INTERVENTI PER I PORTICI E COMUNICATO CURCIO - DI SERIO SUL CINEMA APOLLO 7
DICEMBRE 2017

NUOVI INTERVENTI PER IL DECORO DEI PORTICI DI PIAZZA VITTORIO

Mentre la giunta e il consiglio municipale lavorano con forza e convinzione per affrontare e
risolvere il tema delle bancarelle sotto i portici di piazza Vittorio, da qualche giorno è
iniziato un nuovo intervento di cura dei portici stessi: la rimozione delle vecchie tende
abbandonate e delle edicole chiuse da anni. Un intervento che i consiglieri Stefania Di Serio
e Davide Curcio hanno chiesto appena eletti e che finalmente si è concretizzato grazie
all'impegno dell'assessore municipale al commercio Tatiana Campioni.

MESSA IN SICUREZZA DEL CINEMA APOLLO

Il Consiglio del Municipio Roma I Centro nella seduta di giovedì 7 dicembre ha approvato
all'unanimità un atto promosso dai consiglieri Davide Curcio e Stefania Di Serio per
sollecitare nuovamente la sindaca Raggi ad affrontare la questione della messa in sicurezza
dell'ex cinema Apollo, ormai sempre più urgente.

Roma, 8 dicembre 2017. "L'edificio dell'ex cinema Apollo è transennato da più di un anno e
ancora non si hanno notizie dalla giunta Raggi sulla possibile data di un intervento
strutturale di messa in sicurezza", è quanto dichiarano in una nota congiunta Davide Curcio
e Stefania Di Serio, consiglieri del Municipio Roma I Centro.
"A dirla tutta - continua la nota - i tondini d'acciaio e la rete di plastica, apposti dal comune
sul marciapiede e la carreggiata di via Giolitti, erano stati rimossi nella tarda primavera per
poi riapparire in autunno con le prime piogge. Per tutta la bella stagione, quindi, cittadini e
turisti ignari sono transitati sotto un edificio che si sta letteralmente sgretolando.
"Con la delibera approvata ieri all'unanimità dal Consiglio del Municipio Roma I Centro,
chiediamo ancora una volta alla sindaca Raggi un intervento urgente per la messa in
sicurezza dell'edificio. È necessario intervenire prima che sia troppo tardi. Noi pensiamo

che l'ex cinema Apollo debba essere parte importante di un piano di riqualificazione di via
Giolitti che parta proprio dagli edifici e dai locali di proprietà comunale, che sono tanti,
soprattutto nella zona più prossima all'ingresso della stazione Termini. Sul tema della
riqualificazione di via Giolitti - concludono i consiglieri Curcio e Di Serio - abbiamo già
depositato un'altra mozione sulla quale stiamo lavorando con tutto il consiglio
municipale."

