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

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

IL PRIMO MUNICIPIO RIPARTE

Ecco i servizi sociali e i centri estivi che riaprono

P. 4 – APERTI I CENTRI ESTIVI DEL 
I MUNICIPIO

P. 10 – QUATTRO ANNI DI BATTAGLIE PER 
LA SICUREZZA DEI BAMBINI

P. 8 – DAL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

P. 15 – IL PREMIO CAPOCCI AL GIARDINO
DEL CEDRO

IN QUESTO NUMERO

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

A N N O  2  –  N . 1 2  G I U G N O / L U G L I O



2 PRIMOMAGAZINE - N.12 GIUGNO/LUGLIO 2020

0404

Aperti i Centri Estivi 
per i bambini 
e i ragazzi

0505

Tutte le info per le 
iscrizioni ai Centri

Primi passi per la 
riqualificazione dei 
Portici di Piazza Vittorio

0808

Attenzione e cura per 
il territorio

1010

Per la sicurezza nelle 
Scuole

1313

Diritti e pari 
opportunità

1414

Politiche Sociali

Sommario

PRIMOMAGAZINE
Periodico del Primo Municipio di Roma

direttore responsabile
Nico Perrone

redazione
Agenzia di stampa DIRE

progettazione grafica e impaginazione
Agenzia di stampa DIRE

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

registrazione Tribunale di Roma 
n.1 del 10 gennaio 2019

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

0606



3N.12 GIUGNO/LUGLIO 2020 - PRIMOMAGAZINE

EDITORIALE

Ed
it

or
ia

le

Sabrina Alfonsi

E così siamo arrivati al momento che tutti stavamo aspettando, quello della 
ripartenza!
Gli ultimi mesi sono stati duri, molto duri. Penso in particolare al turismo 

e al commercio, ma è l’intera nostra comunità a essere stata segnata, come il 
resto del Paese, dall’emergenza Covid. 
Davanti a questo tsunami, il rischio che la nostra comunità si indebolisse 
ulteriormente dopo le crisi economiche che hanno segnato il Paese e la 
città negli ultimi dieci anni, era alto. Tuttavia, grazie al lavoro svolto negli 
anni precedenti, siamo riusciti a rispondere all’emergenza prima e in modo 
più efficace che nel resto della città. Questo è stato possibile anche grazie 
all’atteggiamento di grande responsabilità delle forze politiche, nessuna esclusa, 
rappresentate in questo territorio. La cabina di regia unitaria votata dal nostro 
Consiglio Municipale ha voluto mettere al centro, prima di qualsiasi interesse 
politico particolare, la cura della nostra comunità.
Bambine e bambini, giovani, adulti e anziani. Ognuno a suo modo è entrato 
in difficoltà, con il rischio di sentirsi umanamente, e non solo materialmente, 
isolato. Ma come abbiamo detto a più riprese nessuno nel nostro municipio 
deve restare indietro. Nessuno deve essere escluso. 
La visione solidale e inclusiva della città che abbiamo cercato di declinare in 
questi anni nel  nostro Municipio è venuta fuori nel momento del bisogno. Dalla 
spesa sospesa, che ha dimostrato la generosità dei nostri cittadini, alla flessibilità 
del personale e degli uffici, che in pochi giorni hanno saputo rimodulare i 
servizi essenziali a partire da quelli sociali.  Potrei continuare parlando di come 
abbiamo aperto le aree verdi alle persone con disabilità perché, se la costrizione 
casalinga è stata dura per tutte e tutti noi, lo è stata ancor più per chi -  penso 
in particolare ai ragazzi autistici - ha perso di colpo i riferimenti abituali, e tra 
questi i luoghi dove passare qualche ora di svago.  Oppure raccontare come 
i nostri furgoni Doblò,  non potendo più favorire la mobilità dei nostri anziani 
più fragili, sono stati usati per il trasporto di spesa e medicinali per le persone 
maggiormente in difficoltà. E come i nostri Centri di aggregazione giovanile 
Polibò e Matemù hanno continuato a svolgere le attività rivolte ai minori in 
collegamento on line con i ragazzi iscritti. Ho citato solo alcuni esempi, perché 
sarebbe impossibile elencare le moltissime  iniziative avviate per restare vicini ai 
nostri cittadini. 
Per costruire una comunità solidale che funzioni, però, è necessario anche un 
grande investimento culturale, a partire dalle nostre scuole.  É anche grazie 
al progetto “Scuole Aperte” e alla collaborazione avviata da tempo con la rete 
degli istituti scolastici e delle associazioni del territorio, che è stato possibile 
organizzare le aperture dei centri estivi, compresi quelli per la fascia di età 0-3, 
superando tutti i dubbi e le incertezze. 
Le condizioni per ripartire al meglio ci sono e sono sicura lo faremo. 

                                                                  Buona lettura e buona estate a tutti
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EMERGENZA COVID 

APERTI I CENTRI ESTIVI DEL I MUNICIPIO
I nostri bambini ritrovano finalmente i loro spazi di socialità

Dopo mesi di isolamento forzato e man-
canza di socialità a causa dell'emergenza 
sanitaria legata al coronavirus, i bambini 
romani possono finalmente tornare a 

giocare insieme, in ambienti igienizzati e controllati, 
grazie ai Centri estivi del I Municipio, tra i primi a 
riaprire in Italia.
Con una piccola cerimonia di inaugurazione, che si 
è tenuta lunedì 15 giugno presso il nido “Il Mag-
giolino” nel quartiere Della Vittoria, alla presenza 
della vice ministra all’Istruzione, Anna Ascani e della 
Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, i Centri 
del I Municipio hanno riaperto le porte. Un progetto 
dai numeri importanti, con un'offerta che si articola 
su 44 centri, di cui 16 nelle scuole dell’infanzia per i 
bambini fino a 6 anni, 14 nelle scuole primarie per i 
bambini fino a 11 anni, e 6 centri nei poli intercultu-
rali e nelle ludoteche, per un totale complessivo di 
circa 1600 posti messi a disposizione delle famiglie 
per tutta l’estate. E con una vera, grande novità, 
l’ apertura di 8 centri, in altrettanti asili nido, per i 
bambini da 0 a 3 anni. I più piccoli, infatti, in un pri-
mo momento sembravano essere stati esclusi dalle 
direttive nazionali ma anche grazie al lavoro portato 
avanti in sede ministeriale ora possono  usufruire di 
questi spazi.

