S I A M O  -  L A V O R I  I N  C O R S O  E  C O N S I G L I  U T I L I  P E R  L ’ A T T I V A Z I O N E .  

 
In questi giorni avrete visto all’opera alcuni operai della Telecom che stanno stendendo i cavi in fibra per i 
collegamenti tra gli apparati, appena aggiornati, distribuiti nel quartiere (i famosi zainetti).  
Ovviamente, come avevamo già comunicato in precedenza (vedi archivio), ciò non significa che siano già 
pronte le connessioni e che quindi si possano avviare le procedure per avere finalmente la linea ADSL 
(Asymmetric Digital Subscriber Line), ma ormai ci siamo davvero! 
Infatti, mancano ancora alcune lavorazioni fondamentali prima che queste siano disponibili all’utenza, ma si 
tratta di pochi dettagli….diciamo tra 2/3 mesi, per stare “larghi”. 

Ma in fondo cosa sono 2/3 mesi contro gli anni attesi sino ad ora? Speriamo piuttosto che ne sia valsa la pena….in termini di 
banda!  Nel frattempo, riteniamo sia utile comunicare ai cittadini che è possibile chiedere una prelazione (richiesta di diritto di 
precedenza) al numero Telecom 187. Seguendo le istruzioni del nastro registrato si deve riuscire a parlare con un operatore e 
farsi mettere “in lista” per essere avvisati non appena le linee saranno disponibili. 
Attenzione, non è necessario cambiare numerazione telefonica. 
 
Il Comitato in questi mesi ha fatto l’impossibile per raggiungere quest’importantissimo traguardo e finalmente sembra che 
siamo in procinto di ottenerlo. Festeggeremo, tutti insieme, solo quando inizieranno le prime attivazioni e potremo verificare 
l’effettiva efficacia di queste nuove, sospirate, installazioni.       Vi aspettiamo tutti sul VOSTRO sito: www.casalmonastero.org 
 

INCENDIO ALLA CENTRALE DEL LATTE:  L A  P O L I Z I A  I N D A G A ,  S T O P  A L L A  P R O D U Z I O N E .  
Tra le cause non si escludono dolo e ritardo nella richiesta di soccorsi. Preoccupati gli abitanti di Casal Monastero.  
ROMA (7 agosto) - L'imponente incendio che ieri ha distrutto uno dei capannoni della Centrale del Latte di Roma a Casal 
Monastero ed invaso tutti i settori della fabbrica di denso fumo nero, sprigionato dalle casse di plastica bruciate, ha bloccato la 
produzione dello stabilimento.  
Stop produzione. La Parmalat ha fatto sapere che il latte laziale sarà però lavorato in altri stabilimenti dell'azienda, i più vicini 
sono quelli in provincia di Caserta e Parma, per garantire lo stesso la fornitura.  
Indagini sulle cause. Per ora le cause rimangono imprecisate, ma tra le ipotesi investigative non si esclude il dolo o un ritardo 
nella richiesta di soccorso da parte della vigilanza interna. «La polizia scientifica sta indagando ed anche se non sono stati 
trovati inneschi, cosa difficile in un incendio di così grandi dimensioni e con la presenza di tanto legno e plastica, è ovvio che 
non si possa escludere il dolo - ha spiegato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma Massimo Gaddini - anche 
se tra le ipotesi ci potrebbe essere anche un ritardo nella richiesta di soccorsi». Sono stati, infatti, trovati molti idranti utilizzati 
dalla vigilanza interna. «Dalla chiamata al nostro arrivo - ha aggiunto il comandante - sono trascorsi soltanto sei minuti, ma al  
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nostro arrivo l'incendio era già molto diffuso».  Alle operazioni hanno partecipato 35 vigili del fuoco e uomini della Protezione 
civile che hanno lavorato dalle 19.45 fino stamani alle 11.30. «Il nostro obiettivo era evitare che le fiamme arrivassero - ha 
aggiunto Gaddini - dove c'era la presenza di ammoniaca ed acido cloridrico e ci siamo riusciti. Le fiamme hanno interessato 
un'area di 2.700 metri quadrati, quella relativa agli imballaggi, mentre la parte della produzione è stata invasa dal denso 
fumo». Preoccupazione a Casal Monastero. E' stata espressa da allevatori e residenti di Casal Monastero. «È necessario fare 
chiarezza al più presto - afferma il presidente di Confagricoltura Roma Massimiliano Giansanti - sulla natura dell'incendio che 
rischia di causare enormi danni alle aziende zootecniche romane». Per il presidente del Comitato di Quartiere di Casal 
Monastero, Alessandro Zaghini, «non è la prima volta che nello stabilimento avviene un incendio. Da anni chiediamo 
più controlli perchè la Centrale del latte oltre ai rumori e agli odori sgradevoli che diffonde nell'aria ospita al suo 
interno materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica come soda e ammoniaca». 
 

