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EDITORIALE

Ed
it

or
ia

le

Sabrina Alfonsi

Per Natale 2020 i cuori rimangono aperti. La sfida che stiamo affrontando 
ci pone davanti alla necessità di confrontarci con i valori profondi che ci 
ispirano. Solidarietà, assistenza, diritto alla salute, alla casa, alla felicità di 
tutte e tutti. In questo quadro in continuo movimento, una cosa rimane 

fissa. La responsabilità di chi governa un territorio di rimanere vicino, in tutte le 
forme possibili, a tutte e tutti. Per questo abbiamo deciso come Municipio Roma 
I Centro di dare vita al Patto di Comunità, una rete territoriale capillare e coesa, 
costituita da tutte le associazioni e gli organismi che vogliono aderire, per non 
lasciare nessuno da solo, e mettere a disposizione le proprie risorse e competenze 
per il bene comune. Ci siamo messi in cammino per accompagnare, fianco a 
fianco, la nostra comunità in questa traversata del deserto, per percorrere insieme 
la strada, senza lasciare nessuno indietro. Il Patto di Comunità vuole essere il 
mezzo con cui raggiungere questo fine. Ma questo mezzo, per funzionare, richiede 
un impegno concreto e diffuso di ognuno di noi. Sono orgogliosa della risposta 
che abbiamo avuto, in pochi giorni oltre 100 realtà hanno risposto e altrettante 
iniziative stanno partendo. Dalla Spesa Sospesa che è ricominciata da qualche 
giorno nei supermercati, alla raccolta di giochi da donare ai bambini che vivono 
in condizioni più fragili, in modo che tutte e tutti trovino un dono sotto l’albero. 
L’azione che stiamo costruendo come comunità abbraccia un periodo lungo. È 
una visione, un progetto di come vogliamo costruire la nostra comunità futura. 
Solidale, unita, partecipe e attenta ai bisogni di tutte e tutti. Non è vero che 
usciremo automaticamente dalla pandemia migliori di come ci siamo entrati. 
Anzi. Ci dobbiamo impegnare tutti per farlo, perché purtroppo la crisi ha acuito le 
distanze che noi vogliamo invece colmare. Dobbiamo porre un argine al rancore, al 
negazionismo, alla paura, con azioni concrete, mettendo a sistema tutte le risorse 
per ridisegnare una ripresa più giusta ed equilibrata. Bisogna farlo oggi perché 
accanto all’emergenza, vogliamo pensare al futuro, con l’obiettivo di costruire una 
comunità più coesa e non divisa in categorie. La risposta collettiva, coordinata, 
cooperativa alla crisi è l'unica risposta possibile. E lo vediamo nelle tantissime 
persone e associazioni che si stanno mettendo a disposizione per gli altri. Tendendo 
una mano a chi ha bisogno di rialzarsi. Perché nessuno si salva da solo.
Infine un cenno ai giorni della festa, quest’anno più che mai da passare insieme ai 
familiari più stretti. Il calendario degli eventi culturali per e festività di fine anno 
previsti dal Municipio dovrà necessariamente slittare all’anno nuovo, sperando 
che tra poche settimane la morsa della pandemia avrà allentato la sua presa 
e potremo tornare a festeggiare insieme nelle nostre strade e piazze, come è 
sempre stato. Sarà comunque un bel modo per ricominciare.
   

Buona lettura e auguri a tutti per il nuovo anno
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SOCIALE

UN PATTO DI COMUNITÀ CONTRO LA SOLITUDINE  
Nasce una rete di 104 realtà per dare servizi a chi ha bisogno

