
Prefazione
Avevamo annunciato che il 2008 sarebbe stato l’anno della “svolta” per il nostro quartiere e che nel  
2009 avremmo raccolto finalmente i frutti del nostro costante impegno. Ebbene, il quartiere è tutto un 
cantiere, ciò significa che presto i cittadini potranno beneficiare di quelle strutture attese da anni come  
ad  esempio  le  scuole  che  probabilmente,  senza  l’incessante  interessamento  del  Comitato,  non 
sarebbero mai andate in gara. Di sicuro il quartiere paga un pesante ritardo su alcuni servizi primari e  
noi del Comitato ce la stiamo mettendo tutta, affinché si possano raggiungere gli obiettivi sperati, in  
tempi brevi. 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 dei cittadini ai quali chiediamo soltanto un attestato di stima (ad esempio, con il  
tesseramento annuale) e la massiccia partecipazione alle attività ed agli incontri da noi proposti.
Sappiamo di aver dedicato tanta passione alle problematiche che seguono in elenco e se, tra queste,  
troverete anche una sola risposta alle vostre domande, allora significa che avremo dato un contributo  
concreto per lo sviluppo del nostro quartiere e l’attività profusa sarà stata utile per il bene comune. 

L’occasione è propizia per invitarvi a partecipare all’Assemblea dei Soci (Assemblea Pubblica) che si terrà 
venerdì 27 marzo alle ore 17 presso la Chiesa di S. Enrico e per ringraziare tutte le persone che contribuiscono 

fattivamente alle attività del Comitato, nell’unico intento di migliorare la vivibilità del quartiere. 
Un ringraziamento sincero ai “Sempre Attivi”.

Descrizione sintetica delle problematiche inerenti il quartiere al marzo 2009
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 2008, ma stentavano a decollare per problemi amministrativi. L’avvenuta approvazione 
della variazione alle strutture del progetto iniziale e l’emissione del primo pagamento all’Impresa ha 
sbloccato le attività. Ora, superato anche il problema delle abbondanti piogge degli ultimi mesi, sono 
ripresi i  lavori all’interno del cantiere e finalmente sono visibili  i  primi metri  cubi di cemento posati 
sull’area. Continueremo a vigilare affinché non intervengano ulteriori problemi a ritardare l’edificazione 
di questa scuola tanto attesa, ricordando che la fine dei lavori è ora slittata da ottobre 2009 a febbraio 
2010, a causa delle eccezionali precipitazioni. Scuola bella oppure no è una delle opere primarie per 
la crescita e lo sviluppo del quartiere, quindi è indispensabile che i lavori non subiscano ulteriori ritardi.

Scuola 
elementare da 

15 aule

Il nostro intervento è stato decisivo per evitare che fosse bloccata la gara nel 2008 e a fine febbraio di 
quest’anno è stata consegnata l’area all’Impresa aggiudicataria che ha provveduto sinora a recintarla 
e a misurare le quote d’imposta delle fondazioni e del fabbricato. Ormai a giorni inizieranno anche qui 
le attività proprie del cantiere, che prevedono la fine dei lavori ad aprile 2010 (380 giorni).
Chiederemo a Don Massimo di  benedire quanto prima quest’area,  per evitare che ulteriori  cause 
“impreviste e imprevedibili” possano ritardarne il normale svolgimento.

Asilo Nido da 
60 bambini in 
via Poppea 

Sabina

Anche qui il nostro interessamento ha fatto sì che la gara fosse regolarmente indetta e aggiudicata nel 
2008.  Infatti,  proprio  lunedì  scorso,  16  marzo  2009,  sono  stati  consegnati  i  lavori  all’Impresa 
aggiudicataria  e  quindi,  nei  prossimi  giorni  vedremo  gli  operai  all’opera,  intenti  ad  avviare  la 
costruzione dell’Asilo Nido previsto in via Poppea Sabina, proprio dietro la nostra sede. La durata dei 
lavori è di 273 giorni. Un’altra opera che è iniziata, come avevamo annunciato e, seppure con notevole 
ritardo, servirà ai secondogeniti o terzogeniti che stanno arrivando nel quartiere.
Un obiettivo fortemente voluto dal Comitato, che finalmente si sta concretizzando.