 
 
INTERRAMENTO ELETTRODOTTI  

-  P R O B A B I L E  I N I Z I O  E  F I N E  L A V O R I  N E L  2 0 1 1  !  
Abbiamo seguito la questione dell’interramento degli elettrodotti sin dal 2006, con grande attenzione e 
passione, tampinando continuamente gli uffici Comunali e quelli dell’ACEA.  
Finalmente, il 30 marzo scorso, è stata approvata, dalla Ragioneria Generale del Comune di Roma, la 
Determinazione Dirigenziale n.2417 del 14/12/2009, con la quale viene finanziata la variante di progetto 
(con il conseguente aumento di spesa di € 516.000,00) richiesta dall’ACEA per l'interramento degli 
elettrodotti che, oramai da troppo tempo, minano la salute pubblica e deturpano il nostro quartiere. 
Ultimo tassello burocratico/economico prima dell’inoltro del progetto a tutti gli Uffici competenti. 
 
Tradotto in parole più semplici, significa che, dopo l’approvazione della precedente D.D. n.790 del 

27/4/2009, che stanziava 3.050.000,00 Euro, si era reso necessario un ulteriore finanziamento e ora, finalmente, i soldi ci 
sono davvero tutti (cioè fonti di finaziamento e disponibilità economiche per un totale di oltre 3,5 milioni di euro), non solo per 
dar seguito al progetto inizialmente previsto, ma contemplando anche l'aumento dei costi dovuti alla variante di cui sopra. 
 
A questo punto possiamo dire con certezza e soddisfazione che oggi il Comune di Roma (grazie all’impegno mantenuto 
dall’Assessore ai Lavori Pubblici - Fabrizio Ghera – ed alle Delibere di Giunta nn.304 del 7/10/2009 e 231 del 22/7/2009) ha 
stanziato tutti i fondi necessari per quest’interramento, atteso dai cittadini sin dalla nascita del quartiere. 
Ora mancano soltanto i pareri da acquisire nella Conferenza dei Servizi che – a detta dei responsabili tecnici dell’ACEA che si 
occupano del progetto – sarà convocata ad inizio settembre. 
Dopodichè, una volta recepite le indicazioni fornite dagli Enti, in sede di CdS, si potrà direttamente passare alla fase dei 
lavori, visto che sarà la stessa Azienda ad ordinarli e a seguirli, tramite la Società TERNA . 
 
La scorsa settimana ci siamo recati presso la sede operativa ACEA di “Valleranello” per verificare che il progetto fosse 
davvero pronto, oltre che per ricevere le ultime notizie direttamente dai tecnici interessati.  In quell’occasione, proprio i 
responsabili dell’ACEA da noi interpellati, hanno dichiarato che - allo stato degli atti - è ragionevole pensare che i lavori 
possano iniziare e terminare entro l’anno 2011.  Questa sì che ci sembra davvero una buona notizia! 
Infine, è opportuno chiarire a tutti i cittadini, che la dismissione degli elettrodotti non causerà alcun danno alle aree a verde 
attualmente in fase di ultimazione, in quanto i cavi verranno interrati al di sotto delle attuali sedi stradali.  
 
Un’altra, grandissima, soddisfazione per i cittadini e per il Comitato dei “Sempre Attivi” che, grazie alla fattiva 
collaborazione delle Istituzioni preposte, sta trovando le soluzioni alle numerose problematiche del quartiere.  
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SCUOLE   
-  T U T T I  I  L A V O R I  S O N O  I N  C O R S O  !  

