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Claudio Lombi

Da: Ufficio Relazioni Pubblico IX Municipio Comune Roma <circos9@comune.roma.it>
A: <trombetta.l@tiscali.it>; <c.lombi@comune.roma.it>; <I.mascioli@comune.roma.it>
Data invio: mercoledì 16 giugno 2004 12.21
Allega: nido villa lazzaroni.doc ,
Oggetto: nido Villa Lazzaroni

In allegato, lettera aperta del CGD IX Municipio con le nostre ragioni contrarie alla proposta (non
realizza bile) di un nido a Villa Lazzaroni. Preghiamo cortesemente la redazione del periodico
municipale NoveNuove di dare pubblicazione all'allegato in oggetto.

In privata sede, aggiungiamo, per conoscenza alle Autorità interessate e ai genitori che ci leggono
in ccn, che riteniamo doverosa la nostra precisazione in quanto la richiesta sollevata dal Comitato
Parco CafIarella risulta infondata e strumentale per i motivi esposti in lettera e tende a creare
confusione e sconcerto tra la popolazione, screditando anni di lavoro e di battaglie per ottenere
quanto, invece, è oramai prossimo a reali7,7.azione. In realtà, cacciando gli uffici comunali si
darebbe posto a non più di una ventina di bambini. Il Comitato per la Caffarella non può quindi
permettersi di sminuire la portata del nostro impegno di genitori democratici congiunto a quello del
IX Municpio, che sta portando ad un abbattimento reale della famigerata lista di attesa. A ciascuno
il suo mestiere. Riteniamo depreca bile, infine, il tipo di opposizione che viene condotto da taluni
"comitati" all'azione di governo del territorio, su presupposti privi di ogni fondamento. Non
dimenticheremo mai l'accostamento cani randagi-migranti insediati nel Parco della CaffareIla.1l
CGD locale esprime la propria solidarietà alla Giunta e ai Consiglieri Municipali per l'attacco nei
loro confronti operato dal sito del Comitato per il Parco della Caffarel1a.

Cordiali saluti - Fabio Pari per il CGD L'Albero dei Ricci (Coordinamento Genitori Democratici IX
Municipio- Roma Sud)
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