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EUROPA, LA NOSTRA BANDIERA
Per l'Europa che vogliamo!
Per l'Unione che faremo.
Perché mai come ora l'Europa ha bisogno dell'Italia e il mondo dell'Europa.
Ti aspettiamo oggi, mercoledì 20 marzo, sotto i portici di piazza Vittorio dalle 16.30 alle 18.30,
di fronte a Oviesse, dove potrai ritirare la tua bandiera per esporla, insieme a migliaia di altri
concittadini, il giorno 21, dal tuo balcone o dalla tua finestra!

NOTIZIE DAL MUNICIPIO

AVVIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI PIAZZA VITTORIO
Sono finalmente iniziati i lavori preliminari all'avvio dei cantieri per la riqualificazione dei giardini
di Piazza Vittorio. L’intervento di recupero punta a risolvere alcune criticità evidenti che
coinvolgono l’area. Saranno previste la manutenzione delle pavimentazioni e dei volumi, la
realizzazione di nuovi percorsi nei giardini, l’eliminazione di barriere visive e la piantumazione di
nuove essenze arboree, provenienti da ogni parte del mondo. Verranno ridisegnate le aree
naturalistiche, con un nuovo percorso che si ispirerà al disegno originario, riperimetrate l’area
cani e l’area gioco per i bimbi.
I consiglieri Stefania Di Serio e Davide Curcio, da sempre in prima linea nel richiedere il
rapido avvio dei cantieri, nella giornata di avvio dei lavori, lo scorso 11 marzo, hanno diffuso un
comunicato stampa per ribadire che devono essere rispettate le modalità d'intervento da tempo
concordate per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. Di seguito il testo.

ROMA (LZ). DI SERIO - CURCIO: AVVIATI I LAVORI DI PIAZZA VITTORIO - CHIEDIAMO
UNA CHIUSURA MODULARE
Roma, 11 marzo 2019. "Nella giornata di oggi il Campidoglio ha finalmente avviato i lavori
preliminari all'apertura dei cantieri per la riqualificazione dei Giardini di Piazza Vittorio Emanuele
II. É una notizia positiva per i cittadini dell'Esquilino e di tutta Roma che quotidianamente vivono
una delle piazze più importanti della città", così dichiarano in una nota congiunta Stefania Di
Serio e Davide Curcio, consiglieri del Municipio Roma I Centro.
"Oggi inizia finalmente la fase di concretizzazione del lavoro delle ultime tre giunte capitoline, e
dell'impegno di tanti cittadini e comitati che si sono mobilitati per l'inserimento dei Giardini di
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Piazza Vittorio tra i Luoghi del Cuore del FAI e per la definizione di un Piano di Gestione
partecipata che sia realmente sostenibile.
"Preoccupati dalle notizie circolate in questa mattinata, secondo le quali sarebbe prevista la
chiusura di tutti i giardini di Piazza Vittorio per almeno un mese, chiediamo con forza alla
Sindaca Raggi e a tutta la giunta capitolina che venga rispettata la prescrizione di una chiusura
modulare dei giardini, non solo per continuare a consentirne l'attraversamento tra il lato Termini
e il lato via Merulana - concludono i consiglieri Di Serio e Curcio - ma soprattutto per non
privare i cittadini di un importante luogo di ritrovo e di socialità."
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