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Commissariato di P.S. Sezionale San Basilio

~d§(oma;
OGGETTO: Verbale ex art.1 TULPS redatto a carico di :

ZAGHINIAlessandro nato a Roma il 19.11.67 Roma (patente nr. U17166752
UCO di Roma 03.05.06)

Eanno 2012 addì 13 del mese di ottobre alle ore 10.50 negli Uffici del Comm.to di P.s. San
Basilio in Roma;-
Innanzi al sottoscritto Uffle di PG Sosto Comm. Chierchia Emanuela è presente il nominato in
oggetto, Presidente del Comitato di Quartiere 'Casal Monastero', al quale è stata data lettura
dell'esposto presentato nei suoi confronti dalla Dr.ssa Castellano Angela ,responsabile dei
servizi dell'area scolastica educativa del VOMunicipio. Lo stesso, per ogni effetto di legge
riferise quanto segue:
Quanto riferito in esposto dalla Dr.ssa Castellano Angela non è esatto in quanto, nel sito del
Comitato di Quartiere abbiamo inserito un articolo relativo alle problematiche del trasporto
scolastico , ma non abbiamo fatto uso del nome della suddetta , né le abbiamo attribuito
responsabilità dirette in merito alla problematica in questione . La parte dove è inserito il
nominativo della Castellano Angela è un commento di un utente che ha visitato il forum e di cui
non abbiamo il controllo essendo un sito aperto a tutti.

- Preciso che i nostri rapporti con la Dott.ssa Castellano Angela sono stati sempre positivi e --_-_
collaborativi anzi in data Il.09.12 nel nostro sito ci siamo congratulati pubblicamente con lei
per l'attività svolta e apprezzata per la sua disponibilità e gentilezza sempre dimostrata.
Voglio precisare inoltre che il comitato di quartiere, nel caso specifico, ha svolto una mediazione
tra i cittadini e.irappresentanti della P.A. evitando che la situazione degenerasse e che ciascun
genitore autonomamente si rivolgesse direttamente a lei con conseguente aggravio del suo lavoro.
Infine si dichiara che è preciso interesse del CDQ di Casal Monastero collaborare e tutelare le
P.O. dell'Amministrazione Comunale, funzionati al raggiungimento degli obiettivi sociali che la
stessa Cd Q persegue.--
A.D.R. Non ho altro da aggiungere>
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