
A N N O  2  •  N U M E R O  D I E C I  •  F E B B R A I O / M A R Z O  2 0 2 0  www.comune.roma. it/web/it/municipio- i .page

CONOSCERE IL MUNICIPIO
ORGANI POLITICI
IL TERRITORIO
UFFICIO E CONTATTI
PROGETTI
LA PRESIDENTE INFORMA

LIBRI CHE PARLANO AI BAMBINI

 Il M
unicipio dona alle Scuole volumi che fanno bene all'anima 

P. 4 – PIAZZE E MONUMENTI LIBERI DA 
BANCARELLE E CAMION BAR

P. 11 – UN NUOVO CENTRO ACCOGLIENZA 
CONTRO IL FREDDO IN VIA SABOTINO

P. 7 – SCUOLE, STRADE E VERDE: I NUOVI 
APPALTI IN PARTENZA

P. 12 – 8 MARZO, LE INIZIATIVE PIÙ 
IMPORTANTI PER LA FESTA DELLE DONNE

IN QUESTO NUMERO

2 0 2 0
P E R I O D I CO  D E L P R I M O  M U N I C I P I O  D I  RO M A 

A N N O  2  –  N . 1 0  F E B B R A I O / M A R Z O



04

Piazze e monumenti 
liberi da bancarelle e 
camion bar

06

A Testaccio rinasce il 
Borghetto degli artisti
con una piazza verde

Il Municipio dona alle 
scuole libri contro 
razzismo e intolleranza

10

I sopravvissuti e le 
note dei giovani nel 
giorno della Memoria 

11

Ecco il  nuovo centro 
accoglienza contro il 
freddo di via Sabotino

12

8 marzo in centro, 
ecco le iniziative 
più importanti

13

Torna il 9 marzo 
la Settimana della 
cultura francese

Sommario

PRIMOMAGAZINE
Periodico del Primo Municipio di Roma

direttore responsabile
Nico Perrone

redazione
Agenzia di stampa DIRE

progettazione grafica e impaginazione
Agenzia di stampa DIRE

sede legale e direzione generale
MUNICIPIO ROMA I CENTRO
Via L. Petroselli, 50
Tel. 06.69.60.13.01
direzione.mun01@comune.roma.it

registrazione Tribunale di Roma 
n.1 del 10 gennaio 2019

finito di stampare 
nel mese di febbraio 2020 dalla tipografia
 “Romagrafik”, Roma

08



El
ez

io
ni

Domenica 1 marzo 2020, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 i cittadini romani 
residenti nei quartieri e rioni centrali della città sono chiamati al voto per le 
elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 

della Circoscrizione Lazio 1, che si sono rese necessarie a seguito delle dimissioni del 
Deputato eletto nel collegio, Paolo Gentiloni, conseguenti alla nomina dello stesso a 
Membro della Commissione Europea.
Il collegio elettorale Roma 1 comprende tutto il territorio del Municipio I più alcune 
zone ricadenti nei Municipi II, XIII, XIV e XV (Flaminio, Trionfale, Balduina, Farnesina).

Sezioni per gli elettori residenti nel Municipio Roma I Centro: tutte

Sezioni per gli elettori residenti nel Municipio Roma II:
sezioni nn. 2136, 2137, 2138, 2140, 2141 – Via Flaminia, 225;
sezioni nn. 2139, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146 - Viale Pinturicchio, 71;
sezione  n. 2535 - Via Vittorio Bachelet, 3

Sezioni per gli elettori residenti nel Municipio Roma XIII:
sezione n. 1763 - Via G. Manetti, 6 

Sezioni per gli elettori residenti nel Municipio Roma XIV: 
sezioni nn. 1783, 1784, 1785, 1786 - Via Lattanzio, 10;
sezioni nn. 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792 – Via Appiano, 15;
sezioni nn. 1793, n.1794, n.1795, n.1796, n.1797, n.1798 – Via della Balduina, 279;
sezioni nn. 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804 – Via G. Bitossi, 5; 
sezioni nn. 1805, 1806, 1807, 1808, - Via Parco della Vittoria, 30;
sezione  n. 1809 – Via Trionfale, 7333
sezione  n. 1810 – Via Suor Celestina Donati, 146;
sezione  n. 1811 – Via Ettore Stampini, 38;
sezioni nn. 2587,2588, 2589 – L.go Agostino Gemelli, 8;
sezione  n. 2590 – Via Giuseppe Moscati, 31.

Sezioni per gli elettori residenti nel Municipio Roma XV:
sezione n.  2214 – Via Trionfale, 7333;
sezioni nn. 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220 – Via della Maratona, 23;
sezioni nn. 2221, 2222, 2223, 2224 – Via Giacomo Malvano, 16.

Tutte le informazioni utili relative a questo appuntamento elettorale - elenco completo 
delle sezioni nelle quali si vota, orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti 
relativi al rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, informazioni su voto a 
domicilio e voto assistito - sono reperibili nelle pagine del portale istituzionale di Roma 
Capitale relative ai servizi elettorali all’indirizzo https://www.comune.roma.it/web/it/
scheda-servizi.page?contentId=INF508217 

Si ricorda anche che  il giorno di domenica 29 marzo 2020 è stato indetto il referendum 
popolare confermativo, per il quale non è previsto il quorum, per far esprimere i 
cittadini sulla riforma costituzionale (proposta di legge costituzionale C. 1585-B cost.) 
che diminuisce il numero dei parlamentari: da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al 
Senato. Si vota dalle ore 7.00 alle ore 23.00 

Elezioni suppletive della Camera dei deputati nel 
collegio uninominale 01 della Circoscrizione Lazio 1.
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Oltre 100 bancarelle definitivamente 
allontanate dalle zone di maggior pregio 
artistico e archeologico del centro di 
Roma. 105 per l'esattezza, cui 24 dall’area 

archeologica centrale del Colosseo, 30 da via dei 
Fori Imperiali, 8 da piazza Venezia, 4 dal Circo Mas-
simo, 7 da piazza di Trevi, 8 da piazza di Spagna, 18 
dal Tridente, 5 da piazza della Rotonda, davanti al 
Pantheon, ed una da Piazza Navona, (oltre a tutti 
i pittori eccedenti le 25 postazioni assentite). La 
fase operativa dei piani di riordino del commercio 
su area pubblica nel centro storico, è scattata con 
una delibera della giunta municipale approvata 
a novembre del 2019 a conclusione di un lavoro 
estremamente complesso di censimento di tutte le 
postazioni ricadenti nel territorio del I Municipio 

