ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOCIO CULTURALE

”COMITATO DI QUARTIERE”
CASAL MONASTERO

Via Poppea Sabina 71 – 00131 – Roma
La sede è aperta il venerdì ed il sabato dalle ore 17 alle 19

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 lo sappiamo talmente bene che 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 la fiducia, il sostegno
e l’incoraggiamento dei cittadini è “indispensabile”! A voi
chiediamo soltanto un attestato di stima (riconoscibile,
ad esempio, con il tesseramento annuale) e la massiccia
partecipazione alle attività ed agli incontri da noi proposti.
Abbiamo dedicato tanto tempo e 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 da noi profusa sarà
stata utile per il bene comune.

L’occasione è propizia per ringraziare tutte le persone che contribuiscono fattivamente alle attività del Comitato,
dalle più impegnative alle più spensierate, da quelle intellettuali a quelle manuali, nell’unico intento di migliorare
la vivibilità del quartiere, quindi, facciamo un ringraziamento sincero ai “Sempre Attivi”.
Descrizione sintetica delle problematiche inerenti il quartiere al maggio 2009

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 sta terminando il lavoro di riempimento e consolidamento del terreno che ospiterà la fondazione
dell’edificio scolastico. Purtroppo però, a seguito del terremoto avvenuto in Abruzzo, tutti gli appalti che prevedono opere in cemento
armato dovranno essere rivisti e modificati alla luce della nuova classificazione sismica assegnata alla zona di Roma. Speriamo che i
lavori possano comunque continuare e che tale adempimento non sia motivo di ritardi nella consegna definitiva della scuola. Continueremo a chiedere agli Uffici Comunali di vigilare affinché ciò non accada e che venga comunque garantita l’apertura di questa scuola
tanto attesa, per l’anno scolastico 2010/2011. Scuola bella oppure no, riteniamo che questa sia tra le opere primarie per la crescita e
lo sviluppo del quartiere, è quindi necessario che i lavori procedano senza ulteriori indugi.

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 a recintarla e a portare il terreno alla quota dove saranno posate le fondazioni del
fabbricato. Anche per quest’opera vale il discorso dell’adeguamento anti-sismico delle strutture in cemento armato, quindi è prevedibile
che ciò comporti un rallentamento nei lavori. Faremo le opportune sollecitazioni affinché la problematica sia risolta nel più breve tempo
possibile e possano riprendere, 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 zampino ha fatto sì che la gara fosse regolarmente indetta e aggiudicata.
Lunedì 16 marzo scorso sono stati consegnati i lavori all’Impresa aggiudicataria e quindi, a giorni, dovrebbero iniziare i lavori per la
realizzazione dell’Asilo Nido previsto in via Poppea Sabina, dietro la nostra sede, lavori della durata prevista di 273 giorni.
Un altro edificio scolastico che, seppur con notevole ritardo, servirà ai secondogeniti o terzogeniti che stanno arrivando nel quartiere.
Un obiettivo fortemente voluto dal Comitato, che finalmente si sta concretizzando.

Barriere anti rumore sulla Nomentana bis

Questo intervento è terminato, ed è frutto del nostro costante impegno e della nostra perseveranza.
È il primo appalto volto alla tutela della salute dei cittadini (acustica e respiratoria) di Casal Monastero. I residenti già possono apprezzarne i
benefici e se a breve anche l’asfalto sarà rifatto completamente, allora si potrà notare ancora di più l’efficacia di questa protezione acustica
stradale. Siamo davvero soddisfatti per aver raggiunto quest’importante risultato e speriamo di poter annunciare presto anche il prolungamento delle barriere nel tratto mancante, così come altri interventi, ancora più rilevanti, a tutela della salute dei cittadini (leggasi Elettrodotti).

Asilo nido da 60 bambini in viale eretum a scomputo dei concessionari (area n.2 Fronte snai).
Trasformazione da asilo nido in scuola materna. “Abbiamo centrato un altro obiettivo importante !!!”

