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EDITORIALE

Ed
it

or
ia

le

Sabrina Alfonsi

A partire da questo numero il nostro giornale non avrà più cadenza mensile 
ma bimestrale, e una diffusione speriamo più ampia e capillare grazie al 
maggior numero di copie stampate. 

Ragioni collegate ai costi di stampa e alle limitate risorse disponibili in Bilancio ci 
hanno consigliato questa scelta, perché vogliamo continuare a proporre ai nostri 
cittadini uno strumento di informazione prezioso su ciò che fa l’amministrazione 
municipale. Come abbiamo potuto riscontrare in più occasioni nei mesi scorsi, 
“Primo Magazine” ha avuto un ottimo gradimento da parte dei cittadini, che 
addirittura scrivono ai miei uffici per sapere dove possono trovare il giornale. 
Questo ovviamente ci fa piacere, perché significa che stiamo facendo un buon 
lavoro, e ci spinge a continuare per il resto del mandato. 
In questo numero del giornale abbiamo affrontato argomenti diversi, ma quasi 
tutti collegati tra loro dal fatto di avere un obiettivo condiviso, che è quello della 
cura dei beni comuni.
Partiamo dalla grande attenzione per gli spazi della città storica, con gli ultimi 
due interventi di riqualificazione  realizzati su Piazza Poli e Piazza Cardelli grazie 
al bando Roma sei Mia. Con il contributo finanziario dei privati contrastiamo la 
sosta selvaggia a favore dei pedoni e del decoro di Roma. 
Passiamo poi al verde pubblico, che stiamo cercando di mantenere al meglio 
nelle aree prese direttamente in gestione dal Municipio, grazie ad un primo 
appalto dedicato espressamente alla realizzazione di impianti di innaffiamento, 
fondamentali per la buona conservazione dei giardini. Troverete poi un racconto 
breve di come alcune aree verdi , riqualificate dal Municipio e recuperate dallo 
stato di abbandono in cui versavano, abbiano preso nuova vita grazie alla 
collaborazione delle numerose associazioni di cittadini che non solo contribuiscono 
alla loro cura ma si adoperano per animarle con tante iniziative sociali e culturali. 
Infine un esperimento sociale, che utilizza il verde come strumento di crescita ed 
emancipazione per ragazzi e ragazze con disabilità psichica.
In un Municipio come il nostro, caratterizzato da un’età media dei residenti molto 
alta, la più elevata di Roma, lavorare a favore dei più giovani diventa un obiettivo 
primario, ovviamente senza dimenticare i più anziani. Per questo, da anni, stiamo 
lavorando senza sosta per il potenziamento dei servizi che rendano più facile 
la vita delle famiglie e dei nostri ragazzi, e da pochi giorni abbiamo aperto un 
nuovo Centro Polivalente a Prati che potrà diventare il punto di riferimento per 
tanti nostri giovani fino a 18 anni. Sempre parlando di giovani, trovate anche 
il racconto di come tre studenti pieni di talento abbiano avviato un progetto 
sperimentale che può diventare uno strumento utile per rafforzare il senso civico 
e migliorare la città.  
Concludo con una piccola riflessione. Le città sono fatte di persone, il loro decoro 
dipende molto anche dai singoli gesti e dalle azioni che ciascuno di noi compie 
ogni giorno per rispettare l’ambiente in cui viviamo. Aver cura dei beni comuni, 
istituzioni e cittadini insieme, può essere una delle chiavi per ricreare quel senso di 
comunità che abbiamo perso in questi anni.

Buona lettura a tutti
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ATTUALITÀ 

Addio alle auto in sosta selvaggia a piazza 
Poli e piazza Cardelli, nel centro della 
Capitale. Grazie al bando municipale 
‘Roma sei mia’ proseguono le iniziative di 

commercianti e residenti per riqualificare il cuore 
della città. Mecenati nel vero senso della parola, 
attenti al decoro e alla bellezza di Roma, spesso 
deturpata dalla presenza massiccia di auto in sosta 
e motorini che maschera la vista degli scorci più 
caratteristici del centro. Due le storie che oggi vi 
racconta Primo Magazine, una appena conclusa e 
l’altra il cui cantiere è stato avviato i primi giorni di 
novembre.
Grazie all’impegno finanziario della Sace, la società 
del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti specializzata 
nel sostegno alle imprese italiane che vogliono 
crescere nel mercato globale, è già rinata piazza 
Poli, l’elegante anticamera che porta i turisti di 
tutto il mondo da via del Tritone a Fontana di Trevi. 
Nella prima parte dell’intervento è stato allargato 
il marciapiede antistante l’oratorio del Santissimo 
Sacramento, chiamato anche dell’Angelo Custode, 
con l’eliminazione della sosta selvaggia dei mo-
torini a favore di quattro soste riservate ai taxi. 