Bancarelle e camion bar in Centro: 
al via il piano di riordino del Municipio I

e di valutazione della  loro compatibilità con la tutela dei 
beni culturali, con il rispetto della Codice della strada e di 
tutte le normative vigenti. Il piano di ricollocazione era at-
teso da anni visto il forte impatto visivo di molte di queste 
bancarelle davanti ai più celebri monumenti del mondo. 
Alcune di queste hanno trovato la loro nuova sede, con di-
mensioni ridotte, principalmente in lungotevere Testaccio, 
lungotevere Oberdan e via di San Gregorio. Per le altre 
si è proceduto all’avvio del procedimento di revoca, nel 
caso dei posteggi fissi, e alla soppressione della postazio-
ne nella turnazione nel caso delle postazioni denominate 
“rotazioni” tra le quali rientrano anche gli urtisti e i camion 
bar. 
“Abbiamo svolto un lavoro accurato e sistematico, rione 
per rione - hanno spiegato a Primo Magazine la Presiden-
te del I Municipio, Sabrina Alfonsi, e l’Assessora munici-
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pale al Commercio, Tatiana Campioni - e ciascuna 
postazione di commercio è stata numerata su un 
sistema informatico di geolocalizzazione. I piani 
di riordino approvati dalla Giunta riguardano per 
ora i primi due ambiti territoriali, quelli più centra-
li, individuati dal Tavolo tecnico per il decoro, ma 
con i prossimi provvedimenti, che sono in fase di 
adozione, daremo indirizzi non solo per gli altri 5 
ambiti , che comprendono San Pietro-Borgo-Conci-
liazione-Sant’Angelo-Risorgimento, Termini-Esqui-
lino-San Giovanni, Gianicolo-Testaccio-Trastevere, 
Caracalla-Ostiense, ma per tutti i Rioni del nostro 
territorio” 
Rimane, ad oggi, il grosso problema della rilocaliz-
zazione delle postazioni dichiarate non compatibili. 
“Non abbiamo posti disponibili dove rilocalizzare, il 
nostro territorio è saturo - hanno aggiunto Alfonsi e 
Campioni - lo denunciamo da anni e, nonostante gli 
sforzi fatti è emersa la oggettiva impossibilità di tro-
varli. Per questo abbiamo sollecitato il Dipartimento 
Sviluppo Economico a richiedere la disponibilità 
di spazi ad altri Municipi. In alternativa potranno 
essere applicate le soluzioni alternative previste 
dal Testo unico del Commercio della Regione Lazio, 
vale a dire indennizzi o rilascio di licenze per altre 
attività, ma per questo è necessario aspettare gli 
indirizzi da parte dell’Assemblea Capitolina”.

Delocalizzazioni, dopo viale Trastevere
ora tocca a via Ferrari e piazza Vittorio

In parallelo alle attività descritte in queste pagine, 
il Municipio ha già anticipato lo spostamento 
di alcune delle postazioni più problematiche, 

ricadenti negli ambiti 4 e 6 del Tavolo Tecnico per 
il Decoro. Dopo il trasferimento di 12 banchi da 
viale Trastevere alla vicina Via Cardinal Merry del 
Val, si procederà in tempi brevi, entro la fine di 
febbraio e l’inizio di marzo, alla ricollocazione di 
cinque soste a rotazione provenienti da via Ferrari 
e una da Via Settembrini , nel quartiere della 
Vittoria, e a seguire saranno trasferite  7 soste 
a rotazione che attualmente si trovano sotto i 
portici di piazza Vittorio Emanuele II, all’Esquilino. 
Dopo una lunga fase di concertazione, le nuove 
postazioni per questi operatori sono state 

individuate all’interno del mercato su strada 
di via Tito Speri nel primo caso, mentre da 
Piazza Vittorio i banchi saranno trasferiti 
in Via Napoli, in prossimità del mercato 
“Viminale”. La prossima fase riguarderà 
via Cola di Rienzo, situazione certamente 
assai complessa anche in considerazione 
del numero di operatori interessati. “Siamo 
già al lavoro per individuare le soluzioni 
alternative - afferma la Presidente Alfonsi - 
perché riteniamo indispensabile garantire il 
decoro di queste strade prestigiose del centro 
e una concorrenza leale agli esercenti del 
commercio in sede fissa, che pagano affitti 
assai alti per i loro negozi”.
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A Testaccio rinasce il Borghetto degli Artisti
In futuro una piazza verde circondata da botteghe 

Il vecchio borghetto degli artisti e artigiani di 
Testaccio, a due passi dalla Piramide Cestia, di-
venterà probabilmente una piazza verde circon-
data da botteghe artigiane, anche se il disegno 

definitivo sarà fissato da un concorso di architettu-
ra. Questo il percorso atteso dall’area del popolare 
rione della Capitale attualmente occupata da un 
fitto alternarsi di baracche abusive abitate, ormai 
da alcuni decenni, da artisti e artigiani, ma anche da 
officine meccaniche e magazzini di vario tipo.
La riqualificazione partirà solo una volta stabilito 
il vincitore del concorso e intrapreso anche un 
percorso di riallocazione delle persone: di certo il 
borghetto sarà demolito per fare posto ad un nuovo 
spazio pubblico, circondato da 10-15 laboratori 
artistici che poi saranno riassegnati con modalità 
ancora da definire. L’area interessata da questa 
riqualificazione si estende su un ambito totale di 
51.500 metri quadri all’interno dei quali sono pre-
senti anche Campo Testaccio, che tornerà a essere 
un campo da calcio (ma con un iter indipendente 
da quello del concorso) ed un polo scolastico. Se 
sull’ambito totale l’obiettivo del concorso sarà quel-
lo di ricucire gli spazi esistenti valorizzando il polo 
scolastico sul modello di un campus, migliorandone 
anche l’accessibilità, per quello del sub ambito di 
13.600 metri quadrati del borghetto degli artigiani 
di via Paolo Caselli l’intervento sarà invece più inva-
sivo e prevede, come detto, la nascita di uno spazio 
pubblico, probabilmente anche verde.

La prima fase del concorso prevede la presentazione 
libera dei progetti, entro i primi giorni di marzo. Poi si 
formerà una commissione che selezionerà i 5 progetti 
migliori. A loro saranno dati altri 2 mesi per elaborare 
i progetti nel dettaglio e si arriverà alla proclamazione 
del vincitore il 15 maggio. Il budget per l’intervento 
vincitore è di circa 8 milioni.
“Si ricomincia finalmente a ripensare la città- ha 
spiegato la Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, 
il giorno della presentazione del progetto- Ci sono 
delle grandi ferite nel centro storico e una di queste 
è la somma dei problemi di questo ambito di Testac-
cio. Ora possiamo riprogettare questo pezzo di citta’ 
con un concorso che viaggia insieme all’intervento su 
Campo Testaccio e sull’abusivismo a Monte Testaccio. 
Il concorso riconsegna un lavoro unitario alla città. 
In centro era da tanto che non si faceva un nuovo 
progetto così importante. Naturalmente tra l’avvio 
del concorso e la sua conclusione ci sarà tempo per 
trovare delle soluzioni per le persone che abitano nel 
borghetto.
Anche per questo noi ci siamo opposti ai precedenti 
sgomberi e alle demolizioni delle case. Bisognava pri-
ma trovare un’alternativa per le persone e approvare 
un progetto sul futuro di quell’area”.
Il progetto, hanno ricordato i tecnici, contiene una 
variante perché se da un lato diminuiscono i volumi 
rispetto alla situazione attuale, dall’altro si alzano 
rispetto alla previsione iniziale del Prg. Quindi sarà 
necessario un passaggio in Assemblea Capitolina.
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dance e rap. Ci sono una scuola di italiano per stranieri 
e un’aula studio con supporto scolastico. A MaTeMù si 
può giocare a biliardino, ping-pong, giochi da tavolo o 
passeggiare per i corridoi e guardare quello che succede 
(e succede qualcosa di continuo). La mattina ci si può 
proporre per residenze artistiche usufruendo delle sale, 
c’è l’orientamento alla formazione e al lavoro e infine il 
sostegno psicologico per ragazzi e genitori”.

