
 
 

 
 
 

COSA VUOI DI PIU’ DALLA VITA?  
Questo tormentone pubblicitario ci torna utile per spiegare come a volte sia importante sapersi 
accontentare di ciò che si ha o di ciò che si è raggiunto con grandi sacrifici, come in questo caso.  
L’inaugurazione della scuola media arriva, infatti, dopo tanti anni d’attesa, e questo è vero, ma 
rappresenta ugualmente un punto d’arrivo importantissimo per il quartiere, anche per coloro i cui figli 
sono ormai grandi e che le medie, purtroppo, hanno dovuto frequentarle in istituti lontani da qui.  
Questo perché la nuova scuola è un’opera fondamentale, che oltre ad essere utile per la formazione dei 
ragazzi sarà anche un luogo d’aggregazione per tutti i cittadini, un centro catalizzatore d’interessi 
diversi, dove i genitori potranno scambiare quattro chiacchiere o magari assistere ad uno spettacolo 
nell’auditorium, mentre i loro ragazzi saranno impegnati nello sport o in altre attività culturali.  
Insomma, il quartiere inizia a prendere forma e abbandonerà presto quell’aspetto da “landa desolata” 
che lo ha caratterizzato sinora.  
Noi del Comitato abbiamo lavorato sodo per ottenere questa struttura, martellando letteralmente le 
istituzioni per realizzarla e, adesso che è pronta, non abbiamo neanche il tempo per assaporarne la 
soddisfazione che subito un altro problema ci si para davanti e va affrontato col giusto piglio e con 
rinnovato entusiasmo perché ne va del futuro dei nostri figli. 
Infatti, la questione del dimensionamento scolastico, che prevede la fusione di più istituti fino a 
raggiungere un minimo di mille alunni, tiene col fiato sospeso le 55 famiglie che hanno scelto di 
iscrivere i propri ragazzi alla Fellini, fiduciosi del trasferimento nella nuova scuola, e preoccupa 
moltissimo anche quei genitori che questa scelta dovranno farla da qui a due mesi.  
La proposta di “un anno sabatico” d’attesa per verificare i nuovi flussi scolastici, che si verranno a 
determinare con l’apertura della scuola media e anche dell’elementare, ci sembra buona, ma non 
sappiamo se sarà percorribile. La scelta iniziale, di rendere questa nuova scuola una succursale della 
F. Fellini, è sicuramente la migliore.  
Occorrerà valutare bene tutti gli aspetti della problematica, prima di decidere accorpamenti affrettati che 
potrebbero scombinare percorsi didattici avviati o addirittura frazionare interi istituti con insegnati 
costretti a drastiche scelte di sede.  
Tutto questo però va fatto in fretta, perché proprio in questi giorni sarà discussa ed approvata una 
nuova Delibera di Giunta Comunale sull’argomento e non possiamo non far sentire la nostra voce.  
Il CdQ, pertanto, sta seguendo con trepidazione l’evolversi della situazione, ascoltando genitori e 
docenti e collaborando con le istituzioni chiamate a decidere su un argomento davvero delicato. 
Ma ora è tempo di festeggiare il lieto evento, dopo 15 anni d’attesa, vede la luce la prima delle “Tre 
Scuole Belle a Roma”, costata oltre 4 milioni di euro, un fiore all’occhiello per la città, che quindi, 
gelosamente e orgogliosamente, dovremo saper custodire. 
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BREVE CRONISTORIA DELL’OPERA - Nel 2005, con un bando europeo, l’Amministrazione Comunale 
scelse di dotare Roma di tre nuove scuole particolarmente ricercate dal punto di vista architettonico. Le aree da 
scegliere erano molte, ma tra queste furono individuate: Muratella, Romanina e Casal Monastero.  
I migliori progetti furono mandati in gara e affidati alle Imprese costruttrici nel gennaio 2008. 
La scuola media di Casal Monastero partì con un primo duro ostacolo, la soprintendenza archeologica, che 
impose un cambiamento radicale nella tipologia delle fondazioni dell’edificio.  
Questo comportò inevitabilmente un aggravio dei costi e alcuni mesi di ritardo nella realizzazione. 
La costruzione vera e propria iniziò, infatti, a fine estate 2008 e subito dopo si verificarono copiose precipitazioni 
che causarono allagamenti in tutta la zona. 
Anche il susseguirsi di questi eventi naturali contribuì a rallentare il ritmo delle lavorazioni che, comunque, poi 
proseguirono spedite fino all’evento tragico del terremoto dell’Aquila, che rese necessario un adeguamento alle 
normative antisismiche sugli edifici pubblici. 
Il ricalcolo delle strutture in cemento armato della scuola però, non fu così traumatico perché, in quel contesto, 
l’amministrazione decise di approfittare dell’occasione per aumentare il numero delle aule da 9 + 3 a 15 + 6, 
ottimizzando in tal modo gli spazi interni e adeguando la scuola alle crescenti esigenze della popolazione 
residente. 
Dal 2009 al 2011 poi, la strada dei lavori fu tutta in discesa, con alti e bassi, certo, ma senza soste significative, 
sino ad arrivare all’ultimazione dell’edificio nell’estate di quest’anno. 
Le sistemazioni esterne alla scuola, i marciapiedi, la recinzione, la pista d’atletica e la strada interna al lotto, 
hanno comportato un ulteriore periodo di lavori che si è protratto sino a fine novembre. 
Oggi i lavori sono pressoché ultimati, fatta eccezione per la sistemazione del verde, che terminerà, ci assicurano 
gli uffici, entro la metà del mese di dicembre. 
Pertanto, l’auspicio è che i ragazzi possano entrare nel nuovo edificio scolastico alla ripresa delle lezioni, prevista 
per l’inizio del mese di gennaio 2012, dopo la pausa natalizia.  
Accorpamenti scolastici permettendo………… 

