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Gentile Sindaco Ignazio Marino, 
 
l'assenza di scuole ad Osteria del Curato di ogni ordine e grado, ad eccezione di un Asilo Nido 
convenzionato largamente insufficiente per l'utenza locale, pone le famiglie in pesante difficoltà. 
 
Ci sembra doveroso, anche in questa sede, informare che questo Comitato di Quartiere, 
congiuntamente al Coordinamento dei Comitati ed Associazioni del VII Municipio  
(http://romavii.altervista.org/) sta conducendo una lotta affinché le "Associazioni Consortili 
Recupero Urbano" impegnino, in modo trasparente, il denaro pubblico derivante dagli oneri 
concessori e, in coerenza con le ragioni per cui sono state istituite, si confrontino e condividano con 
i Territori le priorità da soddisfare.   
 
Sulla scuola, preso atto che le nostre richieste, avanzate agli Assessorati capitolini: Scuola, Periferie 
e Urbanistica per affrontare l'intera questione non hanno avuto riscontro, mentre registriamo il 
consistentissimo aumento delle tariffe del servizio scuola-bus, auspichiamo che, perlomeno, 
l'adeguamento della possibilità di utilizzo del trasporto scolastico possa essere un problema 
risolvibile a breve, ecco perché è su di esso, in collaborazione con l'Assessore municipale Loris 
Antonelli, che abbiamo concentrato la nostra attenzione. 
Malauguratamente, però, per la farraginosa macchina amministrativa, anche su questo rischiamo di 
non avere risposta. Tant'è che lo stesso Assessore Antonelli non riesce ancora ad ottenere i dati 
aggiornati sul numero dei bambini in età scolare dai tre anni in poi, al fine di poter valutare la reale 
e crescente necessità che vivono le famiglie del quartiere. 
 
Altra cosa grave è che, a tutt'oggi, l'organizzazione del trasporto scolastico nel nostro territorio è 
basato su vecchissime suddivisioni geografiche, antecedenti alle imponenti trasformazioni 
urbanistiche avvenute con la realizzazione di due Piani di Zona "167", di "Villaggio Appio" e del 
"Complesso Santarelli".  
 



Pertanto, finché il nostro quartiere non avrà le scuole previste dai Piani di Zona, è indispensabile 
definire i reali confini geografici del quadrante urbanistico e la relativa appartenenza alle scuole 
esterne, in modo che i bacini d'utenza possano disporre di un razionale e allineato trasporto 
scolastico, che va garantito fino alle scuole medie.  
 
Ecco perché Le chiediamo di intervenire, affinché i nostri sforzi, unitamente a quelli dell'Assessore 
locale per riordinare il servizio di trasporto in modo efficiente, non vengano vanificati. 
 
Fiduciosi, La ringraziamo dell'attenzione e, in attesa di risposta, La salutiamo cordialmente. 
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