Addio alle auto in sosta selvaggia
rinascono piazza Poli e piazza Cardelli

La seconda fase dei lavori ha visto l’allargamento del 
marciapiede sul lato opposto della piazza per facilitare 
il transito ai numerosissimi turisti che la percorrono. 
Una riqualificazione iniziata nel 2015, con la rimozione 
di un grande dehor abusivo proprio all’inizio di via Poli, 
e proseguita nei mesi scorsi con la riduzione dell’unica 
occupazione di suolo pubblico rimasta, consentendoci di 
restituire ai romani e ai turisti un’altro spazio valorizzato 
nella sua bellezza.
Il secondo intervento riguarda piazza Cardelli, un piccolo 
slargo che affaccia su via della Scrofa nel rione Campo 
Marzio. Qui l’obiettivo è quello di salvaguardare lo spazio 
pubblico dallo stato di parziale degrado in cui versa a 
causa di alcuni fattori concomitanti che ne compromet-
tono il valore storico-artistico e la fruizione pedonale, 
quali l’assenza di marciapiedi e segnaletica adeguata, 
parcheggio selvaggio di auto e moto, manto stradale 
degradato.
Con l’intervento proposto verrà realizzata una piazza 
dalle linee semplici, uno spazio di relazione protetto e 
continuo per favorire l’accessibilità alle attività commer-
ciali. Il progetto prevede il rifacimento della pavimenta-
zione in selciato della piazza, che verrà portato in quota 
con l’attuale marciapiede, per formare un unico piano 
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ATTUALITÀ 

Mercatini, insediamenti abusivi e movida. 
I primi risultati dell’Osservatorio Sicurezza

Gli insediamenti abusivi a Monte Mario 
e il mercatino illegale in via Doria, che 
sono strettamente collegati. Altri mercati 

abusivi a piazzale dei Partigiani. E poi i problemi 
di sicurezza nei rioni Esquilino, Trastevere 
e Testaccio, questi ultimi due strettamente 
collegati alla movida notturna e quindi spaccio, 
abuso di alcool, e presenza massiccia dei 
parcheggiatori abusivi. Erano questi i temi sul 
tavolo della prima riunione dell’Osservatorio 
territoriale per la sicurezza per i Municipi I 
e II, nato dal protocollo d’intesa siglato dal 
Prefetto di Roma, dal Questore, dal Sindaco e 
dai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e 
della Guardia di Finanza, oltre che dalla Polizia 
locale di Roma. A due anni da quella riunione è 
possibile fare il punto della situazione. “Su alcuni 
temi - ha spiegato l’assessora del Municipio I 
Anna Vincenzoni  - sono stati compiuti passi in 
avanti. Penso al degrado in alcune zone come 
via Carlo Felice, alle aree verdi di piazza Pepe, 
piazzale di Porta San Lorenzo, al mercato abusivo 
di  piazzale degli Eroi, e al fenomeno della 
prostituzione serale a San Saba e all’Aventino. 

inclinato verso la strada, l’installazione di sedute e di 
colonnotti in travertino collegati tra loro da barre in 
acciaio per impedire la sosta ai motorini.
“Promuovendo il bando ‘Roma sei mia’ posso dire 
senz’altro che abbiamo avuto una intuizione felice- ha 
affermato la Presidente del I Municipio Sabrina Alfon-
si- che ha avuto il pregio di anticipare una procedura 
di partecipazione dei privati alla cura del territorio oggi 
ammessa anche dal nuovo Codice degli appalti, grazie 
alla quale sono stati realizzati numerosi interventi di 

riqualificazione nel territorio.
“Si tratta- ha aggiunto l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Jacopo Emiliani Pescetelli- di uno stru-
mento che si è dimostrato valido per integrare 
gli interventi di manutenzione realizzati a carico 
del bilancio municipale, contribuendo a rendere 
più efficace nel suo complesso l’attività di cura 
del territorio. Questo ci ha consentito di resti-
tuire parti della città alla loro funzione originale, 
quella di luoghi di incontro e di socializzazione”.

Ci sono stati miglioramenti evidenti, anche 
grazie ad un’assunzione di responsabilità 
da parte del Municipio che, ad esempio, ha 
avviato la gestione condivisa con i cittadini 
di alcune aree verdi. Su altri aspetti, come 
gli insediamenti e i mercatini abusivi o i 
fenomeni collegati alla movida continueremo 
a lavorare per portare a casa i risultati”.
“Come spesso ripeteva Giovanni Falcone 
- ha commentato anche la Presidente del I 
Municipio, Sabrina Alfonsi - è indispensabile 
ricordare che il contrasto all’illegalità non può 
essere semplicemente delegato alle forze 
dell’ordine e alla magistratura, ma bisogna 
che tutte le forze sane che sono nella politica, 
nelle istituzioni, nelle amministrazioni e anche 
i cittadini, si impegnino direttamente. Quindi 
per l’istituzione municipale è fondamentale 
mantenere un rapporto costante con i 
rappresentanti delle Forze dell’Ordine e 
attivare la rete delle associazioni dei cittadini 
rispetto a questo obiettivo comune”.
 I lavori del tavolo sono coordinati dai vice 
prefetti Nicola Di Matteo e Fabio Maurano.
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VERDE

Da piazza Bainsizza a viale degli Ammiragli
Nuovi impianti per la cura di piante e alberi