“Nonostante le difficoltà e le incertezze legate alla 
ripartenza, e dopo tre mesi durante i quali i bambini 
sono rimasti a casa - ha spiegato a Primo Magazine la 
Presidente Sabrina Alfonsi - abbiamo voluto portare 
avanti un progetto ambizioso sia negli obiettivi che nel-
le dimensioni. Una situazione straordinaria ha imposto 
sforzi straordinari alla politica e all'Amministrazione: da 
subito abbiamo scelto di non lasciare indietro nessuno 
e di dare tutta l'attenzione che meritano alle bambine 
e ai bambini del nostro territorio, per garantire il diritto 
alla salute, ma anche il diritto alla socialità, a giocare e 
a imparare”.
“Già da aprile avevamo avviato una ricognizione tra le 
famiglie per rilevare il grado di interesse nei confron-
ti del servizio - ha aggiunto Alfonsi - ed il risultato è 
stato lusinghiero, con un numero altissimo di adesioni 
ricevute. Ci siamo quindi immediatamente attivati per 
dare vita al progetto. E’ stato un grande sforzo organiz-
zativo, ma finalmente da oggi riparte la nostra rete di 
servizi, salda, capillare, costruita grazie alla collabora-
zione con tutte le realtà del territorio. Una risposta alle 
famiglie ma soprattutto alle bambine e ai bambini: dal 
saluto dell'ultimo giorno di scuola, che abbiamo voluto 
sostenere, in presenza, per salutarsi occhi negli occhi, 
fino all'apertura dei centri estivi in sicurezza e alla 
ripartenza della scuola a settembre, noi siamo al lavoro 
per restituire ai bambini la possibilità di riappropriarsi 
del loro tempo e dei loro spazi, ossia di quel mondo 
di relazioni che costituisce l'essenza della vita dei più 
piccoli".
“Per ogni centro estivo - ha concluso l’assessore alla 
Scuola del Municipio, Giovanni Figà Talamanca - i tec-
nici hanno individuato spazi esterni ed interni idonei ad 
accogliere i bambini in piccoli gruppi stabili (5 bambini 
per ogni operatore sino a 6 anni di età, 7 bambini per 
operatore dai 7 agli 11 anni), oltre che percorsi definiti 
per l'ingresso, le attività e l'uscita, aree apposite per il 
'triage' di accoglienza e tutte le misure di sicurezza con-
nesse. I nostri dietisti hanno predisposto speciali menu 
che uniscono la qualità nutrizionale con la praticità, 
per consentirne la fornitura in apposti 'lunch box' che 
potranno essere consumati anche in giardino. I nostri 
partner incaricati della gestione operativa dei Centri 
hanno elaborato i progetti didattici ed educativi con 
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SCHEDA CENTRI ESTIVI MUNICIPIO I

NIDI:

BRONTOLO -  Via A. Genovesi, 24 - Forma e Crea S.R.L. - assonido@assonido.com
COCCOLE & CO - Via di Monte Oppio, 34 - Forma e Crea S.R.L. - assonido@assonido.com
COLOMBO - Via S. Pellico, 9 - Coop. Soc. Centro Nascita Montessori - segreteria@centronascitamontessori.it
MAGGIOLINO -  Via N. Bucchi, 2 - Coop. Soc. Centro Nascita Montessori - segreteria@centronascitamontessori.it
I COCCETTI - Via N. Zabaglia, 27 -  Coop. Soc. Nuove Risposte - amministrazione@nuoverisposte.coop
MAMELI - Via Mameli, 31 - Coop. Soc. Nuove Risposte - amministrazione@nuoverisposte.coop
RUSPOLI - Via Gesù e Maria, 26 - Frasi S.R.L. - centroestivo.ruspoli@frasiformazione.it
PINOCCHIO -  Piazzale degli Eroi, 12 - Frasi S.R.L. -  centroestivo.pinocchio@frasiformazione.it
 
 INFANZIA, ELEMENTARI E MEDIE
 
LEOPARDI - via Parco delle Vittoria - Infanzia e Elementari - LA CILIEGIA S.R.L. - laciliegiasrl@libero.it
G.B. VICO -  Piazzale degli Eroi - Infanzia e Elementari - AZZURRA - mgdascola@yahoo.it
PESTALOZZI - via Mentana/via Montebello - infanzia e Elementari - VIA ANDANTE - info@viaandante.it
PISTELLI -  via Monte Zebio - Infanzia e Elementari - LA CILIEGIA - laciliegiasrl@libero.it
DI DONATO - via Bixio - infanzia  e Elementari - AG DI DONATO - genitorididonato@gmail.com
CATTANEO - via Zabaglia - Elementari e Medie - READYGO - clubreadygo@gmail.com
PAOLA BIOCCA - via Galvani - infanzia - AG INSIEME SI CRESCE - assinsiemesicresce@libero.it
FRANCHETTI - p.zza Bernini - infanzia E Elementari - AG INSIEME SI CRESCE - assinsiemesicresce@libero.it
VITTORINO DA FELTRE - via delle Carine/largo Agnesi - infanzia E Elementari - VIVERE INSIEME -animazione@vivereinsiemesoc.it
CAIROLI - via Giordano Bruno - Elementari - JUNIOR CLUB - iragazzideljuniorclub@gmail.com
BADINI - piazza S. Alessio - infanzia e Elementari - AG SCUOLA REGINA ; LEGAMBIENTE - associazionescuolaregina@gmail.com 
legambientemondipossibili@gmail.com 
GRILLI - largo Anita Garibaldi - infanzia e Elementari - Il FLAUTOMAGICO - info@ilflautomagico.net
VISCONTI - via Sant'Agata dei Goti - medie - BRITISH SCHOOLS - p.foti@ils-roma.it
RUSPOLI - via Gesù e Maria - infanzia e Elementari - BRITISH SCHOOLS - p.foti@ils-roma.it
BACCARINI - via Sforza - infanzia - BRITISH SCHOOLS - p.foti@ils-roma.it
GIARDINIERI - via Porta S. Sebastiano - Elementari  - DOPOSQUOLA  - associazione.doposquola@gmail.com
GIARDINIERI - via Porta S. Sebastiano - infanzia - DOPOSQUOLA - associazione.doposquola@gmail.com; 
genitorigiardinieri@gmail.com.
MAMELI - via dei Genovesi - infanzia VIA ANDANTE  - info@viaandante.it
LA SCALA - piazza della Scala - infanzia - VIA ANDANTE - nfo@viaandante.it
PIANCIANI - via del Falco - infanzia - VIA ANDANTE - info@viaandante.it
BONGHI - via R. Bonghi - infanzia e Elementari - VIRTUS PRATI - virtus.prati@fastwebnet.it

LUDOTECHE e POLI MULTICULTURALI

LUDOTECA LE CIVETTE - Via della Renella, 101/a - Tel. 06.58.32.01.74
SPAZIO POLIVALENTE LABARTU' - Via Cantore, 4 - Tel. 346.14.43.846
LUDOTECA LA GIRANDOLA - Via Silvio Pellico   Tel. 347.8381940.
 
