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È arrivato
l’anno della svolta
Alessandro Zaghini
Presidente A.S.S.C. Casal Monastero

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
ancora 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.
Tutti voi potete collaborare insieme con noi alla risoluzione
delle problematiche del quartiere, quindi prendete l’iniziativa e con coraggio venite a
darci una mano, saremo lieti
di accogliervi e di ricevere il
vostro aiuto.
Permetteteci un ringraziamento sincero ai “Sempre Attivi”.

Scuola Media:
finalmente sono
ripresi i lavori
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 variante alle strutture
del progetto iniziale e l’emissione del primo pagamento all’Impresa ha sbloccato le attività. Poi, superato anche il problema
delle abbondanti piogge di nov/dic ‘08, sono ripresi i lavori all’interno del cantiere ed è stato terminato il riempimento del terreno che ospiterà la fondazione dell’edificio scolastico. Purtroppo,
però, a seguito del terremoto avvenuto in Abruzzo, tutti gli appalti che prevedevano opere in cemento armato dovevano essere
modificati secondo la nuova classificazione sismica assegnata alla zona di Roma. Il Comitato, allora, sull’esperienza di quanto
accaduto per la scuola materna, ha colto l’occasione per sollecitare un contestuale aumento delle aule previste nel progetto. E,
nonostante le ben note difficoltà economiche del Comune di Roma, l’Assessore Ghera è riuscito ad accogliere le nostre legittime
richieste, trovando i fondi per realizzare 3 aule in più ed imponendo all’Impresa un cronoprogramma che prevede la consegna della scuola utilizzabile dall’utenza per l’anno scolastico
2010-2011 e, dell’intero appalto, entro la fine di novembre 2010.
Intanto, nel cantiere è spuntata una grande gru verde che ci
fa ben sperare sul proseguimento dei lavori. Continueremo a
chiedere agli Uffici Comunali di vigilare costantemente l’andamento dell’appalto, affinché tutto proceda senza ulteriori indugi
e sia garantito il rispetto della tempistica approvata.

Tesseramento 2009
Il Comitato di Quartiere si sostiene con il tesseramento
annuale. Invitiamo i cittadini a collaborare con noi e
ad iscriversi all’A.S.S.C. Casal Monastero presso la nostra sede in via Poppea Sabina 71, aperta il venerdì e il
sabato dalle 17 alle 19.
Il CdQ non è un club esclusivo. Anche tu puoi contribuire per migliorare insieme il quartiere.
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Asilo nido, consegnata l’area
all’impresa costruttrice

L’elettrodotto verrà interrato:
ci sono i finanziamenti

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 2009 sono stati consegnati i lavori all’Impresa
aggiudicataria e, non appena superato il problema “anti-sismico”, riprenderanno anche qui le lavorazioni previste. Quindi, a
giorni, vedremo nuovamente gli operai al lavoro per la realizzazione dell’Asilo Nido di via Poppea Sabina, dietro la nostra sede. Un altro edificio scolastico che servirà ai secondogeniti o terzogeniti che stanno arrivando nel quartiere.
Un altro obiettivo fortemente voluto dal Comitato, che finalmente si sta concretizzando.

Interramento Elettrodotti Determinazione Dirigenziale
n.790 del 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. Ora siamo in attesa che venga approvato questo nuovo provvedimento che ne impegna i fondi, perché la
precedente Determinazione Dirigenziale, la n.566 del 18/3/2008,
era 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 per la cantierizzazione dell’opera. Sappiate comunque che il percorso è ancora lungo, ma
speriamo di potervi fornire presto ulteriori buone notizie.

Scuola elementare,
sollecitata la ripresa dei lavori
Alla fine di febbraio 2009 veniva consegnata l’area all’Impresa
aggiudicataria, che provvedeva a recintarla e a portare il terreno
alla quota d’imposta delle fondazioni del fabbricato, i cui pali in
cemento armato sono stati realizzati prima dell’estate. Anche
per quest’opera, vale il discorso dell’adeguamento anti-sismico
delle strutture, pertanto, è prevedibile una ripresa dei lavori entro il mese corrente. Abbiamo già fatto le opportune sollecitazioni affinché riprendano, nel più breve tempo possibile, le attività
proprie del cantiere. Inoltre, abbiamo anche richiesto al Comune
di Roma di prevedere, nell’approvazione del prossimo bilancio,
un nuovo impegno economico per assicurare la realizzazione della palestra già prevista nel progetto originario.