In una città in cui la manutenzione dei giardini e 
del verde ha assunto negli ultimi tempi aspetti 
assai problematici, il I Municipio si muove in 
controtendenza, aumentando il suo impegno per 

la cura del proprio territorio. Il 4 ottobre scorso, 
infatti, sono partiti i lavori per la realizzazione degli 
pianti di irrigazione di alcune aree verdi del Muni-
cipio, che sono state riqualificate nei mesi scorsi 
grazie a opere di manutenzione curate sempre 
dall’amministrazione municipale. Si comincia con 
l’area verde centrale di piazza Bainsizza, nel quar-
tiere Della Vittoria.
“E’ il primo di sette interventi previsti dal nuovo 
appalto per dotare di sistemi analoghi le aree a 
verde acquisite in manutenzione dal I Municipio- 
spiega la Presidente Sabrina Alfonsi- ci siamo resi 
conto che la mancanza del giusto apporto di acqua 

spesso compromette il buon esito degli interventi 
di sistemazione del verde e la sopravvivenza stessa 
delle nuove piante messe a dimora . Ma noi crediamo 
fermamente nel valore educativo del bello, del verde, 
degli spazi condivisi: per questo abbiamo adottato, 
dopo averle richieste al Comune, diverse aree verdi, 
ultima in ordine di tempo quella di piazza Pepe, per la 
quale abbiamo avviato un primo momento di con-
fronto con i cittadini ed è già in programma un altro 
importante progetto di riqualificazione “A seguire- ha 
chiarito l’assessora all’Ambiente, Anna Vincenzoni- i 
lavori riguarderanno piazza dei Quiriti, via Tommaso 
Gulli, piazza Prati degli Strozzi, piazza Risorgimento, 
viale degli Ammiragli e largo Chiarini. Nell’arco di 120 
giorni, questo è il tempo previsto per i lavori, con un 
investimento di circa centomila euro, gli spazi che il 
Comune ci ha consegnato potranno prosperare”.
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VERDE

Il verde condiviso, un bene comune
a disposizione di tutti i cittadini

Vicolo del Cedro a Trastevere, 
il giardino Pietro Lombardi di 

via Sabotino, l’area giochi di piaz-
za Del Fante. Non solo manuten-
zione, ma una gestione condivisa 
con i cittadini che faccia vivere le 
aree verdi rendendole veri luoghi 
di aggregazione. Questa è la linea 
adottata dal Municipio I per fare 
in modo che il verde pubblico, 
risorsa importantissima in un ter-
ritorio a forte densità urbanistica 
come quello del centro storico, 
riceva un livello di attenzione 
e cura adeguato al suo ruolo di 
strumento fondamentale per 
garantire la vivibilità dei rioni e 
dei quartieri,
“Grazie ad accordi e a protocolli 
d’intesa che abbiamo siglato 
in questi mesi con le diverse 
associazioni e comitati di citta-
dini che ci hanno manifestato la 
loro volontà di prendersi cura del 
territorio- ha spiegato la Presi-
dente del I Municipio, Sabrina 
Alfonsi- siamo riusciti a mettere 
in moto un meccanismo virtuoso in 
cui l’ente pubblico e i cittadini associati, facendo ciascuno la propria parte, riescono a creare una 
sinergia su un tema fondamentale come quello della difesa dei beni comuni”.
“Questa modalità di condivisione ha prodotto risultati estremamente positivi- ha aggiunto l’as-
sessora Anna Vincenzoni- Ne sono l’esempio il giardino di vicolo del Cedro, un piccolo gioiello 
recuperato dal degrado, che in pochissimo tempo e grazie ad una gestione dinamica e vivace da 
parte dell’associazione Vivere Trastevere è diventato un luogo di attrazione per il rione, nel quale 
si organizzano concerti, letture di poesie, lezioni di yoga, cene sociali. Oppure il giardino Pietro 
Lombardi di via Sabotino, un vero esempio di progetto di architettura del paesaggio urbano con-
divisa e partecipata, che attraverso il lavoro di Regione Lazio, Ater e I Municipio, ma soprattutto 
grazie alla tenacia di un agguerritissimo comitato di cittadini, l’associazione Amici di via Plava, è 
diventato in pochi mesi un centro di socialità per tutto il quartiere Della Vittoria. E poi l’area gio-
chi di piazza Del Fante, abbellita grazie al contributo dei cittadini dell’Associazione “Amici Della 
Vittoria e...dintorni”.
“Siamo sulla strada giusta, e vogliamo andare avanti così– ha concluso la Presidente Alfonsi – 
solo con la partecipazione di tutti Roma può riacquistare decoro e bellezza”.
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VERDE

wifi. Centrale nella realizzazione del progetto sarà 
la collaborazione con le scuole del Municipio, per 
l’individuazione dei bisogni di ragazze e ragazzi e 
per consentire a Polibò di creare spazi intermedi tra 
scuola e territorio, diventando così un’opportunità 
per scoprire e approfondire passioni e interessi che 
non sempre trovano sfogo a scuola o nei luoghi 
di aggregazione informale. Il nuovo centro di 
aggregazione giovanile è, infatti, un luogo intermedio, 
uno spazio allo stesso tempo strutturato e libero, un 
servizio per le famiglie e soprattutto per le ragazze e i 
ragazzi. Un luogo, infine, da abitare e reinventare tra 
pari, con il supporto di psicologi, educatori, animatori 
esperti che possano rappresentare figure “adulte 
positive e significative”.
Polibò è aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.30 
alle 19. Per partecipare alle attività è necessaria 
un’iscrizione, completamente gratuita: inviando una 
mail a boezio@arcisolidarietaonlus.com; contattando 
Arci Solidarietà Onlus allo 0689566579; recandosi 
direttamente presso il Centro in Via Boezio 1. E’ 
possibile seguire le attività del Centro su FB: @
poloboviaboezio - instagram: polo_boboezia 

