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CAMpiDoglio/ Croppi: CoMiNCiArE DA roMA A CAMbiArE lA poliTiCA

“Attraverso la maggioranza di cittadini non più rappresentata” 
Roma, 15 feb. (TMNews) - “Da Roma si può cominciare a cambiare la politica. Le elezioni 
comunali offrono un’occasione straordinaria: quella di fare emergere una lista civica che 
dia corpo a quella maggioranza di cittadini che non si sente più rappresentata dalla politica 
attuale. Se si vince la scommessa Roma, si vince la scommessa per il Paese”. Lo ha 
dichiarato Umberto Croppi, candidato sindaco di Roma, inaugurando la nuova sede del suo 
comitato in via di Torre Argentina, 47.

Il comitato per Croppi sindaco di Roma è un “laboratorio di idee, un luogo di incontro dove 
si lavora per approfondire temi, per trovare soluzioni, per proporre alla città non un pro-
gramma, ma un piano di governo con soluzioni precise, praticabili e con le persone giuste 
in grado di realizzarle”, ha proseguito Croppi.

Nella sede di Torre Argentina ci sarà il motore della campagna elettorale, la direzione logi-
stica e la redazione degli strumenti di rete, ma anche spazi per conferenze, tavole rotonde, 
incontri seminariali e conviviali. L’attività sarà sostenuta da volontari, che si alterneranno 
nelle diverse funzioni. Nei locali sono già attivi i gruppi di lavoro che stanno completando 
l’approfondimento del “piano di governo della città”, le cui linee essenziali erano state 
esposte nella conferenza stampa di presentazione della candidatura lo scorso 17 dicembre.

Circa 150 le personalità che compongono il comitato, elettorale 
Da quel giorno più di quattromila persone hanno manifestato il loro sostegno alla candi-
datura di Croppi attraverso una pagina facebook che registra più di 300.000 interazioni 
settimanali e sono circa 150 le personalità che compongono il comitato, elettorale: giuri-
sti, economisti, urbanisti, esperti di mobilità, ecosostenibilità, esponenti della cultura, del 
sindacalismo e del volontariato, tra cui Livio De Santoli (già preside della facoltà di architet-
tura della Sapienza), Carlo Tosti (ex ad dell`Atac), la regista Lina Wertmuller e la scenografa 
Virginia Vianello, Franco Nucci (Primario della Divisione Di Neurochirurgia dell’università Di 
Roma), Giovanna Marchese Bellaroto (responsabile del CNA commercio). Nel corso della 
conferenza Piercamillo Falasca ha portato l`adesione del movimento “Zeropositivo” e Fede-
rico Romanelli quella del di “Rinascimento Italiano”.

Tutta la campagna sarà basata sul volontariato e autofinanziata: sempre attraverso il 
sito sarà possibile segnalare la propria disponibilità a collaborare e si potrà contribuire al 
finanziamento. “Questo è un aspetto particolarmente importante”, ha sottolineatoCroppi, 
“l’autonomia e l’indipendenza della mia campagna e quindi del mio operato come sinda-
co potranno realizzarsi solo attraverso la libertà che mi sarà assicurata dalla possibilità 
di avere una comunicazione finanziata dagli stessi elettori, con piccole contribuzioni che 
potranno essere effettuate direttamente attraverso internet, in forma facile e trasparente “.


