uscita

SCUOLA MATERNA
Ha finalmente aperto la scuola materna di via
Poppea Sabina. È la prima struttura scolastica
ad aprire i battenti a Casal Monastero dalla
nascita, che risale a dieci anni fa, del quartiere.

METROPOLITANA B
DICEMBRE 2005

Il progetto del prolungamento Rebibbia-GRA
era stato dimenticato dal sindaco di Roma Veltroni
e dal ministro per le Infrastrutture Lunardi,
ma dopo un intervento del nostro Comitato
è riapparso nel programma delle grandi opere.

AUTOBUS 308
Era stato annunciato per settembre, ma ancora non
si è visto. Arriverà comunque nei prossimi giorni
una fermata della linea 308 che ci collegherà al
settore Nomentano, in attesa che venga spostato il
capolinea a Casal Monastero.

Foglio informativo dell’A.S.S.C.
Comitato di Quartiere CASAL MONASTERO
Via Poppea Sabina 71 - 00131 Roma
DISTRIBUZIONE GRATUITA AI SOLI SOCI

Il nostro impegno
tra presente e futuro
Alessandro Zaghini
Presidente dell’Associazione Sportiva
Socio Culturale Casal Monastero

Un quartiere giovane, così viene definito da molti il nostro,
anche se ha ormai più di dieci
anni e le persone che vi abitano debbono sognare per vederlo con tutti i servizi realizzati.
A Casal Monastero mancano,
infatti, le scuole (solo il mese
scorso ha aperto la prima e
unica scuola: una materna),
un ufficio postale, un servizio
di trasporto pubblico efficiente, una fermata della Metropolitana, un presidio sanitario
con pronto soccorso. E poi andrebbero interrati gli elettrodotti, sistemate a dovere una
o due piazze, creati una biblioteca, un centro culturale, dei
ritrovi per i giovani e per gli
anziani, un impianto sportivo
aperto a tutti…
Il Direttivo dell’Associazione
è impegnato a fondo affinché
queste sentite necessità non
restino solo dei “sogni”.

Qualcosa abbiamo ottenuto e
il nostro quartiere, che ha la
fortuna di avere tanto verde,
può contare due parchi giochi
per i bambini.
Piccole conquiste che, però,
vanno difese. Dobbiamo già segnalare, infatti, lo stato di incuria in cui versano questi due
parchi. Certo, il loro degrado
dipende dalle gesta di qualcuno che non è riuscito in altro
modo ad esprimere la propria
ottusità, ma è anche vero che
un minimo di manutenzione
sarebbe necessaria.
Sarebbe anche opportuno che
finalmente si pensasse ai nostri giovani, offrendo loro luoghi dove ritrovarsi e fare attività, perché le nostre periferie
non soffrano ulteriormente di
quella “desertificazione della
socialità” che colpisce molte
metropoli europee e di cui le
cronache dei quotidiani di

SERVIZI PER IL QUARTIERE
Grazie ai fondi per l’urbanizzazione, verranno
sistemate alcune aree di Casal Monastero.
Il quartiere potrà così godere di nuove piazze
e anche di una struttura polifunzionale.

queste settimane ci danno
conto. Non si pensi, infatti, che
si tratti solo di un problema
d’immigrazione, perché anche
noi conosciamo quel fenomeno
e i nostri casseurs, quelli che
bruciano le auto in sosta, non
sono stranieri.
Comunque sia, i giovani che
frequentano i nostri parchi,
dove hanno stabilito la “sede”
della loro comitiva, non sono “i
soliti sbandati che sfasciano
tutto”, come per luogo comune
si sarebbe indotti a pensare.
Noi abbiamo parlato con loro,
li conosciamo, e riteniamo che
siano dei bravi ragazzi. Abbiamo chiesto loro di rispettare
gli arredi del parco, fornendoci
così una dimostrazione della
loro intelligenza e del loro senso civico, se non altro affinché
anche i loro fratelli e sorelle
più piccoli possano continuare
a usufruirne.
Non possiamo però fare loro
questi predicozzi senza inevitabilmente sentirci investiti
della responsabilità di dover

evidenziare quanto la mancanza di spazi alternativi alla
strada, dove i giovani possano
frequentarsi e vivere le loro
esperienze, sia tangibile in
zone come la nostra.
Abbiamo quindi il dovere di
porre la massima attenzione
sull’immediata realizzazione
di luoghi aggregativi per i ragazzi del quartiere, perché se
è vero che i giovani vanno
educati a non rovinare le poche cose che hanno a disposizione, va anche data loro l’alternativa giusta per trascorrere il tempo in compagnia degli amici, magari fornendo loro anche quegli spazi dove poter studiare o leggere dei libri,
ascoltare della musica o vedere dei film insieme.
Investire nel sostegno ai giovani significa quindi investire
sul loro futuro, e siccome il loro
futuro rappresenta il nostro
futuro, giacché saranno i giovani di oggi la società di domani, è prioritario che si pensi seriamente ai loro problemi.