Istituzioni pubbliche insieme ai cittadini per la 
cura del verde. Con particolare attenzione ai 
ragazzi con disabilità psichica e intellettiva. 
Questo lo spirito che ha portato alla firma, 

mercoledì 25 settembre, di un protocollo tra il  
Municipio I e l’organizzazione di volontari Anteas 
Roma (Associazione nazionale Tutte le età attive 
per la solidarietà). L’oggetto specifico dell’accor-
do? Attuare una modalità condivisa nella gestione 
del giardino di piazza Strozzi e delle aree verdi di 
Santa Maria delle Grazie e via Vittor Pisani. Come 
sempre, il I Municipio continuerà ad occuparsi 
della cura e manutenzione di queste aree, ma 
in questo caso si avvarrà del contributo di 14 
ragazze e ragazzi con disabilità psichica e intel-
lettiva, sostenuti da alcuni volontari senior con il 
ruolo di tutor, che sono stati inseriti nel progetto 
di inclusione “Get up, Stand up!”, realizzato grazie 
al contributo del dipartimento Politiche Sociali di 
Roma Capitale di cui Anteas è risultata vincitrice. 
“Il progetto – ha spiegato Emiliano Monteverde, 
assessore alle Politiche Sociali del I Municipio 

Il I Municipio e i cittadini in campo insieme 
per la cura dei giardini del centro di Roma

– ha come obiettivo offrire a questi ragazzi una forma-
zione per attività che riguardano la manutenzione del 
verde, giardinaggio e orto sociale al fine di incrementare 
la loro autostima e generare uno scambio positivo con il 
territorio, che siamo sicuri servirà a rendere quegli spazi 
verdi molto più belli e accoglienti”.

INAUGURATO POLIBO’ IL NUOVO CENTRO GIOVANI DI VIA BOEZIO

Ha iniziato da 
qualche giorno 
la sua attività 

Polibò, il nuovo centro 
polivalente in via Boezio 
1, nel cuore di Prati, 
rivolto a ragazze e 
ragazzi tra i 13 e i 18 
anni. Polibò, gestito da 
Arci Solidarietà onlus 

in convenzione con il I Municipio, è uno spazio 
extrascolastico dedicato al tempo libero che si 
pone diversi obiettivi: promuovere l’aggregazione 
giovanile in uno spazio riconosciuto dai ragazzi e 
dalle famiglie; accompagnare gli adolescenti verso 
la scoperta di competenze, passioni, attitudini 
trasversali, tecniche e artistiche; facilitare 
l’acquisizione di un metodo di studio efficace 
e rispondente ai bisogni e agli stili di ciascuno; 
scoprire e riscoprire il proprio territorio e nuovi 
quartieri della città. Tra le attività previste ci sono 
laboratori artistici e creativi, gruppi di studio, 
attività per il tempo libero come la musica, free 
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SERVIZI

Mettere insieme la voglia dei cittadini di avere a disposizio-
ne uno strumento semplice e diretto per segnalare alle 
Istituzioni situazioni di degrado sul territorio, e il legittimo 
interesse delle imprese ad avere spazi urbani più decorosi, 

per evitare ricadute negative sulle loro attività causate dall’incuria.
Questo l’obiettivo che si pone Tokeville,la nuova App per smartpho-
ne realizzata da un team multidisciplinare di giovani studenti romani 
dell’Università di Roma3, Elettra d’Amico, Filippo Colonna e Gianluca 
Santavicca, che ha ricevuto recentemente la fiducia del I Municipio.
Tokeville è una startup innovativa a vocazione sociale, che è risultata 
vincitrice nel mese di luglio di quest’anno del percorso universita-
rio di imprenditoria “Dock3 Training” promosso dall’Università degli 
Studi Roma Tre per la valorizzazione delle  competenze, dello spirito 
di squadra e di idee innovative per l’imprenditoria, con l’obiettivo di 
accompagnare gli studenti nel mondo del lavoro, dando loro fiducia per 
trasformare le proprie idee in attività imprenditoriali 
L’applicazione, che si è anche aggiudicata il premio messo in palio dal 
bando “StartCup Lazio 2019” di Lazio Innova, prevede la creazione di 
una rete di collaborazione attiva tra cittadini, associazioni, imprese, ha 
come obiettivo quello di creare una piattaforma di segnalazione che 
permetta di incentivare la partecipazione collettiva dei cittadini per la 
cura dei beni comuni.
La app funziona in modo molto semplice: il cittadino può scattare una 
foto, che viene geolocalizzata e condivisa con gli utenti della zona i quali, 
attraverso un voto, attribuiscono la priorità alla segnalazione. La priorità 