Completata l’installazione
delle barriere antirumore
Barriere anti rumore sulla Nomentana bis. Questo intervento è terminato, frutto del nostro costante impegno e della
nostra perseveranza. È il primo appalto effettuato per tutelare
la salute dei cittadini di Casal Monastero (acustica e respiratoria). I residenti già possono apprezzarne i benefici e quando, a
breve, anche l’ultimo tratto d’asfalto sarà rifatto completamente, allora si potrà notare ancora di più l’efficacia di questa protezione acustica stradale. Siamo davvero orgogliosi e 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 Interramento
degli Elettrodotti).

Prolungamento Metro B.
Arriva il Bando di gara europeo
Il bando ufficiale di gara per la nostra metropolitana è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea il 7 luglio 2009. Termine utile per la presentazione delle
offerte 01/12/2009. Questo è un grande risultato! L’obiettivo
era quello di andare in gara entro l’anno e, forse anche grazie
alle nostre continue e pressanti richieste, abbiamo ottenuto ciò
che speravamo! Quello che sembrava un progetto destinato a
restare a lungo nei cassetti della Pubblica Amministrazione è
stato invece tradotto in un Bando di Gara Europeo e per questo
permetteteci di ringraziare le persone che più di altri hanno
sopportato le nostre continue pressioni, ovvero, il Sindaco Alemanno e il Consigliere Comunale Aurigemma, perché li abbiamo davvero “tartassati”. Ora, sperando che la gara vada a buon
fine (crf ricorsi vari, etc.), dovremo seguire le fasi di valutazione
delle proposte pervenute, affinché la commissione di valutazione delle offerte, non permetta pesanti ripercussioni sul nostro
territorio in termini di “cementificazioni selvagge”. E chissà che
invece, tra queste, non vengano elaborate delle opere apprezzabili per il miglioramento del territorio.
Noi lo speriamo, così come speriamo che venga rispettato il termine ipotizzato per l’inizio dei lavori, cioè, entro il 2010.

Lavori di manutenzione
su via Belmonte in Sabina
Grazie agli appalti di manutenzione straordinaria, gestiti direttamente dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, è stato ripristinato l’asfalto e la segnaletica sul cavalcavia del GRA e su via Belmonte in Sabina, compresa la
rampa che porta al nostro quartiere. L’unico tratto ancora da
completare è rimasto quello verso la Centrale del Latte, ma presto anche questo dovrebbe essere presto riasfaltato. Siamo soddisfatti per essere riusciti a far sistemare quel tratto di strada così
sconnesso e pericoloso e a dare, a quell’incrocio sopra al G.R.A.,
un aspetto più “chiaro e leggibile” per gli automobilisti che lo percorrono e che ne dovrebbero rispettare le indicazioni, anche
se spesso questo non avviene, anzi, molti si ostinano a non rispettare la segnaletica e a percorrere quell’incrocio a velocità folle.
Noi, memori dei numerosi incidenti già avvenuti in quel posto, vi
raccomandiamo la massima prudenza. Anche un tratto di
via di S. Alessandro verso la Nomentana è stato rifatto “ex novo”,
per questo abbiamo chiesto di programmare un intervento anche
nel tratto che attraversa il quartiere e fino alla Tiburtina. Nel
frattempo, anzi proprio in questi giorni, alcuni marciapiedi che
erano “sprofondati” sono stati sistemati dal Municipio V ed anche
la nostra sede ha subito un intervento di “restyling” e sarà presto
pronta ad accogliere nuovamente tutti i cittadini.
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Via Elisea Savelli,
lavori in corso nelle aree verdi

Casal Monastero avrà
una nuova Scuola materna

Mentre l’Impresa sta cercando di poter realizzare l’irrigazione
(i due pozzi sinora scavati non hanno dato esito positivo, ovvero,
dell’acqua nemmeno l’ombra), abbiamo partecipato ad altri incontri sul posto, per suggerire, agli uffici tecnici, quali sono - secondo noi - le migliorie da apportare al progetto in fase di realizzazione. Tra queste, abbiamo ottenuto: l’eliminazione dei dislivelli troppo accentuati; la realizzazione di opportuni scivoli in
corrispondenza delle entrate ai viottoli pedonali eliminando ogni
gradino; l’apertura di ampi passaggi nelle staccionate e la rimozione di alcune di queste; la realizzazione di un’area cani ad opportuna distanza dalle abitazioni; l’ubicazione di alcuni giochi
per bambini nell’area più grande (fronte Eurospin) e il collegamento tra le prime due aree senza attraversamenti stradali.
Tutto questo affinché quelle quattro aree, sinora lasciate all’incuria, possano essere presto a disposizione dei cittadini e loro
stessi ne diventino rispettosi fruitori e gelosi garanti. A breve saranno installate le panchine e i pali per l’illuminazione.

