
 

Roma, 22/03/2017 

presidenza.municipio01@comune.roma.it                     c.a. Presidente I Municipio Sabrina Alfonsi 

claudia.santoloce@gmail.com                                                                             c.a. Claudia Santoloce 

Presidente III Comm. Politiche Sociali Politiche dell' Immigrazione , Emergenza Abitativa, 

Salute e Sport e Diritti della Persona 

COMUNICATO STAMPA 

Oggetto : convocazione venerdì 23 Marzo 2018 alle ore 9:00 presso la sede di Via della Greca, 5, 

Incontro per redigere un progetto transitorio area Campo Testaccio 

Nel ringraziare dell’invito per l’incontro di domani, avente ad oggetto la redazione di un progetto 

transitorio relativo all’area di CAMPO TESTACCIO, sono a comunicare Loro quanto segue. 

- A seguito della riunione interna tra le nostre 3 realtà associative (Orizzonti Etici, Roma Club 

Testaccio, Comitato Cittadini Campo Testaccio), le quali in data 3/06/2015 depositarono presso 

il Gabinetto dell’allora Sindaco Marino, unitamente alla raccolta delle firme per la petizione, 

anche il progetto per il recupero ecosostenibile di Campo Testaccio (prot. 41259 del 3/06/2015) 

redatto dall’ Arch Pietro Mencagli  

abbiamo convenuto, 
- in continuità intellettuale sia con l’oggetto della petizione, che dell’impegno assunto 

dall’Assemblea Capitolina all’unanimità nella seduta del 11 luglio 2017 ordine del giorno n. 93 

(collegato alla proposta di deliberazione n. 31/2017)  

                                                                      che 
- volendo garantire che l’impianto sportivo denominato Campo Testaccio, resti di proprietà di 

ROMA CAPITALE e quindi bene comune ed a disposizione ed a servizio della Persona, della 

Comunità, delle Municipalità, onde realizzare iniziative formative, culturali, di inclusione sociale 

in maniera tale da poter essere utilizzato dalle scuole adiacenti e dai cittadini meno abbienti, 

giovani ed anziani, 
- la presentazione di un progetto “transitorio”, non riteniamo sia la strada giusta da 

percorrere affinchè si realizzino gli ante descritti propositi. 

La transitorietà è termine ed azione che deve essere eliminata dall’attività politica, la quale deve trovare 

soluzioni definitive e non transitorie tendenti ad un “definitivo” nocivo e non consono all’utilizzo del 

bene comune. 

Nel ringraziarvi per l’invito, al quale non possiamo aderire anche per impegni professionali di tutti 
noi, ci mettiamo sempre a disposizione di chiunque voglia iniziare a parlare del recupero di Campo 
Testaccio in maniera socialmente utile, definitiva ed eco sostenibile. 

Avv. Rita Brandi                                           Dott. Guido Berri                                        Maurizio Rosi 

(P. Orizzonti Etici)                      (P. Comitato Cittadini Campo Testaccio)              ( Roma Club Testaccio) 
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