
 

 

Oggetto: Informativa n.2 “Parco Mattei” 

Prima di tutto è necessario chiarire che con queste informative intendiamo comunicare con i 
nostri abbonati, clienti, soci e collaboratori per informarli sui reali nostri progetti che li 
coinvolgeranno direttamente in questa nuova entusiasmante avventura. 
Come già detto Vogliamo tenere le dovute distanze da ogni preferenza politica e ora che 
possiamo comunicare non permetteremo la diffusione di informazioni errate, da qualsiasi 
parte politica, senza darvi informazioni corrette su nostri progetti e intenzioni. 
Risponderemo, come sempre ai vostri quesiti e suggerimenti, ma lo faremo esclusivamente 
sulla nostra pagina facebook, alle richieste pervenute sulla stessa. 
Le risposte non saranno immediate perché insieme ai nostri numerosi soci e partners, 
stiamo costruendo una squadra e preparando il gruppo di lavoro con cui condivideremo ogni 
informativa. 
Il nostro è un progetto imprenditoriale dove ci siamo impegnati ad effettuare importanti 
investimenti e in parte li abbiamo già effettuati con un notevole impegno, che per il momento 
ha prodotto la possibilità di riqualificare gli impianti del Parco in tempi relativamente brevi 
rispetto a qualsiasi altra soluzione.  
Uno dei nostri partners che partecipa al progetto è la Brancaccio Costruzioni S.P.A impresa 
già qualificata per lavori pubblici in possesso dei requisiti (SOA) necessari. Con la 
Brancaccio SPA costituiremo nei prossimi giorni una Associazione temporanea d’impresa 
(ATI) per i lavori di riqualificazione. Questo consentirà di iniziare i lavori senza dover indire 
una ulteriore gara pubblica risparmiando i suoi lunghi tempi di esecuzione.  
 Altro nostro partners, la ASD San Donato Tennis(gestore da anni del tennis nel Parco) sta 
preparando con noi l’informativa Parcheggio/Tennis da pubblicare giovedì, ma già oggi 
possiamo comunicare che l’offerta tennis invernale (campi coperti)sarà maggiore della 
attuale e la copertura pressostatica dei campi Tennis/calcetto) verrà realizzata subito e non 
nella seconda fase(anni) come previsto dal bando di gara. 
Martedì nomineremo un/a responsabile della comunicazione e pubblicheremo le bozze 
progettuali sulla pagina. Avremo solo due mesi (dall’aggiudicazione di venerdì) per la 
progettazione definitiva, ma aspetteremo i vostri suggerimenti e organizzeremo presto un 
incontro al club insieme ai nostri architetti per delucidazioni e spiegazioni. 
Giovedì pubblicheremo la nostra informativa relativa al discusso “Parcheggio/tennis”, ma già 
ora Vi comunichiamo che inizialmente anche l’attuale amministrazione era contraria al 
Parcheggio, ma dopo aver studiato e capito le nostre motivazioni, ha condiviso approvando 
e scegliendo il nostro progetto.  
Siamo convinti che dopo essere venuti a conoscenza delle motivazioni anche molti altri 
condivideranno. Per questo motivo ci siamo resi disponibili comunicando la nostra 
disponibilità nei confronti di tutte le parti politiche perché possano immediatamente 
conoscere progetto e nostre motivazioni tramite loro rappresentanti e magari usare altri 
cavalli di battaglia per la campagna elettorale. 
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