 
Non sono tutte rose e fiori………….lettera aperta al Sindaco Alemanno. 
L’occasione dell’inaugurazione offre spunti di riflessione anche sulle opere che ancora non vengono 
realizzate o devono terminare nel nostro quartiere. 
Per dimostrare che non facciamo sconti a nessuno, il CdQ ha deciso di consegnare personalmente al 
Sindaco una lettera in cui ricordiamo i lavori attesi da anni, ed in particolare: 
 

1. L’interramento degli elettrodotti che attraversano il quartiere; 
2. L’ultimazione della scuola Elementare, del Nido e della Materna ancora in costruzione; 
3. L’accensione dell’illuminazione pubblica su via di S. Alessandro e la sua messa in sicurezza con 

almeno un marciapiede; 
4. L’indizione della gara per la realizzazione del Parco annesso alla scuola media; 
5. La concretizzazione del progetto “Next Level” per i ragazzi, nell’area di via Savelli (Ex Ater). 

 

Inoltre, chiediamo: 
 

6. Una maggiore presenza delle forze dell’ordine; 
7. Un Ufficio Postale nel quartiere; 
8. Una più costante manutenzione del manto stradale, della segnaletica, delle caditoie e delle aree 

pubbliche in generale. 
 

Infine, un richiamo a continuare quella collaborazione con le realtà del territorio, per quel che riguarda i 
lavori del prolungamento della Metro B, recentemente sbloccati dal TAR, collaborazione già avviata 
dall’Assessore alla mobilità Antonello Aurigemma, necessaria per conciliare le previsioni progettuali con 
la vivibilità dei cittadini e la tutela del territorio. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Di seguito riportiamo l’articolo relativo, apparso sul nostro sito www.casalmonastero.org 
PROLUNGAMENTO METRO B - IL TAR BOCCIA IL RICORSO DELLA CMB, ALTRO TASSELLO 
FONDAMENTALE VERSO L’INIZIO DEI LAVORI. 
Con la sentenza del 28 novembre 2011 n.07751/2011, il Tribunale Amministrativo Regionale ha ufficialmente 
respinto il ricorso presentato dalla cordata imprenditoriale capeggiata dalla CMB Srl (seconda classificata), che 
sollevava difetti nell’aggiudicazione definitiva della gara per il prolungamento della Metropolitana linea B, tratta 
Rebibbia-Casal Monastero, alle Soc. Salini-Vianini-Ansaldo. 
Dobbiamo riprendere, quindi, da dove si era interrotta, la collaborazione tra Amministrazione Comunale e 
Comitati di Quartiere di tutta la zona, con l’auspicio che sia produttiva e capace di conciliare al meglio gli aspetti 
ineludibili previsti dalla valorizzazione immobiliare con la vivibilità della zona, la viabilità e la salvaguardia del 
territorio. 
Allegati: articolo del quotidiano Il Messaggero e link alla sentenza del TAR. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



