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A.S.S.C.  CASAL MONASTERO  

Prot. 30/2009        All’Assessore all’Ambiente del Municipio V 
Dr.ssa M. Campana - fax 06.41218762 
 

Roma, 16/10/2009 
Oggetto: Progetto “Orti Sociali” nel quartiere di Casal Monastero, Mun. V. 
 
 
Egregio Assessore; 

 

abbiamo avuto modo di constatare che nel nostro quartiere risiedono diverse persone d’età avanzata 

che hanno la passione e la capacità di dedicarsi alla cura della terra e delle sue risorse, in una sorta di 

ancestrale analogia con i nostri avi.  

Alcuni di questi, hanno creato, senza alcun compenso e senza alcuna imposizione, dei piccoli lotti 

puliti e vangati, da cui ottengono modeste quantità di ortaggi e verdure in modo davvero genuino. 

Questo, oltre ad essere un risultato ed un comportamento apprezzabile sotto il profilo ambientalista, 

ha anche l’ardire di essere un atteggiamento altamente educativo per le giovani generazioni. 

A tal proposito, visto che nel nostro quartiere esistono diverse aree libere ed incolte, che ancora non 

sono state prese in consegna dall’Ufficio Giardini, proponiamo che il Comune di Roma possa offrircene in 

“comodato d’uso” una o due, per realizzare i cosiddetti “Orti Sociali”. 

Ad esempio, a margine del costruendo asilo nido di via Poppea Sabina, insiste una porzione di 

terreno che resterà libera anche dopo la realizzazione della scuola (vedi allegati), questo piccolo lembo di 

terra attualmente incolto, ben si presterebbe ad essere utilizzato a tale scopo, essendo defilato ma non 

isolato, abbandonato ma privo di residui edili, grande quanto basta per essere diviso in 5/6 settori diversi. 

Anche una scarpata a gradoni, apparentemente inutilizzabile, come quella che si trova tra via S. 

Giovanni in Argentella e via della Torre di Pratolungo, può essere adatta allo scopo, come dimostrano le 

foto allegate.  

Insomma, con il vostro aiuto e con il vostro consenso potremmo riuscire ad ottenere un triplice 

“nobile” scopo: 

- riqualificare alcune aree abbandonate; 

- dare soddisfazione a coloro che “coltivano” questo hobby; 

- fornire un “campo” di cultura per i giovani e per gli studenti della scuola primaria.  
 

Fiduciosi nell’accoglimento della nostra proposta, restiamo in attesa di comunicazioni al riguardo, 
cogliendo l’occasione per inoltrare cordiali saluti. 
 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – G. Marzi 338.1444644 – fax 06.41405018. 

Il Presidente  
             Alessandro Zaghini 


