
NOTIZIE DAL MUNICIPIO 13 LUGLIO 2011 

 

E' ormai dallo scorso Settembre che i bambini della Scuola Di Donato non hanno la 

possibilità di utilizzare la loro palestra, dichiarata inagibile ad inizio dell'anno scolastico e 

che necessita della ricostruzione della tettoia per poter tornare di nuovo in funzione. 

 

La consigliera Stefania Di Serio e il circolo PD Esquilino, stanno percorrendo tutte le 

possibili vie istituzionali per fare in modo che quella che dovrebbe essere una normale 

opera di manutenzione possa avvenire il prima possibile. I sempre più consistenti tagli di 

bilancio, in particolare nei confronti delle scuole, rendono il tutto una vera impresa. 

 

Dopo l'approvazione in municipio di una mozione che confermava l'urgenza 

dell'intervento, la scorsa settimana, in fase di approvazione del Bilancio Comunale, tramite 

il consigliere PD Paolo Masini abbiamo presentato un emendamento che prevedeva il 

finanziamento dei lavori. Nonostante diversi consiglieri del PDL avessero annunciato il 

proprio sostegno, è stato bocciato a seguito del voto contrario di tutto il centrodestra. 

 

Restano comunque le promesse fatte dall'assessore Ghera e dal delegato allo sport Cochi 

di destinare alla Di Donato parte dei fondi in bilancio destinati genericamente  alle 

palestre, speriamo non rinneghino e onorino questo impegno. 

 

Ci chiediamo cosa abbiano fatto i consiglieri municipali PDL  del rione che si erano 

impegnati a sostenere presso i loro consiglieri comunali la causa del rione Esquilino. 

 

Riportiamo comunque di seguito: 

La mozione presentata da Stefania Di Serio ed approvata in Consiglio Municipale 

L'emendamento al bilancio Comunale presentato dal consigliere PD Masini 

I risultati del voto con il dettaglio dei presenti, favorevoli e contrari.  

 

 



MOZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEL I MUNICIPIO  

 

Premesso che 

la palestra Di Donato dell'Istituto Comprensivo Manin sita in via Bixio 85 è stata dichiarata 

inagibile a causa di profonde lesioni  sulla struttura portante del tetto 

 

Considerato che 

l'uso della palestra è di fondamentale importanza per lo  svolgimento  dell'attività 

curriculare di educazione fisica delle classi della  scuola materna, elementare e media del 

plesso Di Donato (700 alunni) 

 

la palestra è inoltre utilizzata da molte realtà del territorio (G.S. DIL.Esquilino Basket, 

Associazione Genitori Scuola Di Donato, Piazza Vittorio Cricket Club, Grupo Sao Bento 

Pequeno Capoeira, Gruppo pattinaggio a rotelle, Apollo 11, Federazione italiana 

Badmington,  Cooperativa Abilando) dopo l’orario scolastico (fino alle 21)  il sabato e la 

domenica e viene utilizzata da circa 500 bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. 

 

la chiusura della palestra lascia più di 1000 bambini e ragazzi senza la  possibilità di 

svolgere attività fisica scolastica e corsi  pomeridiani. 

 

Considerato inoltre che 

la palestra della scuola, insieme ai locali del piano interrato, rappresenta un luogo di 

aggregazione e integrazione 

 

i genitori del rione sono molto preoccupati e hanno inviato una petizione al sindaco 

Alemanno, all’Assessore ai lavori pubblici e al delegato allo sport per sollecitare 

l’intervento di ripristino 

 

Visto che 

Il Presidente Corsetti si è già attivato in tal senso 



 

L’Ufficio tecnico del I Municipio ha predisposto il progetto per il ripristino della Palestra 

della scuola Di Donato e ha provveduto a richiedere l’importo necessario per i lavori al 

Comune di Roma 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

 

Il Consiglio del I Municipio Roma Centro Storico conosce il carattere di somma urgenza 

dell’intervento e di conseguenza dà mandato al Presidente e agli Assessori competenti a 

sollecitare gli Uffici affinché procedano in tal senso. 