E non risparmiamo nemmeno l’Assessore alla Scuola…… 
Dopo aver ricevuto ampie rassicurazioni sull’assegnazione della nuova scuola media all’istituto F. 
Fellini, durante l’incontro pubblico effettuato nel quartiere a fine ottobre scorso, ora i nostri ragazzi si 
ritrovano invece invischiati in un dimensionamento scolastico che ne mette in serio pericolo il 
proseguimento della didattica e della formazione.  
A tale scopo, dopo esserci informati meglio sulle normative vigenti e sulle indicazioni fornite sia dai 
Presidi, che dal Municipio 5, abbiamo scritto una lettera, puntuale, che consegneremo a mano 
all’Assessore alla Scuola, Gianluigi De Palo, proprio in occasione dell’inaugurazione della media. 
Gli chiederemo di fare il possibile affinché i 55 ragazzi attualmente iscritti alla Fellini non vedano 
vanificato un intero anno di studi e possano proseguire con il medesimo istituto anche nelle annualità 
future.   
Speriamo, fortemente, che l’appello del CdQ e dei cittadini venga accolto favorevolmente. 

 
“LA GIORNATA DELLA CORTESIA e dell’ECOLOGIA per ROMA” 

Domenica 4 DICEMBRE 2011 - Ore 10,00 (fronte scuole) 
A.S.S.C. CASAL MONASTERO 

ORGANIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA DEDICATA ALL’AMBIENTE.  
 

 

Come avrete avuto modo di vedere, in giro per la città, ci sono dei cartelloni, targati Comune di Roma, che 
recitano questo slogan: “Roma è la nostra casa. Rispettiamola” 
Partendo da questo indiscutibile principio, il Comitato intende ripetere la giornata ecologica realizzata con 
successo negli anni precedenti, in quanto il quartiere si è mostrato molto sensibile alle tematiche attinenti 
l’ambiente, la sua cura e la sua salvaguardia.  
Peraltro, in sintonia con la Fondazione Insieme per Roma e con la collaborazione dell’AMA, dell’Assessorato 
all’Ambiente, del Dipartimento X Servizio Giardini e del Decoro Urbano di Roma Capitale, vogliamo offrire il 
nostro piccolo contributo di RISPETTO per la città che abitiamo, con gesti semplici di pulizia delle aree verdi, di 
CORTESIA appunto, che possano essere d’esempio per i comportamenti di tutti i cittadini. 
L’appuntamento è per DOMENICA 4 Dicembre alle ore 10,00 davanti alla nuova scuola media         di 
Viale Ratto delle Sabine n.3, qui sarà allestito un gazebo del CdQ, insieme agli eco-informatori dell’AMA. 
Il programma della giornata prevede:  

- Ore 10,00  Appuntamento al Gazebo e distribuzione del materiale per la raccolta  

(guanti, sacchi, rastrelli, etc.); 

- Ore 10,30  Pulizia delle aree verdi di Via Elisea Savelli, Viale Eretum e Via Corniculum; 

- Ore 12,30  Ritorno al Gazebo e interventi degli eco-informatori sulle tematiche ambientali; 

- Ore 13,00  Chiusura evento e distribuzione di gadget. 
 