Strade lisce senza buche o crepe. Aree verdi 
pulite, senza più sterpaglie. Scuole più sicure, 
con impianti messi a norma e strutture con-
solidate. È ricco il piano di interventi dell’U-

nità Tecnica del I Municipio per garantire la manu-
tenzione e la sicurezza del territorio. Anche nel 2019 
sono stati utilizzati tutti i fondi disponibili nel bilancio 
municipale. Ecco gli interventi messi a gara nel mese 
di dicembre del 2019, divisi settore per settore.

EDILIZIA SCOLASTICA
- Appalto da 600mila euro per gli interventi di restau-
ro dei padiglioni lignei della scuola Badini di piazza 
Sant'Alessio 34
- Due appalti per il completamento degli interventi di 
manutenzione straordinaria della scuola Elsa Moran-
te a Testaccio, uno per la parte edilizia e l’altro per la 
parte relativa agli impianti tecnologici. 
- Appalto per interventi di consolidamento statico e 
rinforzo del piano seminterrato della scuola Leopoldo 
Franchetti di piazza Bernini. 
- Appalto per la messa in sicurezza e l'adeguamento a 
norma della scuola Regina Elena in via Puglie. 

Strade senza buche, verde e scuole sicure: 
ecco l'elenco degli interventi in partenza

- Gare per l’affidamento dei servizi tecnici per la progettazio-
ne di interventi di adeguamento normativo degli asili nido 
Mameli, I Coccetti, Coccole&Co, Brontolo, Pinocchio, San 
Gregorio al Celio e delle scuole Ruspoli, P. Biocca, Virgilio, 
Settembrini, D. Alighieri/Cassiodoro, Manin/via dell’Olma-
ta, Cattaneo, Gianturco, Angelo Mai, Baccarini, Giardinieri, 
Franchetti e Scuola di Scienza e Tecnica di viale Glorioso.

MANUTENZIONE STRADALE
- Appalto per lavori di manutenzione straordinaria di via 
Capo le Case nel rione Colonna 
- Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di via 
degli Scipioni e vie limitrofe, nel rione Prati. 
- Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di via 
Sistina, nel rione Colonna. 
- Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di piazza 
Giuseppe Gioacchino Belli e vie limitrofe, nel rione Traste-
vere.

VERDE PUBBLICO
- Manutenzione straordinaria delle aree a verde pubblico di 
via Guglielmo Pepe e viale degli Ammiragli.

LE NUOVE LEZIONI E INIZIATIVE DEL MATEMÙ
Il MaTeMù, lo spazio giovani e scuola d’arte del I 
Municipio, creato e gestito dal CIES Onlus, lancia la 
nuova campagna di informazione per una serie di corsi 
per i ragazzi dai 10 ai 15 anni: da quello per imparare 
il sax al corso sul fumetto, fino alle lezioni di teatro e 
quelle denominate “Musica d'insieme”. I corsi sono 
resi possibili nell'ambito del progetto 'DOORS - Porte 
aperte al desiderio come OppOrtunità di rigenerazione 
sociale', selezionato dall’impresa sociale 'Con i Bambini' 
nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà 
educativa minorile. Tra le altre novità del centro da 
segnalare anche che la MaTeMusik Band sta realizzando 
un videoclip di un brano realizzato dai ragazzi e dalle 
ragazze che verrà presentato in primavera. Ed è in 
preparazione un grande evento/seminario/spettacolo 
in autunno per i dieci anni di MaTeMù, che vedrà la 
partecipazione di esponenti della cultura che insieme ai 
ragazzi rifletteranno su quelli che noi chiamiamo i diritti 
sognati. 
“Ci sono altri tipi lezioni – ricorda a Primo Magazine 
Dina Giuseppetti, la responsabile di MaTeMù - e 
laboratori come quelli di chitarra, batteria, canto, break 
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Sette libri per insegnare ai bambini che 
le differenze sono un valore e non un 
problema. Brevi racconti che parlano di 
integrazione. Piccole storie che spiegano 

con tatto e dolcezza l’autismo e le malattie. Libri 
a disegni sulla disabilità. E poi ancora: storie 
che trattano il tema delle famiglie arcobaleno, 
quelle con due mamme o due papà. È un pro-
getto molto importante quello messo in campo 
dal I Municipio e lanciato pochi giorni fa: donare 
questi libri, acquistati recentemente con fondi 
ministeriali, alle scuole del centro di Roma.
L’iniziativa è stata presentata ufficialmente 
qualche giorno fa nell’aula magna della scuola 
Umberto I, a Prati, dalla Presidente del I Muni-
cipio Sabrina Alfonsi, in compagnia degli asses-
sori alle Politiche sociali e alla Scuola, Emiliano 
Monteverde e Giovanni Figà-Talamanca. I libri, 
tutti scritti e realizzati con un taglio e un tono 

