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

                  Virginia Raggi

Va avanti il rinnovo della flotta Atac
con l'arrivo di 60 nuovi bus.
Tra questi anche i primi 30 mezzi ibridi 
acquistati dall'azienda.
Ormai abbiamo avviato un rinnovo 
strutturale della flotta Atac che ora 
potrà contare anche sui primi bus ibridi, 
mezzi che contribuiranno a migliorare
il servizio in chiave green.
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ECCO LEASYSGO
IL NUOVO SERVIZIO DI CAR SHARING

CARTA SPESA ROMA
Entro fine 2021 saranno oltre 900 i nuovi bus messi su 
strada da inizio mandato, un risultato di cui siamo molto 
orgogliosi perché frutto del grande lavoro fatto in questi 
anni per rilanciare il trasporto pubblico nella Capitale.

Roma accoglie un nuovo servizio di car sharing com-
pletamente elettrico. È LeasysGO. A disposizione di 
cittadini e turisti ci sono nuove Fiat 500 elettriche che 
permetteranno di muoversi in città in modo agile e so-
stenibile. Si parte da una flotta iniziale di 300 auto, desti-

Roma Capitale sostiene 50mila famiglie in difficoltà a 
causa dell’emergenza coronavirus. Abbiamo già ricari-
cato 26mila carte prepagate con il contributo economi-

nata ad aumentare nei prossimi mesi. Stiamo puntando 
molto sulla sharing mobility, un servizio che in questi 
ultimi anni è cresciuto tantissimo ed è sempre più usa-
to per gli spostamenti quotidiani nella Capitale. Siamo 
stati una delle prime città a eliminare il canone per 
gli operatori del car sharing, proprio con l'obiettivo di 
promuovere il servizio e di ampliare le aree operative.

co per la spesa. Non ci fer-
miamo e, anche quest’anno, 
con la "Carta Spesa Roma", 
siamo al fianco dei citta-
dini che si trovano in una 
situazione di fragilità eco-
nomica. Abbiamo messo 
in piedi un sistema di distribuzione innovativo, anche 
grazie alla collaborazione di Poste Italiane, per far ar-
rivare a chi lo necessita un sostegno concreto tramite 
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NUOVO VOLTO PER VIA DEI DUE MACELLI
Si è conclusa su via dei Due Macelli la prima fase dei 
lavori fino a via di Capo le Case con la riqualificazione 
dei sanpietrini e i nuovi marciapiedi, molto più grandi 

ROMA INFORMA IN AEROPORTO
Grazie a un accordo tra Roma Capitale e Aeroporti di 
Roma le nostre pillole di telegiornale Roma Informa 
saranno trasmesse anche nei circuiti dell’aeropor-
to di Fiumicino, in particolare nei due ledwall che si 
trovano nel terminal T3, dedicato agli arrivi dei turisti. 
Le nostre notizie, realizzate anche in versione ingle-
se, “accoglieranno” i passeggeri in arrivo in città con 
informazioni sulle principali attività culturali di Roma e 
sugli eventi che sono ripartiti nella nostra città. Roma 

CICLABILE SU VIALE AVENTINO
Stiamo portando le nuove ciclabili fin nel cuore di 
Roma. Tra queste il nuovo percorso lungo viale Aven-
tino, la pista che collega Piramide al Circo Massimo. 
È uno dei progetti finanziati con fondi europei che stia-
mo realizzando in città. Un altro percorso che si aggiun-
ge ai 65 km di ciclabili completati negli ultimi anni. Si 
ricongiungerà con l'itinerario di via dei Cerchi e altre 
ciclabili già esistenti e presto sarà a disposizione di tutti.

una carta prepagata. Durante il lockdown Roma è sta-
ta una delle prime città in Italia a partire con l'apertu-
ra delle domande e distribuzione dei buoni spesa. Lo 
abbiamo fatto attraverso tre diversi canali per dare una 
risposta veloce ed efficiente a chi ne aveva bisogno.

è stata la prima Amministrazione in Italia a produrre 
brevi contenuti informativi in forma di telegiornale, 
già trasmessi attraverso i canali istituzionali e social 
di Roma Capitale e nelle principali stazioni e nei treni 
delle linee metro della città. Un modo di rafforzare il 
dialogo con i cittadini. Per l’occasione, inoltre, abbia-
mo rinnovato la veste grafica dei nostri Roma Informa.

Sul Lungotevere, tra Ponte Garibaldi e Ponte Sublicio, 
grazie al progetto “AMOR Tevere” promosso dai volon-
tari dell’Associazione Nuova Acropoli, in collaborazione 
con Roma Capitale, è stata pulita la sponda destra del 
Tevere. Sono state raccolte cartacce, rifiuti di vario tipo, 

AMOR TEVERE

buste di plastica incastrate tra i rami degli alberi. Un 
bell’esempio di cittadinanza attiva che deve renderci 
tutti orgogliosi. Ognuno di noi, con azioni grandi e pic-
cole, può contribuire a rendere il nostro fiume, la nostra 
città, il nostro Pianeta, un posto migliore. Gli interventi di 
pulizia proseguiranno anche nei mesi di giugno e luglio.

e spaziosi rispetto a prima. 
È un cantiere molto impor-
tante che stiamo portando 
avanti anche in via del Trito-
ne, un’altra strada storica del 
centro. Con la Rinascente 
abbiamo stipulato un accor-
do per questo progetto, per 
consentire ai cittadini di per-
correre i marciapiedi in si-
curezza, soprattutto davanti 
alle attività commerciali.

