Newsletter dal Municipio XI
Ponte dei Congressi, con la Conferenza dei Servizi si fa un ulteriore passo in avanti
Ad inizio marzo si è tenuta la Conferenza dei Servizi per la realizzazione del Ponte dei Congressi:
siamo molto soddisfatti per il rispetto dei tempi previsti e per le parole del Sindaco Marino in
proposito. Con la Conferenza dei Servizi, infatti, la realizzazione di questa opera fa un ulteriore
passo in avanti. Il Ponte dei Congressi rappresenta una grande vittoria, in primo luogo per Roma e
per il nostro Municipio che da sempre si è battuto per la sua realizzazione, grazie a cui si potrà
sbloccare il nodo fortemente congestionato Colli Portuensi – Newton – Magliana – Eur, e chiudere
l’anello di collegamento con la parte nord della città. Sappiamo perfettamente che è un’opera molto
complessa ma è importante procedere senza indugi in questo percorso e arrivare, nel più breve
tempo possibile, alla sua cantierizzazione. Ancora una volta questa Amministrazione ed il Governo si
sono dimostrati seri e lungimiranti, rifinanziando un’opera che nella precedente consiliatura era
stata, invece, eliminata. Infrastrutture come il Ponte dei Congressi, sono fondamentali per lo
sviluppo della nostra città e contribuiscono a far diventare Roma una grande capitale europea, non
più prigioniera delle sue contraddizioni e dello sviluppo urbanistico degli anni scorsi.
Rifacimento marciapiedi Via Francesco Pallavicini
Partirà il 30 marzo il rifacimento del lato destro dei marciapiedi di via Pallavicini, nel tratto tra via
Bartolucci verso Largo Ruspoli. I lavori consentiranno di ripristinare la corretta percorribilità dei
marciapiedi, di ridimensionare le quote dei cigli e di sostituire quelli ammalorati. Prevista anche la
pulizia delle caditoie presenti. Gli interventi avranno una durata di circa 45 giorni.

Riqualificate le aree pedonali davanti le scuole “G. Pascoli” e “G. Perlasca”
Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza delle aree pedonali davanti alla scuola
elementare “G. Pascoli”, nel quartiere Marconi. I lavori hanno permesso la sistemazione della
pavimentazione, dei parapedonali e dei dissuasori di velocità per l’accesso all’area pedonale.
Contestualmente sono state sistemate anche le panchine ed i cestini. In collaborazione con la scuola,
inoltre, si sta realizzando un murales sul muro di via dei Papareschi: i bambini della Pascoli hanno
scelto il tema e realizzato dei disegno dai quali è stato tratto il bozzetto dell’opera.
Anche l’area pedonale davanti la scuola “G. Perlasca”, a Monte Cucco, è stata ripristinata.

Riqualificazione Largo Santa Silvia, spunta anche un murales!
Proseguono i lavori di riqualificazione di Largo Santa Silvia. Gli interventi riguardano la
risistemazione dei giardini, con il ripristino dei giochi e della pavimentazione anti-trauma, la
piantumazione di essenze erbose, l’installazione di un impianto di irrigazione e l’installazione di
parapedonali intorno alla piazza per impedire l’accesso ai motorini. L’area, inoltre, è stata
interessata, nei giorni scorsi, da un intervento di pulizia straordinaria da parte dei Pics. Per sabato
14 marzo, a partire dalle ore 11, è prevista una festa di inaugurazione dell’area durante la quale

sarà anche mostrato il pannello con un murales realizzato appositamente dall’Associazione Scuola
Viva Onlus.
Sos Azzardo, nel Municipio XI aperto il primo sportello gratuito per le vittime di ludopatie
È attivo, nel nostro territorio, un servizio totalmente gratuito contro le ludopatie. E’ stato presentato
infatti il 2 marzo nella sede di Villa Bonelli, il nuovo sportello “SOS Azzardo” realizzato dal Gruppo
Magliana ’80, in collaborazione con il Municipio e con il Servizio per le Dipendenze patologiche
(SerD). SOS Azzardo offre programmi di accoglienza, orientamento e supporto legale, sociale e
psicologico in collaborazione con psicologi, medici, avvocati ed educatori, a tutte le persone che
soffrono di patologie legate al gioco d’azzardo ed a tutti i potenziali giocatori, con particolare
attenzione agli adolescenti, alle donne e agli anziani.
Le problematiche relative alla dipendenza da gioco d’azzardo sono in costante crescita e
rappresentano un vero e proprio allarme sociale. Questo dato di fatto ci ha portato a riflette sulla
crescente gravità del problema e sulla necessità di offrire il giusto supporto a chi sta vivendo un
momento di difficoltà in un contesto storico di crisi e di precarietà lavorativa ed economica, in cui le
persone tendono a rinunciare a servizi e consulenze che potrebbero aiutarli a superare situazioni
che mettono a dura prova la propria resistenza personale.
Lo sportello si trova in via della Magliana Nuova 160, presso la sede della Cooperativa Magliana ’80,
ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16.

