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________________________________________________________________________________ 
 
 

Roma, 29 luglio 2015 
 
 
Signori Consorziati, 
 
 
 Con la presente a nome del CdA, sono a ricordare che, stante le false voci di quartiere prive 
di fondamento secondo le quali il ns. Ente sarebbe stato sciolto o in procinto di esserlo; il Consorzio 
di Via Alessandro Santini e Diramazioni è tuttora vigente ed operante pur nell’estrema difficoltà 
determinata dalla mancata contribuzione da parte dei consorziati che insieme alla perdurante 
morosità di Roma Capitale non permette di intervenire sulle strade come preventivato ma, 
soprattutto determina un peggioramento generale delle stesse e del Comprensorio. 
 L’assenza di una adeguata manutenzione per tale mancanza di fondi, comporta e comporterà 
l’aumento dei costi per far fronte ai maggiori danni subiti e subendi ai quali non si può far fronte. 
 Se non tuteleremo noi stessi la nostra proprietà nessuno lo farà per conto nostro, vi esorto 
dunque non solo a non dar seguito alle dicerie ed alle notizie false e tendenziose (Art. 656 CP) per 
fini evidentemente non chiari ma di segnalare al Consorzio chi con questa attività vi danneggia in 
prima persona, causando un effetto a catena che porta, com’è ben evidente un danno a tutti ed una 
immagine trascurata della zona. 
 Vi confermo che tutti i compenti del CdA ci siamo attivati su tutti i fronti per ottenere lo 
sblocco dei contributi da parte di Roma Capitale che come ben sapete ad oggi deve versarci oltre € 
72.000,00; somme che ci permetterebbero di saldare tutti i debiti con i fornitori che negli ultimi anni 
hanno anticipato per nostro conto e poter riprendere la gestione annuale ordinaria del comprensorio. 
 Mi preme sottolineare che anche noi componenti del CdA facciamo parte e siamo 
contribuenti del Consorzio e cerchiamo in tutti i modi di tutelare Voi e le proprietà di noi tutti con 
un costante e quotidiano lavoro che molte volte, come sopra descritto, viene ostacolato da false 
notizie. Il CdA si riserva di intraprendere le più opportune iniziative a tutela degli interessi del 
Consorzio e dei consorziati. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Presidente del Consorzio 
Francesco Gemelli 
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