L a raccolta di generi alimentari per i bisognosi 
chiamata 'Spesa sospesa' che si può trova-
re in oltre 30 supermercati del territorio. 
Laboratori gratuiti di teatro e musicoterapia 

per le persone con disabilità. Assistenza diretta o a 
distanza, medica o psicologica, per chi si trova solo a 
casa o in difficoltà sociale. E tanto altro ancora, per 
un totale di 104 associazioni coinvolte. Si chiama 
'Patto di comunità' ed è lo strumento innovativo a 
cui ha dato vita il I Municipio con l’obiettivo di favo-
rire la costruzione di una rete di solidarietà unitaria 
e dinamica. 
La difficile situazione sociale che stiamo vivendo 
in seguito alla diffusione del Covid-19, richiede un 
lavoro comune tra Istituzioni e associazioni, indi-
spensabile a fornire risposte concrete per il territo-

rio. "La sfida che vogliamo raccogliere, tutti insieme, è 
cercare di dare una prima risposta collettiva, coordinata, 
collaborativa, perché nessuno si senta escluso o ab-
bandonato", si legge nel Patto, che raccoglie moltissime 
realtà del territorio, molto eterogenee, a cui continuano 
ad unirsi altre: da 'Scomodo' alla 'Croce Rossa', da' CSV 
Lazio' a ' 'AISM Roma', dal Progetto Viva gli Anziani' della 
Comunità di S. Egidio  a 'Alzheimer Uniti Roma', fino a 
'Acli Roma', 'Volontari di Emergency', ma anche sindacati 
e comitati locali.  
Le adesioni arrivano in gran parte dal mondo del sociale, 
ma sono numerose anche le reti di cittadini attive nel 
settore del decoro e della tutela de beni comuni. Ogni 
realtà metterà a disposizione i propri servizi, che magari 
non tutti conoscono, mentre altre attività complesse 
potranno essere costruite unendo i vari segmenti di 



5N.14 NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - PRIMOMAGAZINE

SOCIALE

offerta: il Patto di Comunità nasce proprio con lo 
scopo di funzionare da cabina di regia. 
“Oggi le Istituzioni devono ascoltare i cittadini e 
saper dare delle risposte a chi è in difficoltà- ha spie-
gato la Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi- 
L’emergenza economica conseguente alla pandemia 
ha sovrastato intere fasce della società, creando un 
nuovo esercito di persone in uno stato di povertà 
relativo o, peggio, assoluto. Il Patto di Comunità ri-
parte dal punto in cui eravamo arrivati dopo il primo 
lockdown e si propone di coinvolgere tutti gli attori, 
non solo chi si occupa di sociale in senso stretto, per 
la costruzione di una rete in cui servizi e solidarietà 
si integrino scambiandosi informazioni con lo scopo 
di creare sostegno a 360 gradi intorno ai singoli. 
Questa seconda fase dell’emergenza deve essere 
l'occasione per immaginare azioni, comportamenti 
individuali e scelte politiche che possano strutturare 
una diversa idea di comunità e di convivenza, basata 
sull’interazione tra tanti per sostenere tutti. Qui sta 
la sfida. Esperienze di solidarietà di vicinato, laiche 
o religiose, le reti formali e informali, il mondo del 
volontariato e quello delle Istituzioni di prossimità, 
le Istituzioni sanitarie e i sindacati, si uniscono oggi 
in questo Patto di comunità che mette a sistema 
tutte le risorse per ridisegnare una ripresa più giusta 
ed equilibrata che non lasci nessuno indietro”  
“Si parte con 'La Spesa Sospesa', la raccolta di generi 
alimentari non deperibili e prodotti per l’igiene della 

