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Per questo ho deciso di inaugurare 
questo spazio ed informarvi 
personalmente di quanto 
stiamo facendo in Campidoglio. 

                  Virginia Raggi

Non possiamo più aspettare, le grandi 
città sono tenute a un cambio di rotta e ad 
agire in fretta sulle cause 
dell’inquinamento atmosferico. Roma ha 
risposto: dall’ 1 novembre saranno 
bandite dalla Ztl Anello ferroviario, un’area 
che include le zone centrali della nostra 
città, le vetture Euro 3. #StopDiesel.

#RO

 LA METRO C AVANZA    
 IN DIREZIONE FORI IMPERIALI   

La Metro C avanza. Gli scavi hanno già raggiunto la fer-
mata Amba Aradam/Ipponio e sono ora in direzione 
dei Fori Imperiali. Uno snodo strategico per i cittadi-
ni. È importante infatti che dopo il fondamentale col-
legamento con la linea A, assicurato dallo snodo alla 
fermata San Giovanni, la linea della metro C possa rag-
giungere anche il centro storico della nostra città. Per 
questo abbiamo fatto un sopralluogo al cantiere insie-
me all’Assessora alla Città in Movimento Linda Meleo. 

Stiamo monitorando da vicino le operazioni di sca-
vo e vogliamo tenere costantemente informati i cit-
tadini su questa opera, fondamentale per unire la 
periferia al centro e costruire una nuova mobilità per 
la Capitale. Le macchine TBM, Tunnel Boring Machi-
ne, sono partite da Amba Aradam/Ipponio e scava-
no le gallerie in direzione centro storico: sono attive 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, con circa 210 operatori.
Roma deve avere una rete metropolitana all’avanguar-
dia. È la ‘cura del ferro’ che abbiamo voluto avviare 
per il triennio 2019-2021: circa 294 milioni di euro 
nel bilancio di previsione per l’ammodernamen-
to delle metro A e B, il prolungamento della linea 
C, filobus e tram, oltre ai circa 425 milioni di euro di 
fondi ottenuti dal Mit per nuovi treni, manutenzione, 
sicurezza e ammodernamento. Un piano di investi-
menti strutturato e di sistema, che si traduca in posti 
di lavoro e in nuove e migliori infrastrutture per Roma.

Una scelta necessaria anche se scomoda. Anche l’Isti-
tuto Superiore di Sanità ha posto l’allarme sul clima: 
abbiamo solo 20 anni per salvarci da effetti devastan-
ti per la nostra salute e quella dei nostri figli. Venerdì 
durante la presentazione della mappa di biossido di 
azoto a Roma a cura di Cittadini per l’aria e Salvaicicli-
sti sono stati presentati risultati che dimostrano i danni 
dell’inquinamento. Dati negativi che per noi rappre-
sentano un’opportunità di cambiamento. Dobbia-
mo modificare le nostre abitudini e uscire dalla zona 
comfort, guardando ai buoni esempi internazionali che 
hanno iniziato il percorso già molti anni fa. Dopo gli im-
pegni presi da questa amministrazione alla conferenza 
#C40 a Città del Messico siamo a lavoro per stilare un 
cronoprogramma preciso per arrivare a vietare l’uso di 
automobili diesel nel centro della città entro il 2024. 
Dal nostro insediamento abbiamo iniziato a investi-
re sul trasporto pubblico locale, intraprendendo un 
percorso non semplice per rilanciare Atac. Presto ar-
riveranno i minibus elettrici e la prima nuova flotta di 
bus per la città. Così come stiamo investendo sulle co-
lonnine elettriche per aumentare il mercato delle auto 
meno inquinanti.  Tutte misure che vanno in parallelo 
con il potenziamento del trasporto pubblico locale. Im-
pegno di quest’amministrazione per invertire la rotta. 
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LAVORI PER ALLARGAMENTO