UN GRANDE ABETE A CASAL MONASTERO.
Verrà piantato, in occasione del Natale, un grande abete
in via di S. Alessandro. Giovedì 8 dicembre, dalle ore 10
alle 13, vi aspettiamo per addobbarlo. Ogni bambino che
porterà una decorazione riceverà un dolce omaggio.
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L’assessore Bonelli
a Casal Monastero:
«Stop alle cartelle
esattoriali Cbtar»
Le cartelle esattoriali del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro
Romano si possono considerare finalmente, per i cittadini di tutte le zone urbanizzate del Lazio, carta straccia. La questione che
dallo scorso anno stava affliggendo i proprietari di immobili nel
Piano di Zona Casal Monastero ha trovato infatti soluzione in
alcuni provvedimenti assunti dall’assessore all’Ambiente della
Regione Lazio, Angelo Bonelli, ultimo fra tutti l’avvio della procedura di commissariamento dello stesso consorzio di bonifica.
Già nel corso dell’incontro pubblico promosso dal Comitato di
Quartiere, che si è tenuto il 12 ottobre scorso nel teatro della
chiesa di sant’Enrico e che ha registrato un’ampia partecipazione, l’assessore Bonelli aveva rassicurato i cittadini sull’esito favorevole della questione, illustrando i termini di un disposto (riprodotto qui a lato) che imponeva al Consorzio di non emettere il
ruolo di contribuenza relativo all’anno 2005, che era già stampato e pronto per essere spedito a migliaia di cittadini; di sospendere l’invio degli avvisi di pagamento e delle cartelle esattoriali per
il 2004; e di rimborsare immediatamente i cittadini che hanno
versato i tributi. L’assessore aveva promesso, inoltre, qualora il
consorzio non avesse rispettato il provvedimento, di ricorrere allo
strumento dei poteri sostitutivi. E così è stato, logica conseguenza dell’atteggiamento tenuto per oltre sette anni fino ad oggi dal
Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano.
LE NOSTRE PROPOSTE PER LA NUOVA LEGGE SUI CONSORZI. È
stata quindi pienamente accolta la richiesta del Comitato di
quartiere Casal Monastero, formulata all’assessore Bonelli in
un incontro che si è tenuto negli uffici della Regione Lazio il 9
settembre scorso, del rispetto della legge regionale 53/98 sui
consorzi di bonifica. Anche le proposte di modifica della legge sui
consorzi, avanzate dallo stesso comitato – con l’inserimento di
norme che garantiscano la trasparenza nella gestione dei consorzi di bonifica e tutelino efficacemente i cittadini introducendo, ad esempio, lo sportello per la risoluzione stragiudiziale dei
contenziosi –, sono già state recepite nel progetto di legge che
l’assessorato sta elaborando. Quando queste norme entreranno
in vigore, non potranno più verificarsi situazioni fastidiose e paradossali come quella che si è venuta a creare con il Consorzio di
Bonifica Tevere e Agro Romano.
UNA SVOLTA NEI RAPPORTI TRA CITTADINI E ISTITUZIONI. L’esito di
questa vicenda, sia pure nelle sue modeste dimensioni, segna
una svolta nel rapporto tra cittadini e istituzioni. In questa occasione, infatti, tutte le amministrazioni locali – il Municipio V;
gli Assessorati all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, nonché il Difensore Civico, del Comune di Roma; l’Assessorato all’Ambiente
della Provincia di Roma; la Presidenza e l’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio – hanno dialogato con i cittadini e si
sono schierate in difesa dei loro diritti. Ma la vera novità si è registrata con la grande mobilitazione dei cittadini che, non accettando la vessazione, si sono impegnati per trovare uno sbocco
positivo, raccogliendo firme, organizzando i ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale, coinvolgendo le amministrazioni
locali. E questa grande mobilitazione si è avuta non certo per le
poche decine di euro a testa che erano in ballo, ma perché evidentemente c’è un forte desiderio di vivere in un paese civile dove
vengano rispettati i diritti dei cittadini senza dover fare battaglie.
Giampiero Marzi

33-33-33 srl
FERRAMENTA
RISTRUTTURAZIONI
Viale Ratto delle Sabine 72 - 00131 Roma
Tel. e Fax 06 41 40 48 49
E-mail: trentatre.srl@tiscali.it
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Scuole al pit stop:
forse arriverà
prima la media
e poi l’elementare

