
 
 
RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DI VENERDI 11 DICEMBRE 2009 
 

L’importanza degli argomenti annunciati nella scaletta, di quella che oramai è diventata la consueta 
Assemblea Pubblica di fine anno del Comitato, ha riunito un discreto numero di cittadini che, con grande 
interesse, hanno partecipato all’incontro. 

Come sempre, vorremmo che i cittadini partecipassero ancora più numerosi a questi eventi in cui 
vengono trattate tematiche sostanziali per il futuro della nostra zona, eventi ai quali partecipano le più alte 
cariche istituzionali della pubblica amministrazione competente per argomento.   

La seduta ha avuto inizio con l’esposizione degli argomenti più seguiti durante il 2009, presentata 
dal Presidente del Comitato, Alessandro Zaghini. 

Un lungo elenco di problematiche che, nella maggior parte dei casi, il Comitato, a suon di lettere ed 
interventi, è riuscito via via ad indirizzare verso la definitiva soluzione. 

 
Tra queste, alcune, sono da sottolineare come Vere Vittorie del Comitato, come, ad esempio: 
- l’installazione delle Barriere anti rumore lungo la Nomentana bis; 
- la sentenza di cancellazione del tributo ingiustamente richiesto dal Consorzio di Bonifica; 
- l’inizio dei lavori di tutte le scuole; 
- l’impegno effettivo dei fondi per l’interramento degli Elettrodotti; 
- la sistemazione di diversi marciapiedi dissestati; 
- l’inizio dei lavori delle aree a verde di via Elisea Savelli; 
- l’approvazione del progetto definitivo del Parco annesso alla scuola media; 
- la variazione da Asilo Nido a Scuola Materna, prevista nell’area recintata di fronte la snai; 
 
Insomma, molto è stato fatto, qualche risultato è stato ottenuto, tante altre questioni stanno per essere 

concretamente risolte e molto, molto altro, c’è ancora da fare. 
Oggi però abbiamo un’arma in più, i cittadini! 
Finalmente sentiamo apprezzato il nostro lavoro e ci arrivano continuamente parole di stima, complimenti 
ed elogi, che sono la linfa vitale per noi del Comitato e ci forniscono quella carica positiva che è 
indispensabile per proseguire nella nostra attività. 
Finché la nostra passione verrà alimentata dall’appoggio dei cittadini, sarà un piacere lottare al loro fianco 
per migliorare il nostro quartiere. 
 
Tornando ai temi trattati nell’incontro, com’era ovvio, largo spazio è stato dato al prolungamento della 
Metropolitana B, grazie ai preziosi interventi dell’Arch. Domenico Sandri (Roma Metropolitane) e del 
Consigliere Comunale On.le Antonello Aurigemma (Presidente Commissione Traffico e Mobilità). 
 
L’Arch. Sandri ha esposto il progetto della Metropolitana ed ha fornito interessanti indicazioni in merito alle 
soluzioni progettuali che potrebbero essere adottate dalle imprese partecipanti, mentre, l’On.le Aurigemma, 
smentendo categoricamente le voci circolanti su un ipotetico “definanziamento” del prolungamento in 
questione, ha ribadito l’assoluta priorità data dall’Amministrazione Comunale per questa infrastruttura, 
confermando la scadenza della gara all’8 marzo 2010. 
 
Inoltre, l’On.le Aurigemma ha assunto l’impegno di istituire un tavolo periodico di confronto con i Comitati 
di Torraccia e Casal Monastero in merito alle questioni legate alla realizzazione del prolungamento della 
Metropolitana ed alla viabilità ad essa interconnessa. 
 
Tra l’altro, anche la modifica di via Nino Tamassia, rientrerà a pieno titolo tra i temi che saranno affrontati 
in questi incontri periodici, anzi ne assume un carattere prioritario, vista la necessità di provvedere a 
perfezionare il progetto al fine di tutelare il più possibile le abitazioni adiacenti. 
 
I cittadini hanno poi chiesto al Consigliere Aurigemma un interessamento per l’incremento delle corse del 
bus 404 e per una maggiore efficienza del servizio scolastico destinato alle scuole medie, incaricando il 
Comitato a fare da referente per illustrare le difficoltà riscontrate dagli utenti. 



In merito all’adeguamento in sede della Via Tiburtina si è potuto apprendere che sono attualmente in corso i 
lavori riguardanti il primo lotto relativo alla viabilità collaterale (nella zona di Settecamini) e che a breve 
saranno affidati anche quelli relativi alla dorsale principale. 
 
Per quest’ultima, sembra siano in discussione alcuni punti progettuali inerenti il passaggio dei mezzi 
pubblici (centrale o laterale?), ne sapremo di più nei primi mesi del 2010.  
 
Nel frattempo, stanno procedendo senza difficoltà i lavori per la realizzazione della viabilità di 
collegamento tra via di Tor Cervara e via Tivoli (altra porzione di viabilità collaterale alla Tiburtina). 
 
Infine, alcuni cittadini hanno chiesto al Comitato di rappresentare alle autorità competenti la necessità di 
installare un segnale di Stop su via di S. Alessandro per i veicoli provenienti dalla Nomentana all’incrocio 
con il cavalcavia di via Belmonte in Sabina, per rendere più sicura l’uscita delle auto dal quartiere in 
direzione GRA. 
 
Durante l’incontro sono intervenuti anche il Consigliere Municipale Chiappini e il segretario del Consigliere 
Comunale Todini. 
 
Non hanno partecipato all’incontro l’Assessore alla Mobilità S. Marchi (impegnato in una seduta 
straordinaria di Giunta Comunale) e il Presidente del Municipio V I. Caradonna (per impedimenti 
personali). 
 
Il Comitato ringrazia: la Parrocchia per la disponibilità della sala, i rappresentanti delle Istituzioni 
intervenuti, i rappresentanti del Comitato di Quartiere Torraccia e tutti i cittadini che hanno partecipato con 
passione all’evento. 
 

A TUTTI VOI AUGURIAMO UN FELICISSIMO 2010 
 
La sede del Comitato, sita in via Poppea Sabina 71, è aperta il venerdì e il sabato, dalle ore 17 alle 19. 
Saremo chiusi per le festività natalizie e riapriremo nuovamente venerdì 15 gennaio 2009, stesso orario. 
 
Vi aspettiamo più numerosi, più numerosi, più numerosi, più numerosi, più numerosi, più numerosi, ancora 

più numerosi alla prossima Assemblea Pubblica indetta dal vostro Comitato di Quartiere. 
 

IL DIRETTIVO DELL’A.S.S.C. CASAL MONASTERO 
 