Chi ha buona memoria certamente ricorderà la grande “buca” piena d’acqua dell’immagine 
sfocata qui accanto, ebbene, oggi quella buca non c’è più e al suo posto sono ben visibili le 
strutture delle scuole che stanno finalmente venendo fuori. La Media e l’Elementare.  
La trepidante attesa dei cittadini e la frenetica attività del Comitato, messa in atto per 
recuperare il tempo sinora perduto, nel 2011 potrebbe diventare solo un ricordo, proprio 
come la buca di cui sopra.  Tutti gli uffici competenti sono stati allertati affinché anche 
questo sogno possa trasformarsi in realtà e i tantissimi ragazzi di Casal Monastero 
possano beneficiare delle strutture del quartiere, rinunciando finalmente al pendolarismo 
del Trasporto Scolastico.   
Chiediamo quindi tutto il sostegno possibile da parte dei cittadini e delle istituzioni preposte, 
affinché il sogno non si trasformi in miraggio. 
Dall’altra parte di via S. Alessandro, intanto, proprio in questi giorni sono ripresi i lavori per 
la costruzione dell’Asilo Nido, interrotti da molto tempo. Speriamo che ora tutto fili per il 
verso giusto e anche questa struttura possa essere messa a disposizione della 
cittadinanza sin dall’inizio del prossimo anno scolastico. 
Capitolo a parte merita, invece, la Scuola Materna che deve essere realizzata nell’area n.2 
di P.Z. davanti alla snai. Finalmente abbiamo avuto conferma, dall’ex Dipartimento IX, 
dell’approvazione del progetto di trasformazione dell’edificio da asilo nido in scuola 
dell’infanzia. Un provvedimento che sancisce definitivamente le richieste del Comitato e 
della cittadinanza, che sembravano sospese dall’aprile 2009. Ora, il Consorzio incaricato 
della costruzione dell’opera, attende soltanto il definitivo Nulla Osta della Sovrintendenza 
Archeologica per poter iniziare i lavori, ma ormai pare sia questione di giorni.    
 

 

TRASPORTO SCOLASTICO  
- F I N A L M E N T E  L A  P R O B L E M A T I C A  E ’  S T A T A  R I S O L T A .  

- E’ con grandissima soddisfazione che divulghiamo la decisione della Giunta Comunale di 
prorogare il contratto, alle stesse condizioni precedenti, del Servizio di Trasporto Scolastico 
per l’annualità 2010/2011 (vedi il testo della Delibera GC n.240 del 28/7/2010, sul sito 
allegata in fondo all'articolo).  
Il martellante lavoro svolto dal Comitato, unito alle proteste dei genitori, ha portato a questo 
importantissimo risultato. 
La disponibilità e la partecipazione del Consigliere Comunale Ludovico Maria Todini, 
coadiuvato dall’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma, 
hanno fatto il resto, ovvero, si sono adoperati in Aula per reperire le risorse economiche 
necessarie al mantenimento di questo servizio davvero fondamentale per le famiglie e 

necessario per garantire ai più piccoli il diritto alla frequenza della scuola dell’obbligo. 
In un periodo così difficile, dal punto di vista economico, ci sembra un risultato che va doverosamente evidenziato. 
Ora, alla luce di questo nuovo, evidente ed incontestabile successo - ottenuto grazie alla serietà ed all’impegno con cui il 
Comitato ha affrontato l’argomento - ci aspettiamo di rivedere presso la nostra sede gli stessi genitori che hanno 
partecipato alle riunioni di luglio (insieme a coloro che in molti casi li hanno “delegati”), per festeggiare insieme a loro 
questo bel risultato e per ricevere le giuste scuse per le numerose critiche che ci sono state mosse anticipatamente, senza 
alcuna ragione! 
Restiamo comunque in attesa di una comunicazione formale da diffondere successivamente, da parte del Consigliere 
Comunale Todini, al quale anticipiamo i nostri ringraziamenti per il suo efficace interessamento, sperando di poter contare 
sul suo sostegno anche in altre occasioni. 

 
 
 
 

 
 

IERI 

OGGI 
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TRASPORTO SCOLASTICO –  A T T O  F I N A L E .  