Finalmente aperta
dopo anni di attesa
la scuola materna
di via Poppea Sabina

ASILO NIDO DI PRATOLUNGO. Sono in corso i lavori per trasformare la struttura, nata come scuola materna, in asilo nido capace di
ospitare circa 45 bambini. È molto probabile che il Municipio riesca a rendere fruibile la struttura a partire dal gennaio prossimo.
ASILO NIDO DI VIA POPPEA SABINA. Il progetto definitivo dell’asilo nido, che sarà realizzato nell’area alle spalle della sede del Comitato di Quartiere, è stato approvato dalla Giunta Comunale il
22 luglio scorso. Ora si è passati alla fase della predisposizione
del progetto esecutivo a cui seguirà la gara pubblica per l’affidamento dei lavori per la costruzione dell’opera. Speriamo di vedere l’inizio dei lavori nel primo trimestre del 2006, sempre che i
tempi non subiscano ulteriori slittamenti.
SCUOLA ELEMENTARE. Avremmo voluto avere delle buone notizie
in merito e invece dobbiamo constatare che purtroppo ancora
tutto tace sul fronte delle procedure di gara e di conseguenza sul
fronte lavori. Comunque, è certo che la Sovrintendenza ha finalmente rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione della
scuola dopo una lunghissima campagna di scavi.
SCUOLA MEDIA. Il 6 ottobre 2005 il progetto definitivo dell’opera
è stato approvato nella Conferenza dei Servizi: ciò significa che,
a parte alcune prescrizioni, i tempi sono rispettati. Nel frattempo è in corso il consueto scavo archeologico che dovrà essere ulteriormente approfondito. La data di inizio lavori, lo ricordiamo,
è prevista per aprile 2006.
SEMAFORO PEDONALE SU VIA DI S. ALESSANDRO. Sembra che il
progetto redatto dalla Società STA sia stato approvato dal Dipartimento VII e trasmesso al Municipio V. Ora speriamo che il
Municipio V si attivi celermente per reperire i fondi necessari
all’installazione dell’impianto necessario per l’attraversamento
in sicurezza dei pedoni, soprattutto dei genitori e dei bambini
che ogni mattina si recano alla nuova scuola materna.
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, CARTELLI DI DIREZIONE,
MARCIAPIEDI DA MODIFICARE E RAMPE PER DISABILI. Lamentando una carenza di segnaletica stradale e di cartelli di direzione
(ad esempio, per indicare via di S. Alessandro a chi proviene dal
GRA), nonché la mancanza di alcune rampe per disabili, abbiamo nuovamente inviato al Municipio V delle note circostanziate
e, nell’incontro del 13 ottobre scorso, siamo stati rassicurati sui
tempi di intervento: ora attendiamo di vedere l’inizio dei lavori.
Alessandro Zaghini

Il 15 novembre scorso, in una giornata di splendido sole primaverile, ha aperto per la prima volta i suoi cancelli la scuola materna di via Poppea Sabina, consentendo finalmente ai bambini
di invadere il piazzale e di entrare nelle aule.
Dopo dieci anni dalla nascita di Casal Monastero e non senza
difficoltà è riuscita ad arrivare in porto la prima struttura scolastica del quartiere.
Presente all’inaugurazione, malgrado i suoi impegni, don Massimo, parroco della chiesa di sant’Enrico.
La struttura, costata 1.100.000 euro, è stata ultimata dopo circa
tre anni di lavori, ritardati inizialmente dal ritrovamento di alcune presenze archeologiche, e oggi accoglie circa 75 bambini.
Soddisfazione è stata espressa dal Comitato di quartiere, anche
se con qualche riserva: «Noi continuiamo a sostenere che sarebbe stato più opportuno aprire la scuola lo scorso settembre, come
peraltro ci era stato promesso, ma forse siamo destinati a doverci accontentare». E sulla funzionalità della nuova scuola aggiunge: «Ci sembra il caso di sottolineare la carenza di materiale didattico, di libri per bambini, di cancelleria e di giochi da interni
oltre alla mancanza di appendiabiti, di sedute per adulti e di giochi per l’esterno».
Nell’attesa che venga completato l’arredo scolastico, il Comitato
di quartiere ha già provveduto ad acquistare libri, giochi e alcuni abeti per rendere più gradevole l’inizio delle lezioni.

AGENZIA AFFILIATA

PIZZERIA IL SAGITTARIO
2001 S.R.L.
Filiale Studio Torraccia Casal Monastero
Via Troilo il Grande 72 - 00131 Roma
✆ 06.41.40.49.49 - ✆ e Fax 06.41.40.49.59
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

http://www.tecnocasa.it

POLLI
SUPPLI’
CALZONI
CROSTINI
CROCCHETTE

PIZZA ALLA PALA
PIZZA AL TAGLIO
PIZZE TONDE
ROSTICCERIA
FRIGGITORIA

VIALE RATTO DELLE SABINE, 15 - 17A - ROMA
TEL. 0641404329
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Centrale del Latte,
nuovi interventi
contro gli odori
mefitici e il rumore