Prorogati i termini Premio Arvalia: vota il tuo candidato entro il 15 aprile!
Prorogati di un mese i termini per presentare le candidature per il Premio Arvalia 2015. La
scadenza, originariamente fissata al 15 marzo è stata, infatti, posticipata al 15 aprile 2015, al fine di
consentire una più ampia partecipazione dei cittadini del Municipio.
Il Premio è uno speciale riconoscimento che il Municipio XI ha istituito nei mesi scorsi per “dare
risalto all’impegno di quanti abbiano contribuito a valorizzare le capacità e peculiarità della
comunità municipale”. Il premio sarà assegnato, con cadenza annuale, a personalità, a singoli
cittadini, ad organizzazioni, che operano nel territorio del Municipio e che si siano distinti per
l’impegno sociale, culturale, sportivo, educativo o nella loro attività lavorativa. Una speciale
commissione valuterà le candidature che potranno essere presentate, debitamente motivate e
documentate, da almeno 20 cittadini residenti nel Municipio o da comitati, associazioni ed enti.
Per informazioni e candidature: www.premioarvalia.it
Il Municipio aderisce a “Spiazziamoli: 50 piazze per la democrazia e contro le mafie”
Il nostro Municipio ha aderito formalmente alla manifestazione “Spiazziamoli: 50 piazze per la
democrazia e contro le mafie” del 6 e 7 marzo 2015. L’iniziativa, aperta alla partecipazione di
associazioni, gruppi, comitati e cittadini, ha avuto come obiettivo la realizzazione di 50 eventi nella
città per rompere il silenzio sulle mafie e la corruzione e fare di Roma un palcoscenico e una
piattaforma di democrazia e impegno antimafia. Nel nostro territorio, in particolare, il 7 marzo si è
svolto a Corviale, presso il Campo dei Miracoli di via Poggio Verde 455, l’evento “Un calcio contro