RILANCIO DI BASTOGI

INTERVENTI PER IL VERDE CITTADINO

CON ‘REINVENTIAMO ROMA’

DI VIA TIBURTINA
I lavori per l’allargamento di via Tiburtina proseguono e si 
vedono i primi risultati. Uno di questi è la riapertura del-
lo svincolo di via del Casale di San Basilio: un interven-
to molto atteso dai cittadini e dai residenti del quartiere 
nella periferia est di Roma che non saranno più costretti 
a inutili deviazioni e guadagneranno tempo prezioso.
Abbiamo chiesto di dare priorità all’apertura di que-
sta rampa che facilita l’immissione sulla Tiburtina per 
chi si reca in direzione del centro della città, renden-
do il traffico più fluido. È stata inoltre ripristinata la 
segnaletica orizzontale ed eseguita una pulizia dell’a-
rea. Si tratta di un traguardo importante, ma è solo 
uno dei tanti che dovrà condurci a terminare l’intero 
cantiere su via Tiburtina: un’opera molto complessa, 
che al nostro arrivo era bloccata e che siamo riusci-
ti a recuperare tra mille difficoltà. Ad aprile abbiamo 
siglato un accordo che ha messo fine a un contenzio-
so durato molti anni e i lavori sono ripartiti. Ora an-
diamo avanti per potenziare una delle principali ar-
terie della città e renderla pienamente percorribile.

Grazie a ReinvenTIAMO Roma, progetto che punta 
a portare a nuova vita spazi e immobili abbandonati 
dalla periferia al centro, quest’area a Nord Ovest del-
la Capitale, nel XIII Municipio, vedrà la riqualificazio-
ne dell’intero sistema degli spazi pubblici e della 
rete sociale con un’alta qualità urbana e architettoni-
ca anche grazie allo sviluppo dei collegamenti. Basto-
gi è infatti uno dei quattro ambiti urbani che saranno 
coinvolti nel progetto di rilancio della città. Dal punto 
di vista dell’accessibilità l’area sarà direttamente servita 
dalla fermata Torrevecchia della cabinovia Battistini-Tor-
revecchia-Casalotti e dal terminale del prolungamento 
della metro A. Collegamenti che diventeranno un pun-
to centrale per l’organizzazione dei servizi pubblici. Un 
progetto di sostituzione e riqualificazione progressiva 
degli edifici basato su principi che dovranno risponde-
re a sfide come riduzione del consumo di suolo, innova-
zione ambientale, ovvero a rivoluzionare la produzione 
di energia, il consumo e il recupero per raggiungere 
l’obiettivo rifiuti zero. O ancora, anticipare nuovi modi 
di vivere insieme attraverso l’ascolto delle aspettative 
dei cittadini, rispondendo così ai bisogni dei resi-
denti e determinando il giusto equilibrio tra interes-
se pubblico e una rivitalizzazione del quartiere anche 
attraverso nuove forme di housing sociale. È così che 
Roma torna a governare il suo territorio con la visione 
di rigenerare il tessuto urbano, partendo dalla riquali-
ficazione degli spazi abbandonati all’interno della città 

