
 
 

 
 
 

23 maggio 2012 – LA VERA INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA 
L’HANNO FATTA OGGI I NOSTRI RAGAZZI. 

 
Credevamo di esserci abituati ormai alle inaugurazioni, dopo quella dell’asilo nido “Casetta Gianni” e 
della materna “Casale Azzurro”, ma evidentemente a certe situazioni non ci si abitua mai.  
Ci siamo emozionati ancora una volta nel vedere i sorrisi dei ragazzi che attendevano con 
trepidazione di vedersi spalancare davanti quella cancellata sinora sbarrata e di tagliare il nastro 
bianco, ultimo baluardo che li separava dalle nuove aule della “loro” scuola media. 
E poi via, verso le prime ore di lezione in questa nuovissima struttura che finalmente inizia ad essere 
utilizzata da coloro che ne hanno davvero diritto. 
Sembrano già dimenticate le innumerevoli telefonate, gli incontri, le interviste rilasciate alle 
trasmissioni televisive e tutte le ore perse dietro agli uffici del dimensionamento regionale nel 
tentativo di far aprire al più presto questa scuola … eppure, alcune persone hanno lottato insieme a 
noi, dedicando il loro tempo libero a questa giusta causa e ci sembra doveroso ringraziarli, proprio 
per non dimenticare.  
Stiamo vivendo un periodo particolare, in cui tantissimi sentimenti si alternano in un arco temporale 
così breve da far perdere il senso dell’orientamento, le emozioni si accavallano così velocemente che 
in poche ore si passa dal groppo in gola, che sembra non andare mai via, alla voglia di urlare di gioia 
saltando come dei bambini. 
Infatti, in questi giorni c’è stato spazio solo per le emozioni forti, l’attentato di Brindisi che ha colpito 
dei ragazzi innocenti e il terremoto in Emilia e poi la storia di Raffaele, che ci ha sconvolto e riuniti 
tutti, facendoci scoprire una Casal Monastero diversa, non un dormitorio, ma un quartiere vivo, dove 
tante persone sanno offrire i doni più importanti della vita, quelli della fratellanza, dell’amicizia e della 
solidarietà verso chi deve affrontare un grande dolore e può mitigarlo soltanto sentendo il calore di 
chi gli sta intorno. 
Forse dovremmo riflettere di più per saper apprezzare ciò che abbiamo e ciò che con fatica riusciamo 
ad ottenere e, soprattutto, dobbiamo tornare a dare il giusto peso alle cose, tornare a dare 
importanza ai gesti quotidiani e alle persone che ci circondano, specialmente a coloro che sono 
capaci di offrirci, con un gesto semplice e sincero, la loro amicizia. 
 
Così siamo arrivati al fatidico giorno dell’apertura della scuola, e per questo ci sentiamo doppiamente 
fortunati, orgogliosi d’essere riusciti nell’impresa di raggiungere un traguardo così importante ed 
atteso, eppure così piccolo rispetto all’affascinate e misterioso percorso della vita. 
 
Alessandro Zaghini – Presidente dell’A.S.S.C. Casal Monastero – Il Comitato dei “Sempre Attivi”. 
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IL COMITATO DI QUARTIERE INFORMA: 
Quelle che leggerete nell’elenco sotto riportato sono le problematiche che il CdQ ha 
seguito nel 2012, assecondando le richieste dei cittadini: 

1) PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLA METROPOLITANA; 
2) INIZIO LAVORI PER L’INTERRAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI; 
3) ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA SCUOLE ELEMENTARE E ASILO NIDO; 
4) CONCLUSIONE DEI LAVORI E APERTURA DELLA SCUOLA MATERNA, INIZIO LAVORI 

DEL CENTRO CIVICO E DELLA PIAZZA (fronte snai); 
5) MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO; 
6) INDIZIONE GARA E INIZIO LAVORI DEL PARCO ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA; 
7) INIZIO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA “EX ATER”; 
8) ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL “PARCO DEL SERPENTE”; 
9) INSTALLAZIONE DELLE ULTIME PENSILINE ATAC; 
10) PROGETTAZIONE, FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRATTO VIA S. 

