
 

Roma, 29 novembre 2020 

 
Carissima/o,   
questa newsletter arriva a distanza di quasi due mesi dall'ultima comunicazione poiché, 
purtroppo, lo scorso mese sono stato contagiato dal Covid-19. Per fortuna ho potuto fare tutta 
la quarantena (durata un mese esatto) a casa non avendo mai avuto problemi di respirazione 
(ho avuto altri sintomi ma la respirazione è sempre rimasta buona). Mi scuso, pertanto, se nelle 
scorse settimane non ho risposto al telefono ad alcuni di voi o non ho riscontrato le mail 
inviatemi. Lunedì 23 Novembre mi sono, finalmente, negativizzato ed ho, potuto, ricominciare 
la mia attività consueta. 
 
Di seguito le notizie dal Municipio 
 
I - Incontro pubblico per Piazza dei Prati degli Strozzi 
L'incontro annullato lo scorso mese è stato fissato per il 1 Dicembre alle h 15:30, presso l'area 
verde. Parteciperà la Presidente e l'Assessore all'Ambiente del Municipio, la Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico ed il sottoscritto. Nell'incontro, che ti ricordo è stato organizzato a seguito 
dell'approvazione della mia mozione, verranno discusse le criticità e le problematicità della 
piazza propedeutiche alla stesura di un progetto di rifacimento complessivo dell'area.  
L'incontro, ovviamente, avverrà nel rispetto di tutte le normative anti-covid.  
 
II - Area verde di via degli Ammiragli 
Proseguono i lavori di rifacimento dell'area verde "bassa" di via degli Ammiragli (iniziati lo 
scorso 15 Ottobre).  Poiché molti di voi mi hanno già scritto, preciso che gli alberi abbattuti 
erano, purtroppo, malati ma a Gennaio verranno sostituiti con altre alberature della stessa 
specie. Al riguardo il Municipio ha già affidato un progetto, in tal senso, ad un paesaggista. 

 
Ecco le foto  

 
 



III - Eliminazione parcheggi a via Baiamonti 
È stata approvata la mia  

mozione sull'eliminazione dei parcheggi a via Baiamonti. 
 
Ringrazio ancora il Comitato Mazzini per avermi coadiuvato nella stesura della mozione. 
Il prossimo passo sarà, ora, quello di richiedere un appuntamento al Comandante del Corpo di 
Polizia Locale per richiedere informazioni in merito. Ti tengo, ovviamente, aggiornato su una 
vicenda che sicuramente non si concluderà in poco tempo. 
 
 
IV - Lavori plesso scolastico IV Novembre 
Il 23 ottobre sono iniziati i lavori di restauro della facciata del plesso scolastico della IV 
Novembre a Testaccio (lato via Volta). Il cantiere si occuperà anche di restaurare le restanti 
facciate interne (alcune sono state restaurate con un precedente appalto) e di sostituire gli 
infissi (altri sono stati già sostituiti con un precedente appalto). Questo appalto è finanziato dalla 
Regione Lazio come altri due appalti conclusi che hanno insistito sul medesimo plesso.  
La IV Novembre rappresenta "la scuola" per il rione Testaccio e fin dal mio insediamento la 
commissione ha, sempre, avuto come propria priorità quella di riportare il plesso all'importanza 
di un tempo.  

Ecco un cartello riassuntivo di tutti i lavori eseguiti dal 2017 fino ad oggi sul plesso. 

 
 
 
 
 
 

https://iscrittiaparlare.it/public/testi/newsletterJacopo/Mozione_67_26Nov20.pdf


V - Notizie varie 
Su mia segnalazione sono state riaccese le luci a via delle Milizie. Ho segnalato, proprio in questi 
giorni, la mancanza di illuminazione pubblica anche a via Andrea Doria altezza Scuola Cairoli e 
Cinema Doria. 
 
È stato, finalmente, rimosso, la carcassa di un motorino a via Trionfale 35. Sono in attesa che 
venga rimosso anche il motorino all'entrata dell'area verde di via Pomponazzi e le biciclette 
abbandonate a via Carlo Mirabello. 
 
Infine, sono stati ripristinati i colonotti a via della Meloria angolo via Scalia. 
 
Cordiali saluti 
Jacopo 

 


