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E.MAIL  URGENTE 
 
       Bernardino Gasparri 
       Assessore alle Politiche Sociali 
       Municipo Roma VIII 
       bernardino.gasparri@comune.roma.it 
 
     e p.c.  Lucietta Iorio 
       Dirigente U.O.S.E. 
       Municipio Roma VIII 
       lucietta.iorio@comune.roma.it 
 
     e p.c.  Sara Di Loreto 
       Servizi Sociali 
       Municipio Roma VIII 
       sara.diloreto@comune.roma.it 
      
     e p.c.  Stefano Zinno 
       Presidente Centro Sociale Anziani 
       Via T. Nuvolari, 250 – 00142 Roma 
       canziani.nerva@libero.it 
 
 
Roma, 9 giugno 2016 (prot. A3/2016) 
 
 
Quesito interpretativo della Deliberazione n.28 del 13/12/2010 “Regolamento dei CC.AA.” 
 
Premesso: 
che questo CdQ con lettera del 8 giugno sc. ha inoltrato formale richiesta al “Centro Anziani Granai 
di Nerva” di organizzare un incontro con i soci del Centro (e non del Comitato come erroneamente 
inteso) per far loro conoscere gli scopi e le finalità del neo-costituito Comitato di Quartiere; 
Premesso: 
che nella risposta e-mail del 8 giugno il C.A. Granai di Nerva esprime parere negativo alla 
concessione dei locali per 1) non creare privilegi e precedenti; 2) per non penalizzare la 
programmazione delle attività del Centro, 3) per non permettere che i Centri Anziani diventino sedi 
decentrate delle singole associazioni del territorio; 
                                                           desideriamo conoscere  
se ritenete che le argomentazioni addotte siano conformi alla deliberazione n.28 del 13/12/2010  che 
regola il funzionamento dei CC.AA. 
In particolare vorremmo conoscere il Vs. parere interpretativo vincolante in ordine all'applicazione 
dell'art 19 lett. M) al diniego: 



“(il C.A.) assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, 
associazioni ed organismi istituzionali interessati a collaborare per un corretto recupero del ruolo e 
dell'apporto degli anziani alla vita comunitaria, mette a disposizione, compatibilmente con le 
attività del C.A., i suoi locali per richieste di incontri di rilevanza sociale e culturale promossi dalle 
realtà associative del territorio”. 
 
Desideriamo conoscere il Vs. parere  in ordine all'aderenza dell'art. 19 lettera N) al diniego opposto: 
“(il C.A.) cura con gruppi, organismi, e associazioni che offrono la collaborazione per il 
potenziamento del servizio e promuove l'impegno solidale degli anziani iscritti al Centro in attività 
 socialmente utili” 
Desideriamo, infine,conoscere il Vs. parere circa l'aderenza del diniego posto in ordine ai principi 
generali, agli  obiettivi e indirizzi di intervento dei CC.AA. di cui all'art.2 lett. g) “ (i C.A. 
articolano le loro attività secondo i seguenti indirizzi): promozione e programmazione di attività 
ricreative e di informazione come motivo di salvaguardia dei valori culturali e di scambio”, nonchè 
della lettera i): “promozione di attività di Segretariato sociale con Roma Capitale, i Municipi e con 
gli altri Enti anche attraverso la realizzazione di attività socialmente utili degli anziani nelle forme 
di volontariato sociale e culturale”. 
 
Al fine di non ingenerare cattive interpretazioni, il CdQ ribadisce di non chiedere concessione di 
spazi al C.A. per riunioni concernenti la propria attività di gestione, né di aver mai chiesto o 
usufruito in passato di spazi nelle bacheche del Centro.  
Ripetiamo che la nostra richiesta al Centro Anziani Granai di Nerva è unicamente quella di avere la 
possibilità di illustrare ai cittadini  iscritti al Centro le iniziative, le attività sociali e culturali che il 
CdQ metterà in campo nell'intento -sancito dai propri atti costitutivi- di tutelare,  salvaguardare, 
valorizzare e rendere più dignitoso il territorio del quartiere. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
       Comitato di Quartiere GROTTA PERFETTA 
 
                   Mario Semeraro - Presidente 
 
 
 
 


