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EDITORIALE

Ed
it

or
ia

le

Sabrina Alfonsi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sed felis eget velit 
aliquet. Pulvinar mattis nunc sed blandit libero volutpat. Aliquet enim 

tortor at auctor urna nunc id cursus metus. Augue mauris augue neque gravida 
in fermentum et sollicitudin. Morbi quis commodo odio aenean sed adipiscing 
diam. Id volutpat lacus laoreet non. Donec ultrices tincidunt arcu non sodales 
neque. Volutpat sed cras ornare arcu dui vivamus. Et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas integer. Convallis posuere morbi leo urna molestie at 
elementum eu. Quisque id diam vel quam elementum pulvinar etiam non quam. 
Proin libero nunc consequat interdum varius sit. Dolor sed viverra ipsum nunc 
aliquet bibendum enim facilisis. Ultricies mi quis hendrerit dolor. Sed blandit 
libero volutpat sed cras ornare. 

Faucibus purus in massa tempor nec. Arcu ac tortor dignissim convallis aenean 
et tortor at. Ullamcorper sit amet risus nullam. Erat imperdiet sed euismod nisi. 
Nulla facilisi cras fermentum odio. Ultricies mi eget mauris pharetra. Placerat 
duis ultricies lacus sed turpis tincidunt id. Varius sit amet mattis vulputate enim 
nulla aliquet porttitor. Tincidunt arcu non sodales neque sodales. Maecenas 
sed enim ut sem viverra aliquet eget sit. Egestas maecenas pharetra convallis 
posuere. Ut ornare lectus sit amet est. Lacus viverra vitae congue eu consequat 
ac felis. Non quam lacus suspendisse faucibus. Egestas pretium aenean pharetra 
magna ac. In massa tempor nec feugiat. Dignissim convallis aenean et tortor at 
risus viverra adipiscing at. Ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis feugiat 
vivamus at. Velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu non sodales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sed felis eget velit aliquet. Pulvinar 
mattis nunc sed blandit libero volutpat. Aliquet enim tortor at auctor urna 
nunc id cursus metus. Augue mauris augue neque gravida in fermentum et 
sollicitudin. Morbi quis commodo odio aenean sed adipiscing diam. Id volutpat 
lacus laoreet non. Donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque. Volutpat 
sed cras ornare arcu dui vivamus. Et netus et malesuada fames ac turpis egestas 
integer. Convallis posuere morbi leo urna molestie at elementum eu. Quisque 
id diam vel quam elementum pulvinar etiam non quam. Proin libero nunc 
consequat interdum varius sit. 

Dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim facilisis. Ultricies mi quis 
hendrerit dolor. Sed blandit libero volutpat sed cras ornare. Faucibus purus 
in massa tempor nec. Arcu ac tortor dignissim convallis aenean et tortor at. 
Ullamcorper sit amet risus nullam. Erat imperdiet sed euismod nisi. Nulla facilisi 
cras fermentum odio. Ultricies mi eget mauris pharetra. Placerat duis ultricies 
lacus sed turpis tincidunt id. Varius sit amet mattis vulputate enim nulla aliquet 
porttitor. Tincidunt arcu non sodales neque sodales. Maecenas sed enim ut sem 
viverra aliquet eget sit. Egestas maecenas pharetra convallis posuere. Ut ornare 
lectus sit amet est. Lacus viverra vitae congue eu consequat ac felis. Non quam 
lacus suspendisse faucibus. Egestas pretium aenean pharetra magna ac. In 
massa tempor nec feugiat. Dignissim convallis aenean et tortor at risus viverra 
adipiscing at. Ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis feugiat vivamus at. 
Velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu non sodales.

Buona lettura a tutti
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ATTUALITÀ

Dopo i lavori su Piazza della Malva a 
Trastevere, arrivano a conclusione altri in-
terventi di riqualificazione urbana attuati 
dal I Municipio attraverso appalti diretti 

oppure grazie alla collaborazione con i privati. 
Rientra nella prima ipotesi l’importante lavoro di 
riqualificazione realizzato su piazza delle Cinque 
Scole, uno scorcio della nostra città che ha final-
mente riacquistato la sua originaria bellezza, per 
decenni massacrata dall’invasione delle auto in so-
sta in ogni ora del giorno. Nella seconda tipologia 
di interventi, invece, rientra l’inaugurazione della 
nuova piazza degli Zingari.
Ci sono voluti quasi dieci mesi di lavori per ridare 
un nuovo aspetto a piazza delle Cinque Scole dove 
sono stati rifatti circa tremila metri quadrati di 
pavimentazione in selciato, rimossi e poi riposi-
zionati a regola d’arte. Sono stati poi realizzati 
elementi dissuasori agli ingressi dal lungotevere 
per impedire l’aggiramento del divieto di acces-
so alle auto, che da oggi potranno entrare nella 
piazza solo in modo regolare attraverso il varco 
Ztl e altri colonnotti in travertino, uniti tra loro da 
barre di metallo, posti a protezione della Fontana 
del Pianto disegnata da Giacomo della Porta, fino 

Rinate piazza delle Cinque Scole al Ghetto 
e piazza degli Zingari nel rione Monti

a ora ostaggio del parcheggio selvaggio serale da parte 
dei frequentatori dei numerosi locali della zona. Infine, 
al centro della Piazza sono state posizionate 4 panchine 
in travertino per creare una zona di sosta per i turisti o i 
residenti. 
“Per questo cantiere- ha commentato a Primo Magazine 
la Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi- abbiamo 
scelto di privilegiare il metodo della partecipazione e 
dell’ascolto di tutti i soggetti coinvolti, in particolare i re-
sidenti, che consideriamo da sempre uno degli elementi 
che qualificano meglio la nostra azione politica, Questo 
ha portato a rivedere più volte il progetto iniziale, miglio-
randolo costantemente, e oggi posso sicuramente dire di 
essere soddisfatta del risultato”. 
“I lavori sono durati a lungo- ha aggiunto l’assessore 
ai Lavori Pubblici e vice Presidente, Jacopo Emiliani 
Pescetelli- sicuramente hanno creato qualche disagio, 
però ampiamente compensato dai risultati che abbiamo 
ottenuto in termini di miglioramento complessivo della 
vivibilità della piazza. Questo anche in virtù dell’attenzione 
posta alla nuova viabilità, con l’estensione del perimetro 
della Ztl a via San Bartolomeo dè Vaccinari e alla disciplina 
delle soste, seguita personalmente nei suoi diversi aspetti 
dall’Assessora Anna Vincenzoni. Ce lo confermano gli 
ottimi riscontri che abbiamo avuto dai residenti”.
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ATTUALITÀ

