
LOCALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ E PARCHEGGI A PIAZZA DANTE 29 APRILE 2020 

 

UN LOCALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ PER LA SPESA SOSPESA DEL MUNICIPIO ROMA 

I CENTRO 

 

La spesa sospesa continua, e adesso il Primo Municipio ha messo un magazzino a 

disposizione delle otto organizzazioni che si occupano di distribuire quanto donato dai 

cittadini. Un locale confiscato alla criminalità nel rione Esquilino, che ora giocherà, anche 

simbolicamente, la sua parte nella visione solidale della società. In seguito lo spazio verrà 

usato per progetti sociali. 

“Un passo avanti nella costruzione costante di una rete di solidarietà capillare, che non 

lascia nessuno indietro e riconverte gli spazi e i luoghi in modo funzionale alle necessità. 

Ottanta metri quadrati sottratti alla criminalità e ora riconvertiti a disposizione della rete 

solidale del territorio: grazie all’azione azione congiunta del Municipio, delle associazioni di 

volontariato che distribuiscono i pacchi alimentari, dei cittadini che donano 

generosamente e dei supermercati aderenti, possiamo sostenere tantissime famiglie”, 

hanno spiegano gli assessori del Municipio Roma I Centro Emiliano Monteverde (Politiche 

sociali) e Giovanni Figà Talamanca (Patrimonio). 

 

NOVITA' IN ARRIVO PER I PARCHEGGI DI PIAZZA DANTE 

 

Con una deliberazione dello scorso 2 aprile, la giunta capitolina ha finalmente preso atto 

del fatto che il grave disagio creato agli abitanti della zona con l'apertura del cantiere di 

piazza Dante non è venuto meno, ed anzi si è aggravato, in seguito all'inaugurazione della 

nuova sede operativa dei servizi segreti italiani. 

La deliberazione per essere effettiva dovrà essere seguita da una determina dirigenziale. 

Prevede di rendere permanente la possibilità per gli abitanti di via Galilei, via Ariosto, via 

Petrarca, via Alfieri, via Giusti, via Foscolo, via Ferruccio, via Tasso e Piazza Dante di sostare 

gratuitamente anche nell'ambito Monti. 

Vengono così accolte, anche se solo in parte, le istanze rappresentate al Comune dai 



residenti della zona e dal Municipio Primo con l'assessora Anna Vincenzoni e i consiglieri 

Stefania Di Serio e Davide Curcio. 