delicato adatto ai bambini delle scuole dell’infanzia, 
potranno diventare a breve strumenti utili per edu-
care i più piccoli, fin da subito e con parole dolci, 
a temi quali accoglienza, solidarietà, inclusione, 
uguaglianza.
“In un momento storico in cui la lettura diminuisce 
e l’odio aumenta abbiamo voluto fare questo gesto 
non simbolico- ha spiegato Alfonsi- per offrire a 
tutti i nostri alunni questi libri. Saper raccontare i 
tanti colori del mondo è un’arte, parlare ai bambini 
lo è ancora di più. Crediamo che trovare le parole 
sia il primo passo per abbattere le barriere dell’in-
differenza, della diffidenza, dell’ignoranza. Le parole 
spiegano, colorano e rallegrano il mondo: attraverso 
le favole, le storie e le immagini ci si avvicina un 
poco di più al mondo di qualcun altro, che pensava-
mo lontano, e scopriamo di saperlo sentire”.
“Oggi consegniamo questi libri alla scuola Umberto 
I ma nei prossimi giorni arriveranno anche alle altre 
scuole del Municipio- ha aggiunto Figà-Talamanca- 
Le scuole sono il cuore dell’educazione dei bambini, 
insieme alla famiglia: noi pensiamo che i libri siano 
fondamentali per costruire il sistema di valori che li 
accompagneranno in futuro”.
“I bambini non discriminano- ha concluso Monte-
verde- vedono gli altri bambini come bambini punto 
e basta, dipende solo da come noi adulti li mettia-
mo in grado di leggere la realtà intorno a loro. Per 
questo acquistare per le scuole storie che parlano di 
bambini speciali ma prima di tutto bambini e ba-
sta, è importante: perché la disabilità, la malattia, i 
bisogni speciali di ogni piccolo siano all’interno di un 
quotidiano quadro di normalità”.
La presentazione dei volumi è avvenuta alla presen-
za delle case editrici e di vari esperti degli argo-
menti trattati: Alessia Condò (Onlus Io sono Pablo), 
Elisabetta Melandri (Cies Onlus), Anna Maria Comito 
(presidente Consulta Disabilità del Municipio I), 
Anna Maria Berardi (ArciRagazzi), Alessia Crucini 
(Famiglie arcobaleno). Questi i titoli acquistati: ‘Fifa 
Nera, fifa Blu’ (Donzelli), ‘Il Mondo è anche di Tobia’ 
(Lapis), ‘Il Posto Giusto’ (Carthusia), ‘Mia sorella è 
un Quadrifoglio’ (Carthusia), ‘Il Grande, grosso libro 
delle famiglia’ (Lo Stampatello), ‘Piccolo Uovo’ (Lo 
Stampatello). 

A scuola no al razzismo e all’ intolleranza 
Dal Municipio libri su integrazione, disabilità e famiglie arcobaleno
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Rimettere in moto l'ascensore sociale "per 
evitare che i bambini che nascono poveri 
restino tali per tutta la vita". Lavorare "per 
estendere i diritti a chi non ne ha, come 

i bambini stranieri o quelli che scappano da una 
guerra". Questi alcuni degli obiettivi che si dovreb-
be porre la politica per difendere, a 30 anni dalla 
Convenzione Onu dei diritti dell'infanzia e dell'ado-
lescenza, i diritti dei bambini in Italia. A declinarli è 
stata la Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, 
in occasione del convegno 'D(I)ritti al traguardo', 
organizzato dallo stesso Municipio per la Giornata 
dei diritti dell'infanzia.
Il convegno si è tenuto negli spazi We Gil di Traste-
vere a Roma alla presenza di tanti giovani, esperti 
del settore e tecnici come Ginevra Baroncelli, 
Direttrice della Direzione Servizi sociali. Culturali ed 
educativi del Municipio I. La giornata è stata un'oc-
casione per parlare dei progetti messi in campo dal I 
Municipio a favore dell'infanzia. "Trent'anni sono un 
traguardo importante- ha spiegato Alfonsi- che ci 
permette di fare un bilancio su quello che abbiamo 

Il Municipio in campo per i diritti dell’infanzia

fatto e una riflessione su quello che stiamo facendo 
e possiamo ancora fare per cambiare le politiche per 
l'infanzia e l'adolescenza, confermando quello che 
dice la Costituzione, ovvero garantire a tutti una vita 
con le stesse opportunità e gli stessi diritti. Quando 
parliamo di diritti violati penso soprattutto della fascia 
più debole: i bambini immigrati o quelli che scappano 
da una guerra".

A scuola no al razzismo e all’ intolleranza 
Dal Municipio libri su integrazione, disabilità e famiglie arcobaleno

discussione e confronto che stanno alla base della vita 
democratica. Solo insegnando ai nostri giovanissimi i valori 
della partecipazione democratica, del civismo e ad avere 
fiducia nelle istituzioni potremo sconfiggere la crescente 
disaffezione per la politica. È un’iniziativa a cui teniamo 
molto, perché il nostro Paese ha bisogno dell’impegno dei 
più giovani, e le istituzioni hanno il dovere di ascoltarli oggi 
per garantire loro la libertà di espressione, come indicato 
dalla Convenzione sui Diritti dell'infanzia”.  Effettuate le 
votazioni, sono risultati eletti per la scuola primaria come 
presidente Valerio Di Fiore e come vicepresidenti Emma 
Torre e Tito Fabio Rodotà. Per la scuola secondaria come 
presidente Stella Bracci e come vicepresidenti Giulio 
Quentin e Denzel Randriamanjato. Dopo le votazioni, 
la seduta è proseguita con una panoramica dei temi sui 
quali il Consiglio intende portare avanti la propria attività, 
tra i quali ricordiamo: illuminazione, spazi per attività 
sportive, barriere architettoniche, rastrelliere per bici, 
corsi di educazione civica, biblioteche, refezione, spazi 
scolastici, kit pronto soccorso in ogni classe, riscaldamenti, 
informazioni sui lavori edili scolastici, ricreazione, 
volontariato per la pulizia dei giardini.

RINNOVATO IL CONSIGLIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

Si è svolta lunedì 27 gennaio, nella sala municipale 
di via della Greca, la seduta di insediamento del 
nuovo Consiglio dei Bambini e delle Bambine, dei 

Ragazzi e delle Ragazze del I Municipio. I rappresentanti 
delle scuole del territorio, designati a seguito di elezioni 
svoltesi all’interno di ciascun istituto scolastico, si sono 
riuniti in seduta plenaria per procedere all’elezione 
dei presidenti e dei vicepresidenti. L’organo è stato 
istituito per volontà dell’amministrazione municipale 
con l’intento di costituire un luogo di confronto e di 
discussione tra i giovanissimi studenti delle scuole 
elementari e delle scuole medie inferiori, con il 
compito di formulare idee e proposte per migliorare 
le scuole che il Municipio si impegna a realizzare, 
compatibilmente con le risorse in bilancio e nel rispetto 
delle competenze proprie del Municipio. 
“È un momento di crescita importante per i ragazzi 
- hanno ricordato la Presidente del I Municipio, 
Sabrina Alfonsi, e l’assessore alle Politiche della 
Scuola, Giovanni Figà Talamanca, presenti alla 
seduta di insediamento - Vogliamo soprattutto che i 
nostri ragazzi prendano coscienza dei meccanismi di 
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MEMORIA