persona presso i 42 supermercati che hanno aderito 
alla campagna, ma tante sono le iniziative che verran-
no messe in campo nei prossimi mesi- ha aggiunto a 
Primo Magazine l’assessore municipale alle Politiche 
Sociali, Emiliano Monteverde- Penso dell’assistenza 
medica da remoto, proposta dall’Associazione Concre-
tamente, che tramite app potranno essere monitorati 
a distanza e potranno ricevere assistenza e compagnia, 
in un’azione congiunta tra Municipio, sistema sanita-
rio, associazioni di volontariato che li contattano. Una 
rete integrata, efficiente ed efficace per non lasciare 
nessuno da solo. O all’Associazione Tulipano Bianco, 
che offre laboratori gratuiti di movimento, teatro e 
musicoterapia per le persone con disabilità. O, ancora, 
all’accordo approvato dalla Giunta Municipale con l’As-
sociazione Alzheimer Uniti, che ha messo a disposizio-
ne il Progetto Laura grazie al quale l’Associazione eroga 
un contributo economico a 10 / 15 nuclei familiari per 
pagare l’assistenza domiciliare".
L'obiettivo del I Municipio è mettere insieme bisogni 
ed offerte. La solitudine e la disperazione oggi sono 
diverse da quelle di marzo-aprile, c’è molta più rabbia 
sociale. Per questo è ancora più necessario far senti-
re vicinanza alle persone, far sapere loro che c’è una 
comunità fatta di associazioni. 
Su www.primomunicipioroma.com è possibile trovare 
tutte le iniziative del Patto promosso dal Municipio e 
altre informazioni utili in questo periodo di pandemia 
Covid.
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LAVORI PUBBLICI

Piazza del Teatro di Pompeo, la piccola 
piazza di forma trapezoidale a due passi da 
Campo dei Fiori che un tempo si chiamava 
“Pollarola”, prendendo il nome dal merca-

to del pollame che vi si svolgeva fin dal XV secolo, 
finalmente si rinnova con l'allargamento della zona 
pedonale, che sarà protetta da colonnotti e catene, 
e il restyling della pavimentazione in sampietrini e 
dell'arredo urbano. Il tutto grazie al progetto che sarà 
realizzato con l'aiuto dei privati nell'ambito del bando 
"Roma sei mia", promosso dal Municipio proprio per 
favorire il contributo dei cittadini alla riqualificazione 
degli spazi urbani. 
La piazza per anni è stata utilizzata come area di 
sosta per bancarelle e come parcheggio a cielo 
aperto di auto e motocicli, il che ha contribuito ad far 
crescere le situazioni di degrado del luogo, ma oggi la 
situazione sta per cambiare.
"Il progetto di riqualificazione della piazza- ha spie-
gato  l'assessore ai Lavori Pubblici del Municipio, 
Jacopo Emiliani Pescetelli- nasce dall'esigenza di 
restituire decoro e visibilità ad un'area per troppo 
tempo deturpata dalla presenza di elementi estranei. 
Grazie all'intervento di un finanziatore privato, che 
si occuperà della realizzazione dell'intervento sotto 
la supervisione del Municipio, potremo finalmente 
tornare a apprezzare la valenza storico culturale di 
questo luogo, garantendo inoltre il ripristino della 

sua funzione di spazio di incontro e aggregazione per i 
cittadini e i turisti". 
“Per quanto riguarda le quattro postazioni commerciali 
su area pubblica che per anni, insieme ai loro furgoni, 
hanno occupato ogni giorno parte della piazza abbiamo 
provveduto al loro trasferimento all’interno del mercato 
di Campo dè Fiori, in modo che potessero continuare la 
loro attività in un contesto dedicato a quella funzione” “ 
aggiunge la Presidente Sabrina Alfonsi. Gli interventi tec-
nici, avviati alla fine del mese di novembre, consisteran-
no essenzialmente nella delimitazione dell'area pedonale 
della Piazza con colonnotti in travertino e tiranti in ferro 
alternati da panchine in pietra di travertino romano, per 
consentire la sosta ai pedoni transitanti e impedire la 
sosta di auto e moto. 
Saranno poi posizionati due "nasoni" in ghisa con basa-
mento in travertino posti uno di fronte all'altro, sul lato 
corto della piazza; delimitazione con segnaletica a terra 
dei percorsi pedonali e il disegno di alcuni posti sosta 
per motocicli e una rastrelliera per il parcheggio delle 
bici. Al fine di garantire l'accesso alla piazza dei mezzi 
di soccorso, sono previsti due passaggi, uno da piazza 
Pollarola e l'altro da via de’Baullari, regolamentati tramite 
due dissuasori automatizzati a scomparsa nel terreno. 
La pavimentazione in selciato sarà ripristinata nelle zone 
sconnesse; inoltre, per meglio definire lo spazio della 
Piazza con un disegno a terra è prevista la realizzazione 
di alcuni inserti di pavimentazione in travertino.

