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Centrale del Latte
- grazie ai due incontri avuti con i vertici Tecnici 
dell’Azienda si è attivata una collaborazione che ha già 
portato alla copertura del depuratore ed al filtraggio dei 
fumi, continueremo comunque a monitorare la qualità 
dell’aria che respiriamo; 
- abbiamo poi chiesto che venga migliorata e aumentata 
la barriera verde lungo la recinzione; 
- gli stessi Tecnici hanno proposto l’eventualità di 
finanziare la realizzazione di un parco nella zona; 
- l’esposto da noi inoltrato ha indotto gli Enti preposti a 
fare controlli molto accurati in tutti i reparti dell’Azienda, 
presto avremo a disposizione i risultati delle analisi 
effettuate. 
Scuole 
- avendo appreso che la costruzione dell’asilo nido 
avrebbe potuto subire ulteriori ritardi, abbiamo chiesto ed 
ottenuto l’intervento dell’Assessore D’Alessandro affinché 
l’asilo, già progettato, non sia ostacolato da altre 
realizzazioni, anzi,  inizino i lavori nel 2005; 
- invieremo presto una nota per sollecitare la 
realizzazione della scuola elementare ritardata dai 
rinvenimenti archeologici; 
- presso la Sede abbiamo in visione una copia del 
progetto preliminare della scuola media prevista accanto 
alla chiesa, questa scuola di particolare pregio 
architettonico prevede alcuni locali destinati ad un uso 
pubblico e la sistemazione di tutta l’area a verde compresa 
tra la chiesa e il depuratore di via S. Alessandro, noi 
forniremo precise indicazioni affinché il quartiere, 
nell’ambito di questa realizzazione, sia arricchito di quegli 
spazi verdi e luoghi aggregativi che ancora mancano ai 
cittadini. 
Trasporto pubblico 
- visti i continui disagi segnalati dagli utenti della linea 
404 abbiamo inviato una nota circostanziata all’ATAC, alla 
quale abbiamo fatto seguire due fax di sollecito alla SITA 
per verificare la regolarità delle corse dell’autobus in 
questione, è notizia di questi giorni che i controlli sono 
effettivamente in corso, nel frattempo abbiamo incontrato 
l’Assessore ai Trasporti del Municipio V per informarlo 
sulla problematica, per proporre una modifica al percorso 
del 404 che ci assicuri un collegamento con il P. di Z. 
Torraccia e per proporre il passaggio della linea 308 nel 
nostro quartiere, inoltre abbiamo indicato le fermate dove 
vorremmo posizionare le tanto sospirate pensiline che 
saranno acquistate dall’A.C., a breve chiederemo, in 
collaborazione con l’ACT Torraccia, un incontro con 
l’ATAC per dare corso alle soluzioni prospettate dai due 
comitati. 
Elettrodotto 
- allo stato attuale il finanziamento per l’interramento 
dell’elettrodotto, previsto dapprima negli oneri a  

disposizione del P. di Z., sembra ora direttamente legato alla 
realizzazione del prolungamento della Metropolitana, inutile 
nascondere che i tempi non saranno brevi, ma la conferenza 
dei servizi convocata in questi giorni per l’approvazione del 
progetto di tale prolungamento, ci fa ben sperare. 
Metropolitana 
- come sopra accennato, la conferenza dei servizi 
convocata in questi giorni per l’approvazione del progetto di 
tale prolungamento, ci fa ben sperare, in accordo con l’ACT 
Torraccia e con gli altri comitati interessati dalla 
realizzazione, cercheremo di sollecitare il finanziamento di 
questa opera che è senza alcun dubbio di prioritaria 
importanza per lo sviluppo del Piano di Zona 
Sicurezza sociale 
- in seguito ai numerosi episodi di micro-criminalità 
dell’ultimo periodo, abbiamo inviato una nota alle più alte 
cariche delle forze di Polizia e Carabinieri richiedendo una 
postazione fissa delle forze dell’ordine nel piano di Zona, 
siamo in attesa di risposta in merito. 
Poste 
- dopo due note inviate alle Poste Italiane abbiamo 
incontrato gli incaricati di zona che hanno escluso la 
possibilità di spostare le competenze postali ad un ufficio più 
vicino, inoltre sembra che la realizzazione di un ufficio in 
zona non sia in programma per l’anno in corso ma l’ente 
Poste lo abbia previsto nel 2006, noi li solleciteremo 
continuamente per ottenerlo prima possibile, nel frattempo 
abbiamo portato a conoscenza dello stesso ente che al 
momento alcuni locali adeguati allo scopo risultano liberi. 
Consorzio di Bonifica Tevere  
e Agro Romano    
- il rimpallo di competenze e responsabilità tra il Consorzio 
e l’Amministrazione Pubblica circa la legittimità delle 
richieste di pagamento inoltrate a molti cittadini della zona 
sta arrivando al suo epilogo, infatti, la questione affrontata 
dal Comitato di Quartiere con l’ausilio gratuito di avvocati 
reperiti tra i soci, avrà presto soluzione con la semplice 
trasmissione di dati relativi alla proprietà delle aree da parte 
dell’Amministrazione allo stesso Consorzio, informazioni più 
dettagliate saranno fornite presso la Sede.  
Sistemazione delle aree destinate a verde 
- stiamo valutando quali interventi occorrono per 
migliorare, rendere fruibili e fare manutenzione alle aree 
destinate a verde ancora non “cedute” al Municipio V, 
affinché si possa garantire una pulizia costante, un taglio 
delle erbacce periodico e magari la posa di alberature 
idonee e numerose. 
- a tal proposito, il Comitato di Quartiere ha ricevuto in 
dono circa 500 piante tra Querce e Lecci, ed ha richiesto 
l’intervento del Municipio V per la posa nel quartiere, alla 
data odierna non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni in 
merito, stiamo valutando l’ipotesi di donarle in beneficenza. 