«Laboratorio 5»,
un coordinamento
delle associazioni
del Municipio V

Il 25 ottobre scorso vi è stato un incontro con i rappresentanti
dell’Azienda «Centrale del Latte di Roma», a cui hanno partecipato il presidente del Municipio V, Ivano Caradonna; Alessandro
Zaghini per il Comitato di quartiere Casal Monastero; e Roberto
Chiappini per l’AQ30.
Sul tavolo, all’ordine del giorno, gli annosi problemi che riguardano la difficile “convivenza” dell’impianto industriale con il nucleo residenziale, primi fra tutti gli odori mefitici e i rumori sprigionati dall’impianto di depurazione.
Passi avanti nella soluzione del problema delle esalazioni del
depuratore sono stati fatti. In due fasi, nel gennaio e nel luglio
scorso, l’Azienda ha speso circa 360mila euro per l’installazione
di coperture sull’impianto di depurazione. Questi interventi
hanno prodotto una mitigazione sostanziale delle emanazioni,
tuttavia permangono occasionalmente delle fuoriuscite di cattivi odori che vengono avvertite nel quartiere.
L’Azienda ha assicurato che tali disfunzioni vengono registrate
e tecnicamente risolte entro le 24 ore, ma questa soluzione non è
stata ritenuta sufficiente dal Comitato di quartiere che ha chiesto un ulteriore sforzo volto ad eliminare totalmente il problema
o, in subordine, a ridurre al minimo i tempi di intervento.
Il Comitato ha poi posto l’accento sul problema della sicurezza,
sul rischio cioè di fuoriuscita di ammoniaca dai silos che servono
all’impianto di refrigerazione della Centrale del Latte. L’Azienda, al riguardo, ha riferito che è stato effettuato un intervento di
verifica accurata a tutto l’impianto di refrigerazione e ai serbatoi
di accumulo delle sostanze pericolose, con accorgimenti specifici
atti a ridurre al minimo i rischi in caso di eventuali perdite, e
che verranno effettuate delle verifiche periodiche degli impianti
a cura degli stessi fornitori delle sostanze chimiche.
È risultato invece inconsistente l’intervento di posa della barriera verde. Secondo l’Azienda sono state piantate alcune alberature, ma il periodo estivo non ha giovato al loro attecchimento. Il
Comitato di quartiere ha quindi chiesto una nuova posa di piante sia all’interno della recinzione della Centrale che all’esterno,
lanciando anche la proposta di sponsorizzare la sistemazione di
un piccolo parco a ridosso dell’impianto industriale, che sarebbe
una scelta, senza alcun dubbio, caldamente accolta dai residenti.
Infine il Comitato ha sollecitato degli interventi contro la rumorosità degli impianti, avvertibile soprattutto nelle ore notturne.

Era da tempo che le associazioni presenti nel nostro Municipio
manifestavano l’esigenza di un coordinamento al fine di ottenere unità d’intenti sulle problematiche presenti nel territorio e
sulle proposte da formulare per la loro risoluzione, nonché per
dotarsi degli strumenti necessari ad ampliare e affinare le iniziative ed attività che, già da anni, vengono svolte dalle singole
associazioni. Così, dopo una serie di incontri e discussioni, nei
mesi di maggio e giugno il Comitato di Quartiere Torraccia, l’Associazione Unrra Casas, l’ASSC Comitato di Quartiere Casal
Monastero, l’AQ30, l’Associazione «Maurizio Zavatta», il Centro
Radio Est della Protezione Civile ed Ambientale di San Basilio
ed il Comitato di Quartiere Nuovo San Basilio, hanno dato vita
al «Laboratorio 5».
Questo coordinamento, rapportandosi costantemente con le Istituzioni, si prefigge di armonizzare e monitorare, in un processo
di partecipazione democratica, tutti i progetti che si realizzeranno sul territorio, presentando proposte proprie atte a determinare il soddisfacimento delle aspettative dei cittadini, con la
convinzione che correttezza e trasparenza debbano essere alla
base di un rapporto di fiducia e reciproco rispetto che garantisca
il raggiungimento degli obiettivi.
Le prime problematiche su cui il «Laboratorio 5» si sta impegnando sono:
PROLUNGAMENTO NOMENTANA BIS. Per contenere l’inquinamento acustico, è stata richiesta l’installazione di barriere antirumore nei tratti stradali che costeggiano le località di Casal Monastero e Torraccia;
PROLUNGAMENTO DELLA METRO B REBIBBIA-CASAL MONASTERO.
Costante attenzione sulle varie “fasi” dell’opera la cui realizzazione consentirebbe (oltre ad una mobilità sostenibile) l’interramento dell’elettrodotto di Casal Monastero, la rivisitazione della viabilità a servizio delle stazione Torraccia e Casal Monastero
ed in particolare la progettazione del nuovo svincolo Uscita 12
del GRA;
ART. 11 L. 493/93 P.R.U. DI SAN BASILIO. Monitoraggio delle nuove
volumetrie residenziali e terziarie, con particolare attenzione
all’impatto ambientale, per il quale è necessaria la realizzazione
prioritaria delle infrastrutture pubbliche (viabilità) e degli impianti fonoassorbenti contro l’inquinamento acustico;
CASAL MONASTERO 2. Continuo monitoraggio sulla realizzazione del futuro insediamento residenziale di Casal Monastero 2
(60 ettari suddivisi in due comprensori di intervento, con tipologie edilizie ad alta densità rappresentate da edifici in linea a 6-7
piani e da case a torre di 11 piani!) affinché avvenga solo successivamente alla inderogabile e fisiologica creazione di servizi
pubblici di mobilità all’interno del GRA che smistino il traffico
(prolungamento della metro B ed adeguamento dello svincolo);
REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA NELL’EX PIANO DI ZONA 2V (NUOVO
SAN BASILIO) E RESTITUZIONE DELLE AREE OCCUPATE DAGLI INSEDIAMENTI ROM.
Ci auspichiamo che l’unione di un progetto partecipato dalle singole Associazioni, teso alla risoluzione delle problematiche ed
assolutamente trasversale ad ogni “ideologia politica”, venga
condiviso anche da altri Comitati ed Associazioni presenti sul
territorio, aderendo concretamente e partecipando alla stesura
del programma del Laboratorio 5.