l’illegalità contro Mafia Capitale”, che ha visto insieme la Nazionale Magistrati, l’Associazione Avviso
Pubblico, e l’Associazione Calciosociale, in una giornata dedicata allo sport e al confronto. Continua,
quindi, l’impegno del nostro Municipio contro le mafie e l’illegalità, iniziato a novembre 2013 con
l’adesione al “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco di azzardo” e la firma del
Protocollo “Municipi senza Mafie” promosso dall’Associazione DaSud, per ribadire il proprio
impegno nella diffusione dei valori della legalità e di buone pratiche di prevenzione e controllo sui
fenomeni di corruzione e illegalità. Impegno che, inoltre, ha visto il Municipio partecipare alla
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie che si è tenuta il 22
marzo 2014 a Latina.
Siglato un protocollo d’intesa con Amministrazione penitenziaria per reinserimento sociale
Il Municipio Roma XI grazie ad un protocollo di intesa con il Provveditorato regionale
Amministrazione penitenziaria del Lazio, metterà a disposizione opportunità lavorative, formative e
di reinserimento sociale per lo svolgimento di lavori di utilità pubblica in favore di persone in
esecuzione di pena e in messa alla prova: il Provveditorato, tramite l’Ufficio di Esecuzione Penale
Esterna di Roma e Latina, individuerà un numero di persone per le quali sussistano le condizioni per
l’ammissione al lavoro all’esterno e/o alle misure alternative da inserire nelle attività previste,
mentre il Municipio XI metterà a disposizione opportunità lavorative, formative e di reinserimento
sociale. Il Protocollo prevede il coinvolgimento, nel lungo periodo, di circa 10 persone di cui 3
nell’immediato, in lavori di utilità pubblica a titolo volontario per periodi determinati nell’attività di
manutenzione del decoro urbano e delle aree verdi del Municipio XI. Grazie a questo Protocollo le
persone con problemi di giustizia potranno scontare la pena in lavori di pubblica utilità, anziché in
carcere. Per la prima volta un’amministrazione di Roma Capitale sigla un’intesa di questo genere.
Siamo molto orgogliosi, quindi, che il nostro Municipio faccia da esempio e speriamo che sia seguito
anche da altre Amministrazioni.
Corsi di italiano per donne straniere al Centro Maree
Al Centro per le Donne “MAREE” di Via Monte delle Capre, si svolgerà un corso di italiano gratuito
per donne straniere. Il corso è del Livello A2, ha una durata di 80 ore e prevede un esame finale per
il rilascio della certificazione valida per l’Accordo di Integrazione e il Permesso di Soggiorno UE di
lungo periodo. Il Municipio ha patrocinato e promosso questo corso di “alfabetizzazione” per favorire
l’integrazione delle molte persone straniere che vivono nel nostro territorio e che, soprattutto nel
caso delle donne, spesso non hanno opportunità per migliorare la conoscenza della lingua italiana. Il
corso si rivolge, in particolare, alle donne più vulnerabili, ospitate per ragioni di sicurezza ed
incolumità presso il Centro Antiviolenza “Maree” e presso il centro per vittime di tratta “Prendere il
volo”.
Presto le “Casa dell’Acqua” nei mercati rionali
In alcuni mercato rionali del nostro territorio saranno presto installate le “Case dell’Acqua”, moderni
nasoni hi-tech che offrono acqua fresca, naturale o frizzante ai cittadini, con dosi da bicchiere o da
bottiglia di un litro. Il Municipio ha scelto i mercati rionali per posizionare le “Case dell’acqua” con
l’obiettivo di promuovere le attività degli stessi mercati, mettendo a disposizione un servizio
originale che, creando un nuovo punto di interesse e di attrazione, può favorire una maggiore
presenza di utenti. I mercati scelti sono: Mercato Magliana in via Fauglia, Mercato Trullo in via

Campagnatico e Mercato Santa Silvia in via degli Irlandesi.
Nuove potature degli alberi in via del Trullo
Si stanno effettuando, in questi giorni, le potature degli alberi in via del Trullo. Le operazioni, che
non venivano effettuate da molti anni, hanno riguardato circa 90 alberi. Questi interventi rientrano
nel programma di potature previsto per 2015 dall’Assessorato all’ambiente di Roma Capitale che,
nel nostro territorio, comprende anche via Blaserna e via Borghesano Lucchese.
Corviale 3D: al via progetto per over 65
Il Municipio Roma XI, in collaborazione con Arci Solidarietà Onlus e grazie al finanziamento della
Regione Lazio – Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, ha promosso Corviale 3D:
un progetto di sensibilizzazione verso l’invecchiamento attivo e lo scambio intergenerazionale. Il suo
obiettivo primario è il benessere sociale della persona anziana (over 65), attraverso l’accesso alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, vero e proprio “patrimonio collettivo” in grado
di moltiplicare le occasioni di incontro e confronto. Ma non solo. Corviale 3D mira a riunire,
attraverso uno scambio di informazioni, esperienze e competenze due generazioni e, di conseguenza,
tutto il quartiere. Il progetto, infatti, propone un modello di scambio intergenerazionale: attraverso
le risorse presenti sul web, come i social media, i blog, i portali aggregatori, sarà possibile stimolare
un atteggiamento solidaristico tra i giovani e gli anziani, partendo dalla trasmissione di conoscenze e
competenze in entrambe le direzioni. Si partirà giovedì 12 marzo alle 16, dal Centro di Aggregazione
Giovanile “Luogocomune”, frequentato dai giovani del quartiere, che si aprirà ai cittadini over 65. A
partire da questo spazio i giovani e gli anziani collaboreranno per realizzare un modello di
mappatura partecipata del quartiere, individuandone i luoghi di aggregazione, i servizi, gli spazi
comuni e proponendo un racconto nuovo di Corviale, che sia il risultato dei due punti di vista.