Sicurezza nel quartiere,
l’impegno delle forze dell’ordine
La nota inviata a tutti gli organi competenti, inizia a dare qualche riscontro. Infatti, abbiamo ricevuto l’invito a partecipare ad
un incontro, per il giorno 17/06/2009, dall’Assessore Regionale
alla Sicurezza Dr. Daniele Fichera, nel corso del quale abbiamo
potuto apprendere le diverse iniziative poste in atto dalla Regione Lazio su tale problematica.
Nel 2009, infatti, la Regione ha finanziato il programma che
prevede l’istituzione del “Vigile di prossimità”, figura quanto
mai opportuna negli ambiti territoriali periferici che, come noto, andrebbero vigilati costantemente per contrastare i fenomeni di vandalismo, i piccoli furti, le rapine e soprattutto potrebbero instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con i
commercianti e con i cittadini. Inoltre, la Regione ha anche istituito un fondo destinato alla realizzazione di progetti derivanti
dai Municipi proprio sul tema della Sicurezza e, su questo, chiederemo informazioni più precise ai referenti del Municipio V.
A giugno poi, anche il Dr. Tommaso Profeta della Segreteria
Particolare del Sindaco di Roma ci ha convocato per parlare del
tema Sicurezza; assicurandoci che la figura del “Vigile di prossimità” potrebbe essere istituita già nei prossimi mesi, anche nel
nostro quartiere. Nel frattempo, la Segreteria del Sindaco ha richiesto un maggiore controllo del quartiere alle forze dell’ordine
di zona. Inoltre, ci è stato riferito che, a breve, in alcune zone
della città saranno attivati dei metodi di controllo indiretto (telecamere) monitorate costantemente dalla Polizia Municipale.
Infatti, proprio nei giorni scorsi, un funzionario dei VV.UU. ci ha
convocato sul posto per fare dei sopralluoghi ed avere informazioni in merito ai punti ottimali dove poter prevedere l’installazione delle telecamere. Speriamo che le nuove tecnologie con
questi accorgimenti possano rivelarsi un efficace deterrente alla micro-criminalità.
Venerdì 4 settembre, inoltre, siamo stati convocati anche dalle
massime autorità dei Carabinieri del Bacino Est di Roma, alla
presenza del Comandante del Gruppo Dr. Rosario Castello, con
i quali abbiamo intrattenuto un colloquio molto cordiale, fondato sulla reciproca collaborazione. Sia il Comandante della Stazione di Settecamini che quello di Tivoli, si sono dimostrati molto sensibili alle problematiche da noi esposte ed hanno espresso
tutta la loro disponibilità per ottimizzare, da subito, le risorse
umane disponibili. Ci è stato richiesto di divulgare, tramite i nostri mezzi d’informazione, l’invito rivolto a tutti i cittadini, a denunciare senza alcun timore ogni tipo di reato subito e di segnalare tempestivamente rumori sospetti o la presenza di persone
colte in atteggiamenti equivoci. Anche noi ci associamo alle parole dei due Comandanti, esortandovi tutti ad un comportamento civile, invitandovi ad avere fiducia nell’intervento risolutivo
delle forze dell’ordine.