I l coro dei bambini della scuola Regina Elena 
che ha eseguito alcuni tradizionali canti in 
ebraico come 'Gam Gam' e 'Hava Nagila'. Il 
racconto delle parole di Andra e Tatiana Bucci, 

due sopravvissute a Birkenau, fatto dagli studenti 
del Convitto Nazionale. E quello delle esperienze 
dei rispettivi viaggi della Memoria ad Auschwitz, 
Mauthausen o Berlino da parte dei ragazzi del Ca-
vour, dell'Albertelli, del Tacito e del Vittorio Ema-
nuele II. Questo l'evento principale della Giornata 
della Memoria 2020, celebrata dal I Municipio il 
30 gennaio nell'aula magna della scuola Regina 
Margherita di Trastevere dove si è tenuta l'inizia-
tiva 'Il futuro è memoria - studentesse e studenti 
raccontano la Shoah. 
La Giornata è stata celebrata davanti ai genitori 
e ai ragazzi delle scuole coinvolte alla presenza 
della Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, 
dell'assessore alla Cultura, Cinzia Guido e di quello 
alla Scuola Giovanni Figà-Talamanca. "Ricordare 
ciò che è stato è un'azione necessaria perché la 
banalità del male può ripresentarsi attraverso 
l'indifferenza- ha commentato Alfonsi- La prima 
battaglia culturale è stare di guardia ai fatti. La me-
moria va coltivata come presidio dei diritti di tutti, 
della democrazia stessa. Dobbiamo continuare a 
inciampare nella memoria e a raccontare.
Quest'anno abbiamo scelto di farlo attraverso 
le parole e l'esperienza dei ragazzi che hanno 
partecipato ai viaggi della Memoria: le emozioni, 
le parole, i luoghi ci mettono di fronte al nostro 
passato collettivo". L'evento si è concluso con un 
breve concerto dell'orchestra dell'Istituto com-
prensivo Parco della vittoria, plesso Mordini, con 
un brano eseguito dal violinista Marco Valabrega, e 
dalla pianista Cecilia Pascale.
La Memoria della Shoah, però, non è stata celebra-
ta solo con l'evento al Regina Elena. Tanti sono sta-
ti gli appuntamenti messi in campo dal 13 gennaio 
al 9 febbraio. Nell’ambito del progetto “Memorie 
d’inciampo a Roma” l’artista tedesco Gunter Den-
mig ha posizionato 34 nuove Pietre d’inciampo 
dedicate a persone che per motivi razziali, politici 
o religiosi furono prelevate con la forza dalle case 
in cui abitavano e deportate nei campi di stermi-
nio. Le pietre riportano incisi su una superficie 
lucida nome, cognome, data di nascita e di morte 

Il racconto dei sopravvissuti e le note dei giovani
Il I Municipio celebra la Giornata della Memoria

delle persone deportate. “Queste pietre- ha aggiunto 
Alfonsi- rappresentano un inciampo che non è solo fisico 
ma mentale, spinge i passanti a interrogarsi e a chiedersi 
quanto sia accaduto in quel posto, in quel determinato 
giorno. Questo inciampo ha un nome e un cognome, ha 
una data di nascita e purtroppo una di morte. Un inciam-
po che costringe a immedesimarsi. È importante che la 
memoria non venga esercitata solo in alcuni momenti o 
commemorazioni ma tutti i giorni. I testimoni diretti della 
Shoah stanno morendo. Dobbiamo farci testimoni noi 
stessi e raccontare".
Ed ancora: tra le altre iniziative ecco “Il diario di Anne 
Frank, proposto in versione musical al Teatro degli Eroi, 
e i due appuntamenti al teatro Off Off di via Giulia con 
“La Belva Giudea”, storia del pugile Hertzko Haft, e il 
reading “Al di là del Muro” tratto dal “Diario di Gusen” di 
Aldo Carpi, scritto dall’artista durante la sua detenzione 
nel campo di Mathausen. Da segnalare, anche, la mostra 
'Shoah. L’infanzia rubata' in programma fino al 24 luglio 
alla Casina dei Vallati – Fondazione Museo della Shoah 
che ripercorre idealmente la negazione dei diritti fon-
damentali dei bambini ebrei in tutta Europa durante gli 
anni della persecuzione nazifascista. Infine, ha ricordato 
Alfonsi “voglio ricordare che la riflessione sulla Shoah 
e sugli anni della guerra era iniziata già a ottobre dello 
scorso anno con l’intitolazione di una via nella zona del 
Portico d’Ottavia al rabbino Elio Toaff e con la cerimonia 
per l’installazione in via Andrea Doria della targa comme-
morativa, dedicata alle figure dei partigiani del quartiere 
Trionfale”.
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SOCIALE

Posti letto per 12 persone. Colazione e 
cena a disposizione degli ospiti. Locali 
totalmente ristrutturati. Queste le carat-
teristiche del nuovo centro di accoglien-

za per il Piano freddo del I Municipio, inaugurato 
il 7 febbraio in via Sabotino 4, all'interno di locali 
rimessi a nuovo grazie all'intervento dell'Acer. 
Il taglio del nastro della struttura è arrivato alla 
presenza dell'assessore alle Politiche sociali del 
I Municipio, Emiliano Monteverde, di quello 
comunale Veronica Mammì, del presidente della 
Croce Rossa di Roma, Debora Diodati, e di quello 
dell'Acer, Nicolò Rebecchini.
La nuova struttura sarà gestita da personale e 
volontari della Croce Rossa di Roma. Si tratta del 
secondo centro del Municipio dopo quello da 25 
posti letto di via Guiccardini gestito da Binario 
95, Coop AutonomaMente e Acli di Roma. Oltre 
al ricovero nel nuovo centro accoglienza, come 
anche in quello di via Guicciardini, il Municipio e 
le associazioni coinvolte cercheranno di garan-
tire alle persone accolte percorsi di inclusione 
che prevedono colloqui con gli assistenti sociali, 
la verifica di eventuali diritti inespressi e l'in-
serimento in percorsi di formazione, per chi lo 
desidera.
"Siamo arrivati ad aprire questo nuovo centro - 
ha spiegato Monteverde - grazie ad un'ampia al-
leanza tra Istituzioni, terzo settore e imprenditori. 
Credo sia la strada giusta per aiutare le persone 
senza fissa dimora. Ricordo che i nostri centri 
hanno un doppio livello di intervento: accoglien-
za con cena e colazione. Poi presa in carico delle 
persone per costruire percorsi che permettano 
alle persone di uscire dalla strada".
"Siamo davvero contenti di aver potuto parte-
cipare attivamente ad una cosa così importante 
- ha aggiunto Rebecchini - Siamo riusciti in 15-20 
giorni a ridare alla città e ai più bisognosi uno 
spazio così importante rendendo più accoglienti 
gli spazi della struttura. Non potevamo restare 
indifferenti davanti alla sofferenza di chi vive per 
strada".
"Un ottimo risultato - ha confermato anche 
Diodati - arrivato grazie ad un grande lavoro di 
squadra. Questo è un posto nuovo, pulito, acco-
gliente e caldo, non è scontato poter accogliere 

ECCO IL  NUOVO CENTRO ACCOGLIENZA CONTRO IL FREDDO 
Nella struttura di via Sabotino 12 posti letto, colazione e cena 

le persone per strada in un luogo così".
Mammì, infine, si è detta "stupita per quello che è 
stato possibile mettere in piedi in così poco tempo: 
un esempio importante di un Municipio che accoglie. 
Come amministrazione- ha concluso- stiamo cercando 
di lavorare su due livelli: da un lato l'emergenza, per 
questo abbiamo incrementato il piano freddo con 500 
posti. Dall'altro superando la logica dell'assistenzialismo 
e portando queste persone a una nuova autonomia".
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DIRITTI