I giardini di via Pepe, davanti al teatro Ambra Jovinelli e al cui 
interno sorgono le rovine dell’acquedotto Anio Vetus, sa-
ranno presto riqualificati e aperti al pubblico. Sono chiusi e 
recintati da anni ma presto rinasceranno grazie a una com-

plessa operazione di trasferimento di competenze dal Comune 
di Roma al I Municipio, conclusa poche settimane fa.
“Per la prima volta- commenta la Presidente del Municipio, Sabri-
na Alfonsi- un’area di pregio di oltre 2.500 mq con all’interno im-
portanti testimonianze archeologiche, va sotto la gestione diretta 
di un Municipio. C’è voluto tempo e un grande lavoro di per-
suasione nei confronti degli uffici centrali, ma finalmente siamo 
riusciti nel nostro intento. In questo modo speriamo di sottrarre 
questo luogo al degrado in cui era caduto da qualche anno, tanto 
che la decisione di intervenire scaturisce dal confronto posto in 
essere al Tavolo della Sicurezza con la Prefettura. Si tratta di un’o-
perazione molto attesa anche dai comitati locali dei cittadini, con 
i quali abbiamo attivato da subito una stretta collaborazione che 
continuerà nei prossimi mesi, perché si tratta di un’area situata in 

Si rifà il look il giardino di via Guglielmo Pepe
un contesto urbano che sarà interessato da 
importanti trasformazioni” come la riquali-
ficazione dello storico Palazzo della Zecca 
o la manutenzione straordinaria dell’edificio 
dell’ex Cinema Apollo. 
“Il passo successivo- ha aggiunto l’assessore 
alle Politiche dell’Ambiente del Municipio, 
Anna Vincenzoni- sarà quello di procedere 
alla riqualificazione dell’intera area attraverso 
interventi di qualità, grazie a una gara per la 
progettazione del nuovo giardino che è stata 
pubblicata a metà giugno. Nelle linee guida 
progettuali è prevista la realizzazione di 
un’area ludica dedicata ai bambini, caratte-
rizzata dalla presenza di un grande cedro del 
Libano, mentre la parte situata dietro la linea 
dell’acquedotto accoglierà uno spazio riser-
vato di quiete, riflessione e riposo sullo stile 
dell’Hortus Conclusus romano. L’Acquedotto 
dovrà essere opportunamente valorizzato 
con un impianto di illuminazione dei fornici 
e dovranno essere rispettate le distanze pre-
scritte dalla Sovrintendenza Capitolina nel 
posizionamento di arredo urbano o materiale 
vegetale”. Il progetto sarà completato con la 
previsione di un impianto di irrigazione e di 
una recinzione adeguata al contesto e una 
volta completati gli interventi l’idea è quella 
di procedere a una gestione dello spazio in 
modalità condivisa tra associazioni e comita-
ti dei residenti e Municipio.

Il secondo intervento di riqualificazione 
concluso, come detto, è piccolo ma significa-
tivo e riguarda piazza degli Zingari nel Rione 
Monti, nell’ambito dei progetti delle Reti 
d’Impresa finanziati con fondi della Regione 
Lazio. Qui sono stati realizzati la ripulitura del 
muro esistente, l’installazione di dissuasori 
in travertino per evitare il parcheggio abu-
sivo e garantire il passaggio in sicurezza dei 
pedoni, il posizionamento di una installazione 
in travertino di 10 metri di lunghezza, come 
una grande panchina che delimiterà lo spazio 
pedonale. E infine lo spostamento delle due 
panchine e delle fioriere esistenti in via degli 
Zingari di fronte alla targa in memoria dei Rom 
per garantire anche qui uno spazio pubblico 
sicuro.
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SCUOLA

È stata un’estate di lavoro impegnativo al I Mu-
nicipio, per arrivare pronti all’appuntamento a 
metà settembre con l’apertura dell’anno sco-
lastico. Sono stati numerosi, infatti, i cantieri 

aperti nelle scuole del territorio, principalmente per 
l’adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio 
degli edifici ma anche per il recupero e la riqualifica-
zione di spazi da rimettere a servizio della didattica. 
Vediamoli in dettaglio. 
Nella scuola Di Donato di via Bixio all’Esquilino, 
grazie a un appalto di circa un milione di euro è stato 
effettuato il consolidamento statico di due vani scala 
che presentavano lesioni strutturali, e a seguire si 
procederà alla sostituzione degli infissi ammalorati. 
Praticamente completato anche un altro intervento 
piuttosto significativo, che ha portato alla sostitu-
zione delle pavimentazioni in materiale contenente 
amianto nella scuola G.B. Vico di piazzale degli Eroi 
al Trionfale. Viene così praticamente completato il 
lavoro di bonifica dell’amianto da tutti i plessi scolasti-
ci del territorio municipale, un obiettivo molto sentito 

dalla giunta del Municipio finalizzato a garantire ai 
bambini e ai ragazzi delle scuole degli ambienti privi 
di rischi potenziali per la salute. 
Nelle scuole Regina Margherita a Trastevere e Baccari-
ni a Monti sono stati eseguiti gli interventi per l’ade-
guamento degli edifici alla normativa antincendio, con 
la realizzazione di tutta l’impiantistica per gli allarmi 
e per lo spegnimento. Grazie alla ristrutturazione dei 
locali dell’ex appartamento del custode interno alla 
scuola Bonghi all’Esquilino, liberatosi lo scorso anno, 
sarà possibile aprire una nuova sezione Ponte, uno 
spazio educativo destinato a 20 bambini di due anni. 
Con l’occasione sono stati migliorati anche gli spazi e il 
giardino della scuola dell’infanzia. Altro grande inter-
vento in corso è quello della ristrutturazione del nido 
San Gregorio al Celio, con la totale demolizione del 
corpo centrale e la sua ricostruzione in legno lamella-
re. Il nido, completamente rinnovato, tornerà a essere 
pienamente disponibile per il prossimo anno educativo. 
“Il passo compiuto quest’estate è certamente signifi-
cativo ma c’è ancora molto lavoro da fare- commenta 

