
 
COMUNICATO STAMPA del 7 dicembre 2011 

 
La mobilitazione e la partecipazione dei cittadini viene premiata 

 
Il giorno 7 dicembre 2011 gli Amici della Giustiniana sono stati ricevuti dai presidenti delle 
commissioni Scuola e Sanità on. Angelini ed on. Aiuti del Comune di Roma Capitale. 
All’incontro erano presenti anche il presidente del XX Municipio Giacomini ed i Presidenti 
delle commissioni Urbanistica  e Lavori Pubblici del XX municipio Marco Petrelli  e 
Francesco Petrucci. 
 
Nel corso dell’incontro ci è stato comunicato dal Presidente Angelini che è stato deliberato 
in sede di assestamento di bilancio Capitolino un finanziamento in “somma urgenza” di 
250 mila euro per il plesso di Via Rocco Santoliquido dell’ICS La Giustiniana in Roma. Tali 
fondi saranno impiegati per urgentissimi lavori volti a per tamponare le principali deficienze 
dell’edificio. 
 
La somma stanziata rappresenta al contempo un importante dato materiale e la certezza 
di aver fatto breccia nei nostri amministratori sia a livello locale che a livello Cittadino.  
 
Le iniziative partite con l’assemblea del 7 febbraio 2011, la raccolta delle migliaia di firme, 
la mozione del XX municipio approvata all’unanimità, gli incontri con le commissioni 
capitoline, l’iniziativa di “adotta un consigliere” e la spedizione dei palloni da rugby a tutti i 
consiglieri capitolini per fare squadra assieme stanno dando i primi frutti tangibili. 
 
Gli Amici della Giustiniana hanno ringraziato i rappresentati delle istituzioni che hanno 
portato a questo primo risultato ed hanno però ribadito che la meta finale è la nuova 
scuola e che quindi non abbasseranno la guardia. Si tratta di una battaglia in salita ma che 
si può e si deve vincere anche in considerazione del fatto che dal punto di vista urbanistico 
il sito ove dovrebbe sorgere il nuovo plesso sito in via Giglio ha già i requisiti per ospitare 
la nuova scuola. 
 
I lavori in somma urgenza in via rocco santoliquido inizieranno immediatamente (tempi 
tecnici per organizzare il cantiere in accordo con la didattica) Nella fattispecie sono previsti 
sommariamente: 
 
- La sostituzione degli infissi esterni e delle tapparelle 
- Il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura  
- la Ricostruzione delle tamponature interne ed esterne 
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