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EDITORIALE

Perché nell’era della rete, delle immagini e della 
comunicazione digitale, abbiamo deciso di stampare un 
mensile di comunicazione su carta, come si faceva una 
volta?
Perché crediamo che, attraverso un’informazione migliore 

sull’attività del nostro Municipio, i cittadini possano riacquistare, 
almeno in parte, quella fiducia nelle Istituzioni che, diminuita negli 
ultimi anni, ha provocato una disaffezione nei confronti della politica 
in generale. In tal senso, nessuna amministrazione più del Municipio, 
per definizione più vicino ai cittadini e che conosce meglio le cose 
che fanno la differenza nella qualità della vita delle persone, può dare 
un grande contributo.
Poi perché un giornale è un oggetto concreto da sfogliare, bisogna 
uscire di casa per trovarlo, si può conservare o passarlo ad altri per 
farlo conoscere. Insomma, è un’altra cosa rispetto a un semplice click 
sulla tastiera di un computer o di uno smartphone.
Il Municipio I, con i suoi quasi 200 mila residenti, è grande come 
una media città italiana. Le tante azioni positive realizzate sul nostro 
territorio, non ricevendo la giusta attenzione dai grandi giornali più 
interessati a parlare dei problemi di Roma, restano spesso, così, 
sconosciute ai più.
Nelle occasioni pubbliche, quando parlo della nostra attività, spesso 
mi sento dire: “Ma davvero il Municipio ha fatto tutto questo?”
Il nostro giornale, che distribuiremo gratuitamente ogni mese, vuole 
invece diventare la voce di questo territorio. Qui potrete trovare 
informazioni utili sui servizi e sugli uffici, conoscere il lavoro della 
Giunta e del Consiglio, ma anche delle tante associazioni, comitati, 
gruppi di volontariato sociale, scuole e imprese, commerciali e 
culturali, che insieme a noi si occupano dei beni comuni. 
Racconteremo dei nostri anziani, vera risorsa del territorio, e dei 
nostri giovani, perché vogliamo guardare al futuro. Racconteremo 
la realtà collettiva di un Municipio nel quale, con il lavoro di 5 anni, 
abbiamo contribuito a costruire una grande rete, per far sì che 
nessuno si senta escluso. E sono certa che questo giornale diventerà 
un nuovo nodo di questa grande trama.
Mi aspetto che possiate affezionarvi a questo strumento, 
diventandone al tempo stesso lettori e protagonisti, con i vostri 
suggerimenti e proposte. 

Quindi fatevi avanti, vi aspettiamo.
Buona lettura e auguri a tutti per il nuovo anno.

Ed
it

or
ia

le

Sabrina Alfonsi
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ATTUALITÀ

Il Municipio ha attivato lavori per sostituire i sampietrini in piazza delle Cinque Scole 
e per il nuovo manto stradale su via Galvani, via Giolitti, via Sardegna e piazza del Biscione

Le strade e i marciapiedi del centro di Roma si 
rifanno il look. Da circa un mese e mezzo il I 
Municipio ha attivato una serie di cantieri de-
stinati a ripristinare il manto stradale su alcuni 

importanti assi viari e pedonali del territorio: piazza 
delle Cinque Scole, piazza del Biscione, piazza Bernini 
a San Saba, via Galvani, via Giolitti, via delle Terme 
Deciane e via Sardegna, solo per citarne alcuni.
Uno degli interventi più attesi è quello relativo alla 
ripavimentazione con sampietrini di piazza delle Cin-
que scole, nell’ex Ghetto. L’intervento prevede la so-
stituzione totale dei sampietrini della pavimentazione 
stradale, che fino a qualche settimana fa si presentava 
ancora piena di gigantesche toppe di asfalto miste a 
selciato sconnesso. L’intervento sarà concluso entro 
la primavera. Prevista anche la protezione della fonta-
na centrale con la sistemazione di nuovi parapedonali 

per evitare che quello spazio torni ad essere, come 
in passato, un parcheggio di motorini, e la chiusura 
dell’accesso contromano alla piazza per chi arriva dal 
lungotevere con altri parapedonali simili a quelli in-
stallati a Borgo nei mesi scorsi. “Questa- ha commen-
tato il vice Presidente e Assessore ai Lavori Pubblici 
Jacopo Emiliani Pescetelli- è una piazza che, anche a 
detta dei tecnici, da almeno 15 anni andava risistema-
ta. Qui ormai c’era quasi più asfalto di sampietrini e 
c’erano toppe gigantesche che ora saranno rimosse. È 
una delle piazze più belle di questa zona e veramente 
non si poteva continuare così”.
A via Galvani, a Testaccio, sono invece in corso lavori 
per il rifacimento integrale della carreggiata, dei mar-
ciapiedi e delle aiuole attorno ai gradi platani. I cantie-
ri dalla durata complessiva di 90 giorni, si conclude-
ranno a breve. Interventi analoghi sono calendarizzati 

Centro, partiti i cantieri per la 
riqualificazione di strade e piazze
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ATTUALITÀ

Memoria, sulle strade del I Municipio di Roma
arrivano 6 nuove pietre d’inciampo

a via delle Terme Deciane, via 
Madonna dell’Orto e via Giulia. 
Il rifacimento del manto strada-
le è poi previsto per piazza del 
Biscione, piazza Bernini a San 
Saba, e per le strade intorno al 
mercato Trionfale. Si avviano, 
infine, a conclusione i lavori di 
manutenzione stradale su Via 
Giolitti, nel tratto compreso tra 
Piazza di Porta Maggiore e Via 
Alfredo Cappellini. Eliminate, 
recentemente, anche le buche a 
via Piatti e in via Sardegna.
“Quello di via Giolitti è un inter-
vento assolutamente necessario 
su una arteria di scorrimento di 
grande importanza per il nostro 
territorio, con la pavimentazione 
ridotta in pessime condizioni 
a causa della grande mole di 
traffico che sopporta ogni gior-
no- afferma la Presidente del 
Municipio, Sabrina Alfonsi- Per 
limitare al massimo l’impatto del 
cantiere i lavori di rifacimento 