Si torna in classe nelle scuole del I Municipio 
Edifici recuperati, riqualificati e più sicuri
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SCUOLA

Giovanni Figà Talamanca, assessore alla Scuola, 
Bilancio e Personale del Municipio- Il Parlamento 
ha prorogato al 2021 il termine per l’adeguamento 
normativo degli edifici scolastici, e noi siamo già 
all’opera per arrivare pronti a quella scadenza. Siamo 
riusciti a ottenere uno stanziamento in bilancio di 
300 mila euro per la progettazione definitiva ed 
esecutiva degli interventi di adeguamento di tutti i 
nostri edifici scolastici, fondi che affideremo en-
tro l’anno. Con questa procedura potremo avere 
un quadro chiaro dei finanziamenti necessari per 
l’esecuzione delle opere, e man mano che le risorse 
saranno rese disponibili potremo procedere alle rela-
tive gare d’appalto. Una prima stima approssimativa 
ci dice che serviranno almeno 10 milioni di euro. Più 
semplice la situazione dei nidi, per i quali contiamo 
di concludere gli interventi di adeguamento entro il 
prossimo anno, anche grazie al finanziamento di 1,1 
milioni di euro ottenuti prima dell’estate”. 
“Quando siamo arrivati al governo di questo Munici-
pio, sette anni fa, nessuno dei nostri edifici scolastici 
era in regola con le normative- ha concluso la Presi-
dente del I Municipio, Sabrina Alfonsi- Tra un anno e 
mezzo, alla scadenza del nostro mandato, saremo al 
contrario in una situazione di pressoché totale ade-
guamento normativo delle scuole, con tutti i certifica-
ti di prevenzione incendi acquisiti e con una generale 
situazione di riqualificazione dal punto di vista edilizio. 
Siamo partiti in una situazione in cui la spesa per 
l’edilizia scolastica ammontava a poche centinaia 
di migliaia di euro ogni anno, oggi sulla stessa voce 
spendiamo annualmente circa 10 milioni di euro”.

Alle mense degli istituti
i bambini mangiano 
in sicurezza 

Cosa mangiano i nostri bambini durante i 
pranzi nelle scuole? È sicuro il cibo che 
ingeriscono? E come funziona il servizio di 
ristorazione? A dare tutte le risposte a Primo 

Magazine sono stati i dietisti dell’ufficio Dietologico 
del I Municipio. 
Sono tante le regole che sono alla base di un pasto in 
sicurezza nelle nostre scuole. Roma Capitale fornisce 
ogni giorno il servizio di ristorazione scolastica a circa 
144.000 bambine e bambini delle scuole dell’infanzia 
comunali e statali, primarie e secondarie di primo 
grado. Al fine di uniformare il servizio, l’attività di 
ristorazione viene regolata da un apposito capitolato 
speciale d’appalto e affidata a ditte di ristorazione 
esterne. L’alimentazione al nido e in tutte le mense 
scolastiche è basata su un piano alimentare formulato 
dai pediatri nutrizionisti dell’Università ‘La Sapienza’ e 
tiene conto delle esigenze dei bambini aventi allergie 
o intolleranze o regole alimentari diverse perché ap-
partenenti ad altre etnie. Il menù proposto è differen-
ziato per settimane e stagioni ed è ispirato al modello 
mediterraneo.
A livello territoriale municipale operano i dietisti as-
segnati agli uffici dietologici per l’attività di coordina-
mento, programmazione, controllo e monitoraggio dei 
centri refezionali dei nidi e delle scuole, la sorveglian-
za dietetica e la verifica della conformità del servizio 
erogato. Presso l’ufficio dietologico vengono elabo-
rate le diete speciali per motivi di salute e/o etico-re-
ligiosi per i bambini dei Nidi e accettate le richieste 
presentate per gli utenti delle scuole e autorizzati i 
menù personalizzati. 
Uno dei più frequenti rischi in cui i bambini possono 
incorrere durante il consumo del pasto è il soffoca-
mento da cibo. Tutte le linee di indirizzo concorda-
no sul fatto che gli alimenti pericolosi condividono 
particolari caratteristiche di forma, consistenza e 
dimensioni. Sia gli alimenti troppo piccoli (es. noccio-
line e semi) che quelli troppo grandi (es. grossi pezzi 
di frutta e verdura cruda). Gli alimenti duri e fibrosi 
sono difficili da masticare per la fisiologica mancanza 
di denti del bambino. Le linee di indirizzo dettate dal 
Ministero della Salute affermano che sia possibile of-
frire al bambino gli alimenti pericolosi, a parte poche 
eccezioni, se opportunamente preparati in modo tale 
da minimizzare il rischio di soffocamento.
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SALUTE

Cresce la rete romana delle Case 
della Salute, i presidi sanitari 
inaugurati nel 2014 dalla Regio-
ne Lazio. Mercoledì 4 settembre 

è stata, infatti, inaugurata la Casa della 
salute del Nuovo Regina Margherita in 
via Emilio Morosini 30, a Trastevere. La 
struttura, la ventesima di questo genere 
nel Lazio e la seconda nel territorio del 
Municipio centrale, dopo quella inaugu-
rata alcuni anni fa all’ospedale Oftalmico 
di piazzale degli Eroi, è stata realizzata 
con un finanziamento di circa 400mila 
euro, con cui oltre alla ristrutturazione di 
alcuni locali, sono stati acquistati arredi e 
attrezzature. 
La nuova Casa della Salute garantisce ai 
cittadini numerosi servizi: la diagnostica 
per immagini, il laboratorio galenico, la 