POLO MULTICULTURALE GIOCAMONDO -  Lungotevere Raffaello Sanzio, 11 - Tel. 393.90.76.673
POLO MULTICULTURALE 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

i quali coinvolgere bambini e ragazzi, impiegando 
personale qualificato”.
Il I Municipio, come già negli anni precedenti si 
farà carico dei bambini disabili garantendo loro la 
piena accessibilità e il rapporto 1 a 1 tra bambino 
e assistente. Saranno inoltre garantiti cento posti 
a frequenza gratuita per i bambini provenienti da 
famiglie in condizioni di disagio, segnalati dai Servizi 

sociali. I costi saranno in parte a carico del Municipio, 
coperti con i fondi nazionali previsti per centri estivi e 
con risorse proprie di bilancio. Uno sforzo che consente 
di mantenere l’offerta uguale a quella degli scorsi anni. 
La retta massima prevista a carico delle famiglie, com-
prensiva del pasto, sarà di 80 euro a settimana. E sono 
previste agevolazioni per la frequenza del secondo e 
terzo figlio.
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Firmato con Emergency il protocollo per 
aiutare le famiglie in difficolta’

Firmato lo scorso 17 giugno il protocollo 
d’intesa tra il Municipio Roma I Centro ed 
Emergency che si pone l’obiettivo di fornire 

un aiuto concreto a quelle famiglie che, dopo la fase 
dell’emergenza Covid 19, si trovano maggiormente 
in difficoltà.
“ È partita la fase due del Municipio Roma I Centro” 
commenta la Presidente Sabrina Alfonsi a margine 
della firma “da oggi non lavoriamo più solo sull’emer-
genza ma dobbiamo pensare a sostenere e rilanciare 
chi si è trovato senza strumenti da un giorno all’altro 

Al via i rilievi per la riqualificazione 
dei portici di Piazza Vittorio

Venerdì 12 giugno a Piazza Vittorio Emanuele 
II sono stati avviati i rilievi architettonici sulle 
facciate della porzione del Portico compresa 

tra Via Mamiani e Via Lamarmora. Si tratta delle 
operazioni preliminari per l’attuazione del Progetto 
di riqualificazione dei Portici che ha ottenuto un 
finanziamento di 500 mila euro nell’ambito del Bilan-
cio partecipativo promosso da Roma Capitale.
“Oggi facciamo un altro piccolo ma significativo 
passo in avanti verso il recupero dei portici, dopo 
i provvedimenti del Municipio che li hanno libera-
ti dalla presenza delle bancarelle” spiega a Primo 
Magazine la Presidente Sabrina Alfonsi, presente al 
sopralluogo insieme alla neo Assessora Giulia Urso. 
“Grazie a queste risorse, sarà possibile avviare la 
riqualificazione dei pavimenti e delle colonne di que-

IN BREVE

a causa dell’epidemia. E lo facciamo attraverso una 
serie di azioni: dal pacco di spesa solidale, a caden-
za settimanale, con generi alimentari e prodotti per 
l’igiene personale, fino al sostegno in vari ambiti 
dei servizi sociali, attraverso una presa in carico di 
più mesi. 
“Iniziamo con le prime 50 famiglie sostenute 
nell’ambito di questo protocollo” aggiunge l’Asses-
sore alle Politiche Sociali,Emiliano Monteverde, 
“ma estenderemo la rete di sostegno ad altre real-
tà: l’obiettivo è ridare prospettive di vita, oltre che 
aiuto materiale, sostenere nella ripartenza tutte e 
tutti coloro che sono stati sbalzati fuori dal circuito 
lavorativo ed ora faticano a reinserirsi. 

sti primi due blocchi, scelti perché sono quelli che 
appaiono in condizioni peggiori rispetto al resto del 
porticato”. Il Dipartimento di Architettura e Pro-
getto dell’Università La Sapienza svolgerà i rilievi 
tecnici propedeutici alla progettazione esecutiva, 
utilizzando strumentazione laser di ultima genera-
zione in grado di fornire informazioni di dettaglio 
sullo stato degli immobili e sui materiali.
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Inaugurate le nuove panchine 
di Via Andrea Doria

Giovedì 4 giugno, con una piccola cerimonia, 
sono state inaugurate sette nuove panchine 
in via Andrea Doria, donate al territorio dal 

Comitato Trionfalmente 17 e installate dal Municipio 
Roma I Centro. 
“Poche strade della Capitale hanno sperimentato la 
sinergia tra cittadini e  Istituzioni come Via Doria” 
commenta Paola De Vecchis del Comitato Trionfal-
mente 17. “Una cifra considerevole e' stata investita 
dal Municipio per un'iniziale grande trasformazione 
e ristrutturazione della via, poi gli abitanti, attraver-
so il Comitato, hanno sistematicamente apportato 
migliorie, sempre nella massima condivisione con 
le Istituzioni. Ora Via Doria e' una bellissima strada, 
con i suoi marciapiedi larghi, gli alberi, le aiuole, le 
panchine e una popolazione che la vive quotidiana-
mente come una grande piazza". 

RISCRIVIAMO IL FUTURO, la Campagna di 
Save The Children per offrire educazione e 
opportunità ai bambini e adolescenti 

Oggi in Italia più di un milione di bambini vive 
ai limiti dell’indigenza, e l’emergenza sociale 
collegata all’epidemia Covid-19 non fa che 

aggravare questa situazione, mettendo ancora più 
a rischio per i nostri giovani il diritto all’istruzione e 
quindi la prospettiva di un miglioramento delle loro 
condizioni sociali. 
Save The Children ha lanciato la campagna nazionale 
Riscriviamo il Futuro proprio per sostenere il percor-
so dei minori che vivono in contesti problematici, 
contrastare la perdita di apprendimento dovuta alla 
prolungata chiusura delle scuole e scongiurare la po-
vertà educativa e l’abbandono dei percorsi scolastici.
“Anche il Primo Municipio ha aderito alla campagna” 
ha detto la Presidente Sabrina Alfonsi “e, nei limiti 
delle sue possibilità, si è già attivato per sostene-
re le famiglie e soprattutto i più piccoli dopo un 
periodo così difficile. Per questo abbiamo voluto 
riaprire le scuole con le attività estive e rendere 
possibile il saluto in presenza tra i bambini e i loro 
insegnanti nell’ultimo giorno di scuola. La scuola 
deve essere considerata una priorità dell’agenda 

politica, riguarda il futuro dei nostri figli. Tutte le 
istituzioni, insieme alla rete sociale, sono chiamate a 
fare il massimo per sostenere l’educazione e per non 
lasciare nessuno indietro di fronte alle conseguenze 
di questa emergenza”.