SI RINNOVA PIAZZA DEL TEATRO DI POMPEO
Area pedonale, colonnotti, nasoni e sampietrini
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LAVORI PUBBLICI

Continua il lavoro del I Municipio per migliorare l’imma-
gine delle strade e delle piazze di maggior pregio del 
centro storico, liberandole ove possibile dalla presen-
za dei veicoli in sosta per restituirli alla piena fruibilità 

da parte dei pedoni. Gli interventi più importanti di questo 
periodo sono tre: la chiusura alle auto di piazza Borghese, per 
altro già pedonale almeno da un decennio ma perennemente 
violata dalle auto in sosta vietata, la risistemazione di via Sisti-
na e il restyling, con semi pedonalizzazione, di piazza del Teatro 
di Pompeo, il cui cantiere è stato avviato in questi giorni (ne 
parliamo più diffusamente nella pagina accanto).
“Per via Sistina i lavori sono partiti da tempo, e si sono già con-
clusi: la strada è stata riqualificata, usando i fondi della manu-
tenzione straordinaria, con la posa della nuova pavimentazione 
in selciato. “Con questo intervento abbiamo risistemato una 
delle strade più importanti del cosiddetto 'salotto buono' della 
città - ha spiegato la Presidente del Municipio, Sabrina Alfonsi 
- Nel corso dei lavori abbiamo ricevuto numerose richieste da 
parte degli operatori economici della zona di ampliare i marcia-
piedi e di riorganizzare le soste, sulla falsariga di quanto è stato 
fatto alcuni anni fa per via del Babuino. Ovviamente tutto 
questo non poteva essere fatto con le risorse di un appalto 
di manutenzione, anche perché un intervento di riqualifica-
zione complessiva richiede un confronto approfondito con le 
categorie e una progettazione accurata, che tenga conto del 
contesto urbanistico particolare in cui ci troviamo. Oltre a ciò, 
occorrono risorse importanti che dovranno essere reperite nei 
piani investimenti dei prossimi anni”.
L’intervento deve essere completato con il rifacimento della 
segnaletica orizzontale e verticale, per la quale si è in attesa del 
provvedimento del dipartimento Mobilità. I fondi del ribasso 
d’asta, circa 160 mila euro, verranno utilizzati per la ripavimen-
tazione e la messa in sicurezza dei marciapiedi di via Francesco 
Crispi nel tratto compreso tra via Sistina e via Capo le Case, 
che “sarà a sua volta oggetto di uno specifico intervento di 
riqualificazione il cui cantiere aprirà nelle prossime settimane” 
ha concluso Alfonsi.
“Questo è soltanto uno dei numerosi interventi di manuten-
zione straordinaria che abbiamo programmato negli ultimi due 
anni per migliorare il volto delle strade e piazze dei rioni del 
centro e non solo - ha aggiunto Jacopo Emiliani Pescetelli, vice 
presidente e assessore ai Lavori Pubblici del Municipio - Sono 
tutti interventi complessi dal punto di vista della progettazione 
e ingenti sotto il profilo delle risorse impegnate, come il rifaci-
mento delle pavimentazioni di piazza della Rotonda e di piazza 
San Lorenzo in Lucina, per il quale abbiamo pubblicato proprio 
oggi la gara d’appalto e prevediamo che diventino cantieri a 
metà del prossimo anno. Ci sono poi interventi di minor richia-
mo ma comunque importanti e attesi da tempo, come quelli su 