Il Comitato di quartiere ha centrato un altro obiettivo
importante!
Certamente, molti di voi sapranno che, tra le opere previste (ma
ancora non realizzate) nell’area recintata che si trova tra via
Nomentum e Viale Eretum (di fronte alla Snai) c’è anche un
edificio scolastico il cui progetto, sino a pochi giorni fa, prevedeva la realizzazione di un Asilo Nido.
Anche quest’anno però, circa 45 bambini saranno nuovamente
esclusi dall’unica scuola materna presente nel quartiere e per
questo abbiamo ritenuto doveroso insistere con gli Uffici Comunali per trovare una soluzione al problema. Fortunatamente,
anche stavolta, la nostra tenacia è stata premiata.
Dopo più di 3 anni e un numero imprecisato di lettere, inoltrate
ai diversi referenti della Pubblica Amministrazione, finalmente, mercoledì 1 aprile 2009 - nel corso di una riunione tenutasi
presso il Dipartimento IX - siamo riusciti a persuadere tutti gli
Uffici competenti, sulla necessità che nel quartiere venga realizzata con urgenza un’altra scuola dell’infanzia.
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 questi importanti obiettivi:
1) avviare gli scavi archeologici preventivi sull’area interessata
dall’edificio scolastico;
2) effettuare l’adeguamento antisismico previsto dalle nuove
normative;
3) ottenere le modifiche progettuali per la trasformazione in
Scuola Materna.
Peraltro, trattandosi di modifiche di modesta entità, il progettista ha garantito che in breve tempo saranno disponibili i nuovi
elaborati esecutivi.
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, il Dipartimento IX, con una lettera indirizzata al Consorzio che curerà la costruzione della scuola, ha ordinato l’inizio
delle opere previste su quest’area, infatti, è stata avviata nei
primi giorni del mese di giugno, la campagna di indagini archeologiche richieste,
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.
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Approvato il progetto
del Parco pubblico annesso
alla Scuola di Casalmonastero
Con la Deliberazione n.190 del 24/06/2009 la Giunta del Comune di Roma ha approvato il Progetto Definitivo del Parco Pubblico annesso alla Scuola Media di Casal Monastero, ovvero, la
sistemazione a verde e servizi di tutta quell’area - attualmente
incolta e abbandonata - che da dietro la chiesa di S. Enrico si
estende sino al depuratore ACEA posto all’incrocio tra via S.
Alessandro e via Corniculum. Il progetto (visualizzzabile in 4
immagini sul nostro sito), che vorremmo far presentare ai cittadini proprio dal progettista, prevede, tra le altre cose, la riqualificazione del fosso e la realizzazione di una pista ciclopedonale a
forma di anello, provvista di panchine e stazioni per lo jogging.
Ci fa piacere segnalare che nel progetto sono state recepite ed
approvate quasi tutte le richieste avanzate dal Comitato con le
note del 2006 e del 2007, come ad esempio l’ubicazione di un
Centro Anziani con campi da Bocce e di uno spazio dedicato al
gioco dei bambini. Insomma, stiamo vedendo “crescere” quello
che a molti inizialmente poteva sembrare solo un sogno!

Concorso fotografico
e Solidarietà

Sistemazione dei marciapiedi
e restyling della nostra sede
Finalmente, dopo diversi mesi dalle nostre segnalazioni, l’Ufficio Tecnico del Municipio 5 sta intervenendo per sistemare alcuni marciapiedi che erano letteralmente “sprofondati” a causa
delle abbondanti piogge.
In particolare la voragine su Via di S. Alessandro sarà presto riportata “a livello” e anche il marciapiede davanti al supermercato Conad sarà sistemato.
Anche la nostra sede, che recentemente avevamo provveduto a
riverniciare, è stata oggetto dell’intervento degli operai che
hanno eliminato quel pericoloso e alto scalino all’ingresso, realizzando una porzione di marciapiede in betonelle.
A giorni, saremo nuovamente pronti ad accogliere tutti i cittadini nella “casetta” di via Poppea Sabina n.71 e festeggeremo
l’evento come una vera e propria “inaugurazione”.
Sì, avete capito bene, la nostra “casetta” merita una vera e propria inaugurazione!
Perché seppur piccolina è pur sempre la nostra Sede!
Speriamo comunque di poter avere – in un prossimo futuro –
uno spazio più adeguato alle esigenze nostre e dei cittadini.
Sappiamo che nel quartiere ci sono altri punti dove bisognerebbe intervenire e alcuni di questi li abbiamo già segnalati alla
U.O.T. del Municipio, che ovviamente ringraziamo per la disponibilità dimostrata.
Voi continuate a segnalarci eventuali marciapiedi dissestati e
strade sconnesse, affinché noi possiamo segnalarle tempestivamente e prevederne la riparazione in tempi congrui.

Le vostre donazioni offerte in cambio del primo Calendario
Fotografico di Casal Monastero, ci hanno permesso di fare
un conto corrente di 500 Euro in favore del reparto di Oncologia
Pediatrica dell’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma. Un piccolo contributo che abbiamo fatto davvero con il cuore.
Per questo vogliamo ripetere l’esperimento del Concorso Fotografico che poi darà luogo al Calendario 2010, offrendovi
per quest’anno un tema su cui orientare il vostro “estro fotografico”: = i “volti” di Casal Monastero = da intendersi come visi o espressioni di persone del quartiere. E allora, sotto con la
fantasia, aspettiamo i vostri lavori da consegnare come sempre
presso la sede del Comitato (stampato o su cd) entro il 15 novembre 2009.

Facciamo presente che il Comitato di Quartiere si sta occupando anche di questi temi:
Centrale del Latte - 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 – 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

