
  

 

 

 Circolo PD Vigne Nuove "Sandro Pertini" 

 Largo Fratelli Lumiere, 33 Roma 00139 

 

“Potere per il potere”! Con questa motivazione il Prof. Barca ha deciso di 

chiudere il Circolo Vigne Nuove “Sandro Pertini”. Un circolo che abbiamo 

riaperto dopo anni di inattività con spirito completamente diverso dalla vecchia 

gestione. Uno di quei circoli dove, durante la fase congressuale del 2013, ci sono 

stati gravi problemi ma che ad oggi ci permette di essere fieri di quello che 

abbiamo costruito. La spiegazione che oggi il Prof. Barca ci ha fornito è che il 

circolo è troppo appiattito sul Consigliere Municipale che ne fa parte. Ci dispiace 

che i “ragazzini” che ci hanno intervistato abbiano, di fatto, travisato quanto 

detto perché non è vero che a domanda diretta sia stato possibile rispondere 

sempre si o no. Però aveva ragione il Consigliere quando all’inizio dell’intervista 

ha chiesto “se il colloquio poteva essere registrato per non avere fraintendimenti 

futuri” cosa purtroppo di fatto avvenuta. Siamo un circolo di 50 iscritti “una 

famiglia” che ha un punto di riferimento nel Consigliere ma che non limita 

l’attività alla sua figura istituzionale anzi ne è spesso sprone. Siamo presenti sul 

territorio quotidianamente anche se di fatto “aperti” solo 3 giorni a settimana ma 

questo dettato più da un problema di costi che di volontà. Condividiamo lo 

spazio all’interno di alcuni locali Ater dati in comodato all’associazione 

Polisportiva Nuova Roma che ci vede quotidianamente al loro fianco rispetto alle 

azioni che svolge sul territorio. Abbiamo con loro partecipato per esempio alla 

raccolta alimentare con cui i ragazzi, alcuni per altro iscritti al circolo, hanno 

permesso lo scorso anno a ben 50 famiglie di avere un pacco alimentare a 

settimana assicurato. Ci siamo ritirati da questa azione perché purtroppo molte 

persone quando vedevano il simbolo del partito ci tacciavano di ladri e 

inficiavano il buon esito dell’impegno dei volontari. Il Consigliere Municipale, da 

sempre vicina ai bisogni delle persone non è stata altro che la voce del nostro 

Circolo le iniziative che qualcuno ha voluto “artificiosamente” ricondurre solo a 

lei sono sempre state indicate da verbali del direttivo. Verbali che i giovani 

intervistatori non hanno mai voluto leggere o averne copia. Siamo il circolo che, 

lo scorso anno, ha permesso ad oltre 500 inquilini Ater di pagare regolarmente 

una tassa, la Tasi, di cui non erano stati minimamente informati, permettendo a 

loro di non essere evasori e al Comune di Roma di non aver buco di bilancio. 

Siamo il circolo che dal 2013 si batte contro l’assegnazione del Campo “Delle 



Vittorie” all’ASD Atletico Vescovio fatta dalla giunta Alemanno in sfregio a 

qualunque regola di trasparenza. Siamo il circolo che ha obbligato l’Ater a 

rimettere a norma due aree giochi per bambini con l’obbligo di istallare anche 

un’altalena per bambini disabili, seconda a Roma dopo quella di Ostia. Se questo 

è il “Potere per il Potere” ben venga perché sarà sempre il nostro spirito e lo 

spirito delle persone che in questi mesi ci hanno comunque permesso di andare 

avanti. 
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