
Gentili famiglie, 

nel corso dell’anno il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze del nostro
Istituto  ha  intrapreso  un  percorso  di  cittadinanza  attiva  rivolto  a
riqualificare  e  proteggere  dall’incuria  e  dall’abbandono  il  sito
archeologico  della  Villa  Romana  situata  a  Via  Diego  Fabbri  (vedi
immagine). I ragazzi sostenuti dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali
Capitolina nella  persona della  dottoressa Patrizia Gioia  (responsabile
Monumenti Antichi ed Aree Archeologiche del Suburbio) hanno portato
avanti una “battaglia” per ottenere il passaggio del sito dalla gestione
statale  a  quella  capitolina  con  la  consegna  delle  chiavi  del  sito
archeologico,  richiedendo anche un intervento di  sgombro e bonifica
dell’area archeologica. Il passaggio delle chiavi del sito archeologico è
imminente,  così  come  lo  sgombro  e  la  pulizia.  Purtroppo,  però,
l’intervento è stato programmato dalla Sezione P.I.C.S.c/o Gabinetto del
Sindaco per il prossimo martedì 16 giugno 2015 a partire dalle ore 7,30.
Ora  ci  troviamo nella  paradossale  situazione che si  farà  pulizia,  ma
nessuno avrà  un  minimo di  controllo  su  cosa accadrà!  Anche  se  la
scuola è ormai chiusa per gli  alunni, forse un segnale da parte delle
famiglie sarebbe utile. Un giorno in cui, al di là della scuola aperta o
chiusa,  i  ragazzi  e  i  genitori  siano  presenti  sul  sito  con  la  loro
partecipazione  attiva.  Si  darebbe  un  significato  importante  e  i  fondi
messi a disposizione dalle istituzioni per lo sgombro e per la pulizia non
sembrerebbero sprecati. La scuola, insieme alla dottoressa Gioia e alla
dottoressa Rinaldi responsabile della sovraintendenza ai beni culturali
dello Stato saranno presenti presso il sito alle ore 10,00 per il passaggio
simbolico  delle  chiavi. Vi  invitiamo,  pertanto,  a  partecipare
all'iniziativa  alle  ore  10,00  presso  la  Villa  Romana  di  Via  Diego
Fabbri accompagnati dai vostri figli e di diffondere il più possibile
la comunicazione. 

Un caro saluto, 

I.C. Via N. M. Nicolai
                                        Dott.ssa Gabriella Romano


