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CONTRO I POPULISMI, PER LA SICUREZZA
Nella seduta di giovedì scorso, il Consiglio del Municipio Roma I Centro ha approvato una
risoluzione sulla sicurezza urbana che vede tra i primi firmatari Stefania Di Serio e Davide
Curcio,
consiglieri iscritti al nostro circolo.
L’atto - frutto di quasi un atto di lavoro della Commissione Sicurezza e Legalità municipale,
coordinato dalla vice Presidente Stefania Di Serio - evidenzia come la sicurezza richieda
l’impostazione di nuovi modelli di governance, in grado di
tenere insieme i necessari interventi per la tutela e il ripristino dell’ordine e della
sicurezza pubblica con iniziative atte a favorire la vivibilità del territorio e la riduzione del
disagio sociale.
Chiede quindi un coordinamento interforze per contrastare i fenomeni di micro criminalità,
criminalità organizzata e illegalità, presenti anche sotto forma di degrado e disordine urbano.
Evidenzia inoltre come il tema della sicurezza sia anche strettamente legato alle politiche sociali
e ai servizi di base, come per esempio pulizia e illuminazione, e come pertanto sia importante
che le forze dell’ordine collaborino con enti di prossimità come il Municipio.
Infine l’atto include un allegato che evidenzia le principali problematiche relative ai diversi rioni
del Municipio l, tra queste quelle relative a piazza Vittorio, via Giolitti, via Marsala, Monti.
Il voto in aula ha visto l'incrompensibile astensione di M5S e Fratelli d’Italia, che non
hanno voluto contribuire all'approvazione di un atto così importante per il territorio, che cerca di
affrontare le problematiche della sicurezza in tutta la loro complessità, senza cedere a facili
populismi.

MARTEDI' 23 GIUGNO - IL PUNTO SUI PARCHI
Piazza Vittorio, piazza Pepe, piazza Dante, via Statilia, viale Carlo Felice, Villa Aldobrandini...
molte delle nostre aree verdi sono chiuse, altre sono affidate alla cura di associazioni e
volontari. La possibilità di fruire di uno spazio verde all'Esquilino e nei rioni limitrofi appare
sempre più come un diritto negato. Ma alcune novità sono in arrivo, dalla lentissima
riqualificazione di piazza Vittorio a quella - si spera più veloce - di piazza Pepe.
Oggi, martedì 23 giugno su Zoom, dalle ore 18.30, ne parleremo con Anna Vincenzoni,
Assessore all'Ambiente del Municipio Roma I Centro.
Ecco il link per partecipare all'incontro:
https://us02web.zoom.us/j/4418799289
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