Asilo Nido da 
60 bambini in 
viale Eretum 

a scomputo dei 
concessionari 

(area n.2 - 
fronte Snai)

Abbiamo scritto  nuovamente agli  uffici  comunali  competenti  affinché (lo  ribadiamo per  l’ennesima 
volta) si provveda in tempi brevi a trasformare il previsto asilo nido in scuola materna, modificando e 
riapprovando il  progetto  mentre  si  procede con le  modifiche del  progetto  strutturale  ed agli  scavi 
archeologici  preventivi.  Una sola scuola materna di tre classi si è infatti rivelata insufficiente per il 
nostro quartiere e quindi questa nuova struttura sarebbe risolutiva. Inoltre, visto che sarà realizzata dai 
concessionari,  potrebbe  essere  realizzata  anche  in  brevissimo  tempo (entro  fine  2009?  Magari!). 
Purtroppo però, anche in questa occasione, le opere dei privati sono quasi terminate, mentre le opere 
pubbliche sono ancora ferme al palo. Noi stiamo chiedendo di invertire questa tendenza.

Centro 
polifunzionale 

e piazza in 
viale Eretum 

(area n.2 - 
fronte Snai)

Il progetto di quest’opera, così importante per tutti cittadini, giovani e meno giovani, sembra 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  presso  l’Ufficio  competente 
(Dipartimento IX) e presso il relativo assessorato affinché i lavori abbiano finalmente inizio. 
Sarà nostra cura perseverare e tenere informati i cittadini.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOCIO CULTURALE
”COMITATO DI QUARTIERE”
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La sede è aperta il venerdì ed il sabato dalle ore 17 alle 19
   



Barriere anti 
rumore sulla 

Nomentana bis

Questo intervento, oramai quasi terminato, è frutto del nostro costante impegno e sarà il primo appalto 
volto alla tutela della salute dei cittadini (acustica e respiratoria), resta da realizzare un ultimo tratto, di 
circa 15 metri, verso la Centrale del Latte. I residenti già ne stanno apprezzando i benefici e se a breve 
anche l’asfalto sarà rifatto, allora si potrà apprezzare l’efficacia di questa protezione acustica stradale. 
Siamo  davvero  soddisfatti  per  aver  raggiunto  questo  importante  risultato  e  speriamo  di  poter 
annunciare  presto  altri  interventi  ancora  più  rilevanti  a  tutela  della  salute  dei  cittadini  (leggasi 
Elettrodotti).

Interramento 
Elettrodotti

Dopo aver inviato un nuovo sollecito agli uffici competenti, abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni in 
merito all’effettivo finanziamento dell’intervento, dall’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma 
On. Fabrizio Ghera. Ora siamo in attesa che venga approvato il  provvedimento che ne impegna i 
fondi,  la Determinazione Dirigenziale n.566 del 18/3/2008,  fermo da un anno presso la Ragioneria 
Comunale. Nel frattempo gli  uffici  tecnici  del Dipartimento XII  e dell’ACEA si stanno attivando per 
definire  le  fasi  avanzate  del  progetto  al  fine  di  contrarre  i  tempi  necessari  per  l’ottenimento  dei 
numerosi Nulla Osta alla cantierizzazione dell’opera. Speriamo di poter ufficializzare presto questa 
buona notizia.

Prolungamento 
Metropolitana 

Linea B

Lo abbiamo dichiarato in tutte le occasioni: NOI LA METRO LA VOGLIAMO !  Su questo argomento 
specifico, il Comitato ha subito incalzato l’Amministrazione Pubblica affinché sia trovata una soluzione 
urgente alla mancanza dei finanziamenti.
E dopo aver espresso apertamente il disappunto nostro e dei cittadini alle contraddittorie dichiarazioni 
rese dall’Assessore ai Trasporti, On. Sergio Marchi, ora ci aspettiamo una scelta importante da questa 
Giunta per reperire i fondi, approvare il progetto definitivo  ed andare subito in gara.  Il Comitato ha 
comunque intenzione  di  proporre  ulteriori  forme di  protesta  prima dell’approvazione  definitiva  del 
Bilancio e sta cercando di incontrare l’Assessore Marchi per conoscerne le reali intenzioni in merito 
alle modalità ed alla tempistica che prevede di adottare per la realizzazione del prolungamento della 
Metro B2.