Impossibile non notarle, passeg-
giando per Roma. Le si trovano 
davanti ai portoni delle strade 
del centro, e non solo. Sembra-

no sampietrini ma luccicano come 
oro. Sono le “Pietre di inciampo”, 
speciali sampietrini ricoperti di ot-
tone collocati, spesso a mucchietti, 
sui marciapiedi prospicienti alle case 
in cui hanno vissuto i deportati dai 
nazisti: ebrei, politici, rom, disabili, 
omosessuali e testimoni di Geova.
Nella Capitale ce ne sono tante, 
ed il 15 gennaio 2019, nell’ambito 
delle iniziative per il Giorno della 
Memoria ne sono arrivate altre 26 
nei luoghi che ricordano le deporta-
zioni, di cui 6 nel nostro Municipio 
in via della Lungara 61, via della Re-
ginella 10, piazza Benedetto Cairoli 
9, via del Tritone 46 e via Gioberti 
47.  In questa occasione sono state 
riposizionate alla presenza delle au-
torità cittadine e dei rappresentanti 
della Comunità ebraica di Roma le 

venti pietre dedicate alle famiglie Di 
Consiglio e Di Castro che nella not-
te tra il 9 e il 10 dicembre – con un 
atto vandalico – sono state rimosse 
dal selciato di via Madonna dei 
Monti. “Erano i nostri vicini, i nostri 
compagni di banco, i nostri colleghi 
di lavoro- ha dichiarato l’assessora 
alla Cultura del Municipio, Cinzia 
Guido- i loro eredi vivono ancora 
con noi, molti di loro proprio qui nel 
I Municipio. Fare vivere la memoria 
è l’unico modo perché chi è morto 
nei campi di sterminio non sia con-
segnato alla storia soltanto come 
vittima, ma ricordato per il tesoro di 
umanità ed ingegno che custodiva 
e che purtroppo il loro assassinio ha 
sottratto a tutte e tutti noi”.
L’idea delle pietre d’inciampo è 
dell’artista Gunter Demnig e risale 
al 1993 quando il creativo decide 
di dedicare tutto il suo lavoro alla 
testimonianza dell’esistenza di citta-
dini scomparsi a seguito delle perse-

del sottofondo e del manto 
di asfalto sono stati eseguiti 
nelle ore serali e notturne. A 
seguire verrà risistemato il muro 
di sostegno e completata la 
riqualificazione dei ballatoi, sui 
quali siamo già intervenuti nei 
mesi scorsi, con la sistemazione 
del verde nei vasi. Altri piccoli 

tasselli di un mosaico di inter-
venti a tutto campo su Esquili-
no, dal sociale alla scuola, dalla 
cura del verde alla cultura, che 
la Giunta e il Consiglio del Primo 
Municipio hanno voluto mettere 
in campo in questi anni anche 
grazie alla collaborazione delle 
reti sociali e dei cittadini”.

cuzioni naziste. Il progetto a Roma 
è promosso dall’Associazione “Arte 
in Memoria”. Sulle pietre sono incisi 
il nome e il cognome del deportato, 
l’età, la data e il luogo di deportazio-
ne e, quando nota, la data di morte. 
L’inciampo che dà il nome alle pietre 
naturalmente non è fisico ma visivo 
e mentale, perché il luccichìo del 
sampietrino costringe chi passa a 
interrogarsi su quella diversità, agli 
attuali abitanti della casa a ricordare 
quanto accaduto in quel luogo.
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SCUOLA

Arrivano gli Open Days 
porte aperte nelle scuole 
comunali del I Municipio

Dal 16 gennaio al 6 febbraio sono aperte 
le iscrizioni alle scuole dell’infanzia 
capitoline. Conoscere la scuola dove 
iscrivere i propri figli è spesso un mo-
mento fondamentale per le famiglie: 

per questo motivo il I Municipio ha calendarizzato 
una serie di “Open Days” nelle scuole del centro di 
Roma, dal 16 gennaio al 6 febbraio, per dare alle 
mamme e ai papà l’opportunità di fare una scelta 
consapevole. I genitori che intendono iscrivere i 
loro figli alla scuola dell’infanzia potranno preno-
tare una visita, previo appuntamento telefonico, 
per visitare le strutture e conoscere il personale 
e l’offerta formativa. Queste le scuole che hanno 
aderito all’iniziativa: Baccarini, Badini, Biocca, Bon-
ghi, Cadlolo, Cairoli, Di Donato, Franchetti, Gian-
turco, Giardinieri, Grilli, La Scala, Leopardi, Mameli, 
Pestalozzi, Pinciani, Pistelli, Ruspoli, Settembrini, 
Tempo lineare, Trento e Trieste, Umberto I e Vico. 
“Ma le scuole, statali e comunali, sono state recen-
temente al centro dell’attenzione del I Municipio 
anche per un altro scopo – ricorda l’assessore 
Giovanni Figà-Talamanca - farle diventare sempre 
più luoghi in cui sia possibile costruire comunità, 
nell’ambito del Programma “Scuole Aperte”: anche 
grazie alla collaborazione delle associazioni di geni-
tori, che contribuiscono ad animarle fuori dell’ora-
rio scolastico, per una fruizione condivisa dei beni 
comuni”. 
Intanto, dal 27 dicembre e fino al 4 gennaio, il I 
Municipio ha promosso l’apertura di otto “centri 
invernali”, per accogliere durante le feste natalizie 
le bambine e i bambini delle famiglie che ne hanno 
avuto necessità.