BAR MASOTTI
BAR • TABACCHI • TAVOLA CALDA
LOTTO • SUPERENALOTTO • TOTOCALCIO • TOTOGOL
RICARICHE TELEFONICHE TIM - VODAFONE - WIND - 3

LA DOMENICA PANE CASARECCIO COTTO A LEGNA

VIALE RATTO DELLE SABINE 102-110 • TEL. 0641404515
aperto tutti i giorni fino alle ore 22.30
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Presto una fermata
dell’autobus 308
in attesa dell’arrivo
del capolinea

Metropolitana B:
«sim sala bim», il
progetto scompare
e poi ricompare

Questa volta sembrerebbe vero: arriva finalmente la linea autobus 308 con una fermata in via di Sant’Alessandro. La notizia
è stata ufficializzata nell’incontro tra il
Municipio V - Dipartimento VII e l’ATAC
che si è tenuto l’8 novembre scorso.
Nei prossimi giorni, quindi, sarà attivato il
nuovo percorso che inizialmente avrà carattere provvisorio, in attesa del previsto
spostamento del capolinea a Casal Monastero, che avverrà al momento dell’attivazione dell’impianto semaforico all’incrocio tra via Belmonte in
Sabina e via Dante da Maiano. Quando il funzionamento del semaforo permetterà l’attraversamento in sicurezza della Nomentana bis sarà attuato il percorso definitivo che prevede il trasferimento del capolinea nel piazzale dove ora stazionano i taxi.
La linea 308 servirà a raggiungere il settore nomentano seguendo questo percorso: Dante da Maiano, Rotatoria Palombarese,
Nomentana/F.lli Maristi, De la Riva, Catacombe S. Alessandro,
Podere S. Alessandro, Cesarina, Fosso Cesarina, Centro Radio
Nazionale, Tor S. Giovanni, Baravalle, Nigro, Belcari, Bufalotta/Falerone, Canberra, Dalmistro, Mignosi, Settebagni,
Scuola Bufalotta, Monelli, Camerini, Fucini, Tozzi, Albertazzi,
Cecchina, Monte Fumaiolo, Vigne Nuove/Monte Gennaro, Isole Curzolane, Monte Massico, Monte Resegone, Cadibona,
Limbara, Lumiere, Pasinetti, De Liguoro, Baseggio.
La frequenza attuale è, secondo le informazioni dell’ATAC, di 29
passaggi quotidiani con i seguenti orari (riferiti alla partenza dal
capolinea di via Dante da Maiano): 05.30, 06.15, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 16.00, 16.45, 17.30, 18.15,
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.45.
Trattandosi di un percorso ad anello, l’autobus che raggiungerà
il nostro quartiere – in questa prima fase – sarà diretto al capolinea di via Dante da Maiano dove farà una breve sosta prima di
ripartire. Il Comitato di quartiere ha chiesto che questa sosta
sia della più breve durata possibile (tre minuti). Questo momentaneo disagio ovviamente sarà superato quando il capolinea
verrà trasferito a Casal Monastero.
Marisa Amantini