Domenica 8 marzo è la Giornata Internaziona-
le dei Diritti delle Donne. Una data simbolica, 
che celebra la lotta delle donne in tutto il 
mondo per ottenere parità di diritti, migliori 

condizioni di lavoro e salariali, combattere ogni forma 
di discriminazione e di violenza. A più di cento anni 
dall'istituzione di questa celebrazione, però, nonostan-
te siano stati compiuti molti passi in avanti, nel mondo 
esistono ancora enormi disparità nei rapporti tra 
generi: diversità salariali a parità di lavoro, difficoltà di 
accesso alla vita politica ed economica, bassi livelli di 
istruzione, scarsità di cure sanitarie e diffusa violenza. 
“È un cammino ancora lungo - spiega la Presiden-
te del I Municipio, Sabrina Alfonsi - quello che noi 
dobbiamo percorrere unite, continuando a tessere 
il filo tra generazioni e a costruire reti di legami tra 
mondo politico, città, associazioni, cittadini e citta-
dine. Da anni assistiamo ad un lento ma inesorabile 
arretramento dei diritti acquisiti, pensiamo al numero 
crescente degli obiettori di coscienza, che allunga i 
tempi per l’aborto; agli scarsi o nulli servizi di sostegno 
alla maternità, a una legge sulla fecondazione svuota-
ta dalle sentenze, ma ancora in vigore. Basti pensare 
che non esiste ancora una normativa che impone una 
quota di genere alle elezioni per il Parlamento. Le bat-

taglie sono ancora molte. Ma noi andiamo avanti. L’8 
marzo rappresenta, ancora una volta, l’occasione per 
festeggiare le battaglie vinte e per ricordare, a tutte 
e tutti, quelle ancora da combattere”. Per tutti questi 
motivi il I Municipio per l'8 marzo ha deciso di mettere 
in campo molte iniziative. Tra le principali ricordiamo: 
dal 5 all’8 marzo, presso la Casa internazionale delle 
Donne in via della Lungara si svolgerà la terza edizione 
di Feminism, la fiera dell’editoria delle donne, con il 
patrocinio dello stesso Municipio. Tra gli assi portanti 
della manifestazione ci sono la presenza degli stand 
degli oltre 70 editori, la mostra fotografica “Donne al 
lavoro”, con le immagini dell’archivio fotografico di Noi 
Donne dal 1950 al 2000 e tre focus tematici 1) Clima, 
dal cambiamento all’emergenza; 2) Afrofuturismo e 
ecologie future; 3) “Ma che streghe siamo noi?”. 
Dal 6 all’8 marzo, presso la Borgo Art Gallery di borgo 
Vittorio 25, saranno esposti tutti i disegni e i testi che 
hanno partecipato a 'Corrispondenza', progetto/in-
stallazione nato da un'idea dell'artista romana Simona 
Sarti realizzato in occasione della Giornata contro la 
violenza sulle donne del 25 novembre. Nel corso delle 
tre giornate sono previsti momenti di incontro tra gli 
artisti che hanno partecipato al progetto, i cittadini, gli 
studenti delle scuole, i rappresentanti delle istituzioni. 

8 MARZO IN CENTRO, CELEBRANDO I DIRITTI DELLE DONNE
Le iniziative più importanti sul territorio del I Municipio



13N.10 FEBBRAIO/MARZO 2020 - PRIMOMAGAZINE

CULTURA

ECCO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

I nizia lunedì 9 marzo, con la serata di inaugurazio-
ne allo Stadio di Domiziano, l'undicesima edizione 
della Settimana Francese a Roma, promossa dal I 
Municipio. 

È un appuntamento, quello con la cultura d’oltralpe, 
divenuto ormai tradizionale e che anche quest’anno 
propone ai romani una serie di iniziative e eventi, in 
un percorso costruito sui rapporti continui e vitali 
tra due universi culturali che vantano radici comuni. 
Musica, teatro, arte e letteratura: è molto variegato il 
programma culturale che si svolgerà in luoghi sugge-
stivi del Centro come il conservatorio di Santa Cecilia, 
il complesso monumentale del Santo Spirito in Saxia o 
la Sala Margana oltre a diverse gallerie d'arte. 
“Quando, quasi 7 anni fa, iniziai il mio incarico, trovai 
la settimana di cultura francese a Roma di estremo 
interesse - ha commentato la Presidente del I Munici-
pio, Sabrina Alfonsi - Nel corso degli anni, anche gra-
zie a una serie di collaborazioni con numerosi partner 
pubblici e privati che hanno offerto gratuitamente i 
loro spazi per ospitare gli eventi, la stessa ha conqui-
stato sempre maggiore pubblico. Niente può mettere 
in discussione la forte e radicata amicizia tra i nostri 
due Paesi, costruita attorno a valori comuni e movi-
menti culturali, quali il Rinascimento e l’Illuminismo, 
che sono state le fondamenta su cui si è costruita 
l’Europa intera. Per queste ragioni, la settimana della 
Cultura francese, frutto del gemellaggio che il nostro 
Municipio ha con il XIII Arrondissement di Parigi, è 
il modo in cui due comunità locali hanno la forza di 
parlare al mondo intero”. 
“Credere nella capacità di incontrarsi a partire dalle 
proprie specifiche identità - ha aggiunto l’assessora 
alle Politiche culturali del Municipio, Cinzia Guido - è 
questa la scommessa che anche quest’anno rinno-
viamo dando vita alla XI settimana Italia-Francia. 
Due città, Roma e Parigi, e due Municipi, radicati nel 
proprio luminoso passato, che guardano senza timore 
alla complessità del presente, percorrendo con con-
vinzione la strada della cultura, nelle sue innumerevoli 
forme di espressione, per continuare a tessere legami 
importanti e durevoli tra le persone e i territori”.