Nasce Tokeville, un click dal telefono
per contrastare il degrado urbano

segnalata verrà presa in carico e ri-
solta in maniera rapida ed efficiente 
grazie all’intervento dalle associa-
zioni e cittadini ed alla partecipa-
zione economica delle imprese che 
aderiscono al progetto.
“Trovare una soluzione condivisa 
per la gestione dei problemi legati 
al decoro urbano è molto diffici-
le - ha spiegato la Presidente del 
I Municipio Sabrina Alfonsi.- . Ad 
oggi il degrado diffuso crea mal-
contento generale tra i cittadini e 
danni rilevanti all’economia locale. 
Per questo abbiamo deciso di dare 
fiducia aquesta start up che mira 
a offrire una soluzione efficiente, 
utile alla rigenerazione  del terri-
torio e dello spirito di comunità 
grazie al coinvolgimento delle im-
prese ed alla partecipazione attiva 
dei cittadini e delle associazioni in 
collaborazione con il Municipio”.
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SOCIALE

Un nuovo Punto unico di accesso (Pua) per 
i servizi sociali municipali a Trastevere e 
l’attivazione del servizio Comunicazione 
globale per sordi (Cgs). Sono le due impor-

tanti novità attivate recentemente dal I Municipio a 
favore dei cittadini con difficoltà socio-sanitarie.
La prima notizia riguarda l’apertura della nuova Casa 
della Salute a Trastevere, in via Roma Libera, da parte 
della ASL Roma 1. Al suo interno è stato appunto 
inaugurato il nuovo Pua municipale, che fa salire a 
quattro gli sportelli municipali ai quali i cittadini pos-
sono rivolgersi per tutte le richieste in tema di servizi 
socio-sanitari sul territorio. Oltre al punto di Trasteve-
re, ci sono anche quelli presso le due sedi municipali 
di via Petroselli 50 e circonvallazione Trionfale 19 
e quello all’interno della Casa della Salute di via Frà 
Albenzio 10, al Trionfale.
Nel nuovo centro, come anche negli altri, i citta-
dini possono chiedere informazioni sull’accesso al 
sistema dei servizi sociali e sanitari del Municipio, 
trovare ascolto rispetto alle loro problematiche da 
parte di professionisti o assistenti sociali, ottenere 
risposte personalizzate alle proprie esigenze ed un 
orientamento utile a costruire percorsi di fuoriuscita 
dalla condizione di bisogno. Il Pua può poi fornire 
informazioni e orientare i cittadini verso il sistema dei 
servizi, erogati sia dal Municipio e dal distretto Asl di 
riferimento, sia dalle altre organizzazioni pubbliche 
o private presenti sul territorio. Maggiori dettagli 
sugli orari di apertura al pubblico e sulle modalità 
per contattare gli Sportelli Pua si possono reperi-
re sul sito web del Municipio I al link https://www.

comune.roma.it/web/it/municipio-i-uffici-e-contatti.
page?contentId=UFF30480.
La seconda novità riguarda il nuovo servizio di Comu-
nicazione globale per sordi (Cgs) a disposizione delle 
persone non udenti, nato con lo scopo di valorizza-
re la loro autonomia in tutti i campi, promuovendo 
l’accessibilità piena alle informazioni, la formazione e 
l’integrazione scolastica, post scolastica, lavorativa e 
sociale.
Il servizio, gestito da “Segni di Integrazione Lazio – 
Cooperativa Sociale Onlus”, funziona attraverso una 
piattaforma accessibile sia tramite web che mediante 
un’app. La persona sorda, dopo la registrazione, può 
comunicare con una persona udente scegliendo lo 
strumento più idoneo alle proprie esigenze come 
computer, smartphone o tablet.
I servizi forniti sono due. Il primo si chiama Relay Ser-
vice (Rs), ovvero un servizio ponte adatto a tutti i sor-
di che, via sms,Whatsapp, Dts, chat o mail, possono 
comunicare con un interprete che avrà poi il compito 
di chiamare l’utente richiesto. Il secondo si chiama 
Video Relay Service (Vrs) e si tratta di un servizio 
ponte telefonico dedicato agli utenti sordi che usano 
la Lis, la lingua dei segni. Attraverso la videochiamata 
l’utente potrà comunicare, utilizzando l’interprete che 
traduce via telefono dalla Lis all’italiano e viceversa.
Il Servizio CGS è attivo dal lunedì al venerdì, con ora-
rio 8.30 – 18.30; il sabato dalle 8.30 alle 13.30, e può 
essere utilizzato previa registrazione al sito :
www.segnidiintegrazione.it
Per maggiori informazioni: 
cgs.segnidiintegrazionelazio@gmail.com

Dal Pua di Trastevere al servizio Cgs per i sordi
Ecco i nuovi servizi sociali del I Municipio
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SCUOLA

Due nuovi campi sportivi polifunzionali e 
un’area giochi nel cortile. Taglio del nastro 
e festa con i ragazzi, pochi giorni fa, nella 
scuola Di Donato, al centro del multietnico 

rione Esquilino di Roma. Ad inaugurare i nuovi spazi 
sono stati il Presidente della Regione Lazio, Nicola 
Zingaretti, e la Presidente del I Municipio, Sabrina 
Alfonsi.  La riqualificazione è stata resa possibile dal 
bando regionale “Pronti, Sport, Via!”, un intervento 
per favorire lo sport di base nelle scuole e nei quar-
tieri, nel pieno rispetto delle norme di accessibilità, 
sicurezza e rispetto dell’ambiente.”Fino ad oggi- ha 
spiegato Zingaretti- siamo intervenuti sui servizi 
sportivi di 152 scuole. Ci sono poi altri 10 milioni di 
euro per le infrastrutture sportive e di questi oltre 2 
andranno su Roma per un totale di 44 impianti che 
verranno ristrutturati”.
Alfonsi ha invece ricordato come la Di Donato sia 
“una scuola pilota per il I Municipio. Stiamo lavorando 
molto sulle scuole aperte al territorio e questa è stata 
la prima, aperta fino alle 11 di sera. Si tratta di luoghi 
aperti al rione dove si fanno varie attività e tanto 
sport che è uno dei primi strumenti di integrazione e 
di comunità. Alla Di Donato il lavoro è stato finanzia-
to dalla Regione Lazio e cofinanziato dal I Municipio. 
Abbiamo messo in sicurezza l’impianto elettrico e le 
finestre e ora abbiamo appaltato altri 3 milioni per 