APERTURE NELLE SCUOLE D’INFANZIA

Chiamare per appuntamento
BACCARINI v. Sforza, 2 
Tel. 06.95.95.01.18 – 68 

BADINI p.zza S. Alessio, 34
Tel. 327.06.03.023

BIOCCA v. Galvani, 4b 
Tel. 06.95.95.01.01 – 51

BONGHI v. R. Bonghi, 30
Tel. 06.95.95.01.20 – 70

CAIROLI v. G. Bruno, 2
Tel. 06.95.95.17.02 – 52

DI DONATO v. Conte Verde, 47
Tel. 06.95.95.01.19 – 69 

FRANCHETTI p.zza Bernini, 26
Tel. 06.95.95.01.03 – 53 

GIANTURCO v. della Palombella, 4 
Tel. 06.95.95.01.14 – 64 

GIARDINIERI v. di Porta San Sebastiano, 2 
Tel. 06.95.95.09.05 – 55 

GRILLI p.le Garibaldi, 2
Tel. 06.95.95.01.09 – 59 

LA SCALA p.zza Della Scala, 22
Tel. 06.95.95.01.13 – 63 

LEOPARDI v. Parco della Vittoria, 30 
Tel. 06.95.95.17.01 – 51 

MAMELI v. dei Genovesi, 30
Tel. 06.95.95.01.12 – 62 

PESTALOZZI v. Mentana, 1 
Tel. 06.95.95.01.17 – 67

PIANCIANI v. del Falco, 43
Tel. 06.95.95.17.09 – 59 

PISTELLI v. Montezebio, 35 
Tel. 06.95.95.17.05 – 55 

RUSPOLI v. di Gesù e Maria, 28 
Tel. 06.95.95.01.15 – 65 

SETTEMBRINI v. del Lavoratore, 38
Tel. 06.95.95.01.16 – 66

TEMPO LINEARE v. Marmorata, 169
Tel. 06.95.95.01.02

TRENTO e TRIESTE v. dei Giubbonari, 41
Tel. 06.95.95.01.08 

UMBERTO I° v. Boezio, 1
Tel. 06.95.95.17.04 – 54 

VICO p.le degli Eroi, 14 
Tel. 06.95.95.17.03 – 53 
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INTERVISTA

L’intervista al Presidente 
del Consiglio Municipale 
Davide Curcio
A metà mandato facciamo il punto della situazione. 
121 delibere e decisioni importanti, dalle antenne 
di Via Andrea Doria all’ex cinema Apollo.

I l numero di esordio del periodico 
del Primo Municipio vi fa cono-
scere il presidente del Consiglio 
Municipale, Davide Curcio. Nato 
a Torino nel 1977 da genitori pro-

venienti dalla Calabria, padre operaio 
della Fiat, madre insegnante, Curcio 
nel 1996 si è trasferito a Roma, nel 
rione Esquilino, dove vive. Laureato in 
Sociologia ha lavorato nel settore della 
consulenza fiscale e nel no-profit per 

la promozione dei beni culturali. Da giugno del 2016 è alla guida 
l’organo plenario del Centro di Roma.

Presidente, siamo a metà mandato; ci può fare una sintesi del 
lavoro del Consiglio?
In questi anni abbiamo cercato di sfruttare al meglio uno strumento 
poco usato come la delibera di iniziativa municipale, che dopo un 
voto a maggioranza qualificata, può arrivare in Comune ed essere 
approvata dal Campidoglio. Alcuni esempi: lo spegnimento dell’an-
tenna telefonica vicino alla scuola Cairoli in Via Andrea Doria, la pro-
posta di adozione di variante al PRG per l’ex deposito ATAC di Piazza 
Bainsizza. Ma abbiamo prodotto anche atti che considero fonda-
mentali come il nuovo Regolamento sulla Partecipazione popolare. 
Inoltre, su temi come la riqualificazione del Mercato Esquilino e la 
bonifica da amianto dell’ex Cinema Apollo, abbiamo sfruttato la pos-
sibilità di rivolgere interrogazioni al Sindaco e alla Giunta Capitolina.

Può quantificare l’attività svolta?
Da una ricognizione fatta prima delle feste di Natale abbiamo 
prodotto 121 deliberazioni, 173 mozioni, 30 risoluzioni e 26 or-
dini del giorno. Atti con i quali abbiamo espresso i pareri richiesti 
sulle delibere capitoline ed esercitato le nostre funzioni di propo-
sta e indirizzo anche nei confronti della Giunta Municipale.

Presidente, lei ha citato il Cinema Apollo, una struttura abban-
donata all’Esquilino su cui pesa il pericolo amianto. A che punto 
siamo con la promessa bonifica?
Dopo le segnalazioni arrivate dai cittadini, il Municipio ha pro-
mosso una discussione in Commissione Trasparenza Capitolina 
a seguito della quale sono state individuate le risorse in bilancio 
per la messa in sicurezza dell’edificio. Aspettiamo con fiducia che 
partano i lavori.

Quali obiettivi vi ponete per il futuro?
Dobbiamo portare a conclusione l’iter sui piani di massima occu-
pabilità, insieme a misure per incentivare il commercio di qualità, 
superando la contrapposizione tra residenti e commercianti. E 
poi vorremmo continuare ad onorare l’impegno e la memoria di 
uomini come Peppino Impastato, Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino, ai quali sono dedicate le aule dove si riunisce il Consiglio, 
promuovendo una serie di iniziative che coinvolgano le scuole del 
territorio sul tema sempre attuale della lotta alla Mafia.

GLI ATTI PRINCIPALI DEL CONSIGLIO

N. 04 del 23/03/2017 • Istituzione della Consulta 
Municipale per le politiche del Commercio e 
dell’artigianato-Approvazione Linee Guida.

N. 26 del 14/09/2017 • Individuazione nuovi 
posteggi pittori.

N. 37 del 26/10/2017 • Proposta di Delibera di 
iniziativa Municipale, avente come oggetto: 
Adozione di variante al PRG relativamente a 
Complesso immobiliare ex rimessa “Vittoria” 
non strumentale al Trasporto Pubblico Locale 
previsti dal Piano Pluriennale 2009-2020 di 
ATAC patrimonio S.r.l., ai sensi dell’art. 1 della 
L.R.L. 2 Luglio 1987, n. 36, a parziale rettifica ed 
integrazione della Deliberazione di Assemblea 
Capitolina 24/25 giugno 2011 n. 39.

N. 38 del 26/10/2017 • Proposta di Delibera di 
iniziativa Municipale, avente come oggetto: 
Richiesta alla Sindaca di spegnimento 
dell’impianto di telefonia mobile posto a Via 
Andrea Doria n. 16/c.