La scorsa estate, in un incontro pubblico che si tenne il 24 giugno
nella parrocchia di San Basilio, gli assessori comunali Mauro Calamante (mobilità) e Roberto Morassut (politiche del territorio)
illustrarono il progetto, approvato in via preliminare, di prolungamento della linea B della metropolitana da Rebibbia a Casal
Monastero; e venne effettuata una campagna di scavi geognostici.
Sembrava che i lavori dovessero partire di lì a poco, ma il 28 settembre scorso un quotidiano a tiratura nazionale, riferendo dell’incontro tra il ministro delle Infrastrutture Lunardi e i vertici
della Società «Roma Metropolitane» sui nuovi cantieri per il trasporto pubblico a Roma, non fa alcuna menzione del prolungamento, né tra quelle finanziate né tra quelle da finanziare.
Anche il giorno successivo, nel materiale distribuito all’evento
«Roma incontra le periferie», alla presenza del sindaco Veltroni,
con l’elenco di tutte le tratte di Metropolitana in fase di realizzazione, di progettazione e di previsione futura su Roma, non si faceva alcun cenno alla Rebibbia-Casal Monastero.
Il 26 ottobre, cogliendo l’occasione dell’inaugurazione dei lavori
della metro B1, un rappresentante del nostro Comitato ha consegnato personalmente al ministro Lunardi e al sindaco Veltroni un
promemoria sul prolungamento della metro B.
I risultati non si sono fatti attendere: il 4 e 5 novembre, nel corso
degli incontri dedicati al Municipio V, l’assessore alla Mobilità del
Comune di Roma Mauro Calamante ha dichiarato che «il progetto della tratta Rebibbia-GRA è più avanti rispetto agli altri, in
quanto già approvato in via preliminare, e si prevede la stesura
del progetto definitivo appaltabile entro settembre 2006».
Volendo azzardare una tempistica, considerando la complessità
dell’opera, ammettendo che il progetto sia pronto per settembre
2006, il suo iter procedurale sarà compiuto non prima del dicembre 2006; poi dovrà superare lo scoglio del finanziamento e, una
volta superato, ci vorranno sei mesi per la gara d’appalto e poi cinque o sei anni di lavori prima di poter obliterare il primo biglietto.
Nel frattempo, visto che il progetto prevede anche il rifacimento
dello svincolo dell’uscita 12 del GRA e l’interramento dell’elettrodotto a Casal Monastero, il Comitato di quartiere ha chiesto che
questa Amministrazione si faccia carico di anticipare parte del finanziamento per questi interventi, così da migliorare la vivibilità
del quartiere e liberare alcune aree pubbliche.
Alessandro Zaghini

Pizza

www.professionecasa.it
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In arrivo migliorie
per il quartiere
grazie ai fondi
del Piano di Zona

Fuori dalla politica
per un impegno
trasparente al
fianco dei cittadini

Una piazza, un asilo nido, un centro polifunzionale sono solo alcune delle migliorie che arriveranno a Casal Monastero con il
nuovo anno. Il 12 ottobre, infatti, in un incontro con il Municipio
V ed il Dipartimento IX del Comune di Roma, è stato stilato un
elenco di opere prioritarie da realizzarsi nel nostro quartiere
con le risorse già a disposizione dell’amministrazione. Si tratta
di fondi sostanziosi, poco più di un milione e mezzo di euro, derivanti dagli oneri di concessione edilizia per le cubature residenziali in corso di realizzazione a Casal Monastero.
Il progetto prevede per lo più la sistemazione di terreni con la
loro qualificazione ad aree verdi, ma ci sono nel pacchetto anche
interventi di grande importanza come la creazione di un centro
polifunzionale e la realizzazione di un asilo nido.
È da ritenersi che i lavori possano partire già dal primo trimestre del prossimo anno, probabilmente non tutti insieme, ma comunque con tempi molto ravvicinati visto che saranno gli stessi
operatori a portare avanti i cantieri.
Nello specifico, si vedrà la ripresa e il completamento dei lavori
della piazza antistante l’Eurospin, in via Elisea Savelli (area n.
10); verrà realizzato un asilo nido per 60 bambini e un centro
polifunzionale nel terreno in fondo al viale Ratto delle Sabine,
che sarà arredato con piazza pedonale con alberature e panchine (area n. 2); sarà sistemata a verde pubblico attrezzato
l’area posta su via S. Giovanni in Argentella, alle spalle del
grande parcheggio (area n. 6); verranno impiantati degli alberi
lungo lo spartitraffico centrale di Via Sant’Alessandro in modo
da rendere gradevole l’ingresso al quartiere; verrà sistemato con
aiuole e alberi anche lo spartitraffico centrale di viale Eretum;
e infine verrà sistemata un’area a verde pedonale all’angolo di
via Corniculum (pertinenza lotto i).
Il nostro Comitato ha chiesto, inoltre, di potere vedersi assegnate alcune piccole aree per poterle sistemare a verde con l’aiuto
dei cittadini o di sponsor, quindi senza oneri per l’amministrazione comunale; e l’individuazione di una nuova area da adibire
a centro sportivo, in sostituzione di quella destinata ad ospitare
il futuro capolinea della Metropolitana B.
L’ASSC Casal Monastero considera questo piano di interventi di
grande importanza perché, con la creazione di spazi e locali destinati alla vita culturale e sociale dei cittadini, va nella direzione di qualificare e rendere vivo il nostro quartiere.