l’adeguamento antisismico. Nel 2017 eravamo già 
intervenuti per ripristinare e riqualificare i locali della 
scuola danneggiati da un incendio”.
La riqualificazione alla scuola Di Donato ha interes-
sato l’intero cortile interno. “L’interesse storico della 
costruzione - ha dichiarato l’assessore alla scuola del 
Municipio, Giovanni Figà Talamanca - ha richiesto una 
particolare cura nella scelta dei colori dei materiali 
impiegati al fine di armonizzare le nuove cromie con 
quelle della pietra naturale degli intonaci preesisten-
ti con una pavimentazione in gomma colata delle 
aree gioco di colore giallo. È stato inoltre potenziato 
l’impianto di illuminazione notturna e ristrutturato un 
bagno a servizio della palestra della scuola.”

Festa per i nuovi campi sportivi della Di Donato
L’inaugurazione con Alfonsi e Zingaretti tra gli studenti
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La storia della millenaria amicizia tra Italia e 
Grecia ha segnato un nuovo capitolo a Roma, 
solo pochi giorni fa. All’inizio di ottobre 26 
ragazze e ragazzi tra i 12 e i 22 anni, accom-

pagnati da alcuni docenti, sono arrivati nella Capitale 
dall’isola greca di Samotracia, chiamati dal Municipio 
I nell’ambito delle iniziative del  progetto europeo 
Aeneas, finalizzato a favorire gli scambi culturali tra 
gli studenti dei Paesi europei. Un percorso lungo, 
iniziato tre anni fa e che ha condotto una classe del 
liceo Tasso in Grecia ed ora i ragazzi di Samotracia 
a Roma, seguendo il fil rouge del viaggio di Enea nel 
Mediterraneo, dalla Grecia all’Italia.
Sono stati tre giorni molto intensi, durante i quali i 
giovani greci hanno avuto la possibilità di godere delle 
bellezze di Roma attraverso visite guidate ai principali 
siti archeologici e monumentali della nostra città, e di 

scambiare esperienze con i loro coetanei del centro 
giovani del I Municipio. Il momento clou della visita 
è stato il concerto “Festival dei Cori” nella bellissima 
Sala Alessandrina del complesso monumentale del 
Santo Spirito in Sassia. Una serata di musica davvero 
emozionante, che ha visto cimentarsi il “Coro Giova-
nile di Samotracia” e il “Coro che non c’è”, composto 
da ragazzi di vari licei romani, diretto dal Maestro 
Ludovico “Dodo” Versino.
“Noi- ha detto a Primo Magazine la Presidente del 
Municipio, Sabrina Alfonsi- crediamo profondamen-
te in un’Europa comune e oggi abbiamo ripercorso 
attraverso la musica una delle radici comuni che ci 
appartengono. Un ringraziamento particolare va alla 
comunità ellenica, che ha voluto sostenere con forza 
questo progetto, e a tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione di questo bellissimo patto di amicizia”.

Scambi culturali, a Roma arrivano
gli studenti greci di Samotracia

In occasione della Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne, il I Munici-
pio ha scelto di promuovere “Corrispon-
denza”, un progetto/installazione nato da 

un’idea dell’artista romana Simona Sarti. In 
Italia ogni 72 ore muore una donna, per mano 
di un uomo, fratello, padre, amico, amante, 
marito, ex. Perché non ha ubbidito, perché 
non si è sottomessa.
L’idea è questa: tutti, artisti, studenti o 
cittadini, potranno inviare al I Municipio un 
disegno, un’immagine, una foto, un pensiero 
che simboleggi per loro la forza delle donne. 
I singoli lavori, su cartoncino formato 12x12 
cm, che arriveranno al Municipio entro e non 
oltre il 23 di Novembre 2019 verranno raccol-
ti e uniti su unico filo di lana rossa, portatore 
di tutte le testimonianze. L’installazione verrà 
esposta il giorno 25 novembre alle ore 12.00 
presso la sede del I Municipio in via Petroselli.