N. 41 del 16/11/2017 • Costituzione Osservatorio 
Municipale - Rifiuti Zero - del Municipio Roma I 
Centro.

N. 44 del 07/12/2017 • Interrogazione alla 
Onorevole Sindaca di Roma Capitale: “Misure 
urgenti per la sicurezza e la valorizzazione 
dell’edificio Ex Cinema Apollo”.

N. 04 del 25/01/2018 • Aumento dotazione 
organica Corpo di Polizia Locale I Gruppo Centro.

N. 09 del 15/03/2018 • Regolamento sulla 
partecipazione popolare e sull’istituzione del 
Laboratorio della Cittadinanza del Municipio 
Roma I Centro.

N. 14 del 28/03/2018 • Costituzione 
dell’Osservatorio sulle Feste Rionali.

N. 20 del 19/04/2018 • Deliberazione linee 
guida relative alla gestione dei Centri Sportivi 
Municipali.

N. 26 del 05/07/2018 • Delibera di iniziativa 
municipale, avente come oggetto - Celebrazioni 
solenni in ricordo del 9 Febbraio 1849 - Nascita 
della Repubblica Romana.

N. 32 del 02/08/2018 • Limitazioni delle attività di 
Arte di strada nel territorio del Municipio Roma 
I Centro.

N. 41 del 15/11/2018 • Proposta di Delibera di 
Assemblea Capitolina di iniziativa Municipale, 
avente come oggetto: approvazione del 
Regolamento per istituzione e tenuta del registro 
comunale della bi-genitorialità.

N. 42 del 22/11/2018 • Deliberazione istituzione 
della Commissione consiliare speciale nel 
Municipio Roma I Centro denominata: 
“Contrasto all’Abusivismo commerciale ed 
edilizio, Legalità e Sicurezza”.

N. 43 del 22/11/2018 • Deliberazione Istituzione 
della Commissione delle Pari Opportunità nel 
Municipio Roma I Centro.

N. 49 del 19/12/2018 • Piano Sociale del 
Municipio Roma I Centro- 2018-2020.
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È partita dai giardinetti di via 
Sabotino, e proseguirà con 
i nuovi alberi in piazza dei 
Quiriti, piazza Bainsizza ed 

altre ancora, la rivoluzione verde nei 
giardini e nelle piazze del I Munici-
pio. I lavori per la piantumazione dei 
nuovi alberi è già iniziata: a piazza 
dei Quiriti, a Prati, verranno sosti-
tuite le alberature malate e saranno 
piantati 8 pruni, 7 cipressi e due 
pini. Inoltre sarà ricostruito il dise-
gno originale del giardino grazie alla 
mesa a dimora di 800 cespugli di un 
tipo di biancospino.
Nel quartiere Della Vittoria sono 
previsti 3 interventi. Il più grande 
a Piazza Bainsizza, dove saranno 

piantati 6 nuovi ciliegi e una grande 
quercia, oltre a 600 nuovi cespugli a 
bordare le aiole. A Piazza del Fante 
e Piazza Prati degli Strozzi, sede di 
due frequentatissime aree giochi, 
verranno potati gli alberi, sistemate 
le pavimentazioni, rifinite le aiuole 
con cespugli e fiori. Nel piccolo giar-
dino all’inizio di via delle Terme di 
Caracalla che ospita un monumento 
alle Vittime del Terrorismo, da cui 
prende il nome, verrà attuato un 
progetto di riqualificazione studiato 
dagli architetti paesaggisti  
dell’Associazione Architetto Simo-
netta Bastelli insieme all’Associazio-
ne Fratelli Mattei e quella che porta 
il nome di Domenico Ricci, uno degli 

agenti della scorta di Aldo Moro uc-
ciso nell’attentato di Via Fani. Infine, 
a vicolo del Cedro a Trastevere si 
interverrà sulla manutenzione del 
verde e anche per il consolidamento 
del muro di recinzione, e poi l’area 
verrà presa in adozione in moda-
lità condivisa con le associazioni 
del territorio, che sarà la modalità 
prescelta in tutti le situazioni ove ciò 
sarà possibile.
Gli interventi sono stati resi possibili 
grazie ad uno stanziamento del I 
Municipio di 200.000 euro, risorse 
che sono servite anche per interve-
nire sulle manutenzioni urgenti delle 
alberature presenti all’interno dei 
perimetri delle scuole e provvede-

ATTUALITÀ

Nel I Municipio partiti i lavori di riqualificazione delle aree verdi. Si comincia dal quartiere
Prati-Delle Vittorie con pini, cipressi e ciliegi, oltre che con nuovi spazi per i più piccoli

Nuovi alberi ed aiuole, cura del verde 
da piazza dei Quiriti a piazza Bainsizza
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re alla sostituzione di alcuni alberi 
caduti o tagliati perché giudicati 
pericolosi, anche grazie alle dona-
zioni da parte di cittadini singoli 
o associati che hanno aderito al 
progetto del Municipio “Per fare un 
albero”.
“Superata la prima fase di emergenza 
nella quale si riusciva a fare poco 
di più che una pulizia delle aree, 
finalmente cominciamo a spendere 
i fondi per una riqualificazione vera, 
in grado di restituire a questi spazi la 
loro bellezza e ai cittadini la loro pie-
na fruibilità” ha spiegato la Presiden-
te del I Municipio, Sabrina Alfonsi. 
“Il decentramento di una parte 
delle aree verdi locali ai Municipi è 
stato un fatto sicuramente positi-
vo- ha aggiunto anche l’assessora 
all’Ambiente del I Municipio, Anna 
Vincenzoni- noi siamo stati i primi a 
cogliere l’opportunità nel 2017. Ab-
biamo già chiesto al Campidoglio il 
trasferimento totale di tutte le aree 
di superficie inferiore ai 5.000 mq, 
altre 130 circa, che speriamo venga 
realizzato al più presto. Vorremmo 
attuare un programma di riqualifica-
zioni che le riguardi tutte, compati-
bilmente con i fondi in bilancio”.

