
 
 

CIRCOLO PD PONTE MAMMOLO 
 

 
Carissimi, 
a seguito dell’incontro avuto sabato 20 giugno presso la Federazione Romana, con 
Fabrizio Barca ed i suoi collaboratori, vi scriviamo queste poche righe per fare chiarezza 
sul ruolo del nostro circolo inserito nella lista “potere per il potere”. 
Il circolo di Ponte Mammolo nasce qualche anno fa, sull’azione del consigliere comunale 
del Centro Democratico (allora eletto nelle file del Partito Democratico). Quella prima fase 
della vita del circolo terminò con l’uscita dal partito del suddetto consigliere, lasciando un 
vuoto sul nostro territorio e una reputazione da dover ricostruire. 
Per diversi anni il quartiere di Ponte Mammolo e zone limitrofe, hanno visto la presenza 
politica attiva esclusivamente del centro destra e del Centro Democratico. Con il nostro 
insediamento abbiamo tentato di colmare quel vuoto politico, ponendo all’attenzione 
dell’amministrazione le tante problematiche che affliggono il territorio. E’ emersa fin da 
subito la necessità di riacquistare la fiducia dei cittadini, ricostruendo con difficoltà una rete 
di comunicazione con le eterogenee realtà locali. Con questo fine il circolo si è adoperato 
per creare un rapporto sempre più solido con i comitati di quartiere, le associazioni e i 
cittadini più attivi, ponendosi in posizione di ascolto e dialogo. 
Se la presenza di una sede, nel primo anno di attività, ci ha aiutato nell’azione politica, le 
scarse risorse finanziarie e l’indisponibilità del locale, ci ha visti costretti a diventare un 
circolo “itinerante”. Bar e altri locali pubblici sono stati la sede dei vari incontri svolti con gli 
iscritti e i simpatizzanti. Questo e il poco tempo intercorso dalla riattivazione ci hanno 
mostrato come un circolo poco organizzato. 
In pochi mesi di lavoro però abbiamo ricostruito un’identità politica ben definita e quella 
rete che ci ha garantito conoscibilità e serietà  sul territorio. 
La campagna mediatica di questi ultimi giorni ha compromesso, almeno in parte, questo 
lavoro portato avanti con tanta fatica. 
 
Detto ciò, vogliamo sottolineare che il nostro circolo ha agito sempre, solo ed 
esclusivamente, nell’interesse del proprio territorio, mettendosi a disposizione per 
la costruzione di un progetto politico solido insieme a quei circoli del IV Municipio 
che hanno voluto intraprendere un percorso di crescita e azione comune. 
 
Crediamo che l’indagine svolta dal gruppo guidato da Barca sia legittima e utile se 
finalizzata a migliorare la gestione del Partito Romano e soprattutto utile a noi per cercare 
di correggere gli inevitabili errori nella gestione quotidiana della nostra attività. Pensiamo 
però che il giudizio emerso a nostro carico non rispecchi lo sforzo e la fatica profusa dai 
nostri militanti; senza lodarci, rivendichiamo un’azione politica trasparente e alla luce del 
sole, non certo mirata a fare campagna elettorale per qualsivoglia persona. 



Confidiamo che il nostro punto di vista possa essere adeguatamente tenuto da voi in 
considerazione, in vista delle scelte che il commissario romano deciderà di intraprendere 
da qui ai prossimi giorni. 
Fiduciosi di un vostro riscontro positivo, vi invitiamo a venirci a trovare nel nostro territorio 
per un confronto aperto e sincero. 
In fede, 
la segretaria del Circolo PD Ponte Mammolo Simona Benassi 
Il direttivo 
Gli iscritti e simpatizzanti 
  