Arte ed educazione contro la violenza sulle donne
“Quest’anno – ha spiegato a Primo Magazine 
la Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi 
– il 25 novembre è dedicato alla forza delle 
donne. Io credo che dobbiamo rispondere alla 
violenza con le armi pacifiche che possedia-
mo: l’educazione, il dialogo, il confronto, la 
cultura, l’arte. Solo educando tutti i bambini, 
maschi e femmine, alla cultura del rispetto 
reciproco, della parità, del dialogo, possia-
mo dargli la consapevolezza di avere uguale 
valore. Per questo sono molto felice che 
al progetto stiano 
partecipando molte 
scuole del territorio, 
con le quali stiamo 
già lavorando da anni 
con progetti per la 
prevenzione del fe-
nomeno della violen-
za di genere.
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Il 27 settembre 1979 Luigi Petroselli diventò 
Sindaco di Roma. Il suo fu un mandato assai bre-
ve, appena due anni, interrotto dalla prematura 
scomparsa avvenuta il 7 ottobre 1981 a causa di 

un infarto cardiaco. Ciò nonostante Luigi Petroselli 
è stato e rimane uno dei Sindaci più amati del do-
poguerra. A 40 anni di distanza, il Municipio Roma I 
Centro ha voluto rendergli omaggio con l’iniziativa 
“Il vento del domani” che si è svolta presso il Centro 
Giovani municipale di Via della Penitenza lunedì 11 
novembre, nel corso della quale è stato proiettato il 
docu-film “Il Sindaco Petroselli”di Andrea Rusich e 
allestita la mostra fotografica sul Sindaco  promossa 
dal gruppo capitolino di Sinistra per Roma. Grande 
riscontro di pubblico, che ha affollato la sala nono-
stante la pioggia caduta senza sosta su Roma per tutta 
la giornata.
Alla serata hanno preso parte Aurelia, la moglie del 
Sindaco, la nipote Danila Corbucci, Paolo Masini, che 
ebbe l’idea di realizzare un film su Petroselli, Ludovica 
Jaus dell’Associazione Zalib che anima le attività del 
Centro Giovani Municipale e Walter Veltroni, che ha 
parlato di Petroselli come uomo e come politico, oltre 
ovviamente alla Presidente del Municipio I, Sabrina 
Alfonsi, che ha promosso la manifestazione. E’ proprio 
lei a parlarne a Primo Magazine.
“La partecipazione di tante persone è un segnale mol-
to bello che arriva dalla città, che non ha dimenticato 
una persona che l’ha tanto amata, pur non essendo 
romano di nascita.
Abbiamo scelto il Centro Giovani perché volevamo 
raccontare ai ragazzi la storia di Petroselli, e la sua 
straordinaria attualità. In un momento in cui la Capita-
le sembra aver smarrito la sua identità e il suo ruolo, 

Il vento del domani. Omaggio a Luigi Petroselli
vogliamo ricordare la figure di un primo cittadino 
che ha saputo avere una visione complessiva di 
Roma e soprattutto guardare al futuro. Qualcosa che 
oggi manca. Ecco perché si è trattato di un incontro 
che guarda, sì, al passato, ma per proiettarsi verso il 
domani”. 
Al centro dell’incontro il racconto del Petroselli 
«politico e umano.  “Siamo partiti con la lettura di 
una lettera che aveva scritto alla moglie Aurelia 
durante un suo viaggio in Russia – ha sottolineato 
l’assessora Cinzia Guido -. e abbiamo concluso con 
una poesia dei “Poeti der Trullo”. 
In chiusura della serata l’intervento di Walter Vel-
troni, che dell’ex sindaco ha raccolto l’eredità. L’ex 
segretario del Pd ha raccontato aneddoti personali, 
come quando Petroselli gli propose di fare l’asses-
sore alla Cultura, ma lui rifiutò perché si conside-
rava troppo giovane per un ruolo così importante. 
Veltroni ha sottolineato, inoltre, «la grande umiltà, 
l’apertura e il rispetto per l’avversario» che caratte-
rizzarono l’esperienza politica dell’amministrazione 
Petroselli.
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SOCIALE

T ante persone di tante lingue e religioni 
differenti. Lunghe tavolate dove incontra-
re  gli amici e fare nuove conoscenze. E 
buon cibo per passare la serata. Domenica 

20 ottobre, a piazza Testaccio, e sabato 26 ottobre, 
a piazza San Cosimato, si sono svolte le due “Cene 
di Tutti”, gli ormai tradizionali appuntamenti orga-
nizzati dalle associazioni e dalle realtà sociali che 
operano nei due rioni, che hanno come obiettivo 
comune quello di riunire a tavola le comunità locali 
nel nome dell’integrazione e della condivisione di 
valori importanti come la cura dei beni comuni, il ri-
spetto per l’ambiente, la solidarietà e l’accoglienza.
A partire da metà pomeriggio le attività di intrat-
tenimento svolte sulle due piazze hanno coinvol-
to i più piccoli e i grandi con giochi per bambini, 
musica, gare di poesia, le “Olimpiadi del Riciclo”, 
una iniziativa di educazione ambientale curata 
da Legambiente. In serata poi, tutti a tavola per 
condividere le proprie diversità, culture e religioni 
diverse, per cenare insieme, socializzare in allegria 

A Testaccio e Trastevere tutti a tavola per la 
seconda edizione della “Cena di tutti”

in un organizzazione completamente ecosostenibile e 
ponendo massima attenzione ad una corretta raccolta 
differenziata. L’iniziativa è nata spontaneamente due 
anni fa, proprio a piazza San Cosimato.
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D(I)RITTI AL TRAGUARDO

Il I Municipio, per il trentennale dell’approvazione della 
Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, promuove per il 

20 novembre 2019 il convegno “D(i)ritti al traguardo” nello 
spazio della Regione Lazio WeGil di largo Ascianghi. Una 
giornata di riflessione, insieme ai cittadini, agli operatori dei 
servizi socio-sanitari, alle organizzazioni territoriali del volon-
tariato e del terzo settore, sullo stato di attuazione dei servizi 
per minori e famiglie.