Dopo più di 3 anni e un numero imprecisato di lettere inoltrate ai diversi referenti della Pubblica Amministrazione in cui si faceva riferimento
al problema, finalmente, giovedì scorso - 2 aprile 2009 - nel corso di una riunione tenuta presso il Dipartimento IX, siamo riusciti a convincere tutti gli Uffici competenti in materia, sulla necessità che nel quartiere venga realizzata un’altra scuola materna (o scuola dell’infanzia)
anziché un asilo nido. Infatti, sia la dirigenza della U.O.S.E.C.S. del Municipio V, che i referenti del Dipartimento XI, sono convenuti sul fatto
che l’unica scuola materna presente nel quartiere è palesemente insufficiente e costringe i bambini sin dalla tenera età a trasformarsi in
“piccoli pendolari”.
Siamo così riusciti ad ottenere questo duplice scopo:
- avviare gli scavi archeologici sull’area di sedime dell’edificio scolastico;
- chiedere la revisione progettuale per la trasformazione in Scuola Materna.
Peraltro, trattandosi di modifiche progettuali di modesta entità, auspichiamo che in breve tempo il tutto possa finalmente concretizzarsi
in realtà. Ora, affinché possa avere inizio anche quest’opera così importante per i bambini del quartiere, sarà compito degli uffici coinvolti, sbrigare le necessarie formalità in tempi ragionevolmente brevi. Intanto, la lettera del Dipartimento IX, segna finalmente l’inizio delle
opere previste su quest’area. Cogliamo l’occasione per ringraziare i seguenti funzionari della Pubblica Amministrazione per aver recepito
le nostre richieste e aver dato assoluta priorità all’argomento:
- Dottoressa Amici e Castellano del Municipio V – Ufficio Scuola;
- Arch. Lombardozzi del Dipartimento XI;
- Ing. Andreangeli e Arch. Morille del Dipartimento IX;
- Assessorato all’Urbanistica (competente per materia) On. Avv. Marco Corsini.

Interramento Elettrodotti

27 Aprile 2009 – Anche qui una svolta decisiva! Ricordatevi questa data, perché è quella che accompagna la nuova Determinazione
Dirigenziale di approvazione del progetto per l’interramento dei nostri elettrodotti. Abbiamo tampinato gli Uffici e 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 questo nuovo provvedimento che ne impegna i fondi, perché la precedente Determinazione
Dirigenziale n.566 del 18/3/2008, è stata annullata. 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 potervi fornire presto ulteriori buone notizie in merito.

Prolungamento Metropolitana Linea B

Lo abbiamo dichiarato in tutte le occasioni: NOI LA METRO LA VOGLIAMO!
E riteniamo che sia doveroso informare i cittadini su come si stanno evolvendo le procedure che conducono all’approvazione del
progetto definitivo ed all’indizione della gara. L’aver riproposto il finanziamento dedicato a quest’opera, nel nuovo Bilancio Comunale
appena approvato, è sicuramente un segnale positivo verso la sua concreta realizzazione. Certo i 160 milioni di euro stanziati non sono
sufficienti a coprire l’intera spesa, ma l’ufficializzazione dei poteri speciali per Roma Capitale e il prospettato ricorso al Project Financing,
potrebbero essere le soluzioni per raggiungere l’obiettivo. Stiamo cercando di convocare un incontro pubblico, al quale invitare le autorità comunali delegate sull’argomento, per fare luce sugli ultimi sviluppi della vicenda, sia dal punto di vista economico che da quello
della tempistica e delle modalità esecutive.

Nuovo asfalto e segnaletica sopra il G.R.A. Uscita 12 - Finalmente accolte le nostre richieste !

Grazie ad un appalto di manutenzione stradale, gestito direttamente dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, finalmente
è stato riasfaltato il tratto più sconnesso di Via Belmonte in Sabina, ed anche la segnaletica orizzontale è stata ripristinata.
Quell’incrocio già di per sè pericoloso, ha assunto, se non altro, un aspetto più “leggibile” agli automobilisti che lo percorrono e che
ne dovrebbero rispettare le indicazioni.
Ora, nella speranza che vengano evase le nostre richieste e si provveda ad asfaltare anche l’altro tratto molto deteriorato - cercheremo di capire
quali sono i tempi previsti per l’indizione della gara della Metro B2 che prevede la conseguente rivisitazione complessiva della viabilità sopra
al G.R.A..
L’alternativa sarebbe quella di avviare uno Stralcio dell’opera che riguardi appunto la sistemazione dell’incrocio “incriminato”.
Comunque, anche se si è trattato di un primo intervento parziale, vogliamo ringraziare l’Assessorato LL.PP. del Comune di Roma e gli
uffici tecnici comunali che si occupano di manutenzione stradale perché negli ultimi mesi sono stati sottoposti ad un lavoro incessante
affinché si riuscisse ad intervenire su tutte le urgenze viarie della capitale.
Adesso ci aspettiamo che intervengano anche sulle altre strade del quartiere - che avevamo provveduto in precedenza a segnalare - ma
che rimangono ancora sconnesse e pericolose.

“Consorzio di Bonifica” – Il caso è risolto, ora arrivano gli Avvisi postali della C.T.P.