Inaugurata la casa della salute di Trastevere
Al via servizi di eccellenza al Nuovo Regina Margherita

farmacia, diversi percorsi ospedalieri integrati con il Santo Spi-
rito, come la Chirurgia diurna e il Day hospital Onco-ematolo-
gico, la Gastroenterologia e l’Urologia di I e II livello, un reparto 
a gestione infermieristica, una residenza sanitaria assistita per 
la popolazione più anziana. E ancora percorsi angiologico, del 
piede diabetico, reumatologico, geriatrico neurologico, odon-
toiatrico, di terapia del dolore, e ospita il Centro terapeutico 
riabilitativo Ripa Grande. 
Al taglio del nastro erano presenti l’assessore alla Sanità della 
Regione Lazio, Alessio D’Amato, il direttore generale della Asl 
Roma 1, Angelo Tanese, la Presidente del I Municipio, Sabrina 
Alfonsi, e l’assessore alle Politiche sociali Emiliano Monteverde. 
“Con l’apertura di questa nuova Casa della Salute potenziamo la 
rete dell’assistenza territoriale- ha commentato D’Amato- sono 
realtà territoriali che stanno diventando sempre più un punto 
di riferimento e questo è testimoniato dai numeri sugli accessi 
in continua crescita, con una vocazione per la presa in carico 
dei pazienti con malattie croniche. Un tema fondamentale oggi 
con una popolazione che sta invecchiando sempre di più e una 
domanda di servizi in continua crescita”. 
Nei primi cinque mesi del 2019 le Case della Salute hanno 
registrato circa 1,3 milioni di prestazioni effettuate con un più 
5% rispetto allo stesso periodo del 2018. Secondo il Direttore 
generale della Asl Rm1, Angelo Tanese “la nuova struttura sani-
taria è fortemente integrata con l’intero presidio Nuovo Regina 
Margherita, un polo sanitario polifunzionale al quale i cittadini 
di Trastevere sono particolarmente legati, e la cui offerta è stata 
completamente ripensata in base ai bisogni assistenziali della 
popolazione e integrata nella più ampia rete di servizi della Asl”. 
“La Casa della Salute- ha concluso Alfonsi- è una struttura agile, 
efficiente e vicina ai cittadini che farà da collante tra polo sani-
tario e territorio. Dopo 12 anni di commissariamento il nuovo 
sistema sanitario regionale voluto dal Presidente Zingaretti 
comincia a prendere forma. La Casa della Salute è una struttura 
agile, efficiente e vicina ai cittadini che farà da collante tra polo 
sanitario e territorio, permettendo di offrire un servizio pubblico 
che unisce la riduzione della spesa sanitaria con l’aumento e 
l’efficienza dei servizi, attraverso un’integrazione sociosanitaria 
che per la prima volta vedrà presenti, in unico luogo, servizi 
prima separati. Più della metà dei cittadini che oggi si recano a 
un Pronto Soccorso lo fanno con un disturbo classificato codice 
bianco e verde. A loro e non solo si rivolgono queste strutture 
che saranno aperte anche nei giorni festivi per chiunque, dagli 
anziani ai bambini, dovesse averne bisogno”.
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SOCIALE

Nel Rione Monti, in via Cavour 181/A, è 
attivo dal 2012 uno spazio gestito dalla 
sezione di Roma dell’Aism (l’Associazione 
italiana sclerosi multipla). Sono molte le fa-
miglie che frequentano questo importante 

presidio socio sanitario del centro per la persona di un 
familiare colpito da questa grave patologia. Ma ci sono 
anche molti altri cittadini che ancora non lo conoscono. 
E per questo Primo Magazine ha deciso di parlarne.
Il Centro sociale nel noto rione di Roma accoglie le 
persone con sclerosi multipla il martedì, il mercoledì e il 
venerdì. “Qui- ha spiegato la responsabile Ida Galluzzo- 
passano delle giornate in compagnia, possono svolgere 
lavori manuali o fare giochi di società. A oggi sono 
circa 30 i cittadini che frequentano il nostro centro” a 
fronte di circa 11.650 persone con sclerosi multipla in 
tutto il Lazio. Nella sezione di Roma dell’Aism è attivo 
anche uno sportello sociale, al quale le persone affette 
da sclerosi multipla e i loro familiari possono chiedere 
informazioni e richiedere servizi, quali il ritiro di farmaci, 
la consulenza psicologica e legale, il trasporto con mezzi 
attrezzati per disabili.
“La rete che il I Municipio ha cercato di tessere in questi 
anni è costituita sia dai servizi diretti che dalla collabo-
razione con le moltissime realtà del terzo settore che 
operano nel nostro territorio- ha commentato Emiliano 
Monteverde, assessore ai Servizi Sociali del Municipio- 
In questo senso, il Centro AISM di via Cavour rappre-
senta una grande risorsa che riesce a svolgere un lavoro 
di informazione e di sostegno assai prezioso per le 
persone colpite da questa grave patologia”.
Nel centro, nonostante le difficoltà rappresentate da 
questa malattia spesso invalidante, l’entusiasmo è tanto. 
“Ho iniziato a frequentare il Centro circa 4 anni fa come 
volontaria- ha detto per esempio Giovanna, 58 anni- 
Ora ci vado spesso per passare delle belle giornate. Mia 
figlia aveva paura che mi sarei rattristata a stare con per-
sone con la mia stessa patologia, invece è il contrario: la 