Ogni giorno siamo al lavoro per restituire ai romani 
spazi verdi curati e decorosi. Dopo l’aggiudicazione 
del bando, sono ripartiti a pieno ritmo in tutta la città 
gli interventi per il verde orizzontale. Una sessantina 
di squadre al lavoro quotidianamente nella cura del 
verde e in interventi di diserbo ed estirpazione della 
vegetazione infestante. Nell’ultima settimana gli opera-
tori del Servizio Giardini di Roma Capitale sono inter-
venuti in viale Egeo, in via Battista Bardanzellu, in via 
Ettore Franceschini, Parco Niccodemi, Parco dei Caduti 
del Mare, via dei Prati Fiscali e viale di Campo Boario. In 
viale Egeo hanno potato le ramaglie che ostacolavano 
il passaggio dei pedoni sul marciapiede. In via Battista 
Bardanzellu, nella zona est della città, hanno esegui-
to un intervento di taglio dell’erba che ha interessato 
quasi 12 mila metri quadrati di verde urbano. Sono sta-
ti rasati i prati sottostanti gli imponenti alberi al centro 
della via e rifilate le bordure lungo i marciapiedi. L’in-
tervento è proseguito nella strada limitrofa di via Ettore 
Franceschini, su un’area di altri 7.500 metri quadrati. Al 
Parco Niccodemi, nel territorio del III Municipio, sono 
stati rimossi i materiali di risulta di un precedente inter-
vento di bonifica. Si è intervenuti in via dei Prati Fiscali 
con i lavori di diserbo meccanico. Al Parco dei Caduti 
del Mare di via Giacinto Pullino, nel quartiere Garba-
tella, operazioni di sfalcio e rimozioni di rami mentre 
in viale di Campo Boario, accanto alla Piramide Cestia, 
sono in corso gli interventi di potatura programmati.

Bastogi è un’area della periferia di Roma che godrà 
di una grande opportunità di rigenerazione urbana.
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IL MURALE “RIFLESSI” 
AL MUSEO CASAL DE PAZZI
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PROSEGUONO I LAVORI 
DELLA METRO C
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LOTTA ALLA CRIMINALITÀ
#NONABBASSIAMOLOSGUARDO
Il 20 novembre del 2018 è stata una data importan-
te per Roma: dopo decenni di immobilismo abbiamo 
abbattuto otto ville abusive appartenenti ad alcuni 
esponenti del clan Casamonica nel quartiere del Qua-
draro, una zona nella periferia est della città. È stato un 
momento importante perché abbiamo inviato un se-
gnale forte alla criminalità e perché abbiamo ripristinato 
la legalità. Per gli abitanti della zona è stato un momen-
to di liberazione da un’oppressione, spesso silenziosa, 
ma presente. Per i romani, tutti e al di là di qualsiasi co-
lore politico, è stato un momento di orgoglio e riscat-
to perché #NonAbbassiamoLoSguardo davanti alla 
criminalità. Quell’intervento non era scontato, non era 
semplice realizzarlo anche se giustissimo: abbiamo do-
vuto impiegare 600 uomini della Polizia Municipale, 
20 mezzi meccanici pesanti e diversi giorni di presi-
dio per completare le operazioni di abbattimento tra 
le proteste e le minacce dei vecchi occupanti abusivi. 
Basti pensare che per decenni nessuno ci aveva pro-
vato e che i documenti per procedere all’abbattimento 
giacevano dimenticati da anni in vecchi cassetti. Quei 
cassetti li abbiamo aperti. Sono passati quasi tre mesi 
da quel giorno e l’operazione è ancora in corso. Dopo 
l’intervento delle ruspe, abbiamo bonificato l’area dai 
calcinacci e rifiuti. Anche in questi giorni stiamo sor-
vegliando l’area e verificando che nel terreno non sia 
nascosto altro. Questa settimana, in Campidoglio ho 
partecipato alla presentazione del libro “Casamoni-
ca” di Nello Trocchia che racconta lo strapotere decen-
nale di un clan nella zona est di Roma. Il libro è stato 
completato proprio nei giorni in cui stavamo abbatten-
do le villette dei Casamonica. Con orgoglio posso dire 
che con quel gesto abbiamo invertito la rotta, stiamo 
provando a riscrivere una storia di violenza e crimina-
lità che Roma non merita. Quel giorno per i romani e 
per chi lotta contro la criminalità è il giorno del riscatto.