L’Associazione vive con le Vostre idee e il Vostro coinvolgimento
Vi invitiamo a venirci  a trovare presso la nostra/vostra sede 

sita in Via Poppea Sabina 67 ( ex cabina ACEA ) 
Orario di apertura – Venerdi e Sabato dalle 17,00 alle 19,00 
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Barriera anti rumore sulla Nomentana bis
- anche questo tema sarà affrontato molto presto nelle sedi 
opportune, per realizzare una barriera rigida che sia in grado 
di assorbire i rumori causati dal traffico veicolare, nel 
frattempo è nostra intenzione collaborare con i condomini 
che si affacciano sulla strada in questione per terminare la 
siepe da loro iniziata.  Abbattimento barriere architettoniche  e modifiche di alcuni marciapiedi 
- Stiamo verificando lo stato dei marciapiedi per 
richiedere nuovi scivoli di attraversamento nonché la 
risistemazione del mattonato che in molti punti risulta 
sconnesso con evidente pericolo per i passanti . Verrà 
richiesta  la modifica di alcuni marciapiedi per facilitare il 
flusso automobilistico. Sicurezza stradale per i pedoni  e per gli autoveicoli 
- Richiesta di un semaforo per attraversamento pedonale 
a chiamata su via di S. Alessandro e Via Troilo il Grande 
anche in previsione della realizzazione delle scuole . 
L’introduzione nel quartiere di strisce pedonali rialzate che 
hanno la duplice funzione di rendere più visibile il pedone e 
di costringere al rallentamento i veicoli . Iniziative culturali, ricreative, sociali, sportive e ambientali 
- Ricerca e concretizzazione delle iniziative promosse 
dal Comune o dai privati (es. “puliamo il quartiere, lezioni 
gratuite a tema, consulenza di avvocati e/o professionisti, 
tornei di scacchi, giornata dello sport, etc”) atte a 
migliorare la vivibilità del nostro quartiere e formare uno 
spirito di appartenenza che consenta una maggiore 
partecipazione di adulti e ragazzi.  Richiesta di linea ADSL a Telecom  e Fastweb 
- In collaborazione con l’ACT di Torraccia e insieme ai 
commercianti e le parti produttive del nostro quartiere 
stiamo sollecitando la  Telecom – Fastweb, o altri, a dotare 
la zona della banda larga (ADSL).
Problematica “cani randagi”
- Interessare il Comune del problema cani randagi che 
stazionano nella nostra zona creando problemi sia per la  
loro incolumità che a quella degli  abitanti , ci aspettiamo 
una soluzione nel rispetto degli animali. Pulizia dei marciapiedi dagli escrementi dei cani e sensibilizzazione dei loro padroni 
- E oltremodo avvilente vedere come i padroni dei nostri 
amici a quattro zampe riescano a far odiare i loro cani per 
la propria inciviltà.
- Stiamo sollecitando  l’AMA a una pulizia più frequente 
dei marciapiedi  ma ciò si rende superfluo se non vi è una 
crescita del senso civico dei proprietari dei cani. 

Viabilità in entrata dalla Nomentana bis
- Sistemazione e allargamento di via Fondi di Monastero 
per permettere l’ingresso al quartiere da chi proviene dalla 
Nomentana bis ed evitare la rotatoria sul GRA. 
Collaborazione con la Parrocchia 
- E’ importante la collaborazione, pur restando distinti , 
con la Parrocchia, in tutte quelle iniziative volte a un 
miglioramento della vita sociale del quartiere con 
particolare riguardo ai giovani . Tabelle segnaletiche di direzione  e commerciali 
- Si rende urgente nel comune interesse dei cittadini e 
dei commercianti la sistemazione della cartellonistica  in 
entrata nel quartiere; è  intendimento del comitato trovare 
una soluzione in accordo con i commercianti di una 
soluzione che salvaguardi tutti e che non sia in contrasto 
con le norme comunali. 
Collaborazione con i  Commercianti 
- I commercianti sono una parte vitale del quartiere per 
questo ci stiamo attivando per instaurare una fattiva 
collaborazione che ci permetta di conoscere  le loro 
esigenze e cercare di integrarle con le nostre, per il 
comune scopo che è volto a migliorare la vivibilità del 
quartiere anche con beneficio per il commercio.  
 

Collaborazione con i  CITTADINI 
- E’ fondamentale che i Soci e i Cittadini 

sappiano che l’Associazione non è  
un “club esclusivo”, al contrario,  

vorremmo vedere crescere e migliorare 
questo quartiere proprio grazie alla  

vostra collaborazione. 
- I gruppi di lavoro, in cui l’Assemblea di 
Gestione è suddivisa, aspettano coloro  

che hanno proposte idee e suggerimenti 
utili alla collettività. 

- Siamo certi che molti di voi,  
per attinenza lavorativa o per semplice 

conversazione,  hanno più volte discusso 
sui temi sopra menzionati, bene questa  

è l’occasione che aspettavate per 
approfondirli insieme ed attivarci per 
giungere alla loro concreta soluzione. 


