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una città mille domande
di Paolo Conti

anche su http://roma.corrtere."

Caro Conti,
su Via Casal del Marmo all'altezza del civico

212 c'è una scuola materna con cinque sezioni
costruita circa 15 anni ma mai aperta. Un edifi-
cio nato sfortunato per gli anni di controversie
giudiziarie, poi risolte, tra ditta costruttrice e
Comune di Roma. Adesso l'edificio è abbando-
nato nel completo degrado nonostante nel
2OQ4 una delibera comunale finanziasse i lavo-
ri di rifinitura per poterlo mettere in funzione.
L'ex assessore alla Scuola della giunta Veltroni
aveva preannunciato sui giornali l'apertura co-
me imminente nel 2005. Di quei soldi non si è

Via Casal del Marmo 212
Il caso della scuola abbandonata

più saputo niente mentre nel 2008 un'altra
scuola materna è stata realizzata a poche centi-
naia di metri da un costruttore nell'ambito de-
gli artt. 11del Piano Regolatore. Come mai nes-
suno risponde e nessuno paga per questo spre-
co di risorse pubbliche? Perehé in una zona af-
famata di centri di aggregazione giovanile nes-
suno mette mano a quell'edificio abbandonato
per renderlo agibile e accessibile alla cittadi-
nanza come spazio di utilità sociale?

Domenico Ciardulli
Caro Ciar:dulli,
ha proprio ragione. Perché nessuno risponde

e nessuno paga per questo spreco delle risorse
pubbliche? Certe volte è difficile tenere a bada
non solo la delusione e l'amarezza ma anche la
rabbia. Sappiamo bene quanto sia forte, lo dice
lei stesso, la fame di spazi pubblici per bambini
e per adulti. Qui abbiamo un edificio pagato col
denaro di tutti noi, abbandonato e destinato,
c'è da giurarci, a un rapidissimo e irreversibile
degrado. Non ci resta che attendere y,n segnale
e una spiegazione dal Campidoglio/cosa si in-
tende fare del palazzo in via Casal del Marmo
212?

pconti@corriere.it


