
Cari Cittadini,
l'intenso lavoro svolto in questi anni dall'attuale Amministrazione di Centro Destra del Municipio Il
ha migliorato la qualità dei servizi e della vita nei nostri quartieri.
Quanto realizzato è sotto gli occhi di tutti, risultati tangibili che qui vorremmo ricordare almeno negli
interventi più significativi.

Per quanto riguarda il verde e l'ambiente, un ampio restyling ha interessato le Ville Storiche del
Municipio come Villa Balestra, Villa Paganini, Villa Grazioli, Villa Leopardi e il Parco Nemorense.
Molta attenzione è stata inoltre rivolta ad assicurare, ai bambini e ai ragazzi, spazi di gioco sicuri e
accoglienti, rinnovando completamente le aree ludiche in vari parchi pubblici (Parco Nemo
rense con due nuove aree, Villa Chigi, Parco Rabin di Via Panama, Villaggio Olimpico e nella
Scuola Montessori di Forte Antenne).

-AGt::»amo lavorato-a-sosteqno-delle .fam~gUe,-potenz~ar:ldG--i servizi a Ioro-dedicatie le .strutture edu
cative e scolastiche: i centri ricreativi per bambini e ragazzi durante i periodi di chiusura delle
scuole, il completo rifacimento della palestra della scuola "G. Mazzini" di Via Volsinio e della
mensa della scuola di Via Venezuela, un nuovo Micro-nido (Luna Crescente) e un campo
sportivo polivalente nella scuola "G. Alessi" di Via Flaminia.
Sono stati inoltre aperti due nuovi poli per l 'infanzia, con spazio Be.Bi e Ludoteca, in via
Polonia e via Flaminia, ed è di prossima apertura un ulteriore polo con asilo nido nel plesso
scolastico di via Boccioni.

Ci siamo impegnati per adeguare il trasporto pubblico alle esigenze manifestate dai cittadini, come
nel caso dell'istituzione della nuova linea ATAC 231 che serve la zona di Via G. Pezzana.
Abbiamo migliorato la vivibilità di vari quartieri intervenendo su vie e piazze con manutenzioni
ordinarie e straordinarie come la nuova sede tranviara ATAC su via Flaminia e il completo
rifacimento di P.le Flaminio; la riqualificazionedi grandiarterie come Corso Trieste, Via Nemorense,
Via Salaria, Via Flaminia e piazze storiche come Piazza Santiago del Cile, Piazza Addis Abeba,
Piazza delle Muse e Piazza Elio Callistio (Sedia del Diavolo) e delle vie limitrofe e di gran parte
del Villaggio Olimpico.
Stiamo inoltre avviando in questi giorni i nuovi cantieri per la riqualificazione di Piazza Gimma e
di Viale Libia - Viale Eritrea.

Tanta attenzione è stata dedicata alla fascia di popolazione più avanti con gli anni, potenziando i
servizi a loro offerti e, come nel caso delle strutture dei Centri Sociali Anziani, ristrutturando
ed adeguando gli spazi a loro disposizione.
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Nell'ambito della sicurezza e a difesa delle attività commerc iali e produttive, la nostra Amministra

zione ha eliminato l'abusivismo commerciale su V.le Libia e V.le Eritrea , ha stabilito dei presidi
fissi della Polizia Municipale in aree sensibili come P.le Flaminio e V.le Parioli, ha conferito un

valore pubblico e culturale agli esercizi commerciali storici con l'istituzione dell'Albo delle Botteghe
Storiche del Il Municipio.

Questi sono solo una parte dei risultati che abbiamo raggiunto , nonostante la grave situazione

economico-finanziaria ereditata dalla precedente Amministrazione di centrosinistra. Risultati

raggiunti grazie anche al sostegno e alle sinergie con alcune persone che nelle sedi istituzionali

appropriate hanno sostenuto i diritti e le giuste aspettative dei cittadini del Municipio .

Tra questi il nostro personale ringraziamento va a Pietro DI PAOLO, Assessore uscente nella

Giunta regionale del Lazio, che tanto si è speso per il nostro Municipio e per garantire il necessario

sostegno politico ai progetti della nostra Amministrazione.

Pietro DI PAOLO è candidato nella lista PDL alle prossime elezioni del 24-25 febbraio per il
rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio. Oltre alla serietà e all'onestà della persona,
testimoniata dalla lunga attività ed esperienza politica, Pietro è un amico del nostro Municipio
e per questi motivi abbiamo deciso di sostenerlo e speriamo che molti di voi vorranno decidere
di fare altrettanto, barrando il simbolo PDL e scrivendo DI PAOLO sulla scheda verde.

Nella speranza di avervi in questa sfida al nostro fianco, vi siamo grati per quanto vorrete fare.
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