Per aderire al Manifesto della campagna 
“Riscriviamo il Futuro” vai sul sito 
www.savethechildren.it/riscriviamoilfuturo

IN BREVE
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LAVORI PUBBLICI

Il periodo che stiamo vivendo non è sicura-
mente dei più semplici, tanto per i cittadini 
di Roma quanto per l’amministrazione e la 
politica locale. Il pericolo per la salute pubbli-

ca generato dalla presenza del Coronavirus, che 
ci ha costretto a rimanere a casa e a sospendere 
per settimane le attività produttive e commerciali 
per contenere il rischio di diffusione del contagio, 
non ha però fermato il lavoro del Consiglio Mu-
nicipale e delle Commissioni, che hanno conti-
nuato da remoto, attraverso riunioni svolte sulle 
piattaforme multimediali, ad affrontare le proble-
matiche del territorio del Municipio I, sicuramen-
te il più complesso di tutta Roma. In questo con-
testo particolare, la Commissione Lavori Pubblici, 
Mobilità, Politiche Ambientali e Sostenibilità, con 
il presidente Stefano Marin e la vice-presidente 
vicaria Daniela Spinaci,  ha portato avanti la sua 
attività di verifica e controllo delle numerose 
tematiche che ricadono sotto la sua competenza. 
Tra le questioni maggiormente significative che 
hanno visto impegnata la Commissione in questi 
ultimi mesi ricordiamo, tra le altre, la proposta 
di un regolamento per il bike sharing, la vicenda 
dell’antenna radio base posizionata sul tetto 
dell’edificio che ospita gli uffici del I Gruppo della 
Polizia Locale in Viale Trastevere, per la quale è 
stato imposto lo stop all’installazione e la richie-
sta di chiarimenti alle aziende di telefonia e al 
Dipartimento Urbanistica del Comune di Roma, 
o ancora la battaglia contro i cassonetti gialli per 
la raccolta di abiti usati, posizionati illegalmente 
sulle strisce blu in numerose zone del Municipio, 
per i quali è stata chiesta la rimozione.

Un altro tema che ha assorbito a lungo l’attenzione 
della Commissione è stato quello della cattiva o 
mancata manutenzione delle stazioni della metro-
politana, più volte denunciata anche sugli organi di 
stampa fin dai primi mesi del 2019, il cui protrarsi 
ha causato prolungate chiusure di alcune importanti 
stazioni del Centro Storico, con i disagi conseguenti 
per le migliaia di pendolari che ogni giorno si recano 
sul posto di lavoro utilizzando i mezzi pubblici e i 
danni per le attività commerciali presenti nelle imme-
diate vicinanze delle stazioni stesse. Tra le iniziative 
svolte in affiancamento all’azione della Giunta Muni-
cipale annoveriamo quelle relative all’istituzione della 
zona 30 di Borgo, con l’introduzione di sostanziali 
novità nel sistema degli accessi, degli attraversamen-
ti e delle soste. E basta guardare le foto pubblicate 
proprio in questi giorni da alcuni quotidiani per 
comprendere quanto le soluzioni adottate siano sta-
te efficaci per ridurre i disagi conseguenti al traffico 
eccessivo nel piccolo rione a ridosso del Vaticano. La 
Commissione è stata molto impegnata anche nell’e-
laborazione della proposta avanzata nei confronti 
del Dipartimento Ambiente per la presa in carico 
da parte del Municipio delle aree verdi di interesse 
locale, una scelta fatta in modo consapevole dal 
Municipio nell’ottica di una attuazione effettiva dei 
principi ispiratori del decentramento amministrativo, 
e nella convinzione che – grazie ad un rapporto più 
stretto con i cittadini e al loro coinvolgimento diretto 
– l’ente municipale possa gestire meglio il patrimo-
nio dei beni comuni. I risultati di questa scelta sono 
sotto gli occhi di tutti, ed oggi le oltre 30 aree gestite 
direttamente dal Municipio godono di un livello di 
manutenzione e cura decisamente superiore rispet-
to alla restante parte di verde pubblico. La difesa 
dell’ambiente e dell’integrità del patrimonio storico e 
culturale sono state anche le motivazioni che hanno 
portato la Commissione ad esprimersi negativa-
mente rispetto al progetto per la realizzazione di un 
punto di ristoro McDrive a Caracalla, giudicato ec-
cessivamente impattante rispetto al contesto di una 
delle aree archeologiche di maggior pregio all’interno 
delle mura aureliane. Un altro fronte che ha visto 
impegnata la Commissione è stato quello dei rappor-
ti con le Aziende di Pubblici Servizi, soprattutto nella 

Attenzione e proposte per la cura del territorio: 
il lavoro della Commissione Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente
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SICUREZZA

Attenzione e proposte per la cura del territorio: 
il lavoro della Commissione Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente

parte relativa alla programmazione e al controllo 
degli interventi che le aziende stesse realizzano 
per l’ammodernamento delle reti di distribuzione 
dell’energia, del Gas, dell’acqua e della telefonia. 
Tutti conosciamo l’impatto di questi interventi 
sullo stato delle nostre strade, con continue 
aperture di cantieri e ripristini provvisori dell’a-
sfalto che, in alcuni casi come ad esempio per gli 
interventi sulle reti gas, durano settimane se non 
mesi. Attraverso tavoli di confronto e discussione 
con le Aziende la Commissione ha richiesto ed 
ottenuto dalle aziende l’impegno ad una maggio-
re attenzione e cura nell’esecuzione degli inter-
venti di ripristino delle pavimentazioni stradali in 

asfalto o selciato. In questi giorni Acea sta provve-
dendo al ripristino della pavimentazione in selciato 
in alcune strade del Rione Trastevere (Via della Scala, 
Piazza s. Giovanni della Malva, Vicolo del Moro) che 
sono state oggetto di interventi di ammodernamen-
to della rete da parte della società di servizi. Come si 
può dedurre dalla rappresentazione fatta, necessa-
riamente sintetica e non esaustiva del lavoro svolto, 
la Commissione ha inteso svolgere un ruolo propo-
sitivo - oltre che di verifica – rispetto alle tematiche 
di maggiore rilevanza, che sono state trattate con 
l’attenzione che merita un territorio come quello del 
municipio centrale, in grande parte sito Unesco e 
patrimonio culturale dell’umanità.

