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Una burocrazia farragi-
nosa, i soldi che si perdo-
no, i disagi per i cittadi-
ni. Radici dei pini che
creano dossi e crepe, bu-
che che diventano crate-
ri rendendo le strade pe-
ricolose soprattutto per
moto e biciclette.

Benvenuti a Casal Pa-
locco dove lo stato delle
strade è vergognoso e pe-
ricoloso come forse nes-
sun’altro quartiere di Ro-
ma. E oltre il danno, la
beffa: lo scorso anno, in-
fatti, sono svaniti nel nul-
la ben 2,3 milioni di eu-
ro e ora si rischia di ve-
derne sparire altri 4,7.
Quei fondi, ben 7 milio-
ni in tutto, erano stati
stanziati dalla preceden-
te amministrazione: 2,3
milioni per la pista cicla-

bile (che andava riqualifi-
cata e ampliata) e 4,7
per rifare le strade.

Invece i fondi per la ci-
clabile non sono stati
spesi entro lo scorso di-
cembre e così sono anda-
ti perduti. E adesso il ri-
schio è che accada lo
stesso per i fondi destina-
ti alla riasfaltatura delle
vie principali: Alessan-

dro Magno e Gorgia di
Leontini.

Casal Palocco, che van-
ta circa 20mila abitanti,
si mantiene pulito grazie
al Consorzio pagato dai
residenti che, però, non
possono più occuparsi,
come in passato, anche
dell’asfalto. «Rischiamo
che i vigili chiudano le
strade - tuona il presi-

dente del Consorzio, Fa-
bio Pulidori - siamo stan-
chi di dover rincorrere
Comune e Municipio. Il
territorio è vasto ma c’è
un numero ridicolo di
tecnici per scrivere pro-
getti. Non è degno di
una Capitale europea
che i suoi abitanti rischi-
no la vita per evitare dis-
sesti stradali che sono lì

da anni». I lavori e i ban-
di non partono anche
perché manca il persona-
le tecnico. «I residenti di
Casal Palocco hanno ra-
gione - ammette Mario
Falconi, presidente del
Municipio 10 -. Purtrop-
po abbiamo spaventose
carenze di organico tra
cui un direttore part ti-
me, diviso a metà con il
Municipio 13. Ho trova-
to una situazione molto
complessa, che non im-
maginavo quando mi so-
no candidato. Con la ra-
gioneria del Campido-
glio cercheremo di docu-
mentare tutto quello che
è accaduto negli ultimi
anni per chiedere alme-
no di accantonare i 4,7
milioni sul prossimo an-
no. Sarebbe assurdo per-
derli».

riproduzione riservata ®

“Studià costa ‘na ci-
fra”. Questo il testo del-
lo striscione esposto
dagli studenti medi e
universitari delle orga-
nizzazioni “Opposizio-
ne studentesca d’alter-
nativa” e “Cambiare
Rotta” che ieri hanno
fatto irruzione, con un
flash mob di protesta,
in un punto vendita di
un centro commercia-
le di Roma Est. All’ori-
gine della protesta (ani-
mata con slogan al me-
gafono contro il carovi-
ta) c’è l’intenzione da
parte dei ragazzi di «de-
nunciare il vertiginoso
aumento dei costi di
computer, tablet e tele-
foni, beni ormai indi-
spensabili per studiare
nel nostro Paese», si
legge in una nota.
L’azione dimostrativa
si inserisce nel percor-
so che porterà allo scio-
pero generale del 2 di-
cembre e alla manife-
stazione nazionale del
3 dicembre (proprio a
Roma) contro carovita,
guerra e governo.
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Ragazzi contro
il carovita: “Studia’
costa na’ cifra”

Il Consorzio: «Situazione paradossale». Il presidente del Municipio 10: non abbiamo personale
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LE STRADE DELLA VERGOGNALE STRADE DELLA VERGOGNA
Casal Palocco, radici pericolose e voragini
«E si rischia di perdere 4,7 milioni per i lavori»

I PRESIDENTI
Mario Falconi (Municipio 10)
e Fabio Pulidori (Consorzio)


