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Prot. 27 / 2011     All’Assessore ai Lavori Pubblici e Periferie  

di Roma Capitale 
c.a. On. Fabrizio Ghera - fax 06.6781303 

 
Roma, 21/12/2011 
Oggetto: AUGURI DI BUONE FESTE, RINGRAZIAMENTI E …….UN BREVE PRO-MEMORIA 

DA PARTE DEI CITTADINI DI CASAL MONASTERO. 
 
  

Egr. Assessore; 
anche quest’anno siamo arrivati a ridosso delle festività natalizie e quindi ad un breve periodo di 

meritato riposo dopo le fatiche sinora profuse. 
 
Con questa nota vorremmo ringraziare Lei e tutto il suo staff per la mole di lavoro che 

quotidianamente mettete al servizio dei cittadini romani ed in particolare per l’interessamento dimostrato 
in merito alle questioni riguardanti il nostro quartiere . 
 

Cogliamo quindi, volentieri, l’occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie un Buon Natale 
e un Felice Anno Nuovo. 

 
Al contempo, ci attendiamo di proseguire anche nel 2012 questo ottimo rapporto di collaborazione, 

per continuare a fornire soluzioni concrete ai problemi dei nostri concittadini, anche in merito alle seguenti 
importanti problematiche, di cui alcune (quelle in corsivo) sono già in avanzata fase di definizione: 

 
1) Interramento degli Elettrodotti; 

2) Ultimazione dei lavori della Scuola Elementare; 

3) Ultimazione dei lavori dell’Asilo Nido; 

4) Realizzazione del marciapiede ed attivazione dell’illuminazione su via di S. Alessandro; 

5)  Indizione della gara per il Parco Pubblico annesso alla scuola media; 

6) Definizione e approvazione del progetto presentato dal CdQ per l’area Ex Ater; 

7) Segnalazione di sicurezza per l’attraversamento pedonale di via di S. Alessandro. 

8) Svuotamento di tutte le caditoie stradali ostruite. 

9) Ripristino dell’asfalto su via della Torre di Pratolungo, Via S. G. in Argentella, via di S. 

Alessandro e Viale Ratto delle Sabine; 

 
Siamo certi che codesto Assessorato saprà rispondere adeguatamente alle aspettative dei cittadini, 

con la serietà e la competenza che ha sinora contraddistinto il suo operato. 
 
Distinti Saluti. 

 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – S. Francia 347.6302906 – fax 06.41405018 

                          Il Presidente  
                Alessandro Zaghini 

              