FESTA DELL’ALBERO

A piazza Bainsizza, alle 11.30 del 21 novembre, si svolgerà 
la “Festa dell’Albero”, nell’ambito della Giornata Naziona-

le degli Alberi, istituita con la legge n.10/2011, con l’intento 
di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la 
protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, 
la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità 
degli insediamenti urbani.
Il Municipio i, per l’occasione, promuove la piantumazione di 
6 alberi nell’area verde di Piazza Bainsizza, recentemente ri-
qualificata.. All’evento parteciperanno la Banda Musicale del-
la Polizia Locale di Roma e il Distretto di Salute Mentale della 
ASL RM1 di Via Monte Santo. con il gruppo di giardinaggio 
“Piantiamola” che nell’occasione adotterà uno degli alberi, e 
con il gruppo Orchestra improvvisata  “Ritmo e Percussioni 
con segni” diretto da Gonzalo Teijeiro.
Sempre all’interno delle iniziative per la Giornata dell’Albero, 
presso la Scuola Cattaneo di Via Zabaglia verranno messe a 
dimora 5 nuove querce.

STORIE DI SOLIDARIETÀ 
SENZA GRADI DI SEPARAZIONE

Una mostra fotografica sul sostegno a distanza, un grande 
mosaico di umanità con immagini e testimonianze di 

sostenitori e beneficiari da tutti i Paesi del mondo, seleziona-
te da Franco Brogi Taviani. “Storie di Solidarietà senza gradi 
di separazione” si terrà il 24 novembre nello spazio WeGil 
di largo Ascianghi. Evento organizzato da La Gabbianella – 
Coordinamento per il sostegno a distanza Onlus

LE LEGGI DELLE DONNE

Mercoledì 27 novembre, a partire dalle ore 17.00 presso 
la sede del Consiglio del I Municipio I in via della Greca 

5 Sabrina Alfonsi e Livia Turco presentano la seconda edizio-
ne del libro “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”, 
Edizioni Ediesse. Settant’anni di storia italiana, dalla prima 
legge approvata a tutela delle donne, nel 1950, a “tutela 
fisica ed economica delle lavoratrici madri”, alla “tutela degli 

orfani di crimini domestici” del 2018, partendo dalle madri 
costituenti e dalla loro capacità di tessere legami trasversali, 
unendo le donne nelle battaglie per i diritti civili che ancora 
oggi portiamo avanti.

GIORNATA DEL FAMILIARE ASSISTENTE

Il 28 novembre alle ore 9.30 alle 13 presso l’aula magna del 
liceo Mamiani in viale delle Milizie, 30 si svolgerà la “Quarta 

giornata del Familiare Assistente” promossa dalla Consulta 
per le politiche in favore delle persone con disabilità del Mu-
nicipio. In tale occasione sarà conferito un riconoscimento ad 
un familiare che con il suo lavoro silenzioso si dedica da anni 
ad un congiunto disabile  gravissimo.

TERREMOTO

Nell’ambito del progetto “Fuori Posto - Festival di Teatri al 
Limite”, un festival di installazioni interattive, teatro, dan-

za laboratori, workshop e performance nato per raccontare 
storie che “fanno la differenza”, storie di quotidiana disabilità, 
mercoledì 4 dicembre presso il Teatro India andrà in scena lo 
spettacolo “Terremoto”. Il Festival è realizzato dall’Associa-
zione Culturale Fuori Contesto, con la direzione artistica di 
Emilia Martinelli. In scena una donna, figlia che ci canta il suo 
papà Vesuvio, il fuoco di lui, la smania di campare, di andare 
oltre il limiti. Mentre lei, intrappolata dai suoi di limiti, sta 
ferma e non si muove. Trema, vacilla, ma tiene e non crolla, 
non cambia, non vive. 
Ingresso gratuito su prenotazione. Per informazioni e preno-
tazioni: info@fuoricontesto.it, tel. 3291554787 

TIBET FESTIVAL – UN LUNGO VIAGGIO SUL TETTO DEL 
MONDO

Dal 9 al 15 dicembre 2019, nello spazio WeGil, di largo 
Ascianghi, si terrà il “Tibet Festival - Un lungo viaggio sul 

tetto del Mondo”. Si tratta della prima edizione dell’evento, 
organizzato dall’Istituto Samantabhadra centro studi di Bud-
dhismo Tibetano. Protagonisti del Festival saranno i monaci 
tibetani del monastero di Gaden Jangtse. L’evento è stato 
pensato per far conoscere ai cittadini le antiche tradizioni del 
Tibet. 

CONCERTO DI NATALE - CHIESA VALDESE 

Il 15 dicembre si terrà il concerto natalizio della 40esima 
stagione dei Concerti alla Chiesa Valdese. In programma 
musiche di Handel, Durante e Bencini. L’esecuzione è affidata 
al Coro Polifonico e Ensemble Barocco del C.I.M.A., diretti 
dal Maesto Sergio Gustavo Siminovich. Il concerto supporta 
“Save The Children”.

I prossimi appuntamenti culturali

CULTURA
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