Stanno arrivando in questi giorni, ai cittadini di Casal Monastero, gli avvisi postali (cartolina gialla) della Commissione Tributaria Provinciale in cui si comunica la data fissata per l’udienza contro le cartelle esattoriali del Consorzio di Bonifica.
Benché questo problema sia stato ormai risolto dal Comitato - con il rimborso delle quote non dovute ai cittadini e con l’esclusione della
nostra zona dagli elenchi del Consorzio di Bonifica - quest’atto è comunque necessario per concludere l’iter burocratico iniziato con il
ricorso collettivo inoltrato nel 2006. Ora, per scongiurare eventuali incertezze sull’esito della seduta che, lo precisiamo, è prevista “a
porte chiuse”, dobbiamo inviare alla Commissione Tributaria Provinciale gli atti che costituiscono “i precedenti favorevoli ai cittadini”
sulla questione.
Per tanto, chi riceverà la “car tolina gialla”, è invitato a por tarla presso la sede nei giorni d’aper tura affinché, avendone
una copia, possiamo verificarne i dati e rappresentarvi nell’udienza. Anche quest’argomento, al quale abbiamo dedicato
tante energie, è finalmente risolto.
Speriamo che i cittadini sappiano riconoscerci i meriti per l’impegno profuso nella definitiva chiusura della questione.

Odori derivanti dalla Centrale del Latte
In questi giorni, moltissimi cittadini si sono recati presso la nostra sede per consegnarci le donazioni in favore dei terremotati dell’Abruzzo, la maggior parte di loro ha poi chiesto notizie in
merito alla puzza che nuovamente deriva dalla Centrale del Latte,
invitandoci ad incalzare gli enti competenti per porre fine a quella
che, nell’ultimo periodo, è tornata “prepotentemente” ad essere la
principale problematica del quartiere.
Il fetore assurdo che si è sprigionato in questi giorni dagli impianti
della Centrale ha costretto molte persone a barricarsi in casa e
ad inventare i pretesti più disparati alle domande dei “malcapitati”
amici invitati, che chiedevano l’origine di tali miasmi.
Infatti, il cattivo odore è stato talmente intenso e persistente che
alcune mamme hanno chiesto l’intervento dei Vigili Urbani e dei
Vigili del Fuoco, affinché fosse attestata la presenza del cattivo
odore e ne fosse verificata la provenienza perché, loro stesse - e
anche alcuni bambini - sono stati colti da conati di vomito.
A detta di alcune di queste “mamme coraggiose”, che hanno telefonato chiedendo l’intervento delle autorità, sembra che i Vigili
Urbani di zona non abbiano ritenuto opportuno recarsi sul posto
adducendo motivazioni di carenza di mezzi e personale, mentre i
Vigili del Fuoco, che sono intervenuti in data 20/04/2009, hanno
potuto constatare l’effettiva presenza della puzza, particolarmente persistente nelle strade limitrofe al depuratore della Centrale
(Via S. Giovanni in Argentella).
Successivamente, i Vigili del Fuoco si sono recati all’interno della
Centrale stessa, ma dell’incontro e della conversazione che hanno
avuto con i referenti dell’impianto non abbiamo notizie.
Fatto sta che, poche ore dopo l’intervento, sono stati visti e fotografati alcuni tecnici in tuta bianca al lavoro proprio sull’impianto
di depurazione interno alla Centrale del Latte!!! (clicca per vedere
le foto: 1 - 2 - 3 - 4). E al 23 aprile 2009 stavano ancora lavorando
sullo stesso impianto!
Questo episodio conferma ciò che avevamo riportato nell’ultima
lettera inviata agli Enti competenti, sulla questione, di cui riportiamo un brano: “Nel frattempo, nell’attesa di conoscere le soluzioni
proposte dagli uffici coinvolti, torniamo a rimarcare l’atteggiamento disdicevole dei responsabili della Centrale del Latte che
continuano a negare l’evidenza, indicando quale possibile causa
degli odori nefasti, a seconda dei casi, ora i depuratori esterni, ora
i chiusini stradali, ora la fattoria di Pratolungo, ora il sistema fognario del Piano di Zona e così via. In realtà sanno benissimo che
la puzza proviene dal loro depuratore e dipende verosimilmente
dai seguenti fattori:
- lo stato di manutenzione del depuratore stesso e dai fanghi