Rinascita di un’area giochi
l’esempio di via Sabotino

ATTUALITÀ

Da zona degradata, fatiscente e pericolosa ad un’area giochi che 
potrebbe diventare uno dei gioiellini verdi di Prati. Parliamo 
dei giardinetti di via Sabotino, lo storico spazio del quartiere, 
fortemente voluto dall’allora sindaco Luigi Petroselli, frequen-

tato per anni, da residenti e non, che qui hanno passeggiato da soli, con 
i loro bambini o i loro amici a quattro zampe.
Il parchetto di via Sabotino da diversi anni versava in uno stato di evi-
dente abbandono e da circa un anno era stato chiuso. Dopo la rimozio-
ne, lo scorso febbraio, delle attrezzature dell’area giochi nel parco di Via 
Sabotino da parte del Dipartimento Ambiente, perché giudicati peri-
colosi per l’incolumità dei bambini, ed un contenzioso di natura patri-
moniale tra il Comune di Roma e Ater, proprietaria dell’area, sembrava 
che il giardino fosse destinato a rimanere per lungo tempo in una sorta 
di limbo. Una storia, insomma, che poteva finire male e che invece si è 
risolta nel migliore dei modi.
A metà dicembre, infatti, la piccola area verde è rinata grazie ad una 
riqualificazione voluta e sostenuta dal comitato “Amici di Via Plava”, co-
stituitosi in modo spontaneo subito dopo l’eliminazione dell’area giochi, 
dalla Regione Lazio, attraverso Ater che ha erogato il finanziamento, 
e dal I Municipio. Così in pochi mesi, anche grazie all’intervento degli 
sponsor, è stato attivato un percorso che ha consentito di attuare un 
progetto di riqualificazione dell’intera area verde, che da metà dicembre 
è stata presa in carico dal Municipio che ne garantirà la manutenzione.
Nei giardini sono tornati un’area baby con scivoli e altalene e sono stati 
messi in sicurezza gli alberi e il muro perimetrale. Risistemate, inoltre, 
anche le rampe di accesso per i disabili. In occasione dell’inaugurazione 
Regione Lazio e Coni hanno inoltre pensato di far svolgere proprio qui 
l’ultima tappa del progetto ‘Sport in piazza’.
“Quando i cittadini e le Istituzioni riescono a mettersi in sinergia per 
il raggiungimento di un obiettivo condiviso, che riguarda la tutela e la 
conservazione di un bene comune- ha commentato la Presidente del 
I Municipio Sabrina Alfonsi- si possono raggiungere grandi risultati. 
Considero il percorso di questi mesi sul Parco un risultato straor-
dinario in termini di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, 
la dimostrazione che le cose si possono fare superando gli ostacoli 
burocratici e i conflitti di competenze”.
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I l centro di Roma si è arricchito 
recentemente di uno nuovo, 
moderno ed ambizioso conte-
nitore culturale ed artistico: è 

Palazzo Merulana, sorto sulle ceneri 
di un edificio fatiscente in via Meru-
lana. Dall’abbandono alla rinascita, 
l’imponente struttura in stile um-
bertino, un tempo Ufficio di Igiene, 
è tornato a splendere solo pochi 
mesi fa. Parzialmente abbattuto 
negli anni Sessanta e poi lasciato in 
rovina, l’edificio è stato recuperato 
grazie ad un project financing dalla 
Fondazione Cerasi e la SAC spa, che 
dopo l’elegante e accurato restau-
ro. Oggi è gestito insieme a Coop 
Culture e partner privilegiato è il I 
Municipio.
Il nuovo museo merita una visita. 
Il corpo centrale e più monumen-
tale dell’edificio ospita la splendida 
collezione di opere d’arte moderna 
e contemporanea della Fondazione 
Elena e Claudio Cerasi, principal-

mente incentrata sull’arte della 
scuola romana e italiana del Nove-
cento. Su una superficie di 1800 
metri quadri, Palazzo Merulana si 
articola su quattro piani. Al piano 
terra si trova la Sala delle Sculture, 
spazio ad accesso libero che ospita 
la parte scultorea della collezione e il 
Culture ConceptStore, un ambiente 
esteso e rilassato dove l’esperienza 
di visita è agevolata dall’integrazione 
dei servizi informativi, di biglietteria, 
bookshop e caffetteria. Il pian-
terreno vanta anche un giardino 
urbano, con comfort zone e tavolini. 
Il Salone, al secondo piano, dove 
la gran parte della collezione trova 
spazio, è progettato e arredato 
come un ampio e confortevole sog-
giorno, dove rilassarsi, soffermarsi e 
apprezzare la bellezza delle opere di 
Mafai, Donghi, De Chirico, Cambel-
lotti, Capogrossi, Balla, tra gli altri. La 
Galleria del terzo piano è uno spazio 
dinamico che ospita la parte più 
contemporanea della collezione e 
allestito di volta in volta con mostre 
temporanee. Salendo ancora, la Sala 
Attico, polifunzionale, camaleontica 
e versatile, dove organizzare iniziati-
ve culturali ed eventi private; infine 
la Terrazza, un luogo privilegiato 
su via Merulana dove trascorrere 
serate e organizzare eventi. 
Il primo semestre di attività di Pa-
lazzo Merulana è stato sfaccettato, 
variegato, multiforme. Con quasi 
80 attività culturali, tra cinema, pre-
sentazioni di libri, concerti, confe-
renze, mostre, performance, attività 
didattiche, aperitivi, e laboratori, la 
piazza creativa di Palazzo Merulana 
è costantemente in azione. Mul-
ticulturalità, inclusione, territorio: 

