
A.S.S.C. CASAL MONASTERO - 30 APRILE 2010 
RESOCONTO ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

 
 17.40  Il Presidente dell’A.S.S.C. illustra e fa approvare dall’assemblea il risultato di gestione 

2009 (che presenta un attivo di bilancio pari ad € 7.781,36 al 31/12/2009) ed espone il bilancio 
preventivo 2010, anche questo approvato dall’Assemblea; 

 17.45  Si passa ad illustrare la tematica del trasporto scolastico - al riguardo il Comitato comunica 
di non aver ricevuto risposte formali dagli uffici competenti (in seguito alla nota prot. n.4/2010 inviata 
in data 2/2/2010), ma solo contatti telefonici.  Tra questi, anche quello della delegata ai servizi 
scolastici del Municipio 5 - Dott.ssa Lancellotti – che ci anticipava l’adozione di un provvedimento 
del Consiglio Municipale sulla questione. Provvedimento che si concretizzava nell’adozione di una 
Risoluzione Municipale con la quale si suggerisce la prosecuzione delle attuali linee di servizio per 
altri due anni. Ad oggi non ci risulta che gli uffici centrali abbiano adottato tali indicazioni, né che 
queste siano state respinte. Nel frattempo l’ufficio del trasporto scolastico del Municipio 5 continua a 
dare ai cittadini informazioni inesatte senza il supporto di atti certi. Alla luce di tale situazione, il 
Comitato ha deciso di chiedere un incontro urgente con l’Assessorato alle politiche educative e 
scolastiche del Comune di Roma per avere notizie certe da fornire ai cittadini. Sarà nostra cura 
informare i residenti sull’argomento, in maniera tempestiva.   

 18.00  Argomento Scuole in costruzione. Il problema della mancanza di posti nelle scuole viene 
illustrato con l’ausilio di alcuni grafici che indicano la capacità ricettiva delle scuole nel quartiere 
(dati scaricati dal sito della sezione statistica del Comune di Roma e raffrontati con i posti attualmente 
disponibili nelle scuole del quartiere). In particolare viene mostrato come, considerando i dati 
demografici del quartiere (dati 2008) e la capacità ricettiva ad oggi delle strutture scolastiche nel 
quartiere, il fabbisogno di posti risulta coperto: 

o Per circa il 36% dei bambini dell’asilo nido; 
o Per circa il 16% dei bambini della scuola materna; 
o Per circa il 0% dei bambini della scuola Primaria; 
o Per circa il 0% dei bambini della scuola media; 

Ciò comporta, nei fatti, che un numero elevatissimo di bambini sono/saranno costretti a fare i 
pendolari sin dalla tenera età.   Inoltre, i dati descritti nei grafici definiscono anche la preoccupante 
situazione di Casal Monastero per gli anni futuri (almeno fino al 2013), in quanto sono previsti ogni 
anno oltre 450 ragazzi in età da scuola elementare e oltre 750 in età da scuola media.   A tal proposito 
alcuni cittadini fanno notare che il trasporto scolastico dovrà essere comunque mantenuto, seppur 
ridotto, anche nei prossimi anni, visto che le strutture scolastiche attualmente in costruzione non 
riusciranno in ogni modo a coprire il 100% dei posti richiesti dai residenti. Per quanto riguarda i tempi 
previsti per la realizzazione delle scuole, ottime notizie riguardano la media, i cui lavori stanno 
procedendo a pieno regime e che a fine anno dovrebbe essere conclusa e pronta per essere assegnata 
ai docenti ed all’utenza per l’anno scolastico 2011/2012, mentre, per quel che riguarda l’elementare 
pare che i lavori siano finalmente ripresi e che il termine previsto sia per marzo/aprile 2011, speriamo 
non intervengono ulteriori ostacoli. 

 18.10  Interviene il Consigliere Municipale Roberto Chiappini (PD) riportando la notizia che, 
nella risoluzione sul trasporto scolastico, il consiglio del V Municipio ha espresso un voto unanime; 
Comunica che in consiglio si è discussa anche l’istituzione di una linea scolastica 308 bis, linea che in 
orario scolastico arriverebbe fino alla Bufalotta attraversando i quartieri di Torraccia e Casal 
Monastero; Viene comunicata l’intenzione di fare del 434 una linea normale, ovvero, attiva anche il 
sabato e la domenica e con orari simili alle altre linee. 