Oggi 7 settembre 2010, insieme ad alcuni genitori di Casal Monastero ci siamo recati al Municipio V 
per chiarire la questione del trasporto scolastico.  
Crediamo di aver ottenuto ciò che volevamo tenendo un comportamento corretto e civile, così com’è 
nostra abitudine, e siamo certi che i Responsabili degli Uffici con cui ci siamo confrontati abbiano 
recepito le necessità dei nostri bambini. 
Tra domani e dopodomani – e comunque prima dell’inizio della scuola – saranno comunicati tutti i 
nominativi dei bambini inizialmente esclusi che ora potranno usufruire del Servizio di Trasporto 
Scolastico, pertanto il nostro consiglio è quello di telefonare o passare personalmente presso 
l’ufficio competente. 
Per quanto riguarda il sottoscritto, non ritengo opportuno, né sono dello stato d’animo giusto, per 
fare commenti ulteriori sulla vicenda, nel suo complesso. 

Credo che sia doveroso rimarcare soltanto un fatto: Casal Monastero è la zona di Roma – di tutta Roma – con la più alta 
percentuale di ragazzi sotto i 18 anni. 
A loro dobbiamo dare urgentemente delle risposte concrete. 
Lascio la parola ai vostri post e alle vostre considerazioni in merito, perché il Popolo è Sovrano! 
 

PIANO LUCE PER LE PERIFERIE  
-  D A L L ’ A S S E S S O R E  G H E R A  O T T I M E  N O T I Z I E  P E R  I  C I T T A D I N I  D I  C A S A L  M O N A S T E R O 

Nello stesso giorno in cui noi preparavamo l’articolo correlato poi messo qui sul sito, la Giunta 
Comunale approvava e finanziava il progetto per la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione pubblica in via di S. Alessandro (tratto tra via G. Armenise e via Corniculum), 
mettendolo tra le priorità del “Programma Straordinario per l’Illuminazione delle Periferie”, 
predisposto dal Comune di Roma.  
(vedi Deliberazioni n.252 e 256 del 3/8/2010 sul sito, in fondo all'articolo) 
 
Anche in quest’occasione l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, Fabrizio Ghera, si è 

dimostrato sensibile alle richieste del Comitato ed ha mantenuto la promessa che aveva fatto qualche mese fa, quando ci 
disse che avrebbe attivato le procedure per mettere in sicurezza quel tratto di strada. 
Ebbene, adesso, dopo anni di richieste inevase, finalmente sarà realizzato l’impianto di illuminazione pubblica e speriamo 
che a seguire arrivi anche l’allargamento della carreggiata con la realizzazione dei marciapiedi e della sospirata pista 
ciclabile, per porre fine all’evidente stato di pericolo in cui versa quel tratto di strada. 
 
Non potevamo aspettarci notizia migliore per augurarvi...Buon Ferragosto!!! 
L’attività del Comitato riprenderà con l’apertura della sede, venerdì 3 settembre alle ore 17. 
 
 
 
 
 

 
BUONE NOTIZIE  
-  N U O V E  P E N S I L I N E  A L L E  F E R M A T E  A T A C  D I  C A S A L  M O N A S T E R O  
 

 
Dopo un lungo periodo di stasi, finalmente si torna a parlare dell’installazione di alcune pensiline alle fermate ATAC nel 
quartiere. L’ultima comunicazione scritta (via mail) in merito all’argomento, era datata agosto 2009. 
Si trattava di una richiesta urgente del Municipio 5, che necessitava dell’elenco delle priorità da noi precedentemente 
individuate nel quartiere, per consentire all’ATAC di programmare le installazioni. 
Ad oggi, sembra che almeno 4 pensiline saranno sistemate lungo i nostri marciapiedi, permettendo così agli utenti del 
servizio pubblico di non restare esposti alle intemperie. 
Si va così a completare un quadro di circa 8 pensiline già discusso e definito con l’ATAC ed il Municipio negli anni scorsi, 
anche se per almeno due ubicazioni si sono riscontrati dei problemi di ordine “normativo” e presumibilmente queste saranno 
le ultime ad essere installate. In allegato (sul sito) potrete leggere sia l’ultima nota inviata agli uffici competenti, che l’elenco  
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delle priorità previsto e comunicato nel 2005, e ripetuto nel 2009.  Ovviamente omettiamo, in questa circostanza, le numerose 
note riepilogative, sull’argomento Trasporto Pubblico, inoltrate negli ultimi 4 anni a tutti gli uffici competenti. 
 

 
-  S C R I V I A M O  P E R  C E R C A R E  D I  R I S O L V E R E  V A R I  P R O B L E M I .  
 
