Roma, 13 dicembre 2011

GROTTAPERFETTA, DE PALO: CASALE SARÀ
PUNTO DI RIFERIMENTO PER I GIOVANI DEL QUARTIERE
«La polemica sul Casale di Via di Grottaperfetta è l’ultimo tentativo del Presidente
dell’XI Municipio per ottenere visibilità. A distanza di mesi torna ad accusare
Roma Capitale di aver sottratto un bene a se stessa. Il Casale in questione,
invece, attualmente è destinato ad attività di tipo culturale-educativo per i giovani
del quartiere, proprio come auspicato dal Municipio». Così l’Assessore alla
Famiglia, all’Educazione e ai Giovani di Roma Capitale, Gianluigi De Palo, in
risposta alle critiche sulla destinazione d’uso del Casale di via di Grottaperfetta.
«Roma Capitale ha a cuore i servizi che eroga ai suoi cittadini – spiega
l’Assessore – tanto più in un territorio fortemente caratterizzato dalla presenza di
giovani. Anziché polemizzare, sarebbe importante lavorare insieme per il Bene
Comune. Di fatto, questo sta già avvenendo. Ad esempio, attraverso la
realizzazione di una piccola biblioteca nel Casale, grazie alla collaborazione con il
Centro Anziani di Via dei Granai di Nerva e al contributo delle famiglie. La
struttura in questione è e sarà utilizzata per realizzare iniziative volte a favorire lo
sviluppo della personalità dei giovani del quartiere, la formazione integrale del
cittadino e come luogo di riferimento e sostegno per i compiti genitoriali delle
famiglie. Vorrei precisare, inoltre, che i costi della ristrutturazione del Casale sono
stati sostenuti attraverso la possibilità di investire sul territorio risorse che,
altrimenti,
sarebbero
dovute
essere
versate
economicamente
all’Amministrazione».
«Credo sia importante specificare, infine, che non è stato finanziato alcun
intervento di guardiania. L’Agenzia ha provveduto ad affidare la struttura, in via
temporanea e per non lasciar sguarnito l’immobile, a due realtà associative
qualificate e radicate nel Municipio XI, il più ricco di giovani della Capitale, per lo
svolgimento di attività a beneficio dei cittadini», conclude De Palo.
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