
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA. 
UNA FESTA PER I CITTADINI. 
 
Sarà perché noi residenti questa scuola la aspettavamo da 15 anni (e a noi del CdQ è costata 
fiumi di bile), ma ci è sembrato strano non vedere la Banda Musicale, le Majorette e neanche 
una telecamera nel giorno dell’inaugurazione di quella che è stata chiamata “Una delle Tre 
scuole belle a Roma”, costata quasi 5 milioni di Euro all’Amministrazione Comunale. 
Solo poche fotografie, sparate subito nel sito personale del Sindaco Alemanno, e un paio di 
articoli sui quotidiani cosiddetti “minori”. 
Sicuramente, almeno secondo noi, una scuola così bella meritava un’accoglienza e una 
preparazione migliore, degna delle grandi occasioni, e anche la scelta dell’orario serale ci è 
sembrato fuori luogo, ma tant’è, e se va bene a loro anche a noi sta bene così, l’importante è 
aver raggiunto un altro obiettivo fondamentale per la crescita del quartiere e la soddisfazione 
dei cittadini. 
Certamente gli illustri rappresentati dell’A.C. non avevano considerato una così ampia affluenza 
di gente, sottovalutando l’importanza che ha quest’opera per tutta la zona, certo, non potevano 
immaginarlo coloro che frequentano o si interessano al quartiere da poco tempo o solo 
sporadicamente, mentre noi del Comitato lo sapevamo benissimo, così come sapevamo 
benissimo che l’auditorium non sarebbe bastato a contenervi tutti e avevamo indicato lo 
spostamento del palco in palestra ancora prima dell’arrivo del Sindaco, ma nessuno ci ha dato 
ascolto, anzi, noi non dovevamo essere ascoltati. 
Sembrava come se qualcuno avesse organizzato il gioco del telefono…..sai quello che si 
faceva da bambini, passandosi una frase l’un l’altro nell’orecchio, fino all’ultimo partecipante 
che, inevitabilmente, ripeteva qualcosa senza senso…..ebbene, siccome l’orgoglio e la 
presunzione regna sovrana, nessuno ha voluto chiedere informazioni a coloro che conoscevano 
il problema e quindi il gioco è proseguito fino all’ultimo.   
Ma non fa niente, la festa si è svolta serenamente lo stesso ed è stato un successo perché 
l’edificio è piaciuto quasi a tutti (e di questi tempi mettere d’accordo “quasi tutti” è un ottimo 
risultato), le aule e i corridoi sono stati letteralmente presi d’assalto dai cittadini, curiosi di 
conoscere da vicino questa chimera che finalmente si è concretizzata. 
L’arrivo del Sindaco, anche se in ritardo, è stato accolto calorosamente e al discorso d’apertura 
(inusualmente breve) del Presidente del Municipio V, Caradonna, è seguito quello 
dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Ghera (l’unico che ha menzionato il lavoro svolto dal CdQ), e 
dell’Assessore alla Scuola, De Palo, poi la benedizione del Parroco e infine l’intervento del 
Sindaco Alemanno che ha fatto i complimenti a tutti per la buona riuscita dell’opera e, 
soprattutto, ha dato una risposta precisa alle composte proteste dei bambini e dei genitori che 
sollecitavano la definitiva assegnazione del plesso alla scuola F. Fellini e la sua conseguente, 
immediata, apertura. 
L’On. Alemanno ha poi voluto ascoltare alcuni genitori e si è soffermato a leggere tutti i 
cartelloni portati dai bambini, per capire meglio i motivi della pacifica protesta, un segnale 
importante e un atteggiamento molto apprezzato dai presenti.  
Poi, un velocissimo giro lungo i corridoi della scuola con qualche breve puntata nelle aule e il 
Sindaco è scappato via, tant’è che poche persone hanno potuto assistere al fatidico “taglio del 
nastro”, immortalato comunque nelle foto sopra menzionate. 
Ora ci aspetta un’altra fase difficile e impegnativa, l’avvio della struttura. 
L’inizio sarà difficoltoso e problematico, in particolare per i ragazzi e per il corpo docente, ma 
siamo sicuri che la Preside ce la farà, con l’apporto dei genitori, delle Istituzioni e ovviamente di 
tutto il CdQ . 
 
Il dato è tratto, quindi, adesso siamo in attesa di farvi conoscere le superiori determinazioni in 
merito all’assegnazione della scuola e credeteci …… non vediamo l’ora di vederci scorrazzare 
dentro tutti i ragazzi del quartiere. 
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Questo il link all’articolo e alle foto: 
http://duepuntozero.alemanno.it/2011/12/03/nuova-scuola-media-di-casal-monastero.html 