Odori derivanti 
dalla Centrale 

del Latte

Il  nostro  esposto  inizia  a  produrre  gli  effetti  sperati,  infatti  alcuni  Enti  come  la  ASL,  l’ARPA e  il 
Difensore Civico hanno risposto al nostro invito ed hanno avviato una serie di controlli specifici sia allo 
stabilimento  che  all’impianto  di  depurazione  della  CdL.  Anche  il  Municipio  V,  Assessorato 
all’Ambiente, ha risposto positivamente al nostro appello, convocando due riunioni ravvicinate con i 
responsabili  della  Centrale  e  tutti  gli  Enti  preposti  alla  manutenzione  e  controllo  delle  acque, 
auspicando un piano di verifica della qualità dell’aria attraverso l’installazione in zona di centraline per 
il  “rilevamento costante di  sostanze odorigene”,  metodo attuato già nel  2005 a seguito del  nostro 
precedente  esposto  alla  Procura,  con  mezzi  della  “Provincia  di  Roma”.  Speriamo sia  un rimedio 
efficace perché si possa tornare a respirare.

Viabilità

La nostra lettera accorata con la quale chiedevamo un interessamento del Municipio V per mettere in 
sicurezza il tratto di strada sopra al GRA, sembra caduta nel vuoto. Né il Presidente, né l’Assessore ai 
lavori pubblici del Municipio V hanno ritenuto di dover intervenire con urgenza su quel tratto di strada 
così  pericoloso.  Ne  prendiamo  atto  e  cercheremo  di  interessare  alla  questione  gli  uffici  centrali 
dell’Amministrazione Comunale.

Aree verdi di 
Via Elisea 

Savelli

Mentre  l’Impresa  è  in  attesa  del  Nulla  Osta  per  poter  realizzare  i  pozzi  dell’acqua  d’irrigazione, 
abbiamo partecipato ad un nuovo sopralluogo sul  posto per stabilire,  insieme agli  uffici  tecnici,  le 
migliorie da apportare al progetto in fase di realizzazione, tra queste abbiamo chiesto: l’eliminazione 
dei dislivelli troppo accentuati, la realizzazione di opportuni scivoli in corrispondenza delle entrate ai 
viottoli pedonali, l’apertura di ampi passaggi nelle staccionate e la rimozione di alcune di queste, la 
posa  delle  panchine  previste  e  la  loro  tipologia,  la  realizzazione  di  un’area  cani  scostata  dalle 
abitazioni e la possibilità di posizionare giochi per bambini o una pista di pattinaggio nella zona più 
ampia.  Tutto  questo  affinché  quelle  quattro  aree,  sinora  lasciate  all’incuria,  possano  essere 
adeguatamente utilizzate dai cittadini e loro stessi ne diventino rispettosi fruitori e gelosi garanti.

Solidarietà

Le vostre donazioni  offerte in cambio del primo Calendario Fotografico di  Casal Monastero,  ci ha 
permesso di fare un nuovo conto corrente di 700 Euro in favore dei bambini ricoverati presso il reparto 
di oncologia pediatrica dell’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma. La ricevuta del versamento sarà 
esposta sul sito ed è consultabile presso la sede del Comitato. Un piccolo contributo fatto con il cuore. 
Alcune copie del Calendario sono ancora disponibili presso la sede dell’associazione.

Facciamo presente che ci stiamo occupando anche dei temi sotto elencati e, appena possibile, aggiorneremo 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 - Parco del Serpente, previsto in 
via S.G. in Argentella - Parco annesso alla scuola Media. 

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

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

Foglio informativo realizzato grazie a: STUDIO FANELLI - Amministrazione e Gestione di Condomini e Consorzi 
Viale Ratto delle Sabine, 71 – 00131 Roma – Casal Monastero – tel. 06.4191567 – 06.41293377 – fax 06.41234421

http://www.CASALMONASTERO.ORG/

