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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 30 Luglio 2020)

L’anno duemilaventi  il  giorno di  Giovedì trenta del  mese di  Luglio,  alle ore 9,00
previa convocazione per le ore 8,30 in modalità video conferenza tramite la piattaforma
microsoft teams, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli
inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine
dei lavori indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Manuela Violi. 

Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Nicola De Nardo. 

La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del
numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 22 Consiglieri:

Belluzzo Christian
Boccuzzi Giovanni
Castello Annunziatina
Corsi Emiliano
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura

Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Placci Umberto
Puliti Cosimo

Rosi Alessandro 
Rossi Pietro
Tacchia Chiara.
Vece Arnaldo  
Veglianti Stefano 
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika
    

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Pietrosanti, Sabbatani Schiuma e Stirpe

La Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità  della  seduta agli  effetti  deliberativi,  dichiara aperta  l’adunanza e designa quali
scrutatori i Consiglieri Francescone Roberta, Meuti Mario e Lostia Maura  invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

    
Entra in video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(OMISSIS)

Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)
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Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Corsi
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi 
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Vece
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Veglianti 
(OMISSIS)

Figura iscritta all’O.d.G. la Mozione Prot. CF 97407 del 22/7/2020 a firma dei Consiglieri
Stirpe, Medaglia, Violi, Puliti, Meuti Francescone e avente ad oggetto: 

“Animazione ludico educativa per bambini, ragazzi e famiglie in piazza e nei parchi”

Premesso 

che in seguito all’esplosione della pandemia da Covid 19 per moltissimo tempo tanti bam-
bini e ragazzi sono rimasti isolati senza scuola, amici e occasioni sociali;

Considerato

che secondo il recente studio dell'IIrccs Gaslini di Genova guidata dal Profesor Lino Nobili 
(giugno 2020) 6 bambini su 10 hanno risentito pesantemente del periodo di quarantena 
presentando problematiche comportamentali, (instabilità emotiva, regressione, ansia) di-
sturbi del sonno o mancanza d'aria, spesso legati al malessere dei genitori;

che secondo l’Associazione di Psicologi “Donne e qualità della vita” un adolescente su tre 
è colpito da sintomi depressivi a causa del lockdown;

che la Dottoressa Monica Terribili, neuropsichiatra infantile dell’ospedale Tor Vergata di 
Roma ha dichiarato - “…fino a qualche tempo fa infatti avevamo il problema opposto, i gio-
vani erano confinati nella loro stanza inchiodati davanti allo schermo di un cellulare. Oggi 
invece, non solo sono più responsabili, ma hanno anche capito che il mondo là fuori vale 
la pena di essere vissuto pienamente. Quindi non sottovalutate la loro voglia di incontrar-
si»;

che come rilevato lo studio dell'American Psychological Association il 46% dei genitori con
figli under 18 ha dichiaro un livello di stress alto rispetto al 28% degli adulti senza figli,  
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causato dalla mancanza e impossibilità di avvalersi di aiuti esterni (rete amicale, parentale,
vicinato,  etc.) 

Tutto ciò premesso e considerato 
il Municipio Roma V impegna

Il Presidente e gli Assessori competenti ad attivarsi affinché si programmi nelle piazze del
Municipio Roma V eventi ludico pedagogici dedicati ai bambini, ragazzi e famiglie con bi -
bliocamper, musica, ballo, giochi, letture, laboratori, giocolieri, clown, burattini, filastrocche
immersive, laboratori di yoga e gestione delle emozioni, realizzando le suddette attività an-
che nei parchi garantendo una fruizione aperta, diffusa, pubblica, gratuita e rigorosamente
attenta alla tutela della salute nel rispetto delle attuali disposizione volte a prevenire conta-
gio di ritorno da Covid 19

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Francescone Roberta,
Meuti  Mario e Lostia Maura invita il  Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano della suestesa Mozione 

Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:

Presenti:    16                        Votanti:   16                  Maggioranza:  9

Favorevoli:  13

Contrari: 1 (Belluzzo)

Astenuti:  2 (Castello e Lostia)

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  D’Alessandro,  Francescone,
Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti,  Rossi, Stirpe, Tacchia, Violi e Yepez.

La presente Mozione, approvata a maggioranza assume il n.  15  per il 2020.

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
           Manuela Violi

                                                                                         IL SEGRETARIO
                        Marina Benedetti
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