A Monti un centro sociale che aiuta le 
persone con la sclerosi multipla

condivisione e l’aiuto (sia materiale sia psicologico) sono 
fondamentali per chi ha una malattia come la nostra. 
Chiacchieriamo, facciamo giochi come i cruciverba, 
anche con i ragazzi del Servizio civile. Poi, facciamo delle 
gite al mare, andiamo a teatro, a mangiare una pizza”.
“Siamo tutti nella stessa barca, questo ci rende già uniti- 
ha aggiunto Sergio, 65 anni- Frequento il Centro da de-
cenni, da quando era all’Infernetto, vengo 1-2 volte alla 
settimana. Arriviamo la mattina, facciamo colazione, poi 
svolgiamo delle attività, pranziamo e il pomeriggio verso 
le 16 torniamo a casa. I volontari sono pochi purtroppo, 
una volta erano di più e potevamo fare più gite e visite 
ai musei. Faccio un appello: unitevi come volontari alla 
nostra grande famiglia, bastano poche ore a settimana 
per dare una grande mano”. Uno dei volontari è Luciano, 
che viene tutti i mercoledì al Centro sociale. “Da quando 
sono andato in pensione tre anni fa, mi rendo utile con 
il volontariato. Questo posto è una grande famiglia: si 
progettano uscite, si affrontano problemi comuni, si 
condividono emozioni, anche grazie ai social”.
AISM sezione di Roma - Via Cavour 181/A Tel. 
064743355 aismroma@aism.it www.aism.it/roma

L’INIZIATIVA

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre i 
volontari AISM saranno nelle piazze 
di tutta Italia per raccogliere i fondi da 

destinare alla ricerca scientifica per trovare la 
causa e la cura risolutiva per la sclerosi multipla 
e implementare i servizi dedicati ai giovani i più 
colpiti dalla malattia.
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SERVIZI

Come fare a rendere gli interventi di riqualifi-
cazione nel centro della città sempre più belli 
e funzionali per i cittadini? A questa domanda 
il I Municipio ha risposto con la sottoscri-

zione di un protocollo con l’Ordine degli architetti di 
Roma e Provincia che mette al centro dei futuri inter-
venti lo strumento dei concorsi di progettazione.
Il documento è stato sottoscritto il 10 luglio scorso, nella 
sede della presidenza del I Municipio. Il concorso di 
progettazione negli appalti per le opere pubbliche ha lo 
scopo di fornire alle stazioni appaltanti, nei settori della 
manutenzione urbana, del restauro e conservazione dei 
beni culturali, della pianificazione urbanistica e paesag-
gistica, progetti e piani di intervento selezionati da una 
commissione giudicatrice in base a una gara pubblica. 
Al fine di promuovere questo importante strumento, 
l’Ordine degli architetti di Roma e Provincia ha istitu-
ito al suo interno un ufficio concorsi, con l’intento di 
offrire i necessari servizi di supporto alle pubbliche 
amministrazioni e agli enti privati che scelgano di av-
valersi della procedura del concorso di progettazione 
per l’affidamento di incarichi professionali. 
L’accordo siglato tra le parti prevede che l’Ordine de-
gli architetti, attraverso la struttura operativa dell’uf-
ficio concorsi, svolga tutte le attività di supporto 
all’organizzazione e pubblicizzazione dei Concorsi che 

il Municipio intenderà promuovere, anche attraverso 
l’organizzazione di eventuali mostre o eventi di lancio 
o conclusivi dei concorsi presso la Casa dell’Architet-
tura e la cura di eventuali pubblicazioni. 
“Come ente di prossimità- hanno spiegato a Primo 
Magazine la Presidente del I Municipio, Sabrina 
Alfonsi, e il consigliere Roberto Morziello- vogliamo 
puntare su interventi di riqualificazione e rigenerazio-
ne urbana di livello elevato, all’interno di una visione 
d’insieme del nostro territorio condivisa con i cittadini 
attraverso percorsi di partecipazione. Per fare questo 
abbiamo ben chiaro come sia fondamentale la colla-
borazione dei professionisti del settore, da sempre in 
prima fila per incentivare gli strumenti utili a garantire 
la qualità architettonica dei progetti. Abbiamo richie-
sto i fondi necessari in assestamento di bilancio per 
iniziare già dall’autunno a sperimentare questa nuova 
collaborazione a partire da uno studio per la rigenera-
zione urbana del borghetto di via Caselli a Testaccio”. 
“Continua il nostro impegno per supportare le 
amministrazioni che vogliono fare ricorso all’uso dei 
concorsi di progettazione, che sono lo strumento più 
idoneo per un confronto trasparente tra idee pro-
gettuali diverse e per garantire la selezione di quelle 
migliori” ha concluso Flavio Mangione, presidente 
dell’Ordine degli architetti di Roma e Provincia.

Solo concorsi per gli interventi in centro 
il patto tra I Municipio e architetti



11N.7 SETTEMBRE 2019 - PRIMOMAGAZINE 11

AMBIENTE

Pulizie straordinarie e riqualificazione. Proce-
de ininterrottamente, passo dopo passo, il 
percorso di restyling di via Garibaldi e della 
rampa del Monte Aureo, la scalinata che da 

via Mameli, a Trastevere, conduce fino a San Pietro in 
Montorio, tagliando i tornanti della stessa via Garibaldi. 
Ultimo intervento in ordine di tempo quello dell’estate 
appena trascorsa, quando la rampa, diventata una sor-
ta di discarica a cielo aperto, è stata totalmente ripulita 
su impulso del I Municipio.
La rampa di Monte Auro è un percorso molto utilizza-
to, sia dai romani che dai turisti, e per questo a partire 
dal 2016 è stato oggetto di un grande intervento di 
riqualificazione. “Ma è fin dal novembre 2013 – ha 
raccontato a Primo Magazine la Presidente del I Muni-
cipio, Sabrina Alfonsi – che avevamo richiesto a Roma 
Capitale un finanziamento specifico, pari a euro 1,2 
milioni, per la riqualificazione di via Garibaldi, compresa 
la Rampa, nella consapevolezza delle gravi condizioni 
di insicurezza per le centinaia di pedoni che la utilizza-
no quotidianamente a causa della quasi totale assenza 
di marciapiedi, e del degrado”. 
I lavori previsti dal primo appalto riguardavano il 
rifacimento del sottofondo e del manto di copertura 
della strada nel tratto compreso tra piazza San Pietro 
in Montorio e via Mameli, l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, il rifacimento del sistema di raccolta 
delle acque pluviali, il rifacimento di alcuni tratti del 
muro di sostegno; la realizzazione di un marciapiede 
lungo tutta la via per assicurare la sicurezza dei pedoni; 
la riqualificazione e messa in sicurezza delle quattro 
rampe che tagliano trasversalmente la via, comprese la 
Rampa di Monte Aureo, e la Via Crucis. 
Dopo circa 10 mesi di lavori, nella primavera del 2017, 
si è concluso il cantiere e a seguire sono partite le 
richieste al Campidoglio per la bonifica dell’area verde 
che, soprattutto con riferimento alla zona immediata-
mente retrostante la Fontana delle Prigioni, nel corso 
degli anni era diventata una vera e propria discarica di 
rifiuti. A più riprese Ama, il Gruppo Intervento Centro 
Storico della Polizia locale di Roma e il Servizio Giar-
dini del Comune di Roma hanno effettuato interventi 
di bonifica dell’area, l’ultimo dei quali risale al mese di 
Luglio di quest’anno. 
“Una volta terminati gli interventi di riqualificazione e 
di bonifica, si poneva il problema di mantenere la zona 
in condizioni di agibilità e decoro. Per questo, abbiamo 

