A.S.S.C. CASAL MONASTERO

Allo Studio di progettazione Arch. Salvioni
Fax 06.3212686

Prot. 24/2007

Al Dipartimento XII – IV U.O.
c.a Ing. R. Massaccesi
Fax 06.6710.2028
Al Presidente del Municipio V
Fax 06.41218762
e p.c.

All’Assessorato ai LL.PP. e M.U.
Fax 06.6781303
Al Sindaco del Comune di Roma
On.le Walter Veltroni – fax 06.6710.3590

Roma, 30/10/2007

Oggetto: Progetto internazione per “Tre scuole belle a Roma” - “Gymnopedie n°1 –
Scuola media nel Piano di Zona D 1 Casal Monastero - Municipio V.
Partecipazione dei cittadini alla progettazione del Parco attiguo alla scuola.
Lo scrivente Comitato di Quartiere ha avuto modo di apprezzare i contenuti del progetto definitivo
proposto in Conferenza dei Servizi, in quanto sono state recepite dal progettista alcune delle nostre
richieste inoltrate con precedente nota n.A 01/2006 del 01/02/2006 (che si allega in copia), richieste
accolte anche sulla scorta di quanto riportato nella nota del Gabinetto del Sindaco n.8843/2006 (anche
questa allegata).
Al fine di perseguire quello “spirito partecipativo” che ci contraddistingue, richiamato anche dallo Statuto
del Comune di Roma, ci siamo preoccupati per non aver ricevuto alcun invito ad assistere alla CdS, indetta
per il 26 novembre 2007 dal Dipartimento XII.
In tale sede avremmo potuto proporre al progettista alcune ulteriori proposte, derivanti dalle dirette
richieste dei cittadini, ovvero dalle persone che quel territorio lo vivono e di cui questo Comitato ne
recepisce quotidianamente le esigenze.
Riteniamo quindi opportuno sottoporre alla Vostra cortese attenzione, le seguenti soluzioni che, abbiamo
fiducia, potranno essere accolte in questa fase progettuale e nella successiva esecuzione dell’opera:
1) uno spazio aperto pavimentato liscio (tipo cemento industriale) da adibire ad attività diverse a
seconda delle esigenze, tipo pattinaggio, skate, basket, pallavolo etc.;
2) per i ragazzi/adolescenti una struttura a gradoni (tipo piccolo anfiteatro) quale punto di ritrovo, il
famoso “muretto”;
3) una serie di pannelli lisci, posti lungo la recinzione del depuratore, per lasciare libera espressione ai
Writers che con i loro disegni contribuirebbero a colorare ed abbellire quel luogo;
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4) delle opere artistiche capaci di imprimere un segno di personalità al parco stesso. (un esempio
proponibile? Quello realizzato dal Comune di Cento (Fe) nel “Parco del Gigante”);
5) un piccolo laghetto lungo il fosso;
6) nell’era di internet, prevedere un Hot-spot per il collegamento wi-fi;
7) per i più anziani, prevedere alcune panchine dotate di spalliera e braccioli.
Inoltre, rappresentiamo la richiesta di diversi cittadini di reperire uno spazio utile per spostare i giochi
gonfiabili, presenti oggi su via Poppea Sabina, in un’area ampia e facilmente raggiungibile, questo
contribuirebbe, in qualche modo, anche ad una sorta di “sorveglianza” di una parte del Parco, così
come prevedere l’ubicazione di un “punto ristoro” potrebbe contribuire al medesimo scopo.
Certi del vostro interessamento e fiduciosi nell’accoglimento di quanto esposto, cogliamo l’occasione per
inviare Cordiali saluti.
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:
A. Zaghini 347.1563246 – G. Amadio 328.0651150 – fax 06.41.40.50.18.

Il Presidente
Alessandro Zaghini
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