ALESSANDRO VERSO VIA TIBURTINA; 
11) MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI VIA S. ALESSANDRO E 

VIALE RATTO DELLE SABINE; 
12) SEGNALE DI STOP SUL PONTE IN USCITA DAL QUARTIERE; 
13) MANUTENZIONE DEI PARCHI “PRATOLUNGO” E “NOMENTUM”; 
14) PIU’ SICUREZZA NEL QUARTIERE; 
15) REALIZZAZIONE DI UN UFFICIO POSTALE; 
16) TESSERAMENTO E COINVOLGIMENTO PIÙ NUMEROSO E CONVINTO DEI CITTADINI.  

 

E questi sono gli obiettivi che siamo riusciti a centrare:  

I RISULTATI DEL 2012 
1)  APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA METRO (MODIFICA AL NODO 

DI SCAMBIO SENZA GRATTACIELI) E PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE; 
2)  INIZIO LAVORI PER L’INTERRAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI; 
3)  INIZIO LEZIONI NELLA NUOVA SCUOLA MEDIA; 
4)  RIPRESA DEI LAVORI SCUOLA ELEMENTARE E ASILO NIDO; 
5)  RIPRESA DEI LAVORI PER LA SCUOLA MATERNA (fronte snai); 
6)  MANTENIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO; 

7)  ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL “PARCO DEL SERPENTE” E INAUGURAZIONE; 
8)  APPROVAZIONE PROGETTO E FINANZIAMENTO MARCIAPIEDE TRATTO VIA S. 

ALESSANDRO VERSO VIA TIBURTINA; 
9)  PULIZIA DI ALCUNE CADITOIE OSTRUITE; 

10)  MANUTENZIONE DEL PARCO DI VIA NOMENTUM, POTATURA ALBERI  E 
INSTALLAZIONE NUOVE PANCHINE; 

11)  SISTEMAZIONE AREA VERDE IN ACCESSO AL QUARTIERE CON OLTRE 200 ALBERI. 
 
 
 



PROLUNGAMENTO METRO LINEA B – NEL NUOVO PROGETTO PER IL NODO 
DI SCAMBIO SONO STATI ELIMINATI I GRATTACIELI ! 
 
Il 14 novembre scorso, una delegazione dei Comitati della zona è stata ricevuta dall’Assessore ai 
Trasporti di Roma Capitale Antonello Aurigemma e dai tecnici che si stanno occupando del 
prolungamento della linea B della Metropolitana. 
Nell’incontro abbiamo potuto visionare gli elaborati grafici del nodo di scambio Torraccia-Casal 
Monastero, rivisitati e corretti dall’impresa aggiudicataria sulla scorta delle osservazioni e delle 
prescrizioni impartite dagli uffici nelle precedenti Conferenze di Servizi. 
Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la cantierizzazione di questa infrastruttura, infatti, il 
nuovo progetto prevede l’eliminazione totale delle cubature residenziali dislocate nelle aree oltre il 
GRA (Casal Monastero) e una forte riduzione anche nella zona interna al GRA (Torraccia-San 
Basilio) dove la rimozione dei paventati grattacieli è stata “spalmata” in palazzine da non più di 7 
piani. 
Anche il lungo camminamento soprelevato di collegamento tra l’abitato di Torraccia e la stazione 
Metro è sparito (fortunatamente), insieme al centro commerciale (?!?) previsto al centro della 
rotatoria ed all’hotel da 27 piani (?!?) che doveva sorgere nei pressi della sottostazione elettrica di via 
di Casal Monastero. 
Inoltre, i parcheggi auto ed il deposito finale dei treni, saranno realizzati sotto la quota dell’attuale via 
Belmonte in Sabina, così come i tre livelli previsti per gli stalli degli autobus Urbani, Provinciali e 
Nazionali (capolinea), che saranno realizzati nei pressi dell’attuale uscita del GRA e raggiungibili da 
un’apposita viabilità di servizio, per evitare interferenze con il normale traffico veicolare. 
Insomma, importanti modifiche e cambiamenti, ma anche alcune lacune che i Comitati hanno 
individuato e che andranno colmate da qui all’approvazione ufficiale del progetto “cantierabile”, che si 
spera possa arrivare a breve. 
Nel frattempo, i rappresentanti dei Comitati si sono nuovamente incontrati ed hanno predisposto 
collegialmente una nuova lettera da inviare agli uffici (vedi allegato), proponendo alcune soluzioni 
migliorative per l’uso futuro dell’infrastruttura da parte dell’utenza e per il riammagliamento della 
viabilità che la circonda, senza dimenticare l’aspetto della fruibilità pedonale e ciclabile in sicurezza.  
Contiamo di indire a breve una nuova assemblea pubblica per illustrare il nuovo progetto ai cittadini, 
conoscere la tempistica per la cantierizzazione e per sollecitare una partecipazione più 
“appassionata e costruttiva” da parte dei referenti del Municipio. 
 