Hanno preso il via le iscrizioni agli asili nido nell’an-
no 2019-2020. Nel bando abbiamo confermato l’im-
pianto degli ultimi due anni, che ha consentito un 
aumento delle iscrizioni, e previsto al tempo stesso im-
portanti novità. Il tutto mettendo al centro i diritti dei 
bambini a frequentare asili nido che siano di qualità e 
rafforzando ulteriormente il sistema integrato pubbli-
co-privato. Le famiglie potranno indicare la scelta di 
3 nidi a gestione diretta e 3 nidi in gestione indiretta 
in convenzione, dando priorità ai nidi pubblici E’ sta-
ta introdotta la possibilità di indicare, tra le prime tre 
strutture prescelte, nel caso risulti che la residenza del 
bambino si trovi ad una distanza carrabile superiore ai 
4,75 km dal primo nido a gestione diretta, anche i nidi 
in convenzione qualora collocati a distanza inferiore.

È importantissimo sentire le cose pubbliche come no-
stre. Abbiamo inaugurato ‘Riflessi’, il murales dello 
street artist Jerico Cabrera Carandang realizzato sul 
muro perimetrale esterno del Museo di Casal de’ 
Pazzi. L’opera pittorica ricostruisce, in maniera visio-
naria e avvolgente, l’ambientazione naturalistica pre-e-
sistente alla struttura, rappresentata dall’immagine 
dell’antico fiume che una volta scorreva proprio dove 
oggi sorge il Museo. L’intervento rientra nei progetti di 
valorizzazione del patrimonio museale, archeologico e 
storico-artistico di Roma Capitale realizzati grazie alle 
piccole donazioni in denaro, che dal 2016 il pubblico 
può effettuare attraverso appositi raccoglitori situati ne-
gli otto Musei Civici gratuiti. Mettiamo a segno un punto 
che dimostra ancora di più l’attenzione per il quartiere. 

  AL VIA ISCRIZIONI ASILO NIDO

  JERICO FIRMA IL MURALE “RIFLESSI”
  AL MUSEO CASAL DE’ PAZZI
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A presto

Programma e aggiornamenti 060608 e 
www.museiincomuneroma.it

Doppio appuntamento per Archeologia in Comu-
ne: nel pomeriggio di sabato alle 16 c’è la visita gui-
data gratuita al Ponte Nomentano e al Mausoleo di 
Menenio Agrippa, domenica mattina, alle ore 11, 
invece a Porta Maggiore e al sepolcro di Eurisace.

Per il progetto di accessibilità “Musei da toccare”, 
sabato 16 febbraio alla Centrale Montemartini è in 
programma “La Centrale Montemartini: un incon-
tro tra archeologia industriale e arte classica”, un 
nuovo percorso che vede protagonisti le macchine e 
il passato industriale del museo e che si conclude con 
l’esplorazione del libro tattile del mosaico di Proserpi-
na. In serata, dalle 18.30 alle 21.30, alla Galleria d’Arte 
Moderna è in calendario il reading poetico a più voci 
“Parole d’acciaio” sulla realtà contemporanea lega-
ta al lavoro, all’ambiente e alla salvaguardia della di-
gnità umana. Inoltre dalle 19.30 alle 23.00, è prevista 
la visita immersiva e multisensoriale al Museo dell’Ara 
Pacis con il progetto multimediale “L’Ara com’era”.

Sempre per domenica 17 febbraio sono in program-
ma tre visite guidate. Alle 11.30 alla Casina delle Ci-
vette (Musei di Villa Torlonia), visita guidata alla mo-
stra “Il mito rivisitato. Le maschere arcaiche della 
Basilicata”, alle 11 e alle 16 visita guidata per adul-
ti e famiglie alla mostra “Balla a Villa Borghese” 
al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese.
 
Tornano anche questo fine settimana gli appuntamenti 
per i più giovani al Museo Civico di Zoologia: nel po-
meriggio di sabato “Scienza divertente. Invenzioni e 
scoperte 1”, domenica il Museo-Game “Giro intorno 
al mondo”.

Roma capitale della cultura. Un fitto calenda-
rio di incontri per bambini e adulti, eventi, mo-
stre, attività, spettacoli e concerti in program-
ma sia nel weekend che durante la settimana.
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APPUNTAMENTI