 

Vi riportiamo il testo di due lettere che abbiamo inviato a chi di competenza per cercare di risolvere varie problematiche 
relative alle linee ATAC che attraversano il nostro quartiere e per coordinare l'installazione delle nuove pensiline alle fermate. 

Prima nota: 
Alla Presidenza del Municipio V - c. a. Dr.ssa Micozzi Liliana 
All’Assessore ai LL.PP. del Municipio V - Dr. A. Acchiardi  
Al Presidente dell’A.T.A.C. S.p.a. 
All’Assessorato alla Mobilità del Comune di Roma  
 
Roma, 11 /05/2010 
Oggetto: Installazione pensiline alle fermate ATAC a Casal Monastero – Municipio 5. 
 
Dopo un lungo periodo di pausa, sembra essere ripresa in questi giorni una nuova dislocazione di pensiline d’attesa dei mezzi 
pubblici che interesserà anche la nostra zona. 
Dai colloqui intercorsi con i responsabili dell’ATAC, sembra che, per Casal Monastero, le attuali installazioni interesseranno i 
seguenti 5 punti: 
- Via S. Giovanni in Argentella - ( Capolinea 404 ) - Palina n° 74302; 
- Via S. Giovanni in Argentella - Palina n° 74305; 
- Via S. Giovanni in Argentella – Palina n° 74301; 
- Via della Torre di Pratolungo – Palina n° 70566; 
- Oltre all’installazione dell’indispensabile pensilina di via Fabriano – Palina n°77774; 
 
Tutto ciò premesso, non essendo a noi noto quale sarà l’effettiva consistenza numerica delle strutture che saranno collocate 
nel quartiere, vorremmo tornare ad evidenziare alcuni punti critici che sicuramente meritano di essere riconosciuti come 
prioritari, rispetto ad altri, nelle successive installazioni. 
In particolare ci si riferisce alle seguenti fermate: 
- Via Crustumerium – Palina n° 70571; 
- Viale Eretum – ( Capolinea 434 ) - Palina n° 80526; 
 
Per quest’ultime due, sembra che in passato siano emerse alcune difficoltà logistiche che ne hanno impedito l’installazione; 
per la prima vi sarebbero dei problemi di intralcio con un passo carrabile; per la seconda problemi dovuti alla ridotta 
dimensione del marciapiede. 
Stante il notevole tempo trascorso dagli ultimi sopralluoghi sul posto, nell’ottica di uno spirito di fattiva collaborazione, si 
invitano gli Uffici in indirizzo a voler riconsiderare tali ubicazioni e a verificare nuovamente la possibilità di dotare tali punti 
delle pensiline di attesa. 
Fiduciosi nell’accoglimento di quanto richiesto, si coglie l’occasione per porgere 
Cordiali Saluti. 
Il Presidente A.S.S.C. Casal Monastero - Alessandro Zaghini  

Seconda nota: 
Al Presidente dell’Azienda “Roma Servizi per la Mobilità”  
All’Assessore ai Trasporti e Mobilità Urbana del Comune di Roma - On. Sergio Marchi  
Al Presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma On. Antonello Aurigemma  
Alla Presidenza del Municipio V e All’Assessore ai LL.PP. del Municipio V  
 

Roma, 21/06/2010 
Oggetto: Verifica anomalie e richiesta modifiche strutturali sulle linee 404 e 308 interessanti il Piano di Zona D 1 Casal 
Monastero. Municipio 5 
 
Ci giungono sempre più numerose, dai cittadini, segnalazioni di disservizi e richieste di miglioramenti sulle linee che  
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collegano il quartiere con il resto della città. In particolare viene fatto presente quanto segue: 
 
a) Linea 404: oltre alla cronica carenza di vetture e alle corse che puntualmente “saltano”, da diverse settimane è molto 
frequente il mancato funzionamento dell’aria condizionata degli autobus, condizione che, considerate le temperature 
dell’attuale periodo, arreca parecchi disagi ai viaggiatori.  
Il problema è stato fatto presente agli autisti, che dicono di aver riportato la problematica nei loro rapporti di servizio. Al fine di 
non penalizzare ulteriormente i cittadini di Casal Monastero che già si trovano a viaggiare in condizioni disagiate, per il 
numero di corse non effettivamente tarato sulla potenziale domanda, si chiede di voler intraprendere ogni azione utile per 
l’eliminazione del problema riscontrato e di non ridurre le corse di questa linea nel periodo estivo (è l’unica che collega il 
quartiere alla metropolitana). 
 