“La giornata della cortesia” propone, anche negli altri municipi, diversi tipi d’iniziative ideate e proposte dalle 
Associazioni e dai Comitati del territorio, tutte indirizzate alla correttezza dei rapporti umani, al rispetto degli altri 
ed alla tutela del patrimonio ambientale, per questo anche noi abbiamo pensato di proporre un evento 
“simbolico”, ideato per sensibilizzare ed istruire gli abitanti del quartiere, ed in particolare i più piccoli (e non 
solo loro), alla pulizia e al rispetto della città e delle aree verdi, tentando al contempo di educarli sul tema della 
raccolta differenziata dei rifiuti, perchè il rispetto per l’ambiente e per il prossimo passa anche attraverso i 
piccoli gesti quotidiani, che troppo spesso dimentichiamo! Inoltre, l’iniziativa ci permetterà di far conoscere ai 
cittadini l’ubicazione e i servizi resi dalle isole ecologiche presenti nella nostra zona. 
Domenica, fai un gesto di CORTESIA verso la città e verso te stesso, partecipa all’iniziativa, 

vieni a dare anche il TUO contributo all’ambiente che ci circonda. 
 

La volontà può e deve essere motivo d’orgoglio, più dell’ingegno. (H. Balzac) 



    
Un recente esempio di “Guerrilla Gardening”, firmato A.S.S.C. 

Piccoli gesti, per una città migliore. 
 

IL COMITATO DI QUARTIERE INFORMA: 
Quelle che leggerete nell’elenco sotto riportato sono le problematiche che il CdQ si è 
proposto di seguire nel 2011, seguendo le richieste dei cittadini:  
I NOSTRI OBIETTIVI DEL 2011: 
1) INDIZIONE GARA PER I LAVORI DELLA METROPOLITANA; 
2) INTERRAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI; 
3) APERTURA DELLE SCUOLE MEDIA, ELEMENTARE E ASILO NIDO; 
4) COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA E DEL CENTRO CIVICO; 
5) REALIZZAZIONE DEL PARCO ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA; 
6) SISTEMAZIONE DELL'AREA ATTREZZATA “EX ATER”; 
7) REALIZZAZIONE DEL “PARCO DEL SERPENTE”; 
8) INSTALLAZIONE DELLE ULTIME PENSILINE ATAC; 
9) REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE TRATTO S. ALESSANDRO; 
10) INSTALLAZIONE SEMAFORO PEDONALE S. ALESSANDRO; 
11) SEGNALE DI STOP SUL PONTE IN USCITA DAL QUARTIERE; 
12) RIQUALIFICAZIONE PARCO DI PRATOLUNGO; 
13) SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE AREE VERDI DI VIA ELISEA SAVELLI; 

 
Questi sono i traguardi raggiunti grazie al nostro impegno ed alla fiducia dei Soci 

I RISULTATI DEL CdQ NEL 2011: 
1) TERMINE DELLA GARA PER LA METROPOLITANA E AVVIO DEL “PROCESSO PARTECIPATIVO” 

PER LA PROGETTAZIONE; 
2) GARA PER L’ACQUISTO DEI CAVI ALTA TENSIONE DA INTERRARE; 
3) ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA SCUOLA MEDIA E RIPRESA DEI LAVORI PER LA SCUOLA 

ELEMENTARE E L’ASILO NIDO; 
4) AVVIO DELLA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA (fronte snai); 
5) INIZIO DEI LAVORI DEL “PARCO DEL SERPENTE”, VIA ARGENTELLA; 
6) REALIZZAZIONE E ACCENSIONE ILLUMINAZIONE TRATTO VIA S. ALESSANDRO VERSO VIA 

TIBURTINA; 
7)  SOPRALLUOGHI MINISTERO LL.PP. PER SICUREZZA STRADALE; 
8)  PULIZIA DI ALCUNE CADITOIE OSTRUITE; 
9)  INTERVENTO DEL DECORO URBANO NEL QUARTIERE; 

10)  SEGNALETICA LUMINOSA ATTRAVERSAMENTO VIA S. ALESSANDRO; 
11)  PULIZIA DEL PARCO DI PRATOLUNGO; 
12)  ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE AREE VERDI DI VIA ELISEA SAVELLI CON MODIFICHE E 

SISTEMAZIONE DEI GIOCHI RICHIESTI DAL CdQ. 



