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COMPLETATA LA SQUADRA DI GOVERNO
Con la firma dei sottosegretari, nella giornata di oggi si è completata la squadra del nuovo
governo, frutto dell'accordo politico tra Partito Democratico, Movimento Cinquestelle e Liberi e
Uguali. Per noi tutti inizia una nuova sfida, perché il nuovo governo è una scommessa per
ridare una speranza al Paese.
Il tentativo di interrompere un periodo negativo per la vita culturale, economica, e sociale
dell’Italia.
Potete leggere qui la lista completa dei sottosegretari del PD nel nuovo governo.

DI RIENTRO DALL'ESTATE, ROMA RITROVA LA SPAZZATURA
Non è ancora terminato il rientro dall'estate che già Roma e il rione Esquilino vedono
riacutizzarsi l'ormai cronico problema della spazzatura nelle strade. Per questo, dopo l'esposto
inviato alla ASL ad inizio estate, i consiglieri Stefania Di Serio e Davide Curcio hanno scritto
ai vertici di AMA per chiedere un intervento risolutivo.
La nota è stata ripresa anche dalla stampa online che vi ha dedicato l'articolo che potete
leggere qui
.

RIAPRONO LE SCUOLE. I LAVORI DEL PRIMO MUNICIPIO PER LA SICUREZZA E LA
FRUIBILITA' DEGLI ISTITUTI
Con la riapertura della scuola, la Ruggero Bonghi ha visto l'inaugurazione della nuova
"sezione ponte" che accoglierà i bambini più piccoli nei locali recuperati dall'ex alloggio del
custode.
Prosegue, quindi, l'impegno del Primo Municipio per potenziare l'offerta dei servizi scolastici per
la fascia di età 0-6 anni. Questa, infatti è la terza sezione ponte inaugurata, dopo quelle delle
scuole Pianciani e Pestalozzi.
Intervento estivo anche alla scuola Di Donato - con lavori per i campi del cortile interno,
adeguamento antincendio e, durante le prossime settimane, sostituzioni delle finestre (che
arrivano dalla produzione con lentezza) - e alla
B
accarini,
con i lavori di adeguamento antincendio.
Un lavoro seguito con passione in ogni suo passo dall'assessore alla scuola del Primo
Municipio Giovanni Figà-Talamanca.

1/2

NEWSLETTER 16-09-2019

Lunedì 16 Settembre 2019 00:00

2/2

