COMITATO DI QUARTIERE DI TORRE SPACCATA
VIA CORNELIO SISENNA 53 - 00169 ROMA
Email: cdq@torrespaccata.org

All’Assessore alle Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute
del Comune di Roma, Francesca Danese
Roma, 29 dicembre 2014

OGGETTO: Sala-teatro sita nel complesso dell'ex collegio ENAOLI di via di Torre Spaccata.
Gentile Assessore,
augurandoLe un buon lavoro nel suo nuovo, impegnativo, incarico vorremmo, come Comitato di
Quartiere di Torre Spaccata, porre alla Sua attenzione le seguenti questioni riguardanti il Teatro ex
Enaoli di via di Torrespaccata (VI Municipio):
- la sala-teatro, sita nel complesso dell'ex ENAOLI, negli anni passati ospitò moltissimi spettacoli
e manifestazioni, per poi essere chiusa per molto tempo per lavori di ristrutturazione, lavori da poco
conclusi;
- risulta che la competenza del complesso ex Enaoli sia di pertinenza del Dipartimento Politiche
Sociali;
- circa tre anni fa il teatro fu affidato direttamente dal Dipartimento alla Impresa Sociale Pegaso
che, in effetti, non lo ha utilizzato perché in ristrutturazione;
- questo affidamento ci risulta scadere il prossimo 31 dicembre.
Avendo a cuore che la struttura sia rimessa al più presto a disposizione dei cittadini, con modalità
ovviamente trasparenti, Le chiediamo cortesemente informazioni sul futuro del teatro, in
particolarese verrà assegnato al Municipio, se sia prevista - in alternativa - una procedura per la
assegnazione della gestione artistico-amministrativa della sala e, cosa importantissima, quando si
procederà all'apertura effettiva del teatro.
Ritenendo che l’Amministrazione si debba porre seriamente il problema di una corretta gestione di
una struttura così importante dal punto di vista culturale per il territorio, che non deve ricadere a
breve nell’abbandono e nel degrado, Le facciamo presente che le realtà locali, scuole, associazioni,
gruppi giovanili e lo stesso Comitato di Quartiere, attendono con speranza, e qualche apprensione, le
risposte.
Con i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
del Comitato di Quartiere di Torre Spaccata
Daniele Eleuteri