Il Direttivo dei Sempre Attivi  
 
 
INTERRAMENTO ELETTRODOTTO – SAGGI LUNGO IL PERCORSO, SIAMO 
PROSSIMI ALL’INIZIO DEI LAVORI. 
 
Ricordo, come se fosse adesso, una giornata di febbraio del 2006, insieme a un gruppo di persone 
del Comitato organizzammo un incontro con alcuni esperti per parlare di inquinamento acustico ed 
elettromagnetico nei pressi del piazzale dove sono i taxi………. ebbene, quell’incontro andò 
semideserto. 
Avremmo dovuto gettare la spugna sin da subito, ma la nostra caparbietà ci spinse a continuare 
questo difficile e lunghissimo percorso a tutela della salute di tutti i cittadini che vivono, loro 
malgrado, accanto ai quei cavi dell’alta tensione che ancora oggi attraversano il nostro quartiere e 
lambiscono le abitazioni esponendo gli abitanti alle onde elettromagnetiche e al rischio leucemia. 
Sono passati 6 lunghi anni da quell’incontro scoraggiante e durante tutto questo tempo noi del CdQ 
non abbiamo mai mollato, anche grazie alle parole di incoraggiamento e fiducia ricevute dai cittadini, 
non ci siamo fermati davanti a quel primo episodio negativo ma siamo andati avanti alla nostra 
maniera, martellando gli Uffici Tecnici e gli Assessorati che si sono succeduti in tutto questo tempo, 
alla ricerca di un obiettivo che oggi sembra finalmente avverarsi. 
Pochi giorni fa abbiamo notato un camion e una piccola ruspa che, spostati i New Jersey di cemento, 
hanno iniziato a scavare la sede stradale proprio sotto ai cavi dell’alta tensione che passano lungo il 
piazzale dei Taxi. 
Incuriositi, ci siamo avvicinati agli operai e abbiamo ricevuto la conferma di ciò che ci aspettavamo, si 
tratta proprio di alcuni scavi di verifica e preparazione per l’INTERRAMENTO degli ELETTRODOTTI. 



Non stavamo più nella pelle! Eravamo euforici e ci siamo abbracciati per l’emozione! 
Sapevamo che l’iter procedurale della gara per l’interramento, curata dall’ACEA, era andata a buon 
fine e aspettavamo l’inizio dei lavori da un momento all’altro. 
Ora, questi sondaggi ne sono la conferma. 
Da qui a qualche giorno, quindi, dovremmo vedere iniziare i lavori veri e propri e  questo significa che 
il nostro impegno costante ha prodotto un risultato assolutamente fantastico, impensabile sino a 
qualche anno fa. 
Sapevamo che la procedura sarebbe stata lunghissima, ma noi del CdQ siamo sempre stati convinti 
di farcela e che, collaborando con le istituzioni, prima o poi quei maledetti cavi sarebbero spariti con 
tutti i loro invadenti tralicci. 
Per questo non abbiamo mai mollato, anche quando in molti sostenevano che era un obiettivo 
irraggiungibile. 
Ora che siamo in vista del traguardo, riteniamo sia corretto e doveroso ringraziare alcune delle 
persone che ci hanno aiutato - e a volte guidato - in questa impresa davvero sfiancante, a cominciare 
dai Tecnici del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Roma (in particolare l’Ing. Passa e la 
Sig.ra Matacera), agli Ingegneri dell’ACEA che ci hanno ricevuto e sopportato (Ing. Fabbri e 
Stracqualursi), per finire con l’Assessore ai LL.PP. del Comune di Roma, Fabrizio Ghera che si è 
impegnato sin da subito - personalmente e con il suo staff - per riuscire a raggiungere questa meta, 
mettendo in bilancio le ingenti somme necessarie per la fattibilità dell’intervento e sollecitando 
insieme a noi gli uffici dell’ACEA per la redazione del progetto e l’indizione della gara finale. 
Ora non ci resta che aspettare l’inizio effettivo dei lavori i cui scavi, lo ripetiamo ancora una volta, 
saranno effettuati solo sulla sede stradale e non sulle zone verdi, che invece poi saranno liberate 
definitivamente dai cavi e dai tralicci. 
 