CURA DEL VERDE PUBBLICO
Ci prendiamo cura dei parchi e delle aree verdi della cit-
tà, dal centro alla periferia. Tra gli ultimi interventi quelli 
di sfalcio e bonifica all’interno del parco degli Acque-
dotti, uno dei più affascinanti di Roma mentre si sono 
conclusi gli interventi a Villa Fiorelli, che abbiamo ri-
qualificato di recente. Prosegue anche un grande inter-
vento in un’area di competenza comunale della Riserva 
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È stata completamente riqualificata “Collinetta Boc-
cea”, nel Municipio XIII, un’area verde di 27mila mq 
che per anni è stata lasciata al degrado e all’abban-
dono. Abbiamo piantato 40 nuove alberature, re-
alizzato un’area ludica e un’area cani e uno spazio 
con 30 orti urbani. Un bel progetto partecipato nato 
anche grazie alla collaborazione e alle idee di tanti cit-
tadini e associazioni del quartiere. Il nome del parco 
sarà deciso dai ragazzi delle scuole del quartiere, un 
bell'esempio di partecipazione e di educazione civica.

PRONTI PER GLI EUROPEI DI CALCIO
Gli Europei di calcio si avvicinano e Roma è pronta ad 
ospitarli. A Piazza del Popolo ci sarà il Football Villa-
ge, con un programma ricco di ospiti, sorprese e tan-
te iniziative. A Roma avremo una delle FanZone più 

RINASCE COLLINETTA BOCCEA

APRE AREA ARCHELOGICA DI GABII
Da domani e fino al 10 ottobre, per sette domeni-
che, sarà possibile tornare a visitare l'area archeologi-
ca di Gabii, bellissimo luogo ricco di storia e di cultura. 
Sono previste sette giornate di riapertura con diversi 
appuntamenti a ingresso gratuito. Roma si sta affer-

di Monte Mario. Scendendo da via Casali di Santo Spiri-
to verso via della Camilluccia, nella zona nord di Roma, 
gli operatori stanno eseguendo sfalcio e rimozione di 
erbe infestanti per rendere più fruibile e sicura la strada.

I lavori per la riqualificazione del piazzale davanti alla 
Stazione Tiburtina vanno avanti spediti dopo la de-
molizione della Tangenziale Est. Dopo decenni di de-

LAVORI PIAZZALE STAZIONE TIBURTINA

grado il quartiere è cambiato, con marciapiedi più 
grandi e nuovi spazi a disposizione delle persone. 
          Ora proseguono i lavori per i nuovi stalli degli
    autobus con l'installazione delle
        pensiline per le fermate.

grandi d’Europa, dove i 
tifosi potranno seguire le 
partite degli azzurri e as-
sistere a bellissimi spetta-
coli e altre forme di intrat-
tenimento. L'11 giugno 
quindi lo stadio Olimpico 
ospiterà la gara inaugura-
le con il pubblico in pre-
senza. È una grandissima 
occasione per tutti noi.

mando sempre più come capitale internazionale del-
la cultura capace di attrarre turisti e di generare lavo-
ro non solo nelle zone centrali e conosciute in tutto il 
mondo, ma anche in periferia, in luoghi meravigliosi 
e unici come Gabii. Per info e prenotazioni 060608.

TORNA SPACCIO ARTE NELLE PERIFERIE
Torna “Spaccio Arte” il progetto artistico che abbia-
mo promosso per contrastare l’illegalità in alcu-
ne periferie della città. Da oggi per tutto il mese di 
giugno occuperemo contemporaneamente ogni fine 
settimana con la cultura e l’arte otto piazze spesso inte-
ressate da episodi di spaccio e criminalità. Si parte que-
sto pomeriggio da San Basilio e si prosegue domani 
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UN ALBERO PER RINO GAETANO
Per il 40° anniversario della prematura scomparsa di Rino 
Gaetano, avvenuta per un incidente stradale, l'albero 
che ne testimonia il luogo sulla via Nomentana, e dove 
da anni i fans portano fiori e omaggi, è stato decorato 
dalle artiste dell'Accademia di Aracne. È l’omaggio che 
Roma Capitale ha voluto rendere al noto cantautore.

NUMERI UTILI

1500
Numero di pubblica utilità COVID-19

800854854
Protezione Civile

800440022
Sala Operativa Sociale

800065510
Croce Rossa

060606
Contact Center ChiamaRoma

800938873
COVID-19 Numero Verde gratuito per anziani

Progetto Anchise

114
Emergenza Infanzia

800290290
Antitratta

1522
Donne, antiviolenza e stalking

0669617834 - 0669617873
Centri Antiviolenza

800713713
Contact center cittadino Antiomofobia e Transfobia

a Ostia dove andrà in 
scena l’evento centrale 
con lo spettacolo tea-
trale di Angelo Maggi 
insieme a Iron Band 
dal titolo “Ma cos’è 
questa crisi”. Conte-
stualmente, le piazze 
e le vie di tutti i quar-
tieri interessati (San 
Basilio, Ostia, Corviale, La Rustica, Primavalle, Tor Bella 
Monaca, Romanina e Spinaceto) saranno pedonalizza-
te e saranno animate con musica, spettacoli, teatro, 
cabaret, letture e attività sportive dedicate a tutti.