Dopo anni di totale assenza di manifesti politici (a parte quelli
ben noti nei vari momenti elettorali) si rivedono volantini firmati da ipotetici circoli di “partiti politici Casal Monastero”.
Tutto ciò non per proporre iniziative per la risoluzione dei problemi del nostro quartiere, bensì per criticare e denigrare l’operato del nuovo Comitato. È evidente lo scopo reale di questi volantini: “la solita campagna elettorale”. Come sempre, si tende
ad accusare gli avversari politici includendo nelle critiche anche
il Comitato. Quest’ultimo, nato da circa un anno, è costituito da
volontari, uomini e donne che dedicano tempo ed energie per
tentare di migliorare le condizioni del nostro quartiere. Noi non
siamo una sezione politica, non siamo un circolo di partito (anche se apprezzeremmo comunque un aiuto e un sostegno da parte di coloro che svolgono attività politica). Se qualcuno non è soddisfatto del nostro lavoro, che venga ad iscriversi al Comitato,
che venga ad apportare il proprio contributo. Avrebbe così occasione di constatare il lavoro che quotidianamente svolgono i consiglieri, ognuno per l’impegno preso; vedrebbero la difficoltà nel
rapportarsi con la burocrazia; toccherebbero con mano gli sforzi
che sono necessari per ottenere ogni minimo servizio.
In caso contrario, che risparmino ai cittadini di Casal Monastero critiche, menzogne e congetture di fantapolitica.
Antonio Marciano

In corso un’indagine sulla
qualità dell’aria nel quartiere
Dal 3 novembre sono in corso dei
rilevamenti sulla qualità dell’aria da parte dell’Amministrazione Provinciale di Roma con due
camper attrezzati con laboratori
di monitoraggio ambientale stazionanti in via S. Giovanni in
Argentella. Appena disponibili,
chiederemo di diffondere i risultati di questi rilevamenti.
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Tel. 3385674110 - Viale Ratto delle Sabine 69
Casal Monastero - Roma
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La difficoltà
di essere anziani
in un quartiere
molto giovane

La terra e l’uomo:
la convivenza
passa attraverso lo
sviluppo sostenibile

Il nostro è un quartiere giovane, sia come nascita che
come popolazione, ma fortunatamente ci sono anche gli
anziani.
Un quartiere di periferia come il nostro non offre certo
molte opportunità di aggregazione per le persone anziane, che spesso non hanno
altro svago se non la televisione.
Essere anziani è molte volte
una lotta, alle volte non si
ha la fortuna di star bene
ma tante volte, troppe volte,
è come una sorta di rassegnazione, uno stato di torpore, una scusa, un vetro dietro il quale ci si ripara per non vivere, ed è a quel punto che si è “vecchi”:
quando la frase “Io sono vecchio” diventa la scusa per non fare e
per isolarsi da quello che ci circonda. Non è un rimprovero – questa non è tutta la verità, ma è una parte dolorosa della realtà che
in troppi ignoriamo –, è soprattutto un invito a cercare dentro di
noi la forza per lottare ancora, per essere “solo” persone e non
vecchi. Tutti insieme dobbiamo cercare di creare nel nostro
quartiere un ambiente che coinvolga “i non più giovani” in attività dove possano mettere al servizio della comunità le loro
esperienze di vita.
La prossima apertura della scuola materna può rappresentare
un’occasione di coinvolgimento degli anziani per garantire la regolazione del flusso automobilistico durante l’entrata e l’uscita
dalla scuola. Possono aiutare le mamme aspettando i bambini
alle fermate degli autobus scolastici e accompagnarli a casa;
promuovere e partecipare a incontri con i giovani ove trasferire
le proprie esperienze di vita, ecc.
Il comitato di quartiere si auspica di diventare un punto di riferimento dove raccogliere i suggerimenti per rendere il quartiere
più a misura di anziano e sicuramente migliore per tutti.
Un non più giovane…
Giovanni Amadio