b) Linea 308: la linea collega il quartiere con Via della Bufalotta, e viene utilizzato prevalentemente da studenti che 
frequentano gli istituti superiori siti in tale zona. Il servizio, perlomeno nelle ore in cui i ragazzi ne debbono usufruire per 
recarsi presso i plessi scolastici, andrebbe migliorato e “calibrato” sia negli orari che nel tragitto.  
Attualmente, gli studenti di Casal Monastero che prendono la linea sono costretti ad attendere il mezzo alla fermata di Via S. 
Alessandro (palina 79486) alle ore 06,40 circa. Da qui “sostano” al capolinea di via Dante da Maiano per circa 15/20 minuti 
(impianto 78318) per poi ripartire ed arrivare in via della Bufalotta, altezza scuola, intorno alle ore 07,40, ovvero circa un’ora 
dopo essere saliti sull’autobus! All’uscita da scuola alle ore 14,00 la situazione è paradossale, i ragazzi sono costretti ad 
attendere il mezzo per oltre mezz’ora, su un marciapiede stretto e non riparato da intemperie, perché il bus parte da 
Baseggio pochi minuti prima delle 14,00.  
Non parliamo di pochi alunni ma di numerosi ragazzi che in parte ingombrano anche la carreggiata stradale con inevitabili 
ripercussioni sul traffico e soprattutto con una situazione di pericolo non indifferente.  
Per questo motivo, i genitori più premurosi si vedono costretti a supplire a tali disagi accompagnando i figli con i mezzi privati 
e, quando va bene, organizzandosi tra loro in una sorta di “taxi” collettivi. 
 
c) Linea 434: questa linea che ci collega con il IV Municipio, esclude dal suo tracciato una parte del nostro quartiere (la zona 
di Pratolungo), non viaggia il sabato nè la domenica e inizia le corse alle ore 7,00 per terminare alle 20,30. 
Chiediamo quindi: 
- di ripristinare il tracciato, come era originariamente previsto (con il passaggio in via della Torre di Pratolungo); 
- che da settembre sia attivo anche nella giornata del sabato, per essere utilizzato dagli studenti; 
- che le corse abbiano inizio alle ore 6,30 per terminare alle 22,00 come le altre linee. 
 
Visto quanto premesso, lo scrivente Comitato ravvisa la necessità di tornare a richiedere lo spostamento del capolinea del 
308 da via Dante da Maiano (palina 78318) a via di S. Alessandro (palina 79486 - parcheggio dei taxi), dato l’evidente 
maggior numero di utenti residenti nel ns quartiere, la disponibilità di spazi e lo stato d’abbandono in cui versa l’attuale 
capolinea. Inoltre, in questo modo il percorso della linea di andata (partenza da Baseggio palina 71319) risulterebbe inferiore 
di 2 km (tratto da via S. Alessandro fino a Via Dante da Maiano) e le corse sarebbero più “simmetriche” e regolari, senza 
alcun disagio per i cittadini di Via Dante da Maiano. Questo “risparmio” di percorrenza può essere utilizzato sulla linea 308 di 
ritorno garantendo così, oltre all’acquisizione di una regolarità degli orari, anche un prevedibile aumento del bacino d’utenza, 
aspetto, presumibilmente, non trascurabile nell’attuale periodo, contraddistinto in modo particolare dalla scarsità di risorse 
pubbliche. 
Ci permettiamo di chiedere anche che il rinnovo del parco veicoli, previsto dal nuovo Contratto di Servizio e annunciato 
dall’Assessore Marchi il 7 giugno, inizi proprio dalle linee che servono il nostro quartiere, che più di altri sta pagando - ormai 
da 16 anni - un prezzo molto alto per la mancata dotazione iniziale di idonee linee di trasporto pubblico. 
 
Certi di un vostro intervento risolutivo, si coglie l’occasione per porgere, Cordiali Saluti. 
Il Presidente A.S.S.C. Casal Monastero - Alessandro Zaghini 
 

Le ultime vicende sul Trasporto Scolastico, non ci hanno permesso di scrivere sugli altri temi e di aggiornare tutti gli articoli.  
Per ogni delucidazione - e per il tesseramento - saremo a vostra disposizione nelle giornate della Festa o presso la sede. 


