27-11-2019

Data
Pagina

1/2

Foglio

h MENU

CE

CERCA

ACCEDI ABBONATI

ROMA
Mercoledì 27 Novembre - agg. 14:21

NEWS POLITICA EVENTI SPETTACOLI SENZA RETE ROMA SEGRETA

› ROMA

Roma, Franceschini: decoro Capitale
problema drammatico
ROMA > NEWS
Mercoledì 27 Novembre 2019

Il ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo Dario
Franceschini è intervenuto alla
cerimonia inaugurale della
seconda edizione di RO.ME
Museum Exhibition e ha parlato,
tra le altre cose, della situazione

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

in cui versa la Capitale. «Il
decoro di Roma è un problema

Quei minori attratti dall’alcol con il
cocktail già di mattina

serio. Non è competenza nostra,

di Raffaella Troili

noi possiamo fare soltanto una moral suasion e dare sostegno. Ma è uno dei tanti
problemi drammatici di questa città che è vetrina dell'Italia nel mondo e nelle vetrine si
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vede tutto, anche le cose che non vanno».
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Rifiuti, blitz di Raggi in
Regione: «No discarica a
Roma,...

ROMA

w

Roma, le Iene e il servizio sui
furbetti della raccolta
differenziata...

Leggi anche Rifiuti, blitz di Raggi in Regione: «No discarica a Roma, portarla
in altri Comuni»

Maltempo, Liguria in allerta
arancione sino alle 18

l

Albania, il cane sente arrivare il
terremoto e fugge via

l

Matteo Salvini show da Maurizio
Costanzo: canta "Via del Campo"
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Rihanna ospite della Juventus
nel match vinto contro l'Atletico

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
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Valore nella norma
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Incidente sulla Pontina, strada
chiusa in direzione Roma

Treni in ritardo fino a 120 minuti,
circolazione in tilt tra Roma e
Napoli per guasto tecnico

Luca Barbareschi, rinviato a
giudizio per i fondi al teatro
Eliseo: «Arrestatemi, da 5 anni
chiedo fondi per la cultura»
Roma, evade dai domiciliari in
sella a scooter rubato, arrestato
47enne

Roma, qualità dell'aria: superati
i livelli di polveri sottili

GUIDA ALLO SHOPPING
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Black Friday: tutti i giocattoli in
offerta, guida ai migliori