La conservazione dell’ambiente naturale è un problema che ci
tocca tutti molto da vicino. La nostra esistenza dipende dalle risorse terrestri che vengono utilizzate in maniera completamente diversa da continente a continente. Il consumo dei prodotti e
delle energie è completamente differente nei diversi Paesi. Il
problema consiste nel fatto che stiamo consumando troppo in
fretta le nostre risorse ed il pianeta non fa in tempo a rigenerarsi. L’attuale tenore di vita delle nazioni industrializzate ed
avanzate è possibile o “sostenibile” solo grazie ai bassissimi consumi degli altri paesi che sfruttano una quota minima del capitale naturale a disposizione. Quando diciamo “sostenibile” intendiamo riferirci a quello sviluppo che tiene conto nel suo progredire del mantenimento dello stesso livello di benessere per le
generazioni future.
Gli esseri umani stanno consumando il 20% in più delle risorse
naturali che il nostro pianeta può produrre. Scompaiono intere
specie di animali mentre cresce la domanda umana di risorse
alimentari, di energia e di acqua. In particolare lo sfruttamento
delle risorse energetiche è aumentato di circa il 700% tra il 1961
e il 2001. La comunità scientifica ci informa che per continuare a
vivere in questo modo abbiamo bisogno di due volte le risorse
della terra. I paesi ricchi, che rappresentano il 20% della popolazione mondiale, consumano l’80% delle risorse e al restante 80%
ne resta solo il 20%.
L’acqua è una delle risorse naturali più importanti e più a rischio. Secondo il rapporto «Environment Matters 2005» realizzato dalla Banca Mondiale in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nei paesi poveri 2 milioni di decessi annui vanno attribuiti alla mancanza di acqua o all’acqua
inquinata. Nei paesi industrializzati l’emergenza acqua è solo rimandata se non troveremo, nel frattempo, soluzioni valide.
Questa situazione di squilibrio impone, al più presto, una inversione di rotta all’umanità, obbligando a scelte economiche e politiche coraggiose e non più rimandabili. Un primo problema che
si pone è l’utilizzo in maniera più equa delle risorse; l’altro è la
salvaguardia e la protezione dell’habitat naturale.
Le istituzioni in primo luogo devono farsi carico delle emergenze
ambientali, ma se non ci sarà una presa di coscienza da parte dei
cittadini a tutti i livelli non arriveremo mai a soluzioni durature.
Marisa Amantini

Body & sun
Fino a marzo 2006, tutti i lunedì
sconto del 25% su pulizia viso personalizzata;
mart. e merc. sconto del 20% su docce e trifacciali;
giovedì massaggio corpo a € 26,00 anziché 35.
VIA POPPEA SABINA 31/33/35
ROMA • TEL 0641405527

ENZO

CENTRO ESTETICO

Parrucchiere
Donna - Uomo

Martedì permanente
computerizzata e anticrespo
incluso taglio + piega
euro 38,00
Mercoledì e Giovedì
sconto 20%

Via Poppea Sabina 37/39
Tel. 0641405651
Orario no-stop
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Adsl: raccolte
oltre 500 firme

Le nostre news «Uscita 12»
in Internet
cerca scrittori

Auguri di
buone feste

Grande adesione ha registrato
la petizione promossa dal Comitato di quartiere per chiedere che tutte le utenze telefoniche di Casal Monastero vengano servite dall’Adsl. Oltre 500
firme sono state raccolte in poche settimane e queste verranno presto inviate alla Telecom
perché potenzi gli impianti.
Il Comitato di quartiere sta ora
anche predisponendo un esposto da inoltrare all’Autorità
Garante per la Concorrenza
per segnalare il fatto che nella
nostra zona sembra non risulti attivata alcuna utenza Adsl
con società diverse da Telecom.

Il Comitato di quartiere Casal
Monastero da alcuni mesi è
anche in Internet con un suo
sito continuamente aggiornato che riporta le ultime notizie
del quartiere.
www.casalmonastero.org
non è solo un sito di consultazione, ma anche di dibattito:
vi è, infatti, la sezione “forum”
aperta a tutti gli internauti.
Tutti possono contribuire all’arricchimento del sito: basta
registrarsi per poter inserire i
propri messaggi. E questo può
essere anche un modo per aiutarci a conoscere e socializzare
con i nostri vicini di casa.

L’Associazione Sportiva Socio
Culturale “Comitato di quartiere” Casal Monastero augura a tutti i suoi iscritti buone
feste per il Santo Natale 2005
e il nuovo anno 2006. Estende,
inoltre, l’augurio a tutti gli
abitanti di Casal Monastero.
Con l’occasione, si ricorda che
da gennaio sarà possibile richiedere la nuova tessera associativa che permette di avere degli sconti presso alcuni
esercizi convenzionati. È un
modo per dare forza al Comitato di quartiere e sostenere
la sua attività al servizio della
collettività.

«Uscita 12», la newsletter del
Comitato di quartiere, cerca
collaboratori per seguire meglio le notizie che interessano
Casal Monastero. È un modo
per conoscere più a fondo la
realtà in cui viviamo e per contribuire attivamente alla promozione del nostro quartiere.
Chiunque può partecipare proponendo un breve testo che interessi la nostra zona. Basta
infatti consegnarlo alla sede
dell’ASSC Casal Monastero in
via Poppea Sabina 71 nei giorni di apertura al pubblico: il
venerdì e il sabato dalle ore 17
alle 19.
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