piazza Belli, a Trastevere, oppure via degli Scipioni a Prati, 
o ancora via Palestro e via Cernaia a Castro Pretorio, per 
i quali i cantieri partiranno entro febbraio del prossimo 
anno”.
Molto attesa era anche la chiusura alle auto di uno dei 
luoghi più affascinanti e discreti di Roma, piazza Borghe-
se. Sempre con i fondi del bilancio municipale è stato 
avviato l’intervento per la delimitazione dell'area centrale 
di piazza con colonnotti in travertino collegati tra loro 
da catene e sedute in ferro, con l'obiettivo di recuperare 
la funzione di area pedonale e salotto della nostra città. 
“La piazza - hanno chiarito Alfonsi e Pescetelli a Primo 
Magazine - è stata per anni deturpata da decine di auto 
in sosta che occupavano l’area non interessata dai banchi 
del mercato. Questo è accaduto perché malgrado l’area 
fosse regolarmente dotata della segnaletica indicante la 
“zona pedonale” e delimitata per gran parte da marcia-
piedi e parapedonali in travertino, i 4 colonnotti presenti 
nel lato sud della piazza si sono rivelati ampiamente 
insufficienti ad impedire l’ingresso delle auto. L'inter-
vento del Municipio è consistito nel posizionamento 
proprio su questo lato di 15 nuovi colonnotti in traver-
tino uguali a quelli esistenti , mentre l'accesso pedonale 
alla piazza sarà garantito da tre varchi con parapedonali 
privi di catene distanziati tra loro 1,4 metri. "La difesa del 
decoro della nostra città e dei suoi spazi pubblici - hanno 
concluso - molto spesso richiede l'adozione di accor-
gimenti tecnici che non sempre passano al vaglio degli 
organi deputati alla salvaguardia del patrimonio storico 
ed artistico. In questo caso, dopo molti tentativi, è stato 
trovato il giusto compromesso e tra pochi giorni, anche 
grazie alle sollecitazioni dei cittadini, che in questi anni 
non hanno mai smesso di chiedere una soluzione al pro-
blema del parcheggio selvaggio, la piazza tornerà presto 
a mostrare tutta la sua bellezza“.

FINALMENTE PIAZZA BORGHESE LIBERA DALLE AUTO
Riqualificata anche via Sistina con nuova pavimentazione in selciato

SI RINNOVA PIAZZA DEL TEATRO DI POMPEO
Area pedonale, colonnotti, nasoni e sampietrini
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VERDE

ARRIVANO I GIOVANI 
ESPLORATORI NEGLI ORTI 
URBANI DI VIA SABOTINO

UN ALBERO IN PRATI PER 
RICORDARE PER SEMPRE 
STEFANO CUCCHI

Dal 10 novembre scorso i ragazzi dell’Asso-
ciazione Italiana Persone Down, sezione di 
Roma (che ha la propria sede in via Fulcieri 

Paulucci de Calboli), sono impegnati in un nuovo 
progetto di autonomia e tempo libero. Per tre gior-
ni a settimana, con tre differenti gruppi, gli Esplora-
tori contribuiranno a rendere gli orti urbani dell’a-
rea verde più rigogliosi, trasformandosi in moderni 
agricoltori di città, anche se solo per qualche ora. 
I giovani lavoreranno affiancati da uno staff di due 
operatori con funzione educativa e di supporto, 
guidati dalla psicologa Cecilia Manganozzi, respon-
sabile del progetto.
Gli orti sono stati "consegnati" dalla Presidente del 
Municipio, Sabrina Alfonsi, insieme agli assessori 
Anna Vincenzoni ed Emiliano Monteverde, e dal 
portavoce del comitato 'Amici di via Plava', Renato 
Sartini. Gli Esporatori si vanno ad aggiungere ai ra-

Una pianta per non dimenticare e un monito 
per chi amministra la giustizia. Nella matti-
nata del 23 ottobre Ilaria Cucchi e Sabrina 

Alfonsi hanno piantato un abete in via Lepanto, da-
vanti alla sede del Tribunale.
A 11 anni dalla morte di Stefano Cucchi, avvenuta 
all’ospedale Pertini mentre si trovava in regime di 
custodia cautelare, la sorella Ilaria e il I Municipio 
hanno voluto ricordare il 31enne nell’ambito delle 
iniziativa “VI Memorial Stefano Cucchi”. Insieme a 
loro, rappresentanti dei comitati di quartiere, espo-
nenti della camera penale del tribunale di Roma e il 
comitato promotore dell’iniziativa.
“La giustizia dovrebbe camminare da sola – ha 
commentato Ilaria Cucchi – non dovrebbe chiede-
re sforzi alle famiglie per risalire alla verità. Dopo 
anni di processi sbagliati, i miei genitori si sono 
ammalati, i miei figli hanno pagato un prezzo altis-
simo, alla fine abbiamo dimostrato che la giustizia 
può essere giusta ma non deve essere mai più così 
esigente per le famiglie”.
“Questa piantumazione– ha aggiunto Alfonsi– è 