 18.24  Il Presidente riprende la parola facendo presente che il CdQ dal 2008 non è più stato 
convocato dal Municipio 5 per discutere in merito all’ottimizzazione del trasporto pubblico locale e 
che la proposta della nuova linea 308 bis – così com’è concepita – potrebbe risultare inadeguata sia 
per la ben nota presenza di traffico sul percorso descritto, sia per la lunghezza del tragitto illustrato, 
andandosi peraltro a sovrapporre con altre linee già esistenti. Inoltre, occorre purtroppo rammentare 
che l’esistenza di deliberazioni municipali, ancorché utili e puntuali, non sempre danno luogo alla 
soluzione del problema e, al riguardo, viene citata una precedente risoluzione del Municipio, risalente 



al 2006, avente per oggetto l’istituzione di un semaforo su via di S. Alessandro, non ancora 
trasformata in realtà. In merito alla “normalizzazione” della linea 434, il Comitato esprime parere 
favorevole, avendo peraltro già richiesto, da tempo, per iscritto, tale soluzione a tutte le autorità 
competenti. Successivamente, viene mostrato un altro grafico raffigurante la suddivisione per età della 
popolazione del quartiere, suscitando notevole interesse e curiosità in sala. In particolare, osservando 
le percentuali sul grafico, emergono alcuni dati interessanti, ovvero:  

o la popolazione avente più di 65 anni è pari al 7%, circa 650 persone, per i quali non esistono  
centri di aggregazione nel quartiere; 

o cosi come per la fascia dei più giovani dai 6 ai 18 anni, pari al 18%, risulta che oltre 1400 
ragazzi non hanno un luogo dove incontrarsi (parrocchia esclusa); 

o mentre le persone d’età compresa tra i 36 e i 45 anni, che rappresentano da soli il 28% dei 
residenti, aspettano da quasi 15 anni l’arrivo dei servizi essenziali nel quartiere. 

 18.30 Successivamente il Presidente illustra, con grande entusiasmo, il progetto definitivo per 
l’interramento dell’elettrodotto (copia avuta dall’ACEA settore Alta Tensione di Valleranello), 
spiegando ai cittadini quale tratto verrà interrato (Centrale del Latte – San Basilio) e con quali 
modalità. Il progetto è quindi pronto per essere approvato in Conferenza dei Servizi e anche il 
Comune di Roma ha finalmente impegnato tutti i fondi (grazie all’intervento dell’Assessore ai LL.PP. 
Fabrizio Ghera), pertanto l’intervento potrebbe essere iniziato e terminato nel 2011 (parole dagli stessi 
tecnici dell’ACEA!). I disegni e la relazione allegata sono disponibili presso la nostra sede.  

 18.36  A seguire, il Presidente del Comitato espone ed illustra il progetto esecutivo del Parco del 
Serpente, annunciandone, con grande soddisfazione, l’ormai prossima indizione della gara. Questo 
Parco, nato quasi per gioco da una semplice bozza disegnata su carta millimetrata intestata “wwf” da 
una consigliera del Comitato, ha avuto numerosi impedimenti di carattere economico. Ma la tenacia 
con cui ne abbiamo seguito l’iter, ci ha permesso di vederne la realizzazione e presto sarà un nuovo 
punto verde a disposizione di tutti i cittadini.  

 18.38  Dopo essere uscito dalla sala, interviene nuovamente il consigliere municipale Chiappini, 
che annuncia l’azione del Municipio per l’installazione di un Hot-Spot sulla parrocchia di S. Enrico 
per fornire una connessione ADSL al quartiere, tramite Wi-Fi, anche se comunque limitata 
temporalmente (1 ora gratuita nel raggio d’azione), inoltre comunica che nel progetto del Parco 
Pubblico che sarà realizzato dietro la chiesa è previsto un Centro Anziani o Centro Civico. 

