
 

Roma, 24 marzo 2019 

Carissima/o, 

i mesi di Febbraio e Marzo sono stati molto intensi ma anche ricchi di soddisfazioni. 
 

I - Resoconto della Festa di San Giuseppe 
 

Per prima cosa domenica 17, dopo oltre 33 anni, si è svolta nuovamente su via 

Andrea Doria la Festa di San Giuseppe. Ho sempre creduto in questo progetto fin 
dal mio primo giorno in Municipio. Le oltre 5.000 persone che hanno percorso via 

Andrea Doria tra la mattina ed il pomeriggio sono la conferma del successo che ha 
avuto la Festa. Ti allego qualche foto. 

 
Un lavoro di squadra iniziato a Novembre e che ha visto coinvolti quasi 60 volontari. 

Colgo l'occasione per ringraziarli tutti così come voglio ringraziare i comitati 
Trionfalemente17 ed Angelo di Castello, promotori delle Festa, la Giunta del I° 

Municipio e l'Ufficio Cultura per aver curato l'aspetto amministrativo, l'Oratorio di San 
Giuseppe per averci affiancato in tutto il percorso, l'associazione Kali Kalasag per 

l'organizzazione della corsa di 10 km, la Fanfara della Polizia di Stato ed il Grifoncoro 
per le loro esibizioni. 

 

Ma la Festa di San Giuseppe sta diventando anche un mezzo per abbellire e curare il 
territorio. Difatti, dal 3 Aprile verranno piantumati sul marciapiede di via Andrea Doria 

di fronte al Mercato Trionfale 5 nuovi platani di oltre 3 metri acquistati dal comitato 
Trionfalemente17 con l'avanzo di cassa della scorsa Festa di San Giuseppe (che per 

motivi metereologici venne fatta a Maggio). I Platani verranno messi a dimora dalla 
ditta del verde del Municipio che pulisce le aree verdi di gestione Municipale. Qualora 

dovessero esserci avanzi di cassa dalla Festa di quest'anno verranno tutti utilizzati per 
l'acquisto di panchine. Ma su questo punto mi riservo di aggiornarti nelle 

prossime newsletter. 
 
 

II - Piazza Strozzi, via Silvio Pellico e Vicolo del Cedro. 

In questi gg si stanno ultimando i lavori di abbellimento di Piazza Strozzi, di cui ti 
avevo parlato nella scorsa newsletter. E' stata potata la siepe che in questi gg verrà 

rinfoltita, sono state sistemate le panchine ed i cestini, è stato sostituito l'antitrauma 
intorno allo scivolo più piccolo ed è stato eliminato il tronco dell'albero tagliato dal 

Servizio Giardini circa tre mesi fa.  
 

Ora che sono ultimati i lavori bisogna prendere una decisione definitiva (con il 
Comune di Roma che rimane competenente per questo tipo di problematiche) per ciò 

che accade nell'area nelle ore notturne. Un sistema di telecamere, una cancellata o un 
controllo fisico dell'area. Qualcosa deve essere fatto perchè le situazioni che accadono 

in quell'area la notte non possono essere più tollerate. 
 



Ho il piacere di comunicarti, poi, che, finalmente, dopo molte richieste i giardini di via 

Silvio Pellico sono passati nella gestione diretta del Municipio. Nei prossimi giorni è 
previsto un sopralluogo con i tecnici del Municipio per valutare tutti i (numerosi) lavori 

che bisognerà fare nell'area. Sono convinto che tra qualche mese anche quest'area 
avrà un altro aspetto. 

 
Infine, due settimane fa è stata inaugurata un'altra area verde passata nella 

competenza del Municipio ed esattamente nel cuore di Trastevere a Vicolo del 
Cedro. Un piccolo ma bellissimo giardino di cui ti allego le foto. 

 
 

III - Commissione Scuola 
 

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza dell'entrata della scuola Regina 
Marghertita su via Anicia. Lavori fortemente richiesti dalla comunità scolastica che 

hanno visto la realizzazione di due file di parapedonali che permetteranno ai genitori 
di accompagnare i figli a scuola protetti dalle macchine che attraversano la strada. E' 

stata, poi, rifatta anche la pedana per l'entrata dei ragazzi con disabilità. Anche qui ti 
allego la foto illustrativa. 

 
 

IV - Situazione illuminazione pubblica. 
 

Continua il lavoro di monitoraggio e segnalazione dell'illuminazione pubblica nelle 

strade del Municipio. 
 

Sono state segnalate e l'Acea ha già risolto la problematica a: 

 Piazza Randaccio (il palo della luce al centro della piazza); 

 via Vodice; 

 Via Mocenigo (dal civico 2 al civico 10); 

 via Veniero (dal civico 78 fino alla fine della via); 

 via Santamaura (dal civico 49 al civico 67). 
 

 

V - Segnalazione delle carcasse dei motorini e/o biciclette 
 

Purtroppo ad oggi, invece, le carcasse dei motorini segnalati a viale Carso, via Grazioli 

Lante, via Giannone e via Caracciolo non sono stati ancora portati via. 

Questa settimana provvederò ad inoltrare una nuova segnalazione. 

Vi ringrazio sempre per le vs. segnalazioni e rimango a disposizione per eventuali 
altre indicazioni che girerò all'Ufficio preposto. 

Un saluto 

Jacopo 

 

Documentazione allegata (file .zip) 
 

https://iscrittiaparlare.it/public/testi/Allegati/Jacopo_AllegatiAllaNewsletterDiMarzo2019.zip