Circa 120 rimozioni negli ultimi 12 mesi, tra 
abusi edilizi e tavolini fuori norma. Questo il 
risultato degli ultimi mesi del lavoro svolto 
dalla commissione Contrasto abusivismo lega-

lità e sicurezza del I Municipio il cui bilancio, a 12 mesi 
dalla fine della consiliatura, è stato raccontato a Primo 
Magazine da Stefania Di Serio, vice presidente vicaria. 
La Commissione si occupa di monitorare i fenomeni 
di abusivismo edilizio e commerciale e di coordinare 
il lavoro tra la Polizia Locale e gli uffici del Municipio 
preposti alla gestione delle pratiche relative agli abusi 
e alle successive ed eventuali rimozioni. "Il fondo a 
disposizione del Municipio - ha spiegato Di Serio - è 
limitato e la commissione ha dovuto individuare alcuni 
criteri per mettere in priorità gli interventi di rimozione 
che, ad ogni modo, nell'ultimo anno sono stati circa 
una ventina di tipo edilizio e un centinaio di tipo com-
merciale". Le procedure per arrivare alle rimozioni non 
sono immediate ed è importante il coordinamento tra 
le diverse competenze per intervenire in tempi brevi. 
Le rimozioni vengono normalmente fatte in danno, 
ovvero a spese dell'amministrazione che poi si rivale 
sul titolare della licenza o sul proprietario dell'immobi-
le. "La commissione - ha aggiunto Di Serio - si occupa 
anche di sicurezza. Abbiamo ritenuto di dover allargare 
l'area di interesse anche a questo tema in quanto, negli 
ultimi anni, il tema della sicurezza è stato utilizzato 
spesso per accrescere il consenso più che per garantire 
una vita serena ai cittadini. Il diritto alla sicurezza e alla 
qualità della vita urbana è invece una priorità e un bene 

primario dei cittadini, un pre-requisito necessario 
alla vita serena e allo sviluppo di ogni comunità. 
In questo spirito la sicurezza deve essere garan-
tita non soltanto per quanto riguarda fenomeni 
di criminalità organizzata ma anche in riferimen-
to ad aspetti di fenomeni di micro-criminalità e 
illegalità, presenti anche sotto forma di degrado 
e disordine urbano. Una gestione efficace della 
sicurezza intesa in tal senso richiede l'imposta-
zione di nuovi modelli di governance - conclude 
Di Serio - E in questa ottica la commissione ha 
predisposto un atto che sarà discusso in consiglio 
nei prossimi giorni e che chiede maggiori risorse, 
un coordinamento interforze e l'immediato ripri-
stino dell'Osservatorio della sicurezza che veda 
collaborare Istituzioni locali e forze dell'ordine". 
Nell'ultimo periodo la commissione municipale ha 
anche affrontato il tema della sicurezza sanita-
ria lavorando alla cabina di regia sul Covid19 in 
coordinamento con altri uffici e la Asl effettuan-
do anche un monitoraggio costante sui tamponi 
effettuati.

120 rimozioni in 12 mesi: tutti i risultati della
Commissione anti abusivismo e sicurezza
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SCUOLA

Mettere in sicurezza gli edifici scolasti-
ci. Tutelare la salute e l'integrità dei 
bambini e dei ragazzi rimuovendo 
amianto o antenne di telefonia mobile 

e sistemando la segnaletica stradale all'uscita degli 
istituti. Sono stati questi i punti di riferimento che 
hanno mosso, in questi quattro anni di mandato, 
il lavoro della commissione Scuola del I Municipio. 
A 12 mesi dalla fine della consiliatura, il presidente 
della commissione Jacopo Scatà e la vicepresidente 
Alessandra Sermoneta hanno tracciato per il nostro 
giornale il bilancio del lavoro svolto fino ad oggi.
“Fin dall’insediamento della commissione - ricorda-
no i due esponenti della maggioranza- il tema della 
sicurezza è stato una delle stelle polari della nostra 
azione. Ma la parola sicurezza può essere declinata 
in vari modi e la commissione ha sempre cercato di 
dare risposta ad ogni criticità manifestata. Un lavoro 
sempre partecipato ed in collaborazione con i genito-
ri, i dirigenti e tutti coloro che nella scuola lavorano; 
senza dimenticare l’ufficio tecnico e la giunta muni-
cipale. In primo luogo abbiamo affiancato la giusta 
battaglia che il comitato dei genitori della scuola 
Cairoli stava portando contro il ripetitore di telefonia 
mobile posizionato a 200 metri dal plesso. Battaglia 
che ha visto la commissione portare la problemati-
cità con varie mozioni fino all’aula Giulio Cesare e in 
dipartimento Urbanistica. Battaglia ad oggi vinta con 

Quattro anni di lavoro per la sicurezza dei Bambini:
 Il Bilancio della Commissione Scuola

lo spegnimento del ripetitore”.
“La commissione, poi, ha fatto una ricognizione sulla situa-
zione delle strade all'uscita di 54 plessi scolastici presenti 
sul nostro territorio - spiegano Scatà e Sermoneta - E’ stato 
inviato ai Dirigenti Scolastici e alle Responsabili dei Servizi 
educativi un questionario e da lì si è lavorato con il nostro 
ufficio tecnico per eliminare le criticità emerse. Grazie a 
questo lavoro è stata rifatta, dappertutto, la segnaletica 
orizzontale ed in molti casi anche quella verticale. Sono 
stati seguiti i lavori di messa in sicurezza di via dell’Olmata 
e di via Anicia (progetti iniziati nella scorsa consiliatura), si 
è affiancata la comunità scolastica della Vittorino da Feltre 
per convincere il Campidoglio a ritirare l’idea di rendere 
percorribile alle auto largo Agnesi (dove si trova l’entrata, per 
l’appunto, della scuola Vittorino da Feltre). La commissione 
si è anche fatta promotrice del rifacimento dei marciapiedi 
e della segnaletica orizzontale a via Arrigo VII sede della 
scuola Pio IX”.
Ma per sicurezza si intende, ovviamente, anche quella degli 
edifici scolastici e degli spazi interni. “Su questo- hanno 
aggiunto i due- abbiamo sempre seguito l’iter di aggiudica-
zione dei bandi per la ristrutturazione degli edifici, il control-
lo dei lavori ed effettuato personalmente dei sopralluoghi. 
Abbiamo anche lavorato per favorire l’accesso tra nido e in-
fanzia a tutti i bambini presenti nelle strutture. E come non 
ricordare l’apertura del nuovo nido a via di Gesù e Maria ed 
il rifacimento di una intera porzione del nido San Gregorio? 
E’ stato anche seguito con attenzione, in collaborazione con 
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CULTURA