gazzi del Dsm, al junior club (doposcuola ragazzi) e agli 
Amici di via Plava con l’obiettivo di stare tutti insieme 
in condivisione e ampliare l’Orto con ulteriori strutture 
di coltivazione.
“In un momento così difficile per tutti– hanno com-
mentato Alfonsi e gli assessori– ma soprattutto per chi 
quotidianamente lotta con la propria fragilità, i giardi-
ni diventano fondamentali perché offrono possibilità 
di integrazione e confronto. Quello che presentiamo 
oggi è un progetto bello, pensato proprio perché com-
batte l’isolamento e la solitudine e stimola la socialità 
all’aperto, in sicurezza. Un grande benvenuto di cuo-
re ai nostri giovani coltivatori, e un ringraziamento 
all’A.I.P.D. e al Comitato Amici di Via Plava per il grande 
lavoro che svolgono”.

come una pietra d’inciampo, deve farci pensare che 
nessuno mai più sia costretto a pagare prezzi così alti 
per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e della 
propria dignità”. Durante la cerimonia, il violinista Mar-
co Valabrega ha dedicato un motivo alla memoria di 
Stefano Cucchi.
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I CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO DONANO FONDI ALLO SPALLANZANI

In seguito al periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19 e al protrarsi del periodo di 
emergenza molte delle attività ricreative-culturali che normalmente si svolgono nei 12 centri anziani del I Mu-
nicipio hanno dovuto subire uno stop. Per questo motivo il Coordinamento dei centri anziani del Municipio ha 
espresso la volontà di donare parte dei fondi destinati alle attività previste all’ospedale Lazzaro Spallanzani, al 
fine di essere utilizzati per la ricerca sul Covid-19.
Grazie al lavoro degli uffici amministrativi municipali questo desiderio si è realizzato, e così circa 26.000 euro 
sono stati devoluti per la ricerca scientifica. “La scelta dei nostri anziani ci rende orgogliosi- hanno commen-
tato la Presidente del Municipio, Sabrina Alfonsi, e l’assessore alle Politiche Sociali, Emiliano Monteverde- 
perché si inserisce alla perfezione in quella idea di Municipio solidale che cerchiamo di portare avanti e che 
vede sul nostro territorio tantissime esperienze di solidarietà, laiche o religiose, reti formali e informali, del 
volontariato, istituzioni sanitarie e sindacati, che da sempre sono impegnate al nostro fianco per costruire un 
Municipio unito e solidale”.

Sono tutti regolarmente in attività i servizi gratuiti promossi dal I Municipio a sostegno delle persone, delle coppie e dei 
nuclei familiari, ovviamente con tutte le misure di precauzioni previste dalle disposizioni governative per il contenimento 
della diffusione dell’epidemia da Coronavirus. Ecco la lista.

Famiglie in Centro (via Angelo Emo 4)
Inaugurato tre anni fa, il centro è un progetto innovativo 
è gestito dalla cooperativa sociale onlus 'Obiettivo Uomo'. 
Quest’anno il progetto è stato ampliato, offre uno spazio gra-
tuito di accoglienza, di ascolto, di confronto e di sostegno, re-
alizzando interventi finalizzati alla promozione del benessere 
e della crescita personale e familiare. Lavora in stretta sinergia 
con il Servizio Sociale del Municipio e i servizi sanitari del ter-
ritorio nell’obiettivo comune di offrire supporto agli individui, 
alle coppie ed alle famiglie, nel loro percorso di vita spesso 

caratterizzato da dinamiche complesse. Le persone interessa-
te possono recarsi al Centro di persona o telefonare ai numeri 
06.44244534 o 334.2197539 nei giorni e orari di apertura al 
pubblico: lunedì dalle 14.00 alle 18.00; martedì e giovedì dalle 
9.00 alle13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; venerdì dalle 14.00 alle 
18.00. È possibile, altrimenti, inviare una e-mail all’indirizzo: fa-
miglieincentro@obiettivouomo.it. 
Per tutte le informazioni consultare il sito 
www.famiglieincentromunicipio1.it/