TORNA IL 9 MARZO LA 
SETTIMANA DELLA 
CULTURA FRANCESE

Lunedì 9 marzo 
Ore 19.30, Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna 3) 

Inaugurazione della XI edizione della Settimana Italia-Francia 
Recital Les Voyages dei poeti a cura di Giancarlo Gori, con la par-
tecipazione del Lycèe Chateaubriand.  Rinfresco a cura di ARSIAL

Martedì 10 marzo 
Ore 19.30, Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia (via 
dei Greci 18)  

Voyage à Paris - Concerto di Musica Francese a cura dei docenti 
del Conservatorio di Santa Cecilia 

Mercoledì 11 marzo 
Ore 20.00, Sala Alessandrina del Complesso di Santo Spirito in Sassia 
(Borgo Santo Spirito 3)

“Italia-Francia: Cousins musicaux”. Concerto a cura di Fabrica 
Harmonica: Ensemble di Archi dell'OIR della Civica Scuola delle 
Arti. Direttore e preparatore musicale Gabriele Benigni

Giovedì 12 marzo 
Ore 19.00, Sala Margana (piazza Margana 41)

“Corpo”. Performance pittorica di Simona Sarti e Michel Patrin 
Incontro tra i corpi, pittura estemporanea e letture poetiche

Venerdì 13 marzo 
Ore 19.00, Fox Gallery (corso Vittorio Emanuele II 5) 

Presentazione a cura di Jacqueline Zana-Victor dei libri “Ho vissu-
to nei sogni” (conversazione di Michel Piccoli con Gilles Jacob) e 
“Ti amo Francia” di Alberto Toscano 

Sabato 14 marzo 
Ore 19.00, Palazzo Merulana (via Merulana 121)

“Les tresors de Marcel Pagnol”. Proiezione del film di Fabien 
Beziat prodotto da Programma33 alla presenza di Nicolas Pagnol. 
Prima della proiezione, intervista di Roly Kornblit a Nicolas Pagnol 

Domenica 15 marzo 
Ore 17.00, Polmone Pulsante (Salita del Grillo 21)

RENATA SOLIMINI “Infinita Donna 2020”. Finissage della mostra 
di Renata Solimini, in collaborazione con la Galleria Vittoria di 
via Margutta, con un intervento di Lucia Nigri, Vicepresidente 
dell’Associazione Scenografi Costumisti e Arredatori Italiani e un 
concerto di Silvia Battisti D’Amario e Virginia Battisti D’Amario 

Lunedì 16 marzo 
Ore 18.00, Fondazione Primoli (via Giuseppe Zanardelli 1)

“Maigret a Pigalle” Film di Mario Landi del 1967 con Gino Cervi, 
Lila Kedrova, Raymond Pellegrin, Riccardo Garrone, Christian 
Barbier, Enzo Cerusico. Omaggio a Simenon e Maigret a cura di 
Roberto Posse e con una lettura psicanalitica di Georges Simenon 
della regista Rosa Romano Toscani
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BREVI

La manutenzione del Giardino pubblico 
di Piazza Cairoli passa al Municipio I.

Per prima volta un’area verde di pregio in una 
delle zone più centrali della città sarà affida-
ta alle cure del Municipio. Con l’operazione 

di consegna da parte del Dipartimento Ambiente  
del giardino pubblico di Piazza Cairoli, svoltasi alla 
presenza della Assessora all’Ambiente del Muni-
cipio, Anna Vincenzoni, delle Consigliere Sara Lilli 
e Alessandra Sermoneta e di un piccolo gruppo di 
cittadini, è stato formalizzato il passaggio di com-
petenze per la manutenzione del giardino, di cui 
ora dovranno occuparsi gli uffici del municipio.

“Un supporto prezioso ci verrà anche dai cittadini 
dell’Associazione Guglielmo Huffer - We Care, che 
dal 2018 si sono prodigati per mettere un argine 
al degrado di quest’area verde” ha commentato 
l’Assesora Anna Vincenzoni. “I cittadini non pos-
sono sostituirsi alle amministrazioni. Ma rappre-
sentano un aiuto per valorizzare la manutenzione 
ordinaria, come già sta accadendo nelle aree verdi 
che abbiamo acquisito in questi anni, con piccoli 
interventi di cura e contribuendo a rendere gli 
spazi animati e partecipati. Così sarà nel futuro 
per il giardino di Piazza Cairoli. Interverremo per 
prima cosa con il rifacimento della recinzione, 
una prima pulizia profonda e una derattizzazione. 
Poi con il nostro appalto del verde valuteremo gli 
interventi da apportare alla vegetazione. 

Parte progetto “Il mio capolavoro”, visite 
guidate alla Gnam per le scuole

l mio Capolavoro” è un progetto che prevede 
visite guidate gratuite alla Galleria Nazionale 
di Arte moderna e contemporanea ed è rivolto 

alle scuole primarie e alle scuole dell’infanzia, con 
l’obiettivo di promuovere la conoscenza del gran-
de patrimonio artistico della Galleria e stimolare 
nei più giovani l’interesse per l’arte. Dopo le visite, 
ai bambini sarà richiesto di disegnare l’opera pre-
ferita tra quelle osservate. Il progetto è realizzato 
in collaborazione con il Museo Explora, il Museo 
dei Bambini di Roma con il patrocinio del I Muni-
cipio. Per prenotare le visite: + 39 06 32298307; 
isabella.destefano@beniculturali.it – gan-amc.
comunicazione@beniculturali.it.

IN BREVE

Terza edizione del Premio “Bruno Fante-
ra” 

Con la terza edizione del Premio dedicato alla 
figura di Bruno Fantera, promosso dal I Mu-
nicipio in collaborazione con il Museo della 

Shoah di Roma, si rinnova l’omaggio del Municipio 
I a un grande uomo che durante l’occupazione 
nazifascista di Roma, dall’ottobre del 1943 a giu-
gno del 1944, accolse nella sua casa di San Saba 
la famiglia ebrea dei Moscati ed aiutò altri ebrei 
perseguitati, e per questo ha ricevuto dallo Stato 
di Israele l’onorificienza di “Giusto tra le Nazioni”. 
Venerdì 17 aprile, presso la Basilica di San Saba, 
gli alunni delle classi IV e V delle Scuole Badini e 
Regina Elena, sull’esempio della vita e delle azioni 
di “Nonno bruno” racconteranno cosa significano 
per loro i concetti di giustizia e lotta alle discrimi-
nazioni e diseguaglianze. Dopo la manifestazione, 
i ragazzi pranzeranno tutti insieme alla Locanda 
dei Girasoli, esempio di accoglienza e di inclusio-
ne sociale, che offre lavoro a tanti ragazzi con la 
Sindrome di Down.

Ecco la nuova guida del I Municipio 
sull'affido familiare 

Un antico proverbio africano recita: “Per 
crescere un Bambino ci vuole un intero 
Villaggio”. Ogni bambino, lo sappiamo, per 

poter crescere bene, ha bisogno di essere nutrito, 
istruito, educato, protetto, accolto, amato dalla 
sua famiglia che rappresenta la risorsa principale e 
indispensabile per il benessere di ogni minore. È al 
suo interno che i bambini e i ragazzi acquisiscono 
la propria identità, la fiducia in sé stessi e negli al-
tri, le modalità di comunicazione e interazione con 
il mondo esterno. Con questa filosofia di fondo il 
I Municipio ha voluto realizzare una guida che dà 
vita ad un programma di comunicazione, forma-
zione e informazione della cittadinanza. Accogliere 
è un verbo complesso e ampio. Realizzare una 
guida per far conoscere esperienze come l'affido, 
l'adozione e il sostegno a distanza è un modo per 
allargare ancora di più questa concezione e per 
veder riconosciuto e realizzato il bisogno di cia-
scun bambino di essere amato, curato ed educato 
all'interno di una famiglia consapevole, una comu-
nità attiva ed una rete di Servizi Sociali efficace.
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FEMINISM 3
dal 5 all’8 marzo
Casa Internazionale delle Donne 
via della Lungara 19

La terza Fiera dell’editoria delle donne, Feminism 
3, ha come tema portante il futuro dell’ecosi-

stema a partire da una organizzazione delle risorse 
diversa da quella attuale, rivelatasi perdente. Oltre 
agli stand degli oltre 70 editori partecipanti alla 
fiera, la mostra fotografica “Donne al lavoro” con 
foto dall’archivio di Noi Donne (1950 – 2000) e un 
ricco calendario di eventi, incontri e presentazioni.