Un’altra buona notizia dal Direttivo dei Sempre Attivi  
 
 
VERDE E PARCO DEL SERPENTE – DOPO L’ILLUMINAZIONE ARRIVANO 
GIOCHI, ARREDI E FONTANELLE. 
 
In questi giorni molti cittadini, passando nei pressi del Conad, ci chiedono: ma quando sarà inugurato 
il Parco del Serpente? 
Bè, alla fine dei lavori, rispondiamo noi……. e ormai ci siamo … o quasi! 
Dopo lunghi mesi di stop, finalmente sta prendendo forma quell’area verde (vedi foto), i suoi sinuosi 
percorsi pedonali risaltano nell’insieme di quella collinetta, con tanti alberi e cespugli e fiori a fare da 
cornice ad un angolo di quartiere che sembrava destinato all’abbandono. 
Di sera poi, quando si accendono i lampioni a led, il parco è ancora più bello e le panchine, i giochi e 
le fontane lo renderanno uno dei luoghi più piacevoli della nostra zona….e quando saranno tolti 
anche i tralicci e i cavi dell’alta tensione, allora sì che sarà uno spettacolo. 
Una grande soddisfazione per i cittadini che vi affacciano sopra e per noi del CdQ che abbiamo 
proposto l’intervento e seguito ogni suo passaggio sin dall’inizio, dal progetto al finanziamento, sino 
ai solleciti per il completamento dei lavori. 
Peccato per la zona a nord (dove sono i piloni dell’AT, a ridosso del muro della centrale del latte), 
quella porzione di verde è stata esclusa dal progetto per l’egoismo di un paio di condomini e ora 
resterà incolta ed inutilizzata. 
Ma l’importante è che un’altro spazio sia stato sistemato a dovere affinchè il nostro quartiere diventi 
sempre più invidiabile. 
Ovviamente, vi faremo sapere la data prevista per l’inaugurazione. 
Nel frattempo, come avevamo anticipato nei precedenti articoli, la nostra zona è stata oggetto di altri 
interventi sulle aree verdi: 
- le canne che erano ricresciute tra gli alberi messi a dimora accanto alla rampa di accesso al 
quartiere, sono state rimosse; 



- alcuni alberi di via Nomentum sono stati potati dall’ufficio giardini di zona e presto lo stesso 
trattamento sarà effettuato su quelli del parco di via Castelnuovo di Farfa; 
- l’area Ex ATER (angolo via Savelli con viale Eretum) è stata completamente pulita e tagliata dagli 
“angeli del verde” del CdQ, coadiuvati da alcuni soci volenterosi, così come “la striscia” di via S.G. in 
Argentella e il piccolo “effetto bosco” di via Ottaviano di Montecelio . 
Insomma, il Comitato di Quartiere segue continuamente l’evoluzione delle aree verdi del Piano di 
Zona con proposte, suggerimenti e tanta buona volontà, quello che chiediamo ai cittadini è di aiutarci 
in questo arduo compito, “manualmente” ma non solo, anche con proposte, idee, richieste e curiosità! 
E se avete dei dubbi o delle lamentele da fare, non credete alle chiacchiere da bar, ma venite da noi, 
saremo ben lieti di ascoltarvi per decidere insieme come migliorare sempre di più la nostra zona. 
 
Il Direttivo dei “Sempre Attivi”, sempre al fianco dei cittadini. 
 
 

    
La segnaletica luminosa in via di S. Alessandro (speriamo che venga rispettata !!!) e i giochi 
da montare al nuovo Parco del Serpente. 
 
 
 

    
La “Giornata della Cortesia x Roma” fatta a dicembre scorso, all’interno della nuova scuola 

media insieme all’AMA e alla Fondazione Insieme per Roma e il “mega-rotolo” del cavo 
dell’alta tensione pronto per essere interrato in via S. G. in Argentella. 

 



    
 

Due dei numerosi interventi che i nostri “Angeli del Verde” effettuano nel quartiere 
Sono un esempio x tutti ! 

Piccoli gesti, per una città migliore. 
 

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

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 

 

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 orario 17/19 ed il sabato 10/12. 

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