deciso di avvalerci della collaborazione dell’associazio-
ne Trastevere Attiva, che a più riprese aveva offerto 
la sua disponibilità a occuparsi dell’area” ha aggiunto 
l’assessora all’Ambiente del Municipio, Anna Vincen-
zoni. Così, lo scorso 9 settembre, è stato siglato un 
protocollo con l’associazione, che prevede la gestione 
condivisa dell’area verde di Monte Aureo. Il I Municipio 
garantirà i controlli e, in caso di necessità, gli interventi 
da parte della Polizia Locale mentre l’associazione si 
è impegnata a intervenire attraverso la manutenzione 
ordinaria ed eventuali opere di miglioria concordate 
con il Municipio. 
“Come Presidente del Municipo – ha concluso Alfon-
si – ma soprattutto come trasteverina, sono felice che 
i risultati di una riqualificazione così importante, un 
luogo che negli ultimi anni era caduto preda di un forte 
degrado, siano affidati oggi nelle mani dei volontari di 
Trastevere attiva, che ringrazio per il lavoro costante di 
cura che svolgono in questa parte di territorio e per il 
loro impegno civico e sociale”. 

Ripulita e riqualificata la rampa di Monte Auro
Manutenzione affidata all’associazione Trastevere Attiva
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TURISMO

Valorizzare il centro storico. Puntare ai tanti 
‘turismi’ differenti per aumentare il nume-
ro medio delle notti passate in un hotel, o 
una struttura ricettiva, della città. Puntare 

su infrastrutture e tecnologie per arrivare allo stesso 
obiettivo. Questi i temi che sono stati affrontati martedì 
10 settembre alla sede di Eataly a via Ostiense, dove si è 
svolta un’interessante giornata di confronto sui temi del 
Turismo a Roma organizzato dall’associazione Alba, che 
riunisce gli operatori del Lazio nei settori dell’accoglien-
za turistica, e più nello specifico i gestori di Bed&Brea-
kfast, affittacamere e affini.
A una delle tavole rotonde, quella intitolata “Piani 
strategici per il Turismo di Roma e Lazio tra sostenibilità, 
innovazione e accessibilità per migliorare e accrescere 
la competitività”, erano stati invitati a partecipare, tra gli 
altri, l’ex assessore regionale al Turismo, ora sottosegre-
tario ai Beni Culturali, Lorenza Bonaccorsi, la Presidente 
del I Municipio, Sabrina Alfonsi, e il presidente del Con-
vention Bureau di Roma e Lazio, Onorio Rebecchini. 
“Per quanto riguarda la Capitale- ha spiegato proprio 
Alfonsi- sebbene possiamo registrare con soddisfazione 
una crescita del turismo del 3% rispetto al 2017, è pur 
vero che il turismo che a livello globale è cresciuto del 
7%. Quindi se è vero che Roma cresce, cresce comun-
que la metà rispetto al trend generale. Nella nostra città 
il turismo non è legato esclusivamente al patrimonio 
culturale e archeologico, ma si declina in tanti modi, dal 
turismo fieristico a quello enogastronomico, da quello 
religioso a quello legato a eventi specifici come alla Mo-
stra del Cinema di Roma o a grandi concerti. Tutti questi 
turismi diversi hanno il loro fulcro nel cuore della città, 
che dell’afflusso costante di persone fa una delle sue 
risorse. I flussi turistici sono però legati ai grandi temi 

amministrativi, la mobilità prima di tutti, la gestione del 
decoro e della pulizia”.
“Importante- ha aggiunto- è anche il tema della rego-
lamentazione degli esercizi ricettivi e commerciali per 
combattere in modo efficace la cosiddetta “shadow 
economy”, quell’economia sommersa che a Roma si 
traduce in 33 mila affitti brevi da parte di privati che 
nella maggior parte dei casi sono attività illegali con tutti 
i crismi dell’imprenditorialità. In questo senso, dobbiamo 
potenziare i tanti turismi di Roma per riuscire a renderli 
risorsa per la città, investendo in servizi e in promozio-
ne. L’unico modo per restare competitivi e assicurare la 
qualità e gli standard che il mercato mondiale richiede 
piuttosto che la quantità. Infine le tecnologie digitali 
sono cruciali per conferire visibilità e accessibilità alle 
aree e alle strutture meno note, contribuendo per 
questa via a valorizzarle. Su questo fronte l’economia 
italiana registra ritardi, e il settore turistico non fa 
eccezione. Dalla capacità di colmare il ritardo nell’inno-
vazione dipenderà la possibilità di sostenere la crescita e 
innalzare il nostro livello di benessere. E poi è necessario 
un sistema organico di norme per la salvaguardia della 
qualità complessiva del nostro Centro Storico, che si 
sta progressivamente svuotando dei suoi abitanti, così 
come delle vecchie botteghe storiche, che hanno lascia-
to il posto a negozi food di ogni genere. Diventa perciò 
indispensabile regolamentare gli esercizi commerciali, 
le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, le 
attività commerciali su aree pubbliche di particolare va-
lore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, per 
verificare la loro compatibilità con le esigenze di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale. 
Se si degrada e impoverisce il centro storico, si impove-
risce anche la città intera”.

