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IX MUNICIPIO

Estate 2018, siglato il protocollo per la sicurezza

EUR Al tavolo IX Municipio, Questura, Polizia Locale ed Enti gestori delle manifestazioni della movida di quest’anno

È

stato siglato anche quest’anno il
protocollo d’intesa per l’attuazione degli accordi tra ministero dell’interno e manifestazioni della movida
del IX Municipio. Alla presenza del Questore Marino, (operazione coordinata dal
I Dirigente Dott. Mastrapasqua) il IX Municipio ha siglato l’accordo con gli organizzatori di Fiesta, delle Terrazze, di Bibliotechina ed Eur spa alla presenza del
Comandante Esposito del IX Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale. Il protocollo, recependo quello amministrativo
firmato dal Municipio nel mese di aprile,
stabilisce ulteriori istruzioni operative
volte a garantire la sicurezza delle manifestazioni. L’accordo prevede infatti una
stretta sinergia tra Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e
Guardia di Finanza) e Municipio da un lato ed Enti gestori delle manifestazioni
dall’altro, al fine di coordinare ogni operazione di sorveglianza e controllo sul territorio per la sicurezza e prevenire quindi
ogni situazione di pericolo. “Tra gli adem-

pimenti più significativi a cui gli operatori saranno sottoposti – spiega il vicepresidente del IX Municipio Roberto De Novel-
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lis – l’adozione di un
regolamento d’uso con
cartelloni di dimensioni
leggibili che rechino in particolare l’indicazione degli oggetti
ammessi all’interno del locali, l’impegno a
consentire l’ingresso agli avventori maggiorenni solo previa esibizione di un documento, la predisposizione di un sistema
di TVCC interno ai locali possibilmente
collegato al Commissariato personale selezionato e formato al fine di garantire lo
svolgimento delle manifestazioni”. “Come
IX Municipio – continua de Novellis –

LA SEDE DEL IX MUNICIPIO

Tra gli adempimenti cartelloni
con un regolamento chiaro,
richiesta di un documento
all’ingresso e videosorveglianza

esprimiamo ampia soddisfazione per il
Protocollo di sicurezza che ben si integra
e recepisce il Protocollo d’intesa E-State
all’Eur sviluppando una forte integrazione tra provvedimenti amministrativi e di
sicurezza. Sinergia tra maggior pulizia,
decoro e utilizzo di steuart da impiegare
oltre al rispetto stringente dei limiti di
emissioni sonore e provvedimenti di controllo e sorveglianza con le forze dell’ordine e maggiore illuminazione dei luoghi.
Punto di forza del nuovo protocollo sarà
la realizzazione di una ricerca socio –psicologica avente come oggetto il fenomeno
della Movida Estiva curata da un team composto da docenti universitari, psicologi
ed esperti di Polizia
di Stato al fine di
studiare ed analizzare le caratteristiche
sociali e comportamentali
rilevando
soprattutto informazioni sulla percezione
della sicurezza da parte
dei frequentatori in relazione all’atteggiamento nei
confronti di comportamenti e al
ruolo delle forze dell’ordine anche al fine
di promuovere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza e sui rischi dei comportamenti devianti”. “Ringraziamo – conclude il vicepresidente – per la fattiva collaborazione le forze dell’ordine tutte ed i
Comandati che collaborano al protocollo
sviluppando ampia sinergia e coordinamento nel controllo del territorio e contrasto ad ogni fenomeno di degrado. Il
Municipio esprime inoltre apprezzamento per gli organizzatori che partecipano
ai protocolli (E-State all’Eur e Sicurezza
) impegnando risorse ed energie incrementali rispetto al dovuto e facendo così
in modo che ogni fenomeno patologico
collegato alla movida possa essere tenuto
sotto controllo e rimosso all’origine”.

Ferratella, countdown per la notte bianca dello Sport
S
re dal comitato di quartiere Eur Ferratella
che ha patrocinato l’evento – dalle 18 alle
24 con tante iniziative. Abbiamo previsto
infatti delle vere e proprie maratone di
tennis, fitness, nuoto, spinning, acqua-

Un risparmio fino al 50%

gym, cultura e musica, e non mancherà il
buon cibo. Quella della notte bianca sarà
inoltre un’occasione per incontrare il nostro comitato con il quale tutti i residenti
che lo vorranno potranno confrontarsi”.

La Bioedilizia a costi certi

Come raccogliere La casa in legno
l’acqua piovana ti fa risparmiare

P

anche l’occasione per conoscere le tante
attività svolte dalle strutture, con la possibilità di accedere ad abbonamenti con offerte speciali.
QUARTIERE FERRATELLA
Divertimento e sport che nel quartiere del
IX Municipio vedrà un programma molto
articolato. “Staremo insieme – fanno sape-

erché sprecare l'acqua
potabile con
la crisi idrica di
questi tempi? L'utilizzo dell'acqua
piovana comporta
un risparmio considerevole sui costi in bolletta (fino
al 50%) e non contiene calcare né
cloro, infatti è particolarmente indicata
nei seguenti impieghi:
• per la lavatrice e le pulizie della casa;
• per il giardinaggio;
• per il wc, non favorendo il calcare.
Mediante i filtri, l’acqua viene liberata dalle impurità, foglie e sabbia, rimanendo
sempre chiara, fresca e inodore.

BioCasaZero

L’

edilizia in legno a basso consumo energetico è una prassi affermata. La scelta
vincente di BioCasaZero è la fusione
funzionale tra architettura e tecnologia costruttiva. I concetti del risparmio energetico col
l'utilizzo del legno ingegnerizzato e dei suoi derivati da applicare in un cantiere, di una casa da
ampliare, di un edificio nuovo da costruire o da
ristrutturare rappresentano il nostro quotidiano da oltre 15 anni. BioCasaZero segue direttamente i cantieri con la possibilità di coordinamento di tutti gli interventi, dopo un attenta valutazione dei progetti esecutivi garantiamo
tempi di costruzione brevi a costi certi. Vieni a
visitare una casa ad Alta Efficienza.

Via Vallelata, 69 - Aprilia - Tel. 06.92727992
www.biocasazero.it - info@biocasazero.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

i svolgerà sabato 23 giugno la
Notte Bianca dello Sport, edizione 2018. Un appuntamento
assolutamente da non perdere per
tutti gli appassionati di sport ma
non solo: il programma è infatti ricchissimo di eventi di ogni genere,
per una serata all’insegna della pratica sportiva ma anche del gioco,
del divertimento e dell’intrattenimento. La manifestazione, giunta
alla seconda edizione, negli intenti
di Roma Capitale che la promuove
punta a dare nuovo impulso allo
sport e a diffonderlo. Sport inteso
non semplicemente in termini agonistici ma anche come attività sociale, relazionale e culturale che
possa divenire occasione di crescita per i cittadini. L’Amministrazione intende, inoltre, valorizzare così
il patrimonio di impianti sportivi
gestiti tramite affidamento in concessione, e, per il perseguimento
di quest’obiettivo, promuove manifestazioni ed eventi che si fondano
sull’attività fisica vista come
un’opportunità di miglioramento
della qualità della vita della persona e, di conseguenza, della collettività.
Ecco dunque la Notte Bianca dello Sport:
una serata in cui i vari impianti che hanno
deciso di aderire restano aperti al pubblico e mettono a disposizione, a titolo totalmente gratuito, gli spazi organizzando tornei, attività sportive e ludiche (con discipline note e meno note), intrattenimento
per bambini. Offrendo così alla cittadinanza una serata di divertimento e sport; ma