 18.40  Il Presidente dell’A.S.S.C. risponde dicendo che il Comitato ha seguito la questione Hot-
Spot già nel 2009, insieme all’ufficio tecnico municipale, ma che purtroppo il progetto fu 
abbandonato - senza motivo apparente - dai tecnici incaricati dalla Provincia di Roma. In merito a tale 
situazione, e grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini inviate al sito anti-digital-divide della 
Provincia, ha potuto incontrare recentemente (15/4/2010) il responsabile della rete Wi-Fi della 
Provincia, Dr. Loriga, il quale ha confermato la volontà di dotare comunque il quartiere di uno o più 
punti Hot-Spot a servizio della cittadinanza; Su tale aspetto, il CdQ si rende disponibile alla massima 
collaborazione. In merito al Parco Pubblico, il Presidente dell’A.S.S.C. informa il Consigliere 
Chiappini che il Comitato sin dal 2005 ha seguito lo sviluppo del progetto fornendo indicazioni scritte 
e consigli pratici ai progettisti, al fine di migliorare e rendere “completo” il parco stesso. Il progetto è 
stato discusso anche in un incontro presso il Municipio 5 (15/12/2009 Assessorato LL.PP. Mun. 5) e 
molte delle indicazioni del CdQ sono state accolte positivamente, tra cui anche quella sopra citata. 
Inoltre, il CdQ ha ricevuto una lettera di complimenti dal Sindaco di Roma (11/12/2009) per il 
supporto prestato agli uffici competenti e per i vantaggi garantiti alla cittadinanza, grazie alle proposte 
da noi presentate, che renderanno più fruibile il parco in questione.  

 (18.50 ACCESA DISCUSSIONE IN AULA) 
 18.55  Alla ripresa dell’assemblea vengono esposte una serie di tematiche diverse per ribadire, 

ancora una volta, che l’azione del Comitato non è “veicolata” da identità politiche ma dai problemi 
che quotidianamente i cittadini devono affrontare. Al riguardo viene citata come esempio la 
problematica legata alla Centrale del Latte, nella quale non sempre vi è stato l’appoggio delle 
Istituzioni locali, fattore che ha nuovamente indotto il CdQ ad intraprendere una seconda azione 
legale “autonoma” nei confronti dello stabilimento. 



 19.00  Si passa ad esaminare il problema dell’ADSL nel quartiere, la cui mancanza è ormai 
universalmente riconosciuta come causa di discriminazione sociale (digital divide) oltre che un freno 
per lo sviluppo del tessuto economico del quartiere. In proposito viene comunicata ufficiosamente (in 
mancanza di riscontri oggettivi) l’intenzione della TELECOM di fornire un’offerta di servizi ADSL, 
tramite l’installazione dei cosiddetti “Zainetti”, apparati che permetterebbero di aumentare 
notevolmente il numero di linee disponibili negli 11 armadietti grigi dislocati nel quartiere. Per la 
tempistica di tale intervento però non vi sono tempi certi, in quanto il sito “tecnico” della TELECOM 
(www.wolesale.com) riporta il mese di aprile 2010, mentre allo stato attuale non risultano essere 
ancora iniziati i lavori. 

 19.10 viabilità futura: via Nino Tamassia. Viene mostrato il progetto del nuovo svincolo 
dell’uscita 12 e il profilo della strada che sarà a 4 corsie con corsia laterale nel tratto adiacente 
l’abitato di Torraccia. I Comitati dei due quartieri hanno chiesto degli incontri con i tecnici dell’A.C. 
per assicurarsi che vengano adottati idonei accorgimenti per abbattere il rumore e lo smog dal lato 
degli edifici adiacenti la viabilità. 

 19.15 viene illustrato il progetto del Prolungamento della Metro B Tratta Rebibbia/GRA di Roma 
Metropolitane che è stato posto in gara ma la cui scadenza è stata ulteriormente prorogata all’8 luglio 
2010. Speriamo che a tale data venga definita la procedura per l’assegnazione effettiva dell’opera 
all’Impresa esecutrice.    

 
Altri argomenti affrontati: 
 19.25  problema future iscrizioni alla scuola media 
 19.35 viabilità complementare alla tiburtina 
 19.40 problema poste 
 
Azioni da fare, proposte dai cittadini presenti: 
asfalto su via s. Alessandro 
stop su cavalcavia incrocio via Belmonte in Sabina/via S. Alessandro  
 
ALLEGATI: n. 4 Grafici sulla popolazione e fabbisogno scolastico nel quartiere di Casal Monastero 
(dal sito www.comune.roma.it/statisticaecensimenti/) 
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Suddivisione per fasce d'età anno 2008
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n. bambini Casal Monastero per classi di età 
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Bambini Casal Monastero classe età 11-13 (sc. media) 
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