del Municipio di sostenere il rilancio di queste feste 
e si faceva promotore della nascita di una festa del 
futuro, chiamata della rigenerazione urbana”.
“Il coronavirus - aggiungono Urso e Morziello – ha, 
però, stravolto la nostra quotidianità e ci ha obbligato 
a porre al centro del nostro agire politico la necessità 
di fare appello ai cittadini, agli artisti, al tessuto eco-
nomico per creare un nuovo patrimonio di comunità, 
perchè è di questo che oggi abbiamo bisogno. Per pri-
ma cosa con le risorse: è stata volontà del Presidente 
del I Municipio, Sabrina Alfonsi, di investire il bilancio 
annuale della cultura su idee che andassero a soste-
gno della dignità e della riconoscibilità sociale degli 
artisti. E poi anche attraverso la produzione di arte e 
la rigenerazione, in questo caso di due parchi: quello 
della Resistenza ad Ostiense, vicino alla Piramide, e il 
parco di via Teulada, alle pendici di Monte Mario. In 
due settimane di luglio e di settembre agli artisti sarà 
chiesto di trasgredire le origini per meglio conservarle 
e nuovamente fondarle”.

i genitori, il grande lavoro fatto dal Municipio per 
eliminare l’amianto in tutti gli edifici scolastici”.
“Sicurezza, infine - hanno concluso Scatà e Sermone-
ta - anche per l’aspetto della mensa e dei centri esti-
vi. La commissione ha sempre seguito, insieme agli 
uffici preposti, i servizi di refezione forniti e, qualora 
necessario, ha convocato più volte le ditte appaltatri-
ci per evidenziare problematiche segnalate dai geni-
tori che dovevano essere risolte. Inoltre da quando il 
Comune ha trasferito al Municipio la competenza del 
verde scolastico la commissione si è fatta promotrice 

con l’assessorato di una ricognizione che ha permesso poi di 
mettere in sicurezza tutti i giardini scolastici. Infine ci piace 
ricordare sotto emergenza Covid che, per ciò che riguarda i 
centri estivi, fin da Marzo la commissione, con la presiden-
za del Municipio, ha lavorato alacremente per permettere 
l’apertura dei centri in totale sicurezza. Senza dimenticare 
anche la mozione che abbiamo presentato per far presen-
tare il modello Isee fuori termine (richiesta fatta propria dal 
Comune) ed il supporto alla didattica a distanza garantendo 
devices, Wi-Fi ed accesso a internet gestiti dalle associazio-
ni dei genitori alle famiglie che ne hanno fatto richiesta”.

RILANCIARE LE FESTE POPOLARI, AIUTARE GLI ARTISTI
Fare Cultura nel Municipio I secondo Giulia Urso e Roberto Morziello

“In una città come Roma, caratterizzata da una 
storia plurimillenaria che ha lasciato segni 

ovunque, un ragionamento sulla cultura assume un 
rilievo inevitabilmente strategico che combina in 
un’unica dimensione prospettica passato, presente 
e futuro. Il futuro della città dipende dalla capacità 
di costruire un sistema in grado di valorizzare i segni 
del passato, senza per questo, rinunciare a produrre 
cultura nel presente coinvolgendo artisti, intellet-
tuali e cittadini. E’ evidente che una visione ottimi-
stica, rivolta al futuro e intesa a valorizzare il passato 
ha come punto di partenza operativo, per costruire 
un sistema culturale all’altezza di una Capitale eu-
ropea, una ricognizione che ci metta in condizione 
di cogliere quello che c’è, quello che manca e quello 
che può essere immaginato, pensato, ipotizzato”. 
Sono queste le riflessioni che Giulia Urso e Roberto 
Morziello, rispettivamente presidente e vicepresi-
dente della commissione Cultura del I Municipio 
affidano a Primo Magazine per tracciare un bilancio 
del lavoro svolto in questi anni.
“Quattro anni fa, nel 2016 - ricordano - ad inizio 
consiliatura la commissione Cultura ha scelto di 
lavorare partendo dal patrimonio immateriale di 
Roma, il più ricco di tutto il mondo, espresso soprat-
tutto attraverso le sue secolari feste patronali (basti 
pensare alla festa della Madonna de’ Noantri, nata 
500 anni fa a Trastevere come festa esclusivamente 
religiosa e poi, a partire dagli anni ‘20 del secolo 
scorso, trasformatasi nella festa popolare che tutti 
conosciamo. Con una mozione, approvata all’unani-
mità, la commissione Cultura chiedeva al Consiglio 
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COMMERCIO

Il nuovo Regolamento attuativo per l'albo dei 
negozi storici e di eccellenza della città di Roma. Il 
rilancio della Consulta per il commercio. Il riordino 
dei mercati rionali, da piazza San Cosimato a via 

Baccina fino a quello di via Andrea Doria, all'interno 
del quale sono state riassegnate alcune postazioni. 
Questi alcuni tra i risultati più importanti centrati in 
questi 4 anni di lavoro dalla commissione Commercio 
del I Municipio. A ricordarli a Primo Magazine è stato 
il presidente Livio Ricciardelli. “Come commissione 
Commercio – ha fatto sapere – in questi anni ci siamo 
impegnati nei confronti di quella che sentivamo come 
una grande responsabilità politica ed amministrativa. 
Nel Municipio I sono presenti circa i due terzi di tutte
le attività commerciali della città di Roma. In questo 
quadro ogni atto amministrativo, o ogni azione legata 
al commercio cittadino, ha un'influenza o un effetto 
diretto all'interno del nostro Municipio”. Il commercio a 
Roma e in tutte le metropoli mondiali ha subito grandi 
cambiamenti, con il proliferare di una standardizza-
zione globale dei marchi e dei punti vendita cittadini. 
Questo aspetto spesso ha compromesso la peculiarità 
commerciale di una città come Roma con la chiusura 
di negozi storici o importanti presidi commerciali. “In 
questo senso – ha aggiunto Ricciardelli – abbiamo ap-
provato un atto che impegna il Comune ad istituire fi-
nalmente il Regolamento attuativo per l'albo dei negozi 

