Roma, 5 luglio 2021
Carissima/o,
di seguito troverai le informazioni sulla mia attività municipale svolta nei mesi di Maggio e
Giugno.
Voglio però iniziare questa newsletter facendo i miei più sinceri auguri a Lorenza Bonaccorsi
e Roberto Gualtieri che, dopo aver vinto le primarie, rappresenteranno lo schieramento di
centro-sinistra alle prossime elezioni comunali di Ottobre, rispettivamente, per la carica di
Presidente del I° Municipio e di Sindaco di Roma.
I - Aree Verdi Municipali
Si è concluso con oltre 200 questionari inviati il sondaggio lanciato a Febbraio dal Municipio
per la riqualificazione di piazza Prati degli Strozzi. Tutto il materiale raccolto è stato inviato
all'Ufficio Tecnico del Municipio che ora avrà il compito, anche sulla base delle indicazioni dei
cittadini, di redigere il progetto della nuova Piazza. Ti terrò, ovviamente, aggiornato sul
prosieguo dell'iter.
Lo scorso 8 Maggio ho avuto il piacere di partecipare all'inaugurazione della nuova area verde
dedicata a tutte le vittime del terrorismo. Quest'area verde (che si aggiunge alle oltre 30 aree
che gestisce direttamente il Municipio), si trova all'entrata dello stadio di Caracalla e versava
in uno stato di forte degrado. Ora, come puoi vedere dalle foto che ti allego, dopo il lavoro di
riqualificazione da parte del Municipio è una bellissima area, soprattutto dignitosa e
rispettosa della memoria che porta con sé. Ti allego le foto della cerimonia.

II - Messa in sicurezza uscite Liceo Virgilio e "Virgilietto"
Due settimane fa, dopo un lungo tira e molla con la Sovrintendenza Comunale durato quasi
4 anni, sono stati installati 14 colonnotti di marmo a via Giulia, nei pressi del Liceo Virgilio e
dell'I.C. Virgilio, per non permettere più la sosta selvaggia delle auto e mettere così in
sicurezza le due uscite. Ti allego le foto.
Non posso nascondere la soddisfazioni per un lavoro che reso complicato dalla ostilità della
Sovrintendenza, stava per tramontare.
Ora i ragazzi quando escono da scuola hanno la visuale libera e possono attraversare la strada
in totale sicurezza.
Mi piace ricordare che questo lavoro rientra in un quadro più ampio portato avanti dalla
Commissione Scuola che ho avuto l'onore di presiedere in questi 5 anni per rendere più sicure
le entrate delle scuole del ns. Municipio. Colgo l'occasione anche per ringraziare la vice della
commissione scuola Alessandra Sermoneta.

III - Approvazione mozione Giulio Regeni
Lo scorso Maggio il Consiglio del Municipio ha approvato all'unanimità

una mia mozione
che chiede di installare una panchina gialla con scritto "verità per Giulio Regeni".
Una mozione a cui tengo molto che spero serva, come tutte le altre manifestazioni nate in
questi anni, per non dimenticare il barbaro omicidio del Dottorando italiano e per mantenere
forte la pressione dell'opinione pubblica sulle Autorità egiziane.
Ti terrò, ovviamente, aggiornato su quando verrà installata questa panchina.

IV - Nuova illuminazione a ponte Margherita
Due settimane fa Areti/Acea, dopo aver ripristinato il filo della luce a via Silvio Pellico (di cui
ti davo notizia nella mia ultima newsletter), ha ripristinato l'illuminazione su Ponte Regina
Margherita. Ti allego le foto.
Ora spero che intervengano al più presto su Piazza Prati degli Strozzi e su via Candia
Ovviamente, se dovessi avere altre segnalazioni ti prego di comunicarmele. Provvederò ad
inoltrarle ad Acea/Areti.

V - Ritiro biciclette/motorini abbandonati
Nei giorni scorsi sono state portate via altre
carcasse di biciclette che avevo segnalato alla
Polizia Municipale.
Precisamente sono state portate tutte e tre le
carcasse che si trovavano a via Barletta lungo
la pista ciclabile.
Ho provveduto a sollecitare, nuovamente, il
ritiro di biciclette/motorini a via Pomponazzi,
Piazzale degli Eroi, via Ferrari, via Mirabello,
via Cantore, e Piazza Strozzi.

VI - Ripristino segnaletica orizzontale a Circonvallazione Trionfale, via Amato, via
Settembrini e Via Vodice
Ad inizio di Giugno il Dipartimento Simu del Comune di Roma ha dato, finalmente, seguito
alla mia segnalazione ed ha rifatto la segnaletica orizzontale e circonvallazione Trionfale
angolo via Bovio sollecitatami, giustamente, da molti cittadini.
Nei giorni scorsi, invece, l'Ufficio Tecnico del Municipio, sempre su mia segnalazione, ha
ripristinato la segnaletica orizzontale a via Amato, via Settembrini angolo Tito Speri ed ha
completato la segnaletica a Montesanto angolo via Vodice. Ti allego le foto.

Un caro saluto
Jacopo

