
 

 

Prefazione 
Avevamo annunciato che il 2008 sarebbe stato l’anno della “svolta” per il nostro quartiere, ebbene, 
come sempre, noi ce la stiamo mettendo tutta, affinché si possano raggiungere gli obiettivi sperati. Ma 
le difficoltà sono sempre dietro l’angolo e, credeteci, ogni piccolo risultato nasconde tanto lavoro e tanto 
impegno. Per questo abbiamo sempre bisogno della fiducia, del sostegno e dell’incoraggiamento di tutti 
i cittadini, e se leggerete tra queste righe anche una sola risposta alle vostre domande allora significa 
che avremo dato un contributo concreto verso la “svolta,” ed il nostro lavoro sarà stato utile per il bene 
comune. 
Continueremo ad impegnarci “con il quartiere - per il quartiere” cercando di ottenere, quanto prima, 
quei servizi capaci di trasformare la nostra zona da dormitorio a luogo di incontro, di aggregazione e di 
socializzazione.  
Con l’occasione vogliamo ringraziare tutte le persone che contribuiscono fattivamente alle diverse 
attività del Comitato, da quelle più impegnative a quelle più spensierate, nell’unico intento di migliorare 
la vivibilità del quartiere.                 Un grazie sincero ai “Sempre Attivi”.  

Situazione delle problematiche del quartiere al settembre 2008 
 

Descrizione dell’opera Situazione attuale - Previsione di inizio/fine lavori - Note 

Scuola media 9+3 
aule con annessa 

palestra ed 
auditorium 

Grazie alle nostre sollecitazioni e superato lo scoglio soprintendenza, finalmente i lavori sono 
iniziati a fine gennaio, ma stentano a decollare. L’avvenuta approvazione della variante al 
progetto esecutivo (luglio 2008) dovrebbe ora consentire un più rapido avvio delle attività. 
Seguiremo costantemente i lavori – inizio 22/01/2008 – fine 18/03/2009 (420 giorni) – e 
seppure fosse concessa una proroga temporale, il nostro obiettivo è quello di far aprire almeno 
la zona aule per settembre 2009 - Scuola bella oppure no è una delle opere necessarie per la 
crescita e lo sviluppo del quartiere, quindi è indispensabile che riprendano immediatamente i 
lavori. 

Scuola elementare da 
15 aule 

Il nostro intervento è stato decisivo per evitare che fossero bloccate le procedure di gara, 
infatti, grazie anche al sostegno dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, nonostante le ben note 
vicende di bilancio comunale, la nuova aggiudicazione è intervenuta proprio il giorno dell’inizio 
della festa di S. Enrico, l’11/09/2008, ed anche se la data non è un gran che speriamo che 
questa volta porti fortuna - Se l’inizio dei lavori avverrà per metà novembre 2008, come 
vorremmo, nell’estate 2010 la scuola dovrebbe essere terminata. Noi lo speriamo, ma ogni 
scongiuro è ammesso. 

Asilo Nido da 60 
bambini in via Poppea 

Sabina 

Anche qui il nostro zampino ha fatto sì che la gara venisse regolarmente indetta e aggiudicata 
pochi giorni fa. Ora gli uffici comunali stanno procedendo alla verifica dei requisiti dell’impresa 
vincitrice – Se i lavori avranno inizio per fine ottobre 2008, come presumiamo, a fine 2009 (365 
giorni) potremmo avere un nuovo asilo nido disponibile per i bambini del quartiere – Un 
obiettivo fortemente voluto dal Comitato, che finalmente inizia a concretizzarsi. 

Asilo Nido da 60 
bambini in viale 

Eretum  
a scomputo dei 
concessionari  

(area n.2 fronte Snai) 

Stiamo tampinando gli uffici affinché sia rilasciata a breve la concessione edilizia che darebbe 
l’avvio dei lavori per la costruzione di questa scuola che, sarebbe più appropriato (lo diciamo 
per la millesima volta) trasformare subito in materna, modificando e riapprovando il progetto, 
mentre si procede con gli scavi archeologici. Una sola scuola materna si è infatti rivelata 
insufficiente per il nostro quartiere e questa nuova struttura sarebbe quanto mai benvenuta. 
Inoltre, visto che è un onere a carico dei concessionari, potrebbe essere realizzata anche in 
brevissimo tempo (entro settembre 2009?). Purtroppo però, anche in questa occasione, le 
opere dei privati sono in avanzato stato di realizzazione, mentre le opere pubbliche sono 
ancora ferme al palo.  
Ci stiamo adoperando per invertire questa tendenza.

Centro polifunzionale 
e piazza in viale 

Eretum  
a scomputo dei 
concessionari 

(area n.2 fronte Snai) 

Il progetto di quest’opera così importante per il quartiere, sembrava oramai prossimo 
all’approvazione, ma ad oggi non ci sono state fornite notizie certe in merito alla sua 

realizzazione. Come per il punto precedente, ci stiamo interessando della questione presso 
l’Ufficio competente (Dipartimento IX). Sarà nostra cura tenere informati i cittadini. 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOCIO CULTURALE 
”COMITATO DI QUARTIERE” 

C A S A L  M O N A S T E R O  
 Via Poppea Sabina 71 – 00131 – Roma 

La sede è aperta il venerdì ed il sabato dalle ore 17 alle 19 



Barriere anti rumore 
sulla Nomentana bis 

Questo intervento, che è frutto del nostro costante impegno, vedrà accordato l’inizio dei lavori il 
15 di settembre 2008, dopodiché, dato il tempo utile all’impresa per ordinare e ricevere il 
materiale con cui sono costruite le barriere, prenderà il via il primo appalto volto alla tutela della 
salute (acustica e respiratoria) dei cittadini che si affacciano sulla Bretella Nomentana bis. 
Siamo davvero orgogliosi di poter annunciare questo intervento e soddisfatti per aver raggiunto 
questo importante risultato, speriamo di poter annunciare presto altri interventi ancora più 
rilevanti (leggasi Elettrodotti). 