storici e di eccellenza della città di Roma. Un albo che 
consentirebbe tutele ed esenzioni per le attività che da 
sempre rappresentano il peculiare tessuto commercia-
le di Roma, ma che non è mai entrato in vigore a causa 
dell'inerzia di diverse amministrazioni comunali. In 
questo quadro la commissione Commercio si è posta, 
a tutti gli effetti, come realtà di prossimità e 'sentinella' 
delle numerose problematiche riguardanti il commer-
cio nel nostro territorio nonostante l'amministrazione 
comunale abbia tentato di accentrare le proprie com-
petenze sul tema”.
“In questa ottica - ha concluso il presidente - abbiamo 
contributo ad istituire e abbiamo animato la Consul-
ta per il commercio del I Municipio, un organismo in 
grado di tenere insieme le rappresentanze commer-
ciali del territorio e di rappresentare un organismo di 
consultazione territoriale quanto mai utile e prezioso. 
E abbiamo proseguito un lavoro di analisi e riordino 
dei mercati rionali (via Baccina, piazza San Cosimato), 
monitorando il bando per l'assegnazione di alcune po-
stazioni rimaste vuote presso il Mercato di via Andrea 
Doria, l'area mercatale coperta più grande d'Europa. 
Mai come sul tema del commercio i temi legati alla 
programmazione del futuro di una città come Roma si 
intrecciano con le problematiche locali di un territorio 
come quello del I Municipio. In questi anni ne abbiamo 
avuto prova tangibile”.

Salvaguardare i negozi storici e i mercati del Centro
Ecco l'obiettivo della Commissione Commercio
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Salvaguardare i negozi storici e i mercati del Centro
Ecco l'obiettivo della Commissione Commercio

PARI OPPORTUNITÀ

Dal contrasto alla violenza contro le donne, 
con il progetto di sensibilizzazione nazionale 
delle panchine rosse, al tema della bigenito-
rialità, con l'istituzione del registro. E poi, du-

rante il lockdown causato da Coronavirus, il sostegno 
alle donne in difficoltà colpite da violenza domestica. 
Sono questi alcuni dei temi affrontati dalla commissio-
ne Pari Opportunità del I Municipio nell'ultimo 'anno 
accademico'.
La commissione, presieduta da Daniela Spinaci, con 
vice presidenti Flavia De Gregorio e Ermanno Paradisi, 
ha svolto attività che si sono diversificate nella fase 
pre e post emergenza Covid19. Nel primo periodo 
dell’anno la programmazione dei lavori ha puntato sulla 
organizzazione di incontri nelle scuole sul Codice delle 
Pari Opportunità, per far conoscere agli studenti la 
portata e l’importanza di questa legge fondamentale, 
ma poco conosciuta.
Rientra nella cultura delle pari opportunità anche il 
tema della bigenitorialità. Su questo il I Municipio è 
intervenuto votando la delibera di iniziativa municipale 
di istituzione del Registro comunale della bigenitoria-
lità, che intende sollecitare il dibattito politico sulla 
realtà dei figli minori nelle coppie genitoriali separate 
e/o divorziate.
Il contrasto alla violenza di genere è un altro tema 
su cui l'attenzione della commissione è sempre stata 
forte. Il 6 marzo scorso, poco prima del lockdown, 
a seguito di una risoluzione a firma della presidente 
Spinaci votata all’unanimità dal Consiglio municipa-
le, la commissione ha aderito al progetto nazionale 
“Panchina Rossa” - simbolo contro la violenza sulle 
donne – installando una panchina rossa in via Lepanto 
di fronte al Tribunale civile di Roma. Un'installazione 
in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Roma 
che ha fornito la targa contenente il numero nazionale 
antiviolenza 1522, che ricorda a tutti che “L’Amore 
Non Uccide” e che se si chiede aiuto si può uscire da 
un percorso di violenza prima che sia troppo tardi.
Dopo il lockdown i lavori hanno puntato a verificare le 
conseguenze della chiusura forzata nei nuclei familiari 
colpiti dal dramma della violenza domestica ai danni 
delle donne e dei minori analizzando i dati allarmanti 
con la Cooperativa sociale Bee Free, che si occupa 

del Centro antiviolenza Trionfale, e con l'organizza-
zione no profit Save the Children per quanto riguarda 
i minori. La commissione ha aderito alla campagna di 
sensibilizzazione “Riscriviamo il Futuro” lanciata nel 
mese di maggio da Save the Children per sostenere il 
percorso educativo di bambine, bambini e adolescenti 
per contrastare la perdita di apprendimento, provocata 
dalla prolungata chiusura delle scuole, e recuperare la 
motivazione allo studio per scongiurare l’abbandono 
del percorso scolastico.
Anche il tema dello smart working e della sua regola-
mentazione a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, 
è stato ed è tutt’ora oggetto dei lavori della commis-
sione. Infine nel Consiglio municipale del 4 giugno 
scorso è stata votata all’unanimità la risoluzione che 
ha istituito la “Festa Municipale del Condominio” per 
divulgare l’importanza umana e sociale della solidarietà 
condominiale e di vicinato, di cui la commissione è 
stata la proponente.

Un anno di lotte per i diritti delle donne
Il bilancio della commissione Pari Opportunità del I Municipio
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SOCIALE

Dalla Consulta sul volontariato alla lotta al Covid
tutti i risultati della commissione politiche sociali

Nascerà a breve la nuova Consulta del 
volontariato sociale del I Municipio. E sarà 
uno strumento fondamentale per miglio-
rare la risposta delle Istituzioni e delle 

associazioni, in coordinamento, ai problemi legati, 
in primis, alla povertà estrema, alla fragilità sociale 
e alle persone senza fissa dimora. Questo uno dei 
risultati più importanti raggiunti dalla commissione 
Politiche sociali del I Municipio, quando manca un 
solo anno alla fine della consiliatura. A fare il punto 
con Primo Magazine sono state Claudia Santoloce e 
Valeria Zancla, rispettivamente presidente e vicepre-
sidente della commissione Politiche sociali. "Come 
commissione - hanno fatto sapere le due esponenti 
della maggioranza - ci siamo interrogati sui limiti 

