
 
      
 a Paolo Pace   –     Presidente VIII Municipio Roma 

            a  Massimo Serafini – Vice-Presidente VIII Municipio 

 a Daniela Altera – Assessora Ambiente VIII Municipio 

                                              a Antonio Pelagatti – Assessore Politiche Sociali VIII Municipio 

                                                     a Sandra Giuliani – Assessora Cultura VIII Municipio 

 
Roma, 5 ottobre 2016 (prot.A9/2016) 
 
Richiesta di avvio del processo partecipativo sulla destinazione futura dell'Impianto sportivo 
polivalente Roma '70. 
 
 
Gentile Presidente, Gentili Assessori 
 
Il “Comitato di Quartiere GROTTA PERFETTA” -come ormai noto- ha preso a cuore il destino del c.d. 
“Campetto Roma 70” - ex impianto sportivo polivalente in via Granai di Nerva angolo via di 
Grottaperfetta.  
Il 26 giugno scorso ha promosso l'iniziativa di pulizia straordinaria, liberandolo da un profondo stato di 
abbandono e degrado durato per anni. 
Domenica 25 settembre il CdQ ha organizzato un incontro-dibattito con i residenti del quartiere per 
discutere democraticamente sul futuro di quest'area. 
All'evento sono intervenuti numerosi cittadini, oltre ad alcuni rappresentanti delle Istituzioni locali (VIII 
Municipio). 
Ne è scaturito un inequivocabile parere circa il mantenimento della destinazione originaria quale 
struttura 'sportiva polivalente' e -altrettanto inequivocabile parere- circa l'indirizzo pubblico che 
l'impianto dovrà conservare. 
In sostanza è stata decisamente riconosciuta la necessità che questa importante area del territorio, 
ripristinata e riqualificata, rimanga nella piena disponibilità dei cittadini del quartiere, pur affidata per la 
sua gestione e  presidio a un organismo (ente, associazione preferibilmente del territorio) che curi 
l'attività prevalentemente sportiva.  
Ma è stata richiamata la possibilità che il sito possa anche accogliere l'organizzazione di attività 
socialmente utili per il quartiere (ipotizzati: incontri, mercatini, mostre ecc.). 
Il 'Campetto' -secondo quanto emerso dalla discussione- deve rinascere come un polo aggregativo per 
i ragazzi e per i cittadini del quartiere. 
Il Comitato di Quartiere Grotta Perfetta, quindi, propone di candidarsi quale titolare dell'avvio e della 
realizzazione del “Processo partecipativo” che dovrà indirizzare le scelte politiche sul futuro dell'area 
nel rispetto delle indicazioni espresse dai cittadini. 
Confidando nel Vostro accordo e benestare, restiamo in attesa di riscontro e porgiamo cordiali saluti.  
 
 
 
                                                                                  Mario Semeraro – Presidente 
                                                                       Comitato di Quartiere GROTTA PERFETTA 