che produce;
- dal suo sovraccarico dovuto ai cicli intensivi delle lavorazioni;
- dall’aver ridotto drasticamente (per ridurre i costi) le quantità
degli additivi chimici in grado di far funzionare bene il depuratore
e quindi di abbattere le esalazioni”.
Con il verificarsi di questa situazione, decadono tutte le false insinuazioni avanzate dai referenti della Centrale stessa, nelle riunioni
e negli incontri sinora avuti sull’argomento, che pretestuosamente
tendevano ad attribuire la responsabilità dei cattivi odori ad altre
fonti, escludendo per principio il cattivo funzionamento del loro
impianto di depurazione.
Preso atto di questa situazione, il Comitato di Quartiere si è subito
attivato chiedendo un incontro con il Comandante dei Vigili Urbani
di zona e con l’Assessore all’Ambiente del Municipio V per informarli dei fatti e chiedere che vengano adottate - con la massima
urgenza - tutte le misure necessarie a riportare “entro i limiti della
decenza” la qualità dell’aria che respiriamo nel quartiere.
Proprio venerdì scorso, 24 aprile, abbiamo incontrato appunto
l’Assessore all’Ambiente del Municipio V, Micaela Campana, che,
informata degli ultimi sviluppi ci ha riferito di voler istituire un tavolo permanente di lavoro sulla questione “Puzza dalla Centrale
del Latte”, al quale saranno invitati, oltre allo scrivente Comitato;
la Provincia di Roma; l’Assessorato all’Ambiente del Comune di
Roma; l’ARPA; la USL RM B e l’ACEA ATO2 settori Fognature e
Depurazione.
Infine, dobbiamo segnalare che i cittadini spesso ci chiedono di
verificare se questi cattivi odori possono portare ripercussioni anche sulla salute umana, magari nel lungo periodo.
Purtroppo non abbiamo ancora ricevuto rassicurazioni in tal senso
dagli enti preposti al controllo ed alla tutela della salute pubblica.
Ovviamente, noi speriamo che questa eventualità non sia plausibile e che tali esternazioni siano soltanto il frutto dell’angoscia dei
cittadini al persistere del problema.
Per ora restiamo in attesa di ricevere altre e più esaurienti risposte
alla petizione inviata nel gennaio scorso.
Certo, ci piacerebbe poter dare una risposta definitiva a questo
interrogativo e magari, con l’aiuto dei medici e dei pediatri operanti
in zona, si potrebbe verificare se ci sono patologie più ricorrenti nei
pazienti di Casal Monastero rispetto alla media nazionale…….. se
servisse a scongiurare tale ipotesi...
Per ora, stiamo concentrando le nostre energie affinché il quartiere
venga nuovamente liberato da questo tanfo intollerabile.

Aree verdi di Via Elisea Savelli
Mentre l’Impresa sta cercando di 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 ad opportuna distanza dalle abitazioni oltre alla possibilità di posizionare giochi per bambini
nell’area 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 hanno permesso di fare un nuovo conto
corrente 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.

Emergenza Abruzzo
Ci sembra opportuno ringraziare tutti i cittadini che hanno aderito alla nostra iniziativa in favore dei terremotati.
Grazie al vostro apporto abbiamo inviato oltre 50 scatoloni colmi di generi di prima necessità che è stato consegnato alla Protezione
Civile di via Pergola, i quali, a loro volta, hanno provveduto a distribuirli presso il campo base di riferimento denominato “Avezzano”.
Insieme ai generi di prima necessità, abbiamo raccolto anche una piccola somma di denaro che provvederemo a versare nel conto
corrente della Protezione Civile Nazionale.
Un modesto contributo in favore di chi, in questo momento, ha davvero bisogno del nostro aiuto.

Aree Verdi incolte
Alcune aree destinate a verde nel quartiere risultano ancora abbandonate in quanto non prese in carico dall’Ufficio Giardini.
Il Comitato dopo avere segnalato tale situazione sta provvedendo a tagliare l’erba alta di alcune di queste, grazie anche al contributo dei
cittadini che hanno aderito all’iniziativa “1 euro per il verde”. Ringraziamo i volontari che si sono resi disponibili per restituire un po’ di
decoro in alcune aree del nostro quartiere.

Sistemazione della sede A.S.S.C
In questi giorni stiamo provvedendo a dare un aspetto migliore alla nostra sede, la “casetta” del Comitato ha bisogno di un po’ di manutenzione e per questo ci stiamo adoperando per renderla più gradevole. Abbiamo chiesto all’Ufficio Tecnico del Municipio V di sistemare
il marciapiede esterno e la piccola aiuola che la circonda, siamo stati rassicurati che a breve sarà eseguito l’intervento.

BIMBIMBICI
L’evento che domenica 10 maggio animerà il nostro quartiere ci darà ancora tante soddisfazioni, perchè i bambini si divertiranno e
anche chi li accompagna passerà una giornata gradevole all’aria aperta e in buona compagnia. Dietro a questi eventi però, c’è sempre
una macchina organizzativa che, dall’ideazione sino all’orario in cui l’evento termina, si muove per fare in modo che tutto proceda per
il meglio. Le persone che frequentano il Comitato fanno quello che possono per far sì che tutto riesca davvero bene, ma spesso siamo
costretti ad un super-lavoro. Per questo, chiediamo a coloro che hanno disponibiulità di tempo, di partecipare attivamente alle attività
preparatorie degli eventi ed in generale alle attività del Comitato. Sappiamo che tra di voi ci sono tante persone dalle grandi potenzialità,
perchè non metterle al servizio di tutti? Unitevi alle nostre risorse, potremo migliorare ancora.....e non solo gli eventi.

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 – Manutenzione delle aree verdi.
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.