del sistema delle politiche sociali basato su uno 
schema ormai datato e non più rispondente, ne 
alle fragilità presenti ne a quelle nuove, che con la 
crisi hanno visto un’esplosione non solo numerica. 
Abbiamo pensato che il futuro dei servizi debba 
necessariamente passare una fase di co-progetta-
zione e di confronto con il terzo settore" Ed è per 
questo che Santoloce e Zancla hanno depositato 
una proposta di delibera per istituire la Consulta 
del volontariato sociale.
La Consulta sarà uno strumento di valorizzazione 
del ruolo e dell'operato delle associazioni, con 
l'idea di favorire attività di coordinamento per 
facilitare azioni, progetti e servizi alla comunità 
creando una rete tra enti pubblici, volontariato, 
associazioni, parrocchie e reti informali, veden-
do il terzo settore come risorsa del sistema. "In 
questo modo vogliamo favorire il coordinamento 
tra gli interventi sociali pubblici e privati - hanno 
aggiunto le due - promuovendo iniziative volte ad 
acquisire una più ampia conoscenza dei bisogni 
sociali del territorio e favorendo una program-
mazione dei servizi sociali e di promozione dei 
diritti più rispondente alle effettive esigenze della 
popolazione. Una ripartenza è possibile attraverso 
processi culturali e di sistema che favoriscano la 
collaborazione locale tra terzo settore e pubblica 
amministrazione, incoraggiando l'integrazione di 
competenze e di ruoli".
Ma la commissione Politiche sociali ha giocato 
un ruolo decisivo anche durante in mesi appena 
trascorsi, segnati dall'emergenza sociale causata 
dalla crisi dovuta al coronavirus. "Mai come in 
questo momento storico il volontariato ha rap-
presentato il perno su cui si è mosso il sistema 
delle politiche sociali - hanno aggiunto ancora 
Santoloce e Zancla - Come Municipio, durante la 
Pandemia per fronteggiare le molteplici richieste, 
abbiamo messo in campo molte azioni concrete a 
sostegno di tutte le fragilità sociali. E nessuna di 
queste sarebbe stata possibile senza l'aiuto delle 
tantissime realtà sociali e del volontariato presenti 
nel nostro Territorio. Si pensi solo alla raccolta 
della spesa sospesa dei supermercati, o alla distri-
buzione dei pacchi alimentari, al volontariato di 
strada o al sostegno delle famiglie sulla didattica a 
distanza. Azioni concrete che non sarebbero state 
possibili pensate soltanto dalle amministrazioni".
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Premio letterario Ponte Sisto, il 12 luglio i vincitori 
al “Giardino del Cedro”

COMUNICAZIONI

Domenica 12 luglio alle ore 19.30, presso “Il 
Giardino del Cedro”, in vicolo del Cedro a 
Roma, si terrà la cerimonia di premiazione 
della seconda edizione del premio letterario 

promosso dalla casa editrice “Ponte Sisto” e dedicato a 
Tullio Capocci, l’editore scomparso prematuramente nel 
febbraio 2018.
Il premio, che si svolge con patrocinio del  Municipio 
Roma I Centro, è composto da tre sezioni: la prima 
destinata ai giovani autori tra i 25 e i 35 anni, la seconda 
rivolta ai ragazzi tra i 18 e i 24 anni, la terza destinata 
agli over 35. La giuria, presieduta da Walter Pedullà e 
composta dalla giornalista e scrittrice Daniela Brancati, 
dall’accademica e scrittrice Silvana Cirillo, dalla scrittrice 
Elena Improta, dal saggista e critico letterario Filippo La 
Porta, presenterà la terna dei finalisti delle tre sezioni, 
i cui racconti verranno pubblicati in un unico volume. 
“Il premio – ha detto l’editore Fabio Capocci, fratello di 
Tullio –  mira a dare un’opportunità ai giovani autori, che 
spesso vengono ignorati dalle case editrici, consenten-
do loro di accedere al mestiere di scrittore, ma anche a 
esaltare quella cultura della romanità, che si sta perden-
do e snaturando, per riportarla ai livelli che merita. Vista 
l’identità prettamente romana della nostra Casa editrice, 
abbiamo limitato la partecipazione al premio a testi am-
bientati nella capitale o che abbiano come protagonista 
Roma”.
“Ho voluto contribuire all’organizzazione di questa 
seconda edizione del Premio mettendo a disposizione il 
Giardino del Cedro, un piccolo gioellino verde nel cuore 
di Trastevere” commenta Sabrina Alfonsi, la Presidente 
del Municipio I “per l’affetto e l’amicizia che mi lega-

vano a Tullio, un amico andato via troppo presto di cui 
mi mancano il sostegno, le idee e i consigli di lettura. 
Ammiro la tenacia con cui Fabio ha raccolto l’eredità del 
fratello e, pure in un momento così difficile per tutti e 
per il mondo della cultura in particolare, con la piccola 
casa editrice di famiglia porta avanti un lavoro di grande 
qualità, con una attenzione particolare per i giovani e 
per la nostra città”.

COMUNICAZIONE DAGLI UFFICI

La Direzione del Municipio Roma I Centro, con Determinazioni Dirigenziali n. 1516 del 29.05.2020 e n.1566 del 
03.06.2020, ha adottato le misure organizzative finalizzate alla riapertura progressiva al pubblico degli Spor-
telli che erogano servizi essenziali da rendere esclusivamente in presenza, e ha stabilito gli orari e le modalità 
di accesso su prenotazione a tutti gli altri Uffici dell’Amministrazione. 

Tutte le informazioni di dettaglio sugli orari di ricevimento degli uffici e sulle modalità di prenotazione degli 
appuntamenti possono essere reperite consultando il sito del Municipio I all’indirizzo:

 https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS593542
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MUNICIPIO ROMA I CENTRO - Via Petroselli n.50
protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it 
Ufficio di Presidenza: 
Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.69.601.202 / 205 / 210 
presidenza.municipio01@comune.roma.it
Direzione Municipio: 
Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.60.601.302 / 304 / 305
direzione.mun01@comune.roma.it 
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.69.601.332 / 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
municipio01.scuole@comune.roma.it
Ufficio Gestione Asili Nido: 
Circonvallazione Trionfale, 19 – 06.69.617.610 / 611
municipio01.scuole@comune.roma.it 
municipio01.nidi@comune.roma.it
Segretariato Sociale – Punto Unico di Accesso (P.U.A.):
Sede Via L. Petroselli, 50 – Tel. 06.69.601.665 – Fax 06.69.601.664
segretariatosociale.mun1@comune.roma.it
Casa della Salute
Via Frà Albenzio - Tel. 06.68357209/7208/7204/7205/7210
pua1@aslroma1.it  - segretariatosociale.mun1@comune.roma.it
Casa della Salute “Nuovo Regina Margherita" 
Via Roma Libera, 76 - Tel. 06.77307801/7807/7808
pua1@aslroma1.it - segretariatosociale.mun1@comune.roma.it
Polizia Locale
U.O. I Gruppo Centro
Uffici Trevi: Via della Greca, 5 – Tel. 06.67.693.702 / 704
Uffici Trastevere: Viale Trastevere, 18 – Tel. 06.67.693.439 / 441
Uffici Prati: Via del Falco, 6 – Tel. 06.67.696.820 / 821
seg01centro.polizialocale@comune.roma.it

CONTATTI