PROGETTO CORRISPONDENZA 
dal 6 all’8 marzo
Art Borgo Gallery, Borgo Vittorio, 25 – ore 18.00

Le tre giornate rappresentano l’occasione di 
incontro tra le numerose persone che hanno 

partecipato al Progetto, gli studenti delle scuole, i 
testimonial, le autorità municipali. Sarà riproposta 
l’installazione e presentato il catalogo dei lavori. 

VIVA VITTORIA A ROMA 
domenica 8 marzo
Largo San Rocco (a lato dell’Ara Pacis) 

Per la Festa delle Donne arriva a Roma, dopo 
aver girato l’Italia e più di 30 città europee, 

l’evento “Viva Vittoria”, durante il quale centinaia 
di variopinte coperte saranno esposte nello spazio 
pubblico della piazza per circa 1500 metri quadrati. 
Obiettivo della manifestazione è quello di racco-
gliere fondi, attraverso la vendita delle coperte, 
che saranno devoluti al centro diurno per le perso-
ne senza dimora presso la Casa della Misericordia 
a Sant'Eustachio e all’associazione Differenza Don-
na per sostenere i progetti nei Centri antiviolenza 
a Roma.

DONNE CAPOVOLTE – PICCOLE STORIE 
DI GRANDI RIVOLUZIONI QUOTIDIANE 
venerdì 13 marzo
Galleria Dolce Vita, via Palermo 41

Presentazione del nuovo progetto editoriale del-
la giornalista e scrittrice fiorentina Chiara Brilli 

con la partecipazione di 14 autrici a sostegno a so-
stegno di un’idea di economia sostenibile, circolare 
e sociale incarnata nelle campagne dell’Associazio-
ne interculturale di donne Nosotras Onlus.

CONCERTO ALLA CHIESA VALDESE
domenica 22 marzo
Chiesa Valdese di piazza Cavour, ore 19.00 

l l Concerto di Pasqua promosso dall’associazione 
Progetto Cultura, prevede l’esecuzione di uno 

dei brani più noti della produzione di J. S. Bach, la 
“Passione secondo Giovanni” (BWV 245) per soli 
coro e orchestra. Con il Coro polifonico e l’Orche-
stra Barocca del Centro italiano di musica antica 
(C.I.M.A.) e il Coro da camera “Il Diletto”. Dirige il 
Maestro Sergio Siminovich. Anche in questa occa-
sione il concerto affianca e promuove le iniziative 
di “Save the Children”. 

TUTTI TAXI PER AMORE
 sabato 28 marzo 

Continuano le iniziative sociali dell’associazio-
ne Tutti Taxi per Amore, con il patrocinio del 

I Municipio. Sabato 28 marzo i taxisti romani ac-
compagneranno gli ospiti disabili dell’istituto Don 
Guanella a visitare l’orto botanico di Roma. Poi 
tutti insieme a Villa Celimontana per una meren-
da all’aperto con l’accompagnamento della banda 
della Polizia Locale di Roma Capitale. 

PORTICI APERTI
domenica 19 aprile 
Portici di piazza Vittorio Emanuele II
 

Pranzo sociale organizzato dal comitato Esquili-
no Vivo in collaborazione con il I Municipio ed 

Enpam, con la partecipazione di numerose associa-
zioni e realtà del territorio. Un momento conviviale 
che coinvolgerà oltre 250 persone tra residenti, 
istituzioni, commercianti e operatori dei servizi, 
con l’obiettivo di favorire la condivisione e la par-
tecipazione per contrastare la narrazione troppo 
spesso negativa che viene fatta del Rione Esquili-
no.  Aderiscono: Esquilino Vivo (capofila), Abitanti 
di Via Giolitti, Comitato Piazza Vittorio Partecipata, 
Esquilino in comune, Il Cielo sopra Esquilino, Slow 
Food Roma, Binario 95, Casa dei Diritti Sociali, 
CIES Matemù, Ora d’Aria Onlus.
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MUNICIPIO ROMA I CENTRO - Via Petroselli n.50
Tel. 0669601665
Mail: segretariatosociale.mun1@comune.roma.it
Ufficio di Presidenza: 
Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.69.601.202 / 205 / 210 
presidenza.municipio01@comune.roma.it
Direzione Municipio: 
Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.60.601.302 / 304 / 305
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
Sede Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.69.601.332 / 333
Sede Circonvallazione Trionfale, 19 – Tel. 06.69.617.332 / 333
ld.mun.01@comune.roma.it
U.O. Amministrativa e Affari Generali: 
Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.69.601.471
Sportelli Anagrafici Polifuzionali:
Sede Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.69.601.410
Sede Circonvallazione Trionfale,19 – Tel. 06.69.617.436
Direzione Tecnica: 
Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.69.601.803
Direzione Socio – Educativa: 
Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.69.601.602 / 603
Ufficio Gestione Scuola dell’Infanzia: 
Circonvallazione Trionfale, 19 – Tel. 06.69.617.607 / 622 / 629
Ufficio Gestione Asili Nido: 
Circonvallazione Trionfale, 19 – 06.69.617.610 / 611
municipio01.scuole@comune.roma.it 
municipio01.nidi@comune.roma.it
Segretariato Sociale – Punto Unico di Accesso (P.U.A.):
Sede Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.69.601.665 – Fax 06.69.601.664
segretariatosociale.mun1@comune.roma.it
Casa della Salute Via Frà Albenzio,10
Tel. 06.68357209/7208/7204/7205/7210
Mail : pua1@aslroma1.it  - segretariatosociale.mun1@comune.roma.it
Casa della Salute “Nuovo Regina Margherita - Via Roma Libera, 76
Tel. 06.77307801/7807/7808
Mail : pua1@aslroma1.it - segretariatosociale.mun1@comune.roma.it
Polizia Locale
U.O. I Gruppo Centro
Uffici Trevi: Via della Greca, 5 – Tel. 06.67.693.702 / 704
Uffici Trastevere: Viale Trastevere, 18 – Tel. 06.67.693.439 / 441
Uffici Prati: Via del Falco, 6 – Tel. 06.67.696.820 / 821
seg01centro.polizialocale@comune.roma.it

CONTATTI