Interramento 
Elettrodotti 

Siamo davvero molto preoccupati, perché la Determinazione Dirigenziale n.566 del 18/3/2008 
non è stata ancora approvata e quindi è a rischio l’impegno dei fondi destinati all’interramento 
dell’elettrodotto. Siamo continuamente in contatto con l’Assessore Fabrizio Ghera ai Lavori 
Pubblici del Comune di Roma, per arrivare ad una conclusione positiva di questa problematica. 
Speriamo che i ben noti problemi del Bilancio non rallentino troppo questo interramento che 
inseguiamo da anni e che finalmente iniziava a vedere un barlume di soluzione. 

Prolungamento 
Metropolitana  

Linea B 

Dagli incontri avuti con l’Assessorato alla mobilità è emersa l’intenzione di proseguire l’iter per 
indire la gara di questo prolungamento, anche alla luce del fatto che sono state eseguite tutte 
le procedure espropiative lungo il tracciato previsto ed anche tutti i sondaggi archeologici 
preventivi. Anche i fondi che erano stati stralciati sono tornati nella disponibilità di quest’opera. 
Il Comitato ha comunque invitato l’Assessore Marchi a venire nel quartiere quanto prima per 
confermare queste intenzioni e fornire date certe per la gara. 

Odori derivanti dalla 
Centrale del Latte 

Come avrete, purtroppo, sentito, già dal mese di luglio, la Centrale ha ricominciato a deliziarci 
con i suoi maleodoranti effluvi. Il Comitato ha richiesto ed ottenuto un incontro con i vertici dello 
stabilimento per informarli della gravità del problema. 
Come risposta, ci sono stati prospettati interventi che, benché attinenti ad una riduzione delle 
emissioni acustiche e dei fumi delle centrali termiche, non sono mirati ad eliminare i cattivi 
odori che continuiamo a subire derivanti dall’impianto di depurazione.  
Abbiamo quindi avvisato la Direzione della Centrale che, qualora non si provveda ad eliminare 
le cause di tale persistente disagio, il Comitato si vedrà costretto a ricorrere nuovamente alle 
vie legali. 

Viabilità 
e 

Panchine su viale 
Ratto delle Sabine 

Siamo stati ricevuti dal nuovo Assessore Municipale ai Lavori Pubblici al quale abbiamo 
riproposto le vecchie richieste che avevamo già inoltrato in precedenza relativamente alla 
manutenzione e ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in tutto il quartiere a partire 
dallo svincolo del G.R.A., davvero pericoloso.  
Abbiamo nuovamente sollecitato l’ installazione delle panchine lungo Viale Ratto delle Sabine, 
da tempo richieste ma mai messe in opera, benché sia del 2006 la Risoluzione n.14 del 
Consiglio Municipale che ne sanciva la collocazione. Preso atto di tali richieste l’Assessore si è 
riproposto di informare gli Uffici Tecnici e di voler venire personalmente nel quartiere per 
fornirci delle risposte e sincerasi delle varie situazioni di pericolo.     

Aree verdi  

Via Elisea Savelli – Le opere sono momentaneamente sospese in attesa dell’autorizzazione 
alla realizzazione del pozzo per l’irrigazione. Il progetto e la sua realizzazione lascia perplessi 
noi ed i cittadini, per questo abbiamo richiesto un nuovo incontro con gli Uffici competenti 
(Dipartimento IX) al fine di migliorare la funzionalità di tali aree mediante strumenti utili ai 
cittadini. 
Parco del Serpente – Previsto in via S.G. in Argentella – Il progetto è tra i pochi ad essere 
stati approvati dal Comune di Roma. Ora occorrerà sollecitare l’Ufficio giardini per l’affidamento 
dei lavori. Per questo abbiamo già richiesto un incontro urgente con l’Assessorato ed il nuovo 
Direttore. 
Parco annesso alla scuola Media – Il progetto, che è passato con esito positivo in 
Conferenza dei Servizi, dovrà essere approvato con una Deliberazione della Giunta Comunale 
per l’impegno definitivo dei fondi. Questa è una nostra priorità segnalata nel promemoria che 
abbiamo consegnato al nuovo Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Roma. 

Facciamo presente che ci stiamo occupando anche dei temi sotto elencati e terremo aggiornati i cittadini. 
Passaggio dal Diritto di Superficie a Diritto di Proprietà - Pista ciclabile di collegamento con 
Torraccia/Settecamini - Semaforo su via S. Alessandro - Marciapiede ed I.P. su via S. Alessandro verso via 
Tiburtina – Sicurezza – ADSL - Aree cani e festa dedicata - Trasporto Pubblico.  

 

VI INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET PER GLI AGGIORNAMENTI   
www.CASALMONASTERO.ORG 

 
VOGLIAMO CONTINUARE A MIGLIORARE IL QUARTIERE 

 MA PER FARLO ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO SOSTEGNO. 
PER NON ESSERE SOLO UNO SPETTATORE, VIENI A FARE LA TESSERA DELL’ASSOCIAZIONE. 

 


