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Date: 4/8/2021 9:53:45 AM

Subject: R: utilizzo immobile via Panfilo Castaldi

Gentile Presidenza e gentili associazioni in indirizzo,
 scrivo  come in rappresentanza dell’associazione che presiedo, per comunicarvi che siamo interessati a 
vedere la possibilità di utilizzo dell’immobile di Via Castaldi-anche in via temporanea-  a seguito dei gravi
danni che da mesi paralizzano l’attività del nostro “storico” locale di Via di Donna Olimpia 30.
Danni  che ci hanno infatti  obbligato a smontare i nostri arredi, a chiudere la nostra piccola ma significativa
Biblioteca, e pure a smontare la nostra mini- Mostra Roma 1849. 
Una mini MOSTRA significativa che peraltro potremmo da subito offrire in prestito per affiggerla proprio in 
via Castaldi, a beneficio di tutti, approssimandosi le cerimonie e le diverse iniziative per la ricorrenza del 
150° di ROMA CAPITALE.
 
Per dire tutta la verità tuttavia, parlando della ricerca di un locale, in specie nel caso di abbandono forzato 
del nostro “storico” locale, quello più idoneo a raccogliere il nostro materiale, comprese Mostra e 
Biblioteca e quello pure idoneo a costituire un centro operativo aperto al pubblico e alle scuole per la 
partenza delle visite guidate sui luoghi dei combattimenti per la difesa di Roma del 1849,  sarebbe il casale 
di Via San Pancrazio, da taluni chiamato casetta garibaldina. 
Un locale che però appare abbandonato e su cui a questo punto chiediamo un incontro/ confronto per 
poter conoscere le reali possibilità di utilizzo a fronte di un eventuale comodato d’uso a nostro favore che 
potrebbe rivelarsi utile  per tutti, associazioni comprese.
 
Ricordo che lo scrivente Enrico Luciani, ancor oggi impegnato a realizzare iniziative atte ad onorare e 
ricordare al pubblico la Repubblica Romana del 1849, fu pure presidente Sport e Cultura della XVI 
Circoscrizione in tutti gli anni ottanta, e mostrò  all’epoca come coniugare l’interesse generale tra cittadini e
istituzione, avendo concorso  a realizzare, tra le numerose iniziative meritevoli di ricordo, anche uno spazio
pubblico di grande valore quale fu il CENTRO CULTURALE DI PALAZZINA CORSINI  gestito direttamente dal 
personale della circoscrizione con i suoi addetti culturali davvero encomiabili.
Grato per la vostra attenzione, in attesa di una risposta, invio cordiali saluti

Enrico Luciani
Presidente APS. A. Cipriani e Comitato Giaicolo
Responsabile sito www.comitatogianicolo.it
3284542840
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Oggetto: utilizzo immobile via Panfilo Castaldi

 
Gentilissimi,
con Delibera di Consiglio Municipale n. 8/2021 è stato approvato il Regolamento per 
l'utilizzo dell'immobile di Via Panfilo Castaldi frutto delle diverse riunioni tenutesi sul tema.
Accogliendo le sollecitazioni pervenute, la struttura viene messa quindi a disposizione 
delle Associazioni e dei cittadini per la realizzazione, a favore del territorio in cui l'immobile
insiste, di eventi culturali e sociali senza conferire ad alcuno un possesso esclusivo e ciò 
nell'ottica della massima apertura e condivisione. 
Il particolare momento storico imporrà, purtroppo, dei limiti di utilizzo pregiudicando per 
qualche tempo quelli che erano gli scopi prefissati, siamo però certi che, superata la fase 
emergenziale, l'immobile potrà certamente diventare uno punto di riferimento per il 
quartiere arricchendone la vita culturale e sociale.
Siamo consapevoli e ci scusiamo per il lungo lasso di tempo che si è reso necessario per 
procedere alla riapertura dell'immobile.
Purtroppo, però, come già noto, si sono rese necessarie, dapprima, delle complesse 
verifiche e, successivamente, degli interventi per adeguare l'immobile sia ai fini 
antincendio che per l'accessibilità oltre alla sistemazione di ulteriori elementi (es. 
recinzione).
Attività che non risultavano esser state eseguite al momento della originaria presa in 
consegna e che, sia pur dopo troppo tempo, restituiscono ora un immobile dotato di tutte 
le certificazioni per un uso in sicurezza.
La crisi sanitaria in atto, oltre ad incidere sulle tempistiche della riapertura inciderà anche 
sulle modalità di presentazione del progetto.
Avremmo, infatti, voluto la più ampia condivisione ma, per evitare assembramenti, 
procederemo alla formale riapertura il giorno lunedì 12 aprile alle ore 12,00, 
nell'immobile e, per garantire il necessario distanziamento, siamo costretti a limitare 
l'invito a presenziare ad un numero massimo di 10 persone raccomandando, a chi vorrà 
essere presente, l'uso della mascherina e di attenersi alle regole sul distanziamento.
In considerazione del legame col territorio,riteniamo giustificato riservare uno dei 10 posti 
al Comitato di Quartiere La Voce di Porta Portese.
Per gli altri 9, si darà priorità sulla base dell'orario di ricezione della mail con cui, in 
risposta alla presente, si comunicherà la volontà di partecipare.
In ogni caso, tutte le informazioni e la modulistica saranno pubblicate sul sito web del 
Municipio.
Nella speranza di poter organizzare quanto prima una riunione più libera e aperta, porgo a
tutti i miei più cordiali saluti ed i ringraziamenti per la fattiva partecipazione al processo di 
costruzione del Regolamento.
Silvia Crescimanno
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