questi i principi guida dell’appena 
trascorsa rassegna estiva Summer-
Merulana. Dai ‘Viaggi di Gusto’, 
percorsi di cucina migrante rea-
lizzati in collaborazione con Slow 
Food, durante i quali si è esplorata 
ora la Palestina, ora il Kurdistan, ora 
l’America Centrale, attraverso i loro 
odori, suoni, e sapori, alle rassegne 
di cinema durante luglio e agosto, 
di cui particolarmente partecipati 
sono stati i festival dei giovani regi-
sti iraniani. Ma se l’estate è stato un 
caleidoscopio creativo e multicultu-
rale, l’autunno a Palazzo Merulana 
è stato all’insegna dell’approfondi-
mento, della riflessione con incon-
tri organizzati con l’associazione 
Collettiva e presentazioni di libri, tra 
cui l’emozionante serata in onore di 
Severino Cesari, per la presentazio-
ne di “Maestro Severino”. E ancora, 
c’è tanto territorio negli eventi di 
Palazzo Merulana, con lo straordi-
nario successo di Esquisito, festival 
enogastronomico delle eccellen-
ze del Rione Esquilino. Infine, in 
ottobre sono stati presentati i primi 
progetti espositivi, dalla performan-
ce di Baldo Diodato, alla mostra di 
illustrazioni ‘Dire Dare Baciare’ di 
Fabio Magnasciutti. 
La Sala delle Sculture e il Culture 
Concept Store di Palazzo Merulana 
sono aperti dal mercoledì al lunedì, 
dalle 8.30 alle 21.00, e l’accesso è 
libero. Le sale espositive di secondo, 
terzo e quarto piano sono aperte il 
lunedì, mercoledì, giovedì e vener-
dì dalle 14.00 alle 20.00 (ultimo 
ingresso alle 19.00), e nel weekend 
dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo in-
gresso alle 19.00). 
Telefono: 06.39.96.78.00

CULTURA

Un nuovo museo nel centro 
risplende a Palazzo Merulana
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Torna il “Calendario gente gentile 2019” premiato 
Marco Salciccia per “Tutti Taxi per amore”

T orna anche quest’anno il “Calendario gente gentile 2019”, 
un’iniziativa organizzata dall’associazione Civico 17. Una 
delle “persone gentili” dell’anno che sarà inserita nel 
calendario è Marco Salciccia, Presidente dell’associazione 

“Tutti Taxi per Amore”. Il progetto per il quale è stato individuato 
è questo: il 26 maggio scorso 100 taxi hanno effettuato una 
passeggiata in auto sulle strade della città, portando a bordo ospiti 
con disabilita psicomotorie dell’opera don Guanella. Partendo da 
via Aurelia Antica 446, sono passati a piazza Venezia, per una visita 
al monumento del Vittoriano. Hanno proseguito poi verso il Parco 
degli Aranci all’Aventino, dove si è svolto un concerto della banda 
musicale delle associazioni partecipanti. 
Tra le novità della nona edizione c’è stata l’apertura della selezione 
anche oltre il I Municipio. Domenica 13 gennaio, nella sala della 
Chiesa Valdese in Via Marianna Dionigi 59, si è svolta la “Festa 
dei Gentili”, nel corso della quale la Presidente Sabrina Alfonsi ha 
consegnato ai protagonisti del Calendario gli “Attestati di gentilez-
za”, con l’accompagnamento dei brani musicali proposti dalle allieve 
della Scuola di musica Sylvestro Ganassi.

A Roma la prima edizione di “On Stage!”
Festival di teatro indipendente americano

Sbarca a Roma dal 21 gennaio “On 
Stage!”, il primo festival di teatro 
indipendente (Off Off) americano, che 
darà spazio anche ad altre discipline 

come danza e musica. Sui palcoscenici del 
teatro di Villa Torlonia, del teatro Argentina, 
del teatro Off Off e del Palladium si 
alterneranno artisti in arrivo, in particolare, 
dalla scena newyorkese. Concepito come 
essenziale momento di intersezione 
multiculturale, il festival presenta anche 
musica e incontri di approfondimento sulle 
tematiche degli spettacoli, per scoprire come 
gli argomenti di una società contemporanea 
così distante siano in effetti molto vicini a noi. 
Tra i premiati il californiano Leland Frankel 
per The Girlfriend (La ragazza), mai messo 
in scena e presentato in prima assoluta il 
25 gennaio al Teatro Torlonia. Il programma 
completo degli spettacoli su  
www.onstagefestival.it.
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Manutenzione, pulizia e arredo di spazi ur-
bani, interventi a sostegno della mobilità 
sostenibile o della fruizione di complessi 
monumentali. Ed ancora comunicazio-
ne, marketing e iniziative culturali per la 

valorizzazione delle eccellenze territoriali, anche con la 
creazione di siti internet. Sono questi alcuni dei progetti 
messi in campo dai vincitori, nel I Municipio, dell’avviso 
pubblico pubblicato dalla Regione Lazio e dedicato alle 
cosiddette “reti d’impresa”.
Una rete d’impresa nasce quando un gruppo di attività, 
come negozi, ristoranti, cinema, associazioni culturali ed 
altre attività similari, si uniscono dietro ad un progetto 
comune che valorizzi le loro attività commerciali, il marke-
ting delle aziende coinvolte ma anche una parte di terri-
torio limitrofo ai negozi per rendere la zona più attrattiva. 
In particolare la Regione Lazio ha pubblicato un avviso 
da 10 milioni di euro a favore di reti di impresa costituite 
da almeno 30 attività economiche su strada, preveden-
do un finanziamento massimo per ciascun progetto di 
rete di 100.000 euro. Al Municipio Roma I Centro sono 
arrivate 13 richieste e tra questi sette hanno ottenuto il 
finanziamento richiesto: “Monti Green”, “Via Nazionale”, 
“Via Merulana, Via dello Statuto”, “Mercato Vittoria.net”, 
“V.E.S.T.A. le vie che portano a Castel Sant’Angelo”, “Mon-
ti Alta” e “Vigna Cavour”.
“Si tratta di un ottimo risultato- hanno fatto sapere la Presi-
dente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, e l’assessora munici-
pale alle Politiche del Commercio e dell’Artigianato, Tatiana 
Campioni- il giusto riconoscimento alla grande vitalità degli 
operatori commerciali del nostro territorio ed al lavoro 
svolto dal Municipio, che fin dall’inizio ha guidato il proces-
so di formazione dei programmi di rete, ponendosi come 
punto di riferimento per gli oltre 530 operatori economi-
ci coinvolti. Le Reti possono rappresentare per i singoli 
operatori la risposta più immediata ed efficace rispetto alla 
necessità di effettuare investimenti nei settori dell’innova-
zione, del marketing e della comunicazione, e garantire un 
accesso più facile ai finanziamenti europei”.

