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Prot. 4 / 2012    All’Ufficio Presidenza del Municipio V  

c.a. Presidente Ivano Caradonna  
 

 
    
 

Roma, 15 /03/2012 

 
Gent.mo Presidente, 

 
nel ringrarVi per l’incontro del 14 c.m. con i Comitati del nostro Municipio, e augurandoci che 
possiate confermare la sistematicità degli stessi con cadenza mensile, così come 
preannunciato,  inviamo la presente a scopo riassuntivo delle problematiche più urgenti del 
nostro Quartiere.   
In tal modo pensiamo di agevolarvi perché, oltre a fornire una anticipazione di alcune delle 
problematiche della zona, lasceremo più spazio possibile agli altri Comitati e alle vostre 
risposte. 
 
TRASPORTO SCOLASTICO 
Anche quest’anno, (come ogni anno, salvo poi rivedere e annullare questa disposizione) 
siamo stati esclusi, almeno sulla carta, da questo fondamentale servizio.  (avviso iscrizioni al 
Servizio Scolastico 2012/2013 pubblicato su www.municipiocinque.it) .  
E’ un problema che si presenta ogni anno, e che genera comprensibilissime “intemperanze 
genitoriali” e  tumultuose iniziative personali degli stessi che non riusciamo più ad arginare, e 
che peraltro impegnano i Vostri Uffici più volte per lo stesso motivo: è per questo che 
chiediamo un Vostro intervento urgente che sia risolutivo in maniera definitiva di questa 
annosa situazione. 
 
SCUOLA MEDIA FELLINI/GANDHI – (Delibera Regionale Dimensionamento Scolastico) 
Certi che su questo argomento siate adeguatamente informati, chiediamo indicazioni e 
appoggio su come muoverci per salvare il futuro dei nostri bambini “pendolari”, e di 
intervenire, qualora possibile, sulla Delibera Regionale sul Dimensionamento Scolastico che, 
accogliendo le disposizioni della Provincia e non tenendo in minima considerazione le 
Deliberazioni Municipali e Comunali e il relativo lavoro svolto in due anni, e assegnando la 
nostra scuola media all’ SMS Gandhi e non alla Fellini, ha di fatto negato la possibilità ai 
nostri ragazzi di vivere adeguatamente il proprio ambito territoriale e di avere una continuità 
ed una serenità didattica fondamentale per un corretto iter scolastico.  
 
Ricordiamo infine che Casal Monastero presenta la più alta percentuale di minorenni 
rispetto a tutto il Comune di Roma (dati Ufficio Statistica Comune di Roma), ma che, 
purtroppo, non ha ancora una realtà scolastica e sociale adeguata, infatti, la situazione 
attuale è la seguente:  

OGGETTO: Istanze Comitato di Quartiere Casal Monastero – Incontro con i 
Comitati del 14 Marzo 2012. 
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SCUOLA ELEMENTARE – L’edificio è in fase di costruzione, ma i lavori procedono molto 
lentamente e ad oggi non sappiamo con certezza la data prevista per l’ultimazione; 
 
MATERNA Via Nomentum (a scomputo dei concessionari) – L’edificio è in fase di 
realizzazione e  i lavori procedono con solerzia, la tabella del cantiere indica il fine lavori per 
gennaio 2013, chiediamo di verificarne il corretto andamento; 
 
ASILO NIDO - L’edificio è in fase di realizzazione e  i lavori sono ripresi con buon ritmo, 
occorre sollecitare l’ultimazione della struttura nei tempi previsti (settembre 2012?). 
 
STRUTTURE PUBBLICHE PER GIOVANI E ANZIANI – NESSUNA. 
 
Sempre nell’ambito delle problematiche più pertinenti a codesto Municipio, segnaliamo 
quanto segue: 
  
VIABILITA’ 
 carenza e degrado della segnaletica stradale (cartelli divelti, sensi unici mancanti, 

strisce pedonali sbiadite, etc); 
 segnale di Stop su Via di S. Alessandro in entrata al quartiere, per i veicoli provenienti 

dalla Nomentana (arrivano in curva e a forte velocità dopo aver superato la casa 
cantoniera); 

 sistemazione di alcuni piccoli tratti di marciapiedi o cigli divelti (angoli zona Eurospin 
via T. la Divina, via S. G. in Argentella al capolinea ATAC 404, Viale Ratto delle 
Sabine altezza civico 69, etc); 

 pulizia delle caditoie (chiusini stradali), molti pozzetti risultano completamente ostruiti 
e anche se un intervento è stato eseguito recentemente (circa 10 chiusini svuotati) 
molti altri restano completamente ricoperti dal terreno e quindi non assolvono le 
proprie funzioni. 

 
 

Certi della capacità di accoglienza di queste prime istanze della Cittadinanza e dello 
scrivente Comitato, nonché dello spirito collaborativo che ispira i nostri rispettivi impegni sul 
territorio, rimaniamo in attesa di un Vostro cortese riscontro alla presente, e, in attesa 
dell’incontro del 22 p.v. presso i Vostri Uffici, inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 
  
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
Luisa De Simone 335.7056167 – A. Zaghini 347.1563246 – fax 06.41405018  
webmaster@casalmonastero.org luisadesimone@glaudiovideo.it 
 

 
Il Consigliere A.S.S.C. 
    Luisa De Simone 

 
  Il Presidente A.S.S.C.  

                Alessandro Zaghini 


