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MARTEDI' 12 NOVEMBRE - CI VEDIAMO IN VIA POLIZIANO
Martedì 12 novembre dalle 18,30 alle 20,000 saremo in via Poliziano 78/A per discutere degli
eventi politici delle ultime settimane. Durante l'incontro sarà possibile rinnovare l'iscrizione
al PD.
Vi aspettiamo!

NOTIZIE DAL MUNICIPIO

GIOVEDì 14 NOVEMBRE - CARABINIERI KAPUTT
Il 14 novembre alle ore 17, presso la Sala Igea di Palazzo dell’Istituto Treccani in Piazza della
Enciclopedia Italiana 4, ci sarà la presentazione del libro “CARABINIERI KAPUTT” di Maurizio
Piccirilli sull’episodio (ancora poco noto) della deportazione di circa 2000 carabinieri avvenuta il
7 ottobre del 1943 pochi giorni prima del rastrellamento del ghetto.
Con la Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi parteciperanno l’autore Mauri
zio Piccirilli,
la Presidente della Comunità Ebraica
Ruth Dureghello,
l’ex comandante generale dell’arma dei Carabinieri
Tullio Del Sette,
il Direttore del Museo storico dei Carabinieri Generale
Franco Alessio Pischedda.
L’incontro sarà coordinato dal giornalista de La Stampa
Francesco Grignetti.

CONSEGNATI I NUOVI CAMPETTI SPORTIVI ALLA SCUOLA DI DONATO
Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, lo scorso 7 novembre ha consegnato gli
spazi sportivi scolastici ristrutturati alla scuola Di Donato all’Esquilino. L’iniziativa si inserisce nel
contesto del bando regionale “Pronti, Sport, Via!”: un grande intervento per favorire lo sport di
base nelle scuole e nei quartieri, nel pieno rispetto delle norme di accessibilità, sicurezza e
rispetto dell’ambiente.
152 palestre e spazi sportivi delle scuole per un investimento totale di 4 milioni di euro per tutto
il Lazio. Dei progetti approvati quasi la metà riguarda istituti scolastici che si trovano nei 15
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Municipi di Roma Capitale a cui la Regione Lazio assegna la fetta più grande dei finanziamenti,
con 73 progetti approvati per un totale di oltre 1 milione e 800 mila euro.
Tutti gli interventi finanziati hanno come requisiti fondamentali l’abbattimento delle barriere
architettoniche, la messa in sicurezza degli impianti e l’efficientamento energetico.
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