
 

Roma, 4 luglio  2020 

Carissima/o,   
 
ti scrivo a pochi giorni dalla precedente newsletter per comunicarti che, come 
preannunziato, la Regione Lazio ha pubblicato il bando per richiedere il voucher per i servizi 
di baby-sitter estensibile anche per il pagamento dei centri estivi.  
 
La domanda dovrà essere  presentata, unicamente in modalità telematica entro le 18:00 
dell'8 Luglio 2020 collegandosi al seguente link:  

https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/. 
 

Voglio ringraziare la Consigliere Regionale Valentina Grippo prima firmataria delle delibera 
di consiglio che ha esteso il bonus baby-sitter anche per il pagamento dei centri estivi. 
Venerdì scorso, proprio con la Consigliere Regionale Valentina Grippo e la vice-presidente 
della Commissione Scuola del I° Municipio Alessandra Sermoneta mi sono recato a visitare i 
centri estivi organizzati al nido Maggiolino ed al plesso Leopardi.  
 

 

https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/


I - Via Sistina e via di Monte Giordano 
Giovedì sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale di via Sistina.  
Un importantissimo investimento da parte del Municipio. 
I lavori dovrebbero durare circa 150 gg e riguarderanno il fondo stradale (con i sampietrini 
che saranno interamente risistemati) e una parte dei marciapiedi. 
I lavori saranno suddivisi in due parti: la prima parte interesserà il tratto che va dall'incrocio 
con via crespi a piazza della Trinità dei Monti; poi, una volta completato, si passerà al 
secondo tratto della via. 
 
La scorsa settimana, dopo la mia segnalazione, Acea ha, finalmente, rimesso a posto il 
manto stradale di via di Monte Giordano che era stato divelto per alcuni lavori idrici. I lavori 
di risistemazione, difatti, erano fermi, con conseguente chiusura della via e disagi per i 
residenti.  
 

II - Risistemazione area verde di 
via Gulli 
Sono terminati i lavori di 
risistemazione dell'area verde di 
via Gulli.  
E' stato ripristinato l'impianto di 
irrigazione ed è stato inserito un 
nuovo manto verde intorno ai 
platani. Ti allego la foto 

 
 

 
III - Strisce pedonali a Via Ulpiano e via San 
Tommaso d'Aquino 
Come certamente ti ricorderai pochi giorni 
prima del lockdown era stato rifatto il manto 
stradale a via Ulpiano. Purtroppo, con il blocco 
totale era rimasto in sospeso il rifacimento 
della segnaletica orizzontale che mercoledì 
scorso è stata eseguita. (foto) 
 
La scorsa settimana, invece, si è provveduto al 
rifacimento della segnaletica orizzontale a via 
san Tommaso d'Aquino incrocio con via 
Trionfale.  
 
 
Cordiali saluti 
Jacopo 