PERCHE’ ISCRIVERSI AL COMITATO DI QUARTIERE 
 
Abitiamo in questa zona dal 1994/95, o giù di lì, e i primi “pionieri” si coalizzavano facilmente tra loro perché le 
difficoltà erano talmente tante che solo l’unione di molti riusciva a dare dei risultati apprezzabili. Oggi il quartiere è 
cambiato, fortunatamente, ma l’esigenza di “farsi sentire” dalle istituzioni resta intatta, come allora. 
Certo i problemi non mancano e i servizi ancora stentano ad arrivare, ma l’azione di un Comitato unito, deciso e 
numeroso può essere determinante per vincere ancora tante battaglie! 
Come quelle che abbiamo già vinto: per l’ADSL, contro il Consorzio di Bonifica, per avere più Autobus, etc. 
Il nostro quartiere ha delle enormi potenzialità e può crescere ancora molto, ma questo accadrà solo se i suoi 
residenti non resteranno a guardare, se da semplici spettatori sapranno trasformarsi in attori, magari anche solo 
comparse, ma sempre attenti al mondo che li circonda e non soltanto quando un problema bussa alla loro porta.  
Questo nuovo atteggiamento potrebbe essere la chiave di volta della nostra zona e INSIEME riusciremo a 
conquistare quegli spazi e quei servizi che aspettiamo da tanto, troppo tempo. 
Il CdQ da solo non può risolvere nulla, siamo semplici cittadini che, però, intendono lottare, proprio come fareste 
voi, per il futuro dei nostri figli e per la vivibilità del quartiere. 
Il CdQ deve essere sempre corretto, concreto, risolvere i problemi, scrivere anziché parlare, sollecitare piuttosto 
che promettere, non usare pettegolezzi o calunnie ma convocare le Istituzioni, le chiacchiere da bar le lasciamo 
ad altri, sacrifichiamo il nostro tempo libero e un pò di quello da dedicare alle famiglie per agire al fianco dei 
Cittadini.       
Ecco perché, INSIEME, saremo sempre più forti. 
Per far aprire tutte le Scuole, per togliere gli Elettrodotti, per avere la Metro, per Strade più Sicure, per collegarci 
adeguatamente con gli altri quartieri, per dotarci di Parchi bellissimi, per ridurre i furti e il vandalismo, per poterci 
incontrare nel quartiere in una Piazza, in un Centro Anziani o in un Centro Culturale dedicato in particolare ai 
ragazzi. 
Questi sono gli obiettivi del Vostro Comitato di Quartiere. 
Vostro perché siete Voi a costituirne la vera forza, Voi a sostenerci e a darci fiducia, Voi a indicarci le 
problematiche da seguire e a criticarci quando serve, ma sempre in maniera costruttiva e collaborativa. 
Dai Forza al Tuo Comitato, INSIEME faremo grandi cose!  
…………Cosa aspetti ad iscriverti e a collaborare?  
 
Nb: Puoi scaricare il modulo del tesseramento dal sito www.CASALMONASTERO.ORG e consegnarcelo compilato 
presso la sede, Via Poppea Sabina n.71, aperta il venerdì ed il sabato dalle ore 17 alle 19. 

A.S.S.C. Casal Monastero - Il Direttivo dei “Sempre Attivi” 
 
 
 

PER NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI SUL QUARTIERE CONSULTA IL SITO INTERNET 
www.CASALMONASTERO.ORG 

 

PER CONTINUARE A MIGLIORARE IL QUARTIERE ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO SOSTEGNO 
NON ESSERE SOLO UNO SPETTATORE, VIENI A FARE LA TESSERA DELL’ASSOCIAZIONE 

 


