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L'IMPEGNO DI STEFANIA DI SERIO E DAVIDE CURCIO PER LA SICUREZZA
DELL'ESQUILINO
Il Consiglio del Municipio Roma I Centro nella seduta di giovedì 16 marzo ha approvato
all'unanimità la mozione sulla sicurezza del rione Esquilino,
proposta dai Consiglieri di zona
Stefania Di Serio
e
Davide Curcio.
Nella mozione si richiedono l’adozione di azioni specifiche per il coordinamento tra tutte le forze
dell’ordine ai fini della sicurezza dell’area Termini-Esquilino ed
interventi urgenti nei punti più critici
come via Ricasoli/via Principe Amedeo, i giardini di piazza Vittorio, viale Carlo Felice, piazza
Dante, i ballatoi di via Giolitti e tutta la zona adiacente la stazione Termini.
All'approvazione della mozione ha fatto subito seguito, nella giornata di venerdì, un incontro
col Questore di Roma Guido Marino
e i rappresentanti delle forze dell'ordine, in cui
Stefania Di Serio, Emiliano Monteverde
e la Presidente
Sabrina Alfonsi,
insieme ai comitati di rione presenti, hanno potuto portare le istanze dei cittadini direttamente ai
soggetti preposti alla salvaguardia della sicurezza della città.
Il Questore ha dimostrato molta attenzione e ha assunto l'impegno concreto a iniziare un
processo partecipato per migliorare la sicurezza dell'Esquilino. A breve seguirà una nuova
riunione.

ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Dal 15 marzo al 15 maggio 2017 possono essere effettuare le iscrizioni al servizio di trasporto
scolastico riservato agli alunni con disabilità disabili per l'anno scolastico 2017/2018, fermo
restando la possibilità di presentare la domanda anche oltre il termine, nei casi in cui dopo la
data del 15 maggio emerga la necessità del servizio.
Il servizio di trasporto è assicurato per la frequenza alle scuole comunali e statali pubbliche, per
gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I e Il grado del territorio municipale
(rispetto del bacino di utenza) e non per quelle private o paritarie anche se specializzate per
l'accoglienza di alunni disabili. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Municipio
Roma I Centro.
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