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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 

WWW.CASALMONASTERO.ORG 

Prot. n.   A 01/2006      
Al Sindaco del Comune di Roma 

VIA FAX     On.le Walter Veltroni – 06.67103590 
 
Al Comune di Roma - Dipartimento XII  
Assessorato Lavori Pubblici - Fax 06.6781303 
 
Al Comune di Roma - Dipartimento XII  

 III U.O. Edilizia Scolastica 
Fax 06.67102028 

 
       Al Comune di Roma – Municipio V 
 Roma, 01.02.2006    Assessorato Ambiente – 06.69605222 
 

Oggetto: Progetto internazione per “Tre scuole belle a Roma” - “Gymnopedie n°1 – 
Scuola media nel Piano di Zona D 1 Casal Monastero - Municipio V. 
Richiesta di partecipazione alla progettazione del parco attiguo alla scuola.  

 
Il progetto dell’opera denominata “Gymnopedie n°1” ha ottenuto il favore della commissione 

esaminatrice, e non solo, anche grazie alla sua caratteristica di rappresentare una struttura aperta alla 
cittadinanza, capace di ospitare al suo interno attività e manifestazioni che coinvolgano non solo il 
personale docente e non docente ma anche gran parte dei residenti. 

E’ proprio in quest’ottica che crediamo debba essere elaborata la realizzazione del parco 
confinante con l’edificio scolastico, questo perché sistemando e riqualificando quella consistente porzione 
di territorio si andrebbe a fornire alla cittadinanza un nuovo luogo di aggregazione e socializzazione ed 
anche un punto verde rilevante al confine tra cemento e campagna. 

La scrivente Associazione rivolge quindi agli Uffici in indirizzo, ai progettisti incaricati ed 
all’On.le Sindaco che sappiamo particolarmente interessato a questa realizzazione, alcune proposte circa 
le attrezzature di cui avremmo piacere venga dotato il parco e che di seguito elenchiamo: 

- una pista ciclabile che segua l’andamento delle differenze di quota tra i due settori divisi 
longitudinalmente dal fosso e che sia concepito per essere, in un prossimo futuro, l’anello di 
congiunzione tra il Punto Verde Qualità di Torraccia, quello di S. Basilio e la zona di Settecamini; 

- una serie di postazioni per esercizi ginnici realizzate con materiali lignei (come ad esempio sono 
quelli di Villa Ada) lungo un tracciato campestre adatto allo jogging; 

- una pista di pattinaggio, magari con una zona appositamente dedicata allo skateboard; 
- due campi di bocce coperti e due scoperti per la gioia dei meno giovani, con attiguo un edificio in 

legno capace di accogliere un punto ristoro e altre sale dedicate alla lettura o ad attività sociali; 
- un’area dedicata alle coltivazioni e ad orto botanico utile anche ad un uso didattico; 
- un’area giochi per bambini. 
- un adeguato numero di panchine; 
- un elevato numero di alberi; 
- due fontanelle; 
- quattro gazebo coperti; 

Inutile aggiungere che il parco dovrebbe essere dotato di innaffiamento e di illuminazione. 
Da ultimo, ma certo non in ordine di importanza, facendo seguito ai recenti incontri avuti con i 

rappresentanti del Municipio V, si potrebbe cogliere l’occasione per definire il “parco della memoria” 
riproponendo ed ampliando in questo modo un precedente progetto dell’Associazione. 

Restiamo quindi a disposizione per una auspicabile collaborazione in fase progettuale.  
Distinti Saluti. 

 

Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
G. Amadio 328.0651150 – Avv. V. Di Giorgio fax 06.3218483.       
           Il Presidente  
              