Gastronomia, fiori e panchine 
a via Merulana si fa così

Festival di enogastronomia, pulizia delle strade, 
ciclamini nelle aree verdi, nuove panchine. 
Questi i passi concreti fatti dall’associazione 
“Via Merulana-Via dello Statuto” per rispon-
dere ad uno dei bandi della Regione Lazio 

sulle “Reti d’impresa”.
“Grazie all’impegno del I Municipio, con il quale da anni 
collaboriamo su una idea di riqualificazione di via Meru-
lana- ha spiegato Simone Braghetta, in rappresentanza 
della rete- siamo riusciti a portare avanti questo bellissi-
mo progetto, iniziato nell’era Marino e successivamente 
ripreso e portato a compimento grazie all’opportunità 
offerta dai finanziamenti regionali”.

Le imprese di Monti unite 
per decoro e cultura

Le risorse messe a disposizione consentiranno 
“di curare il decoro urbano, installare punti so-
sta attrezzati, fioriere, segnaletica orientativa e 
altri arredi, oltre ad attivare iniziative culturali. 
Fare rete è la priorità assoluta per creare le 

condizioni che consentano di invertire la rotta del lento 
ma costante declino economico e sociale che attraversa 
la città da troppo tempo. Con il sostegno del Munici-
pio, con cui abbiamo una sostanziale identità di vedute, 
potremo ottenere risultati straordinari”. Questo, secon-
do le parole del portavoce Raffaele Malizia, lo scopo di 
“Monti Alta”, una delle associazioni di impresa vincitrici 
del bando regionale sulle reti d’impresa.

Le imprese fanno squadra 
obiettivo migliorare il commercio 
e pezzi del centro della città
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Nel I Municipio nessuno resta indietro 
Ecco la rete dei servizi sociali attivi

Nel I Municipio nessuno resta indietro. È l’obiettivo 
dichiarato dall’amministrazione che governa il territorio 
del centro di Roma. Partendo da questo principio, nel 
corso degli ultimi anni, è stata strutturata una rete di 
servizi sociali in grado di offrire risposte alle diverse 

esigenze delle persone che si trovano in difficoltà.
Uno dei temi principali è quello del diritto all’informazione, per non 
rimanere esclusi dalle opportunità. Per questo su queste pagine tro-
veranno spazio, volta per volta, specifici approfondimenti che con-
terranno la rete dei servizi sociali municipali. Questo primo numero 
ospita i numeri di telefono e gli indirizzi delle ludoteche gratuite 
presenti sul territorio, dei poli multiculturali, dei centri Alzheimer e di 
quelli per gli anziani fragili con operatori. Ed ancora: ci sono i recapiti 
della scuola di arti, degli spazi per le attività di socializzazione delle 
persone con disabilità e dei centri anziani generici del territorio. 
Si tratta di una prima carrellata delle opportunità gratuite per i 
residenti del I Municipio che risponde agli obiettivi dell’amministra-
zione: “Risposte efficaci alle domande di servizi tenendo conto dei 
problemi che la lunga crisi economica ha creato anche per quelle 
famiglie che fino a poco tempo fa erano considerate al sicuro- ha 
specificato l’assessore al Sociale del I Municipio, Emiliano Montever-
de- Nel territorio a più alto tasso di anzianità della città continuiamo 
a fornire servizi e attenzione alla terza e alla quarta età investendo 
anche maggiori risorse. Allo stesso tempo avviando tutti i servizi utili 
alle famiglie e ai giovani e non tagliando il sistema di protezione so-
ciale grazie anche all’attivazione di risorse in arrivo dal terzo settore, 
dall’Europa e fondi privati”.

ELENCO DELLE STRUTTURE

Ludoteca le Civette  
Via della Renella, 101/a - aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 16.00 alle 19 - Tel. 06.58.32.01.74

Spazio Polivalente Labartù  
Via Cantore, 4 - aperto dal lunedi al venerdì dalle 
16.30 alle 19 - Tel. 346.14.43.846

Polo multiculturale Giocamondo  
Lungotevere Raffaello Sanzio, 11  
Tel. 393.90.76.673

Polo multicturale Giocare senza Frontiere  
Via Giordano Bruno, 2 - Tel. 335.60.86.602

Polo Multiculturale Intercultura al Centro  
Salita San Gregorio, 3 - Tel. 334.84.12.112

Centro giovanile e scuola d’arti MaTeMù 
Via Vittorio Amedeo II, 14 - Tel. 06.77.07.04.11

Centro diurno Alzheimer Mariù  
Via Vittorio Amedeo II, 14 - Tel. 06.77.07.04.78 
Cell. 366.66.03.150

Centro diurno anziani fragili Elsa Morante  
Via G. Bodoni, 6 - Tel. 06.57.28.53.71

Centro diurno anziani fragili  
Via Goiran, 25 - Tel. 06.37.25.218

Spazio di socializzazione anziani fragili  
Via Urbana, 20 - Tel. 06.69.76.001

Laboratori per persone con disabilità CentroNoi 
Via Vittorio Amedeo II, 14

Laboratori per persone con disabilità - Via Galvani

Laboratori x persone con Disabilità - Via Orazio, 31

Rete dei 12 centri sociali anziani: Trastevere, 
Borgo, Castro pretorio, Testaccio, San Saba, Ponte, 
Sabotino, A. Emo, Esquilino, Monti, Colle Oppio, 
Colonna

Nuova ludoteca in via Camozzi e Centro giovani in 
via Boezio (aperture a gennaio)

CONTATTI DELLO SPORTELLO  
DEL SEGRETARIATO SOCIALE

Via Petroselli, 50  
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9/12.30  
Martedì e giovedì 14/16
Tel. 06.69.60.16.60 - Fax 06.69.60.16.64
segretariatosociale.mun1@comune.roma.it

Circonvallazione Trionfale, 19 
Lunedì, giovedì, venerdì 9/12.30  
Martedì, giovedì 14/16  
Tel 06.69.61.76.50 - 55