Come aumentare il turismo a Roma? 
Bisogna puntare sul centro e sui servizi
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SOLIDARIETÀ

L’anno scorso centinaia di persone avevano raggiunto a 
bordo di un taxi Amatrice, luogo simbolo del devastan-
te terremoto che nel 2016 ha messo in ginocchio molte 
cittadine, borghi e paesi dell’Italia centrale. Ora i taxisti 

dell’associazione ‘Tutti Taxi per Amore’ ci riprovano, con ancora 
più entusiasmo, e con la voglia immutata di essere vicini alle popo-
lazioni colpite dal sisma,.
Il 28 settembre infatti è in programma una nuova edizione di “Un 
pranzo per Amatrice”, l’iniziativa di solidarietà che vede coinvolti 
più di 100 taxi che si metteranno a disposizione per accompagna-
re gratuitamente ad Amatrice tutti coloro che vorranno parteci-
pare al grande pranzo organizzato dalla Pro Loco cittadina presso 
il campo sportivo per raccogliere fondi da destinare a iniziative 
sociali. E se i taxi non dovessero bastare, ci saranno a disposizione 
anche due pullman messi a disposizione dal I Municipio, partner 
dell’iniziativa, che accompagneranno anche gli iscritti dei centri 
anziani municipali e il coro del Villaggio Breda. Dopo il pranzo, 
infatti, il pomeriggio proseguirà con un concerto e con la musica 
del Dj Palagetti e la voce di Giulia Palagetti. 
“Ormai da qualche anno collaboriamo con l’Associazione Tutti Taxi 

Tutti taxi per amore, un pranzo per Amatrice
il 28 settembre tutti in auto per solidarietà

per Amore su iniziative di carattere 
sociale- afferma la Presidente del I 
Municipio, Sabrina Alfonsi- A questa 
teniamo particolarmente, e cerchiamo 
di promuoverla al massimo, per fare in 
modo che riscuota un successo ancora 
maggiore di quello dello scorso anno, 
perché in queste zone ci sono ancora 
tantissimi problemi. È importante che 
le persone vengano qui, c’è bisogno 
di rimettere in moto l’economia locale 
devastata dalle conseguenze del terre-
moto, e iniziative come questa possono 
dare un contributo significativo a far si 
che questi luoghi non vengano dimen-
ticati. Lo scorso anno 450 partecipanti 
a bordo di taxi, pullman, camper e 
moto hanno raggiunto Amatrice. È un 
modo per rinnovare la nostra vicinanza 
a quelle popolazioni e per mantenere 
la promessa fatta subito dopo il sisma, 
quando il Primo Municipio fu impegnato 
da subito nella raccolta di beni di prima 
necessità, di tornare ogni anno in modo 
concreto nei luoghi colpiti dal sisma”. 
“Chi è rimasto ad Amatrice, le persone 
che ci abitano e i commercianti che 
operano nei centri commerciali, oggi 
vivono di una microeconomia che ha 
bisogno di essere sostenuta- ha poi 
spiegato Marco Salciccia, presidente di 
Tutti Taxi per Amore- Noi che siamo più 
fortunati dobbiamo fare il possibile in 
questo senso”. 
Il ricavato del pranzo, che costerà 20 
euro, verrà interamente devoluto alla 
Città di Amatrice. Per prenotare la 
partecipazione è possibile chiamare i 
numeri riportati sulla locandina dell’e-
vento. I punti di raccolta dei parteci-
panti a Roma sono di fronte al centro 
anziani di via Sabotino; la fermata 
Metro B Magliana e piazza Cinecittà, 
per poi ritrovarsi tutti a Saxa Rubra 
per la partenza in corteo alla volta 
di Amatrice, scortati dai motociclisti 
dell’Associazione Motociclisti – Forze 
dell’Ordine – Sociale.
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FORMAZIONE

Promozione di stili di vita sostenibili, diritti 
umani, valorizzazione della diversità cultura-
le: questi alcuni degli obiettivi del progetto 
europeo per le scuole ‘Get Up and Goals!’, 

per il quale il I Municipio, come partner associato, ha 
avuto un ruolo attivo fin dal 2018 coinvolgendo le 
scuole del territorio. 
Sono due le scuole del I Municipio che partecipano 
attualmente al progetto: il liceo Tasso e la scuola me-
dia Belli – Parco della Vittoria, i cui insegnanti hanno 
potuto ricevere formazione e materiali didattici per 
portare in classe i temi dell’Agenda 2030 delle Nazio-
ni Unite e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Nell’anno scolastico 2018-19 gli studenti e le stu-
dentesse del II C del Tasso hanno svolto un percorso 
sulle migrazioni globali guidati dalla professoressa 
Fucecchi, insegnante di Lettere. Entusiasti del lavoro 
i ragazzi, che alla fine dell’anno hanno ricevuto un 
riconoscimento che, per la prima volta, ha premiato 
un’intera classe anziché un’eccellenza individuale. La 
media Belli ha invece visto la partecipazione di ben 8 
insegnanti con 6 classi che hanno sperimentato per-
corsi didattici su tutti i 4 temi del progetto: cambia-
menti climatici, disuguaglianze di genere, migrazioni 
globali e disuguaglianze internazionali. Oltre 160 le 
studentesse e gli studenti coinvolti che, oltre al lavoro 
svolto in classe, hanno anche intrapreso azioni di cit-
tadinanza mirate a sensibilizzare tutta la comunità sui 

Formare i docenti per studenti globali e solidali
Parte nelle scuole del centro Get Up and Goals!

