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Oggetto: Realizzazione Polo Solidale

Gentile Presidente,
la presente a seguito delle recenti chiamate sull'argomento in oggetto durante le quali ho voluto
illustrarle le attività previste nel “Polo Solidale” tra le quali il sostegno ai nuclei familiari ed alle persone
in difficoltà a causa dell’emergenza che stiamo vivendo.
Come organizzazione iscritta all’Albo delle Libere Forme Associative municipali avete ricevuto anche il
testo dell’atto dove vengono specificate le iniziative che si intende realizzare.
Riteniamo che quanto progettato rappresenti un’azione importante rispetto ai bisogni urgenti ai quali
come comunità siamo tutti chiamati a rispondere.
Negli scambi intercorsi avete proposto di ospitarci per svolgere le progettualità previste dal Polo.
Pur apprezzando la vostra disponibilità, per quanto voi di fatto non abbiate alcun titolo per gestire in
autonomia lo spazio, questa rappresenta una strada non percorribile da un'amministrazione pubblica.
Per avviare il Polo, infatti, è necessario il passaggio del bene a Roma Capitale, visti gli obblighi legati
alla sicurezza e al rispetto delle norme che possono essere ottemperati soltanto attraverso una presa in
consegna formale del padiglione.
In conclusione ritengo che la vostra associazione, forte del lavoro svolto negli anni sia in termini di
offerta culturale sia in termini di rete territoriale, potrebbe collaborare alla realizzazione del Polo
Solidale.
Spero quindi vivamente che lo spirito di comunità al quale vi ispirate da sempre possa farvi accogliere la
nostra richiesta di riconsegnare lo spazio, in modo che possiate, insieme alle altre organizzazioni che
vorranno condividere il progetto, proseguire in un percorso comune che è quello di un uso pubblico,
sociale e culturale del padiglione 31.
Cordiali saluti
Il Presidente
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