Casa della salute - Via Frà Albenzio
Martedì 9/12.30



14 PRIMOMAGAZINE

SOCIALE

Redistribuire, a chi ne ha più 
bisogno, il cibo che altri-
menti andrebbe gettato: gli 
avanzi dei forni, l’invenduto 

dei mercati, quello che resta dei 
buffet. E’ quanto si propone di fare 
il Primo Municipio attraverso una 
rete di progetti messi in campo nel 
territorio.
Il primo di questi è “il cibo che ser-
ve”, un allargamento, reso possibile 
da un finanziamento della Regione 
Lazio, del vecchio progetto “il pane 
a chi serve”. Entrambi i progetti, 
promossi dalle Acli di Roma, vedono 
il Primo Municipio come partner 
costante e appassionato. Sino ad 
oggi circa 40 forni - di cui 4 nel 
Primo Municipio - hanno messo a 
disposizione l’invenduto. Il pane 
prelevato viene smistato dai volon-
tari delle Acli alle mense sociali che 
forniscono pasti gratuiti alle persone 

più bisognose e alle case famiglia. Il 
progetto è riuscito in questi anni a 
recuperare circa 1.000 chili di pane 
a settimana distribuendoli a 120 
associazioni sul territorio. Ora il 
nuovo progetto vede l’allargamento 
dei generi alimentari recuperati che, 
grazie ad un accordo con il Car (Cen-
tro agro alimentare Roma), ha già 
raggiunto i 4.000 chili di ortofrutta 
recuperati e redistribuiti. Per rende-
re ancora più facile l’incontro tra chi 
desidera donare e chi vuole ricevere 
cibo quest’anno è stata sviluppa-
ta una apposita App: “Roma che 
serve” che, tra le altre cose, avrà una 
sezione dedicata dove sarà possibile 
trovare nelle mappe i luoghi solidali 
di prossimità a cui le persone in diffi-
coltà possono rivolgersi per ricevere 
un sostegno ed un aiuto oltre che 
i donatori trovare le organizzazioni 
più vicine da contattare. 

Sta inoltre per partire, con i medesi-
mi obiettivi, il progetto Gea pro-
mosso dal Comune e gestito dalla 
Fondazione Roma Solidale. Come 
funziona? Ogni giorno un operatore 
raccoglierà l’invenduto all’interno del 
Mercato di Via Andrea Doria, a Prati 
e lo consegnerà alle organizzazioni 
della solidarietà sociale. Il I Munici-
pio ha già concordato tutto con gli 
operatori del Mercato Trionfale. Per 
partire manca solo il via da parte del 
Campidoglio. 
Altra iniziativa promossa dal Primo 
Municipio è il protocollo firmato per il 
recupero e la distribuzione dei generi 
alimentari risultati eccedenti a segui-
to dei numerosi eventi che si svol-
gono sul territorio del centro storico 
di Roma. Nel protocollo il Municipio 
si impegna a far conoscere questa 
opportunità, fornita dall’Associazione 
“EquoEvento” che ha risposto ad un 

Donare cibo invenduto a chi ha bisogno, 
nasce una rete fatta di solidarietà
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avviso pubblico municipale, a tutte le 
istituzioni presenti sul territorio e a tutti 
gli organizzatori di eventi che chiedono 
il patrocinio del Municipio stesso. Infine, 
al Nuovo Mercato Esquilino, l’ammini-
strazione patrocina, sostiene e collabora 
con il progetto di solidarietà promosso 
dall’associazione “Eco dalle Città”. Ogni 
sabato l’associazione raccoglie frutta 
e verdura invenduta e poi, attraverso 
una postazione specifica, lo distribuisce 
direttamente a chi lo richiede.
“L’obiettivo di questo sforzo congiun-
to - dichiara Emiliano Monteverde, 
assessore alle Politiche sociali del 
Municipio - è cercare di aiutare quella 
fascia di popolazione che vive sulla so-
glia, o sotto, quella che viene definita la 
soglia della povertà. Quella di aiutare, 
inoltre, ‘chi aiuta’ che troppo spesso è 
più ostacolato che facilitato. Sostenen-
do interventi differenti (pane, frutta e 
verdura, eccedenze degli Eventi, altri 
generi alimentari) e differenti fruitori 
(mense, associazioni, diretti interessati) 
vogliamo delineare una strategia che 
si ponga il tema del recupero e della 
distribuzione dell’inutilizzato in ogni 
ambito e in ogni situazione”.

Sociale, al mercato Esquilino 
raccolti 781 kg di alimenti

È il mercato più multietnico della città. Ma da qualche tem-
po anche quello più attento ai bisogni delle persone po-
vere che vivono a Roma: parliamo del Mercato Esquilino, 
calamita di etnie e nazionalità, e da oggi anche di bontà.

Qui, infatti, il I Municipio sostiene un progetto ideato e realizzato 
dall’associazione “Eco dalle città”. Ogni sabato si raccoglie frutta, 
verdura, ed altri alimenti invenduti e, attraverso una postazione 
fissa in un angolo del mercato, lo redistribuisce gratuitamente a 
chi ne ha bisogno e viene direttamente sul luogo a richiederlo. 
Nel primo sabato sono già stati raccolti 781 chili di cibo, una cifra 
superiore alle più rosee aspettative.
L’aspetto peculiare di questa iniziativa è il carattere volontario 
di chi la realizza: la maggior parte dei operatori, infatti, sono mi-
granti raccolti nell’associazione Ecomori. Il progetto, inoltre, gode 
del sostegno, oltre che del Municipio, anche del Co.Ri.Me (il Con-
sorzio che riunisce gli operatori del mercato) e della CGIL Funzio-
ne Pubblica e Pensionati, che contribuisce agli aspetti logistici e 
organizzativi come gazebo e contenitori. 
L’associazione si basa su una squadra che ricorda molto la com-
posizione etnica del mercato stesso: capitanata da due ragazzi 
italiani “Eco dalle città” si compone di giovani provenienti da 
Guinea, Mali, Senegal, Nigeria, Egitto e Brasile.
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