temi del loro percorso di studi. È proprio a questo scopo, 
per esempio, che durante la Festa del Libro dello scorso 
11 maggio gli alunni hanno realizzato un flash mob sugli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 
‘Get Up and Goals!’ coinvolge 900 insegnanti in Europa, 
120 scuole e circa 10.000 alunne e alunni tra gli 11 e i 19 
anni. È coordinato dal CISP (Comitato internazionale per lo 
sviluppo dei popoli) e vi partecipano partner di altri 12 pa-
esi con il sostegno di Ministeri dell’Istruzione, Università ed 
Enti Locali, come il I Municipio di Roma. L’obiettivo ultimo 
è potenziare le competenze degli insegnanti nell’educazio-
ne alla cittadinanza globale, approccio approvato e soste-
nuto dall’UNESCO e mirato a formare i cittadini globali del 
futuro. 
Attraverso seminari locali e internazionali, ‘Get Up and 
Goals!’ forma gli insegnanti, permette loro di incontrare i 
colleghi per confrontarsi e scambiarsi esperienze e buone 
pratiche e fornisce materiali didattici per affrontare in clas-
se, attraverso percorsi multidisciplinari, i temi più impellenti 
dell’attualità e dell’Agenda 2030. Tutti i materiali creati dal 
progetto sono disponibili a chiunque in download gratuito 
sul sito getupandgoals.it. Per partecipare o saperne di più: 
getupandgoals.it - Facebook: getupandgoalsIT. Prossimo 
appuntamento il 6 novembre 2019 con il corso di forma-
zione per docenti ‘Docenti al bivio – Insegnare all’incrocio 
tra e educazione formale, educazione alla cittadinanza 
globale e obiettivi per lo sviluppo sostenibile’ all’istituto 
comprensivo Parco della Vittoria – via Col di Lana 8.
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CULTURA

MOSTRA FOTOGRAFICA:  
LE MERAVIGLIOSE FOTO DI ROMA
28-29 settembre 2019
Centro Giovani Municipio I, via della Penitenza 35

La mostra nasce dalla collaborazione tra il gruppo 
Facebook “Le meravigliose foto di Roma e del 
Lazio” e il giornale “Il Ventriloco” e rappresenta 

un’occasione per condividere, attraverso la fotografia, 
le bellezze della nostra splendida città. Vernissage 
sabato 28 dalle 17 alle 24. Domenica 20 dalle 9.00 / 
22.00. Ingresso gratuito.

MIRABILIA URBIS
7-13 ottobre 2019
Mostra itinerante intorno a Campo de’ Fiori

Lunedì 7 ottobre alle ore 18.00, al cinema Farnese 
di Campo de’ Fiori, sarà inaugurata ‘Mirabilia Urbis’, 
mostra d’arte contemporanea curata da Giuliana Be-
nassi, organizzato da artQ13 di Carlo Caloro, ideatore 
del progetto espositivo sostenuto dal I Municipio. La 
mostra è itinerante e si configura come un percorso 
da seguire e da camminare, fatto di tappe dislocate in 
diversi spazi dell’area di Campo de’ Fiori e nel dedalo 
di vie e vicoli che si dipanano da una delle piazze più 
caratteristiche di Roma.
Numerosi spazi - tra i quali la storica libreria Fahrenheit 
451, palazzo Falconieri - Accademia di Ungheria, lo 
storico esercizio Hollywood, la bottega di liuti, la gal-
leria Colli Independent per citarne alcuni – accolgono 

I prossimi appuntamenti culturali
il lavoro di oltre venti artisti di fama nazionale e internazio-
nale, lavori in alcuni casi site-specific, in altri scelti perché in 
sintonia con il luogo.
Questi gli artisti coinvolti: Alterazioni Video, Josè Angelino, 
Elena Bellantoni, Tomaso Binga, Carlo Caloro, Federica Di 
Carlo, Stanislao Di Giugno, Rä di Martino, Flavio Favelli, 
Grossi Maglioni, Hortensia Mi Kafchin, Britta Lenk, Via 
Lewandowsky, Diego Miguel Mirabella, Jonathan Monk, 
Matteo Nasini, Lulù Nuti, Giuseppe Pietroniro, Calixto Rami-
rez, Julian Rosefeldt, Corrado Sassi, Alice Schivardi, Lamber-
to Teotino danno vita con le loro opere a un percorso inedito 
caratterizzato dalla varietà di linguaggi espressivi: video, 
performance, pittura, installazione ambientale, fotografia e 
scultura, con il tentativo di fare una mappatura e offrire una 
lettura nuova della geografia culturale e storica dell’area. È 
possibile prenotare delle visite guidate scrivendo alla mail 
comunicazione@artq13.com. Sito web: www.artq13.com

EUROPEAN LUTE ORCHESTRA
20 ottobre 2019 
Museo Nazionale di Palazzo Venezia, piazza Venezia

In collaborazione con il Polo Museale del Lazio, il I Municipio 
organizza uno speciale evento musicale e non solo, presso 
il Museo Nazionale di Palazzo Venezia. Protagonista la Eu-
ropean Lute Orchestra, una formazione di circa 40 musicisti 
provenienti da tutta Europa che riunisce tutta la famiglia 
degli strumenti a pizzico in voga nel Rinascimento compren-
denti liuti in La, in Sol, tiorbe e chitarroni, chitarre barocche 
e rinascimentali, con un repertorio comprendente arie di 
danze, brani di polifonia vocale e musiche varie del reper-
torio rinascimentale. Nell’occasione, la direttrice del Museo 
Nazionale del Palazzo di Venezia ci condurrà a visitare le 
sale e le esposizioni permanenti e temporanee del Museo. 
Il concerto è a titolo gratuito, mentre è previsto il biglietto 
d’ingresso al museo secondo le consuete tariffe. (http://mu-
seopalazzovenezia.beniculturali.it/)

MUSICA, PAROLE, SEGNI. PER I BAMBINI DI KIM
23 ottobre 2019 
Conservatorio di Santa Cecilia, via dei Greci 18

Concerto di raccolta fondi a sostegno dei bambini italiani e 
stranieri affetti da gravi patologie assistiti dall’Associazione 
Kim Onlus. Musiche di J.S. Bach, R. Schumann, A. Berg, M.P. 
Musorgskij eseguite al pianoforte da Raffaella d’Esposito. 
Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Per info e 
prenotazioni: segreteria@associazionekim.it tel. 06 665 144 
79 ore 20.00
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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
Sede Circonvallazione Trionfale, 19 – Tel. 06.69.617.650 / 655
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
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