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TORNANO I FINANZIAMENTI
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI DI
FONTE LAURENTINA - PAPILLO - TRIGORIA - VITINIA
Cari amici,
dopo anni di battaglie, proteste e petizioni abbiamo finalmente ottenuto il
riconoscimento della parità scolastica, da parte del Ministero dell’Istruzione, per le
scuole comunali dell’infanzia di Fonte Laurentina, del Papillo, di Trigoria e di Vitinia.
Purtroppo negli ultimi due anni scolastici proprio a causa del mancato
riconoscimento della Parità scolastica da parte del Ministero dell’Istruzione, queste
scuole non avevano ricevuto alcun contributo finanziario (a differenza di tutte le altre
scuole dell’infanzia comunali di Roma, che hanno ricevuto contributi finanziari che
oscillavano tra i 3.000,00 e i 6.000,00 euro l’anno).
La parità scolastica non era stata riconosciuta in quanto il Municipio XII non aveva
presentato al Ministero la documentazione riguardante l’agibilità degli edifici
scolastici, la certificazione antincendio, i Piani dell’offerta formativa, etc…. e,
pertanto, le scuole si erano ritrovate senza fondi ed in alcuni casi i genitori hanno
dovuto contribuire economicamente per garantirne il normale funzionamento.
Le scuole in questione sono:
• “La Mimosa Birichina” di Via Bruno de Finetti, n. 172, nel quartiere Fonte Laurentina;
• “La Maga Melia”, Via Alberto Moravia, n. 280/282, nel quartiere Papillo-Progetto 90;
• “Lo Chalet del Sole”, Via Gemmano, n. 14 a Vitinia;
• “Il Fantabosco”, Via Federico Alessandrini, n. 172, nel quartiere Trigoria.

Si tratta di un problema che abbiamo definitivamente risolto ma che è stato
incredibilmente sottovalutato per troppo tempo.

PARCO DI VIA PONTECORVO
DOPO DUE ANNI E MEZZO DI ATTESA… NULLA DI FATTO!

L’otto giugno 2009 è stata indetta la gara per
l’affidamento in concessione dell’impianto
sportivo di Via Pontecorvo, di proprietà del
Comune
di
Roma
(Determinazione
Dirigenziale n. 334 dell’8 giugno 2009)
Sono pervenute sei offerte e dopo una
lunghissima attesa solo il 21 marzo 2011 è
stata nominata la Commissione giudicatrice.
Purtroppo il 19 luglio 2011 il Direttore del
Dipartimento Sport del Comune di Roma
ha deliberato la non assegnazione dell’impianto sportivo di Via Pontecorvo: tutte le
associazioni concorrenti sono state escluse
per le irregolarità/inidoneità riscontrate.
Durante questi anni abbiamo dovuto assistere impotenti al lento degrado del parco mentre
il bando e le domande di assegnazione
dell’area giacevano nei cassetti del Comune di
Roma.

Al termine di questa lunga attesa il
risultato è stato totalmente fallimentare e la Giunta Alemanno ha mostrato tutto il suo disinteresse per il più
importante luogo di ritrovo del quartiere.
Il nuovo bando di assegnazione
dell’impianto sportivo dovrebbe
essere pubblicato a breve.
Il 12 maggio 2011 il Dipartimento
Tutela Ambientale e del Verde del
Comune di Roma ha preso in consegna l’area. Pertanto, il Comune di
Roma dovrà “provvedere alla
custodia, guardiania e manutenzione
dell’area”.

I CIPRESSI DI VIA ANTONIO SIGNORINI
VERRANNO SOSTITUITI

In seguito alla segnalazione che ho ricevuto da alcuni amici lo scorso mese ho
denunciato al Comune di Roma la morte dei nuovi cipressi piantati nel mese di
maggio 2011 in Via Antonio Signorini, vicino Leroy Merlin.
In seguito alla mia circostanziata denuncia il Direttore del Dipartimento Ambiente
del Comune di Roma mi ha risposto che gli alberi sono stati piantati da Roma
Metropolitane in Via Antonio Signorini “con la prescrizione di effettuare una
normale manutenzione con garanzia di attecchimento per due anni”.
Mi è stato assicurato che, entro la fine del mese di settembre, è stato programmato
“un sopralluogo per la verifica delle condizioni fitosanitarie di tutte le essenze a suo
tempo piantate e concordare la sostituzione di quelle ammalorate”.
Attendiamo con fiducia la sostituzione delle alberature morte…

RESIDENCE EMERGENZA ABITATIVA
Via Beniamino Segre

Il Residence Madre Teresa, sito
in Via Beniamino Segre, accoglie
64 nuclei familiari. La proprietà è
della Fanocle S.p.a. ed è gestito
dall’Arciconfraternita del SS.
Sacramento e di San Trifone.
Il contratto è stato stipulato il
01/04/2007 e scade il 01/04/2013.
Il costo che sostiene il Comune
di Roma per il mantenimento della
struttura è di 1.612.128,00 euro

l’anno, pari a poco più di 25.000,00 euro l’anno
a famiglia (in dieci anni il costo per Comune di
Roma è pari a oltre 250.000,00 euro a famiglia).
Se invece di accogliere le famiglie in dimore
precarie si fosse deciso di costruire delle vere e
proprie abitazioni per destinarle all’emergenza
abitativa, il costo per il Comune di Roma (e,
quindi, per la collettività) sarebbe stato decisamente inferiore e si sarebbe potuto assicurare un
futuro sereno a queste famiglie.
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