Associazione Sportiva Socio Culturale

CASAL MONASTERO

Via Po p p e a Sa b in a n . 7 1 - RO M A

La sede è aperta il venerdì dalle 17 alle 19 ed il sabato dalle 10 alle 12

USCITA 12

– GIUGNO 2013 – Foglio informativo del CdQ

MEGLIO CAMBIARE NO? – Slogan che si rincorrono, parole che sembrano perdere il loro
significato ancor prima di averle ascoltate, mentre altre volte restano nella mente a lungo, aspettando
il momento giusto per tornare fuori a ricordarci chi le aveva pronunciate.
A noi del CdQ e ai nostri concittadini non interessano gli slogan o gli annunci ad effetto, ci serve
concretezza. L’apertura a settembre della Scuola Elementare e della Materna, ad esempio,
potrebbero essere un buon inizio, insieme al mantenimento del Trasporto Scolastico e all’avvio dei
lavori della Metro, questo intendiamo per concretezza.
Ci siamo impegnati tantissimo in questi anni, nel nostro ruolo di Don Chisciotte de Noantri,
affrontando sfide ritenute da molti praticamente impossibili, eppure ce l’abbiamo fatta, abbiamo
combattuto nemici inaspettati con l’arma della pazienza e superato ostacoli difficili con la forza della
passione, quindi ora dovremmo trovare la strada in discesa!
L’Elettrodotto è stato interrato e presto saranno smontati quegli odiosi tralicci vicini alle abitazioni.
A tal proposito, vi informiamo che il CdQ ha effettuato delle misurazioni dei campi elettromagnetici
prodotti dai cavi aerei ancora esistenti, riscontrando, fortunatamente, valori molto al di sotto della
soglia di attenzione e più bassi del valore “di qualità”; ovviamente ci siamo ripromessi di effettuare
ulteriori misurazioni quando sarà attivata la linea interrata.
Anche il nuovo Parco del Serpente è stata una bella conquista, sudata, ma di grande soddisfazione.
Ora che è aperto, i bambini e i genitori che li accompagnano non vorrebbero più uscire e restano fino
a tardi. Dell’apertura e della chiusura di questo parco se ne occupano alcuni volontari del CdQ, se
qualcuno vuole dare una mano è il benvenuto.
Certo, le questioni da seguire sono ancora molte, ma confidiamo in una nuova stagione di
collaborazione con le Istituzioni perché di progetti che vorremmo realizzare per il quartiere ne
abbiamo tantissimi.
Per ottenere questi nuovi obiettivi abbiamo bisogno del sostegno dei cittadini e contiamo sull’aiuto dei
nostri ragazzi, quelli che in questi giorni vedremo in giro per le strade a farsi i gavettoni, ci piacerebbe
che fossero loro a far fare il salto di qualità al quartiere, se riusciremo a coinvolgerli in qualche
“progetto dedicato” (come l’area ex Ater), allora saremo stati davvero bravi e la soddisfazione sarà
doppia.
Ovviamente ci occuperemo anche dei progetti dedicati alle persone anziane, come il Parco annesso
alla scuola media dove, tra le varie attrezzature, siamo riusciti a far inserire anche dei locali con
campi da bocce destinati proprio a quella fascia d’età. Purtroppo questo progetto è stato ostacolato
dall’interesse di alcuni, ma ora torneremo a chiedere che venga realizzato prima possibile.
Ci stiamo occupando della questione Trasporto Scolastico, che dev’essere mantenuto ad ogni costo
almeno per quei bambini che devono terminare il ciclo nelle scuole dove sono iscritti ora, a
prescindere dall’apertura della scuola elementare ancora in costruzione.
Per quanto riguarda l’apertura della scuola elementare, i lavori proseguono molto a rilento,
contrariamente a quanto ci era stato garantito, e quindi dovremo tornare a rappresentare la
situazione agli organi competenti affinchè si possa dare una scossa a questo stato di cose divenuto
davvero imbarazzante, visto il notevole tempo trascorso dall’inizio dei lavori.
Forse una bella manifestazione potrebbe servire a muovere qualcosa, ci stiamo pensando.
E infine la Metro, un’opera che potrebbe cambiare radicalmente la realtà di questo territorio, ma ciò
potrà avvenire soltanto se sarà trattata come un’infrastruttura collegata alle diverse realtà che la
circondano e ai progetti che intorno ad essa sono stati presentati.
I Comitati della zona hanno avanzato le soluzioni necessarie a rendere quest’opera un valore
aggiunto per la collettività, se queste saranno prese in considerazione allora i cittadini potranno
usufruire appieno dei benefici di una nuova tratta di Metropolitana, senza, si rischia di relegarla al
meschino scopo di una mera speculazione edilizia.

Alessandro Zaghini – Presidente dell’A.S.S.C. Casal Monastero – Il Comitato dei “Sempre Attivi”.
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