TUTTI APERTI E IN SICUREZZA I SERVIZI PER LE FAMIGLIE

IL CENTRO FAMIGLIE

Le Civette (via della Renella 101)
La frequenza della Ludoteca, così come la partecipazione alle attivi-
tà, è gratuita. È necessaria, però, l’iscrizione da parte di un genitore 
o di una persona che ne fa le veci. L’accesso giornaliero è a numero 
chiuso. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00. 
Contatti: Tel. 06.58320174. Mail: ludotecacivette@ceis.it

La Girandola (via Luigi Rizzo 15)
Servizio educativo a frequenza gratuita per i bambini di età com-
presa fra i 4 e i 10 anni, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 
alle ore 19.30. 
Contatti: 347.8381940 (dalle 16.30 alle 19.30)

Centro Polivalente Labartù (via Antonio Cantore 4)
Servizio educativo per i bambini di età compresa fra 1 6 e i 12 anni, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Contatti: 
346.1443836 (dalle 16.30 alle 18.30). 

Chicco di Riso (via G. Bruno 2)
Servizio gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni, aperto anche du-
rante le vacanze di Natale dal 23 dicembre all’8 gennaio. Contatti: 
347.2484764

Giocamondo (lungotevere Sanzio 11)
La Ludoteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 
19.00 e poi il sabato e la domenica mattina. La frequenza alla Lu-
doteca e la partecipazione alle attività proposte è sempre gratuita, 
previa iscrizione in sede. 
Contatti: 393.9076673. 
Mail: giocamondo@centromulticultura.it

Intercultura al centro (salita di San Gregorio 3)
Servizio gratuito dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
per 35 bambini dai 3 agli 8 anni. Contatti: 334.8412112. Mail: lui-
sachiarelli1@hotmail.it

LE LUDOTECHE
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SCUOLA

Due importanti nidi del centro di Roma han-
no riaperto dopo i lavori di manutenzione, 
il 'Brontolo' di via dei Genovesi e l'Iqbal' di 
via Angelo Emo, nel quartiere Trionfale.

Quest'ultimo, giovedì 19 novembre, è stato visitato 
dalla Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, e 
dall’assessore alla Scuola, Giovanni Figà Talaman-
ca. I due rappresentanti istituzionali hanno anche 
incontrato i genitori dei bambini iscritti interessati 
a capire la natura dell'intervento. La sede dell’asilo 
nido è stato oggetto di interventi mirati alla mes-
sa in sicurezza e all’adeguamento dell’edificio alla 
normativa antincendio, attraverso un appalto di 
importo di poco inferiore ai 200 mila euro che ha 
portato a una serie di lavori di manutenzione straor-
dinaria curati dalla direzione tecnica del Municipio. 
I piccoli utenti del nido erano stati ospitati in alcuni 
locali disponibili presso la vicina scuola dell’infanzia 
Cairoli. Il Municipio ha colto l’occasione dei lavori 
per eseguire alcuni interventi finalizzati a migliorare 
la fruibilità dei locali del nido destinati ai bambini, 
con l’obiettivo di renderli più accoglienti e meglio 
adeguati alla loro funzione di spazi educativi. 
Un analogo incontro si era svolto qualche giorno 
prima con i genitori dei bambini iscritti al nido 
'Brontolo' di via dei Genovesi. Quest'ultimi sono 
potuti rientrare dopo l’intervento di impermea-

RIAPRONO I NIDI BRONTOLO E IQBAL 
Dopo i lavori di manutenzione straordinaria

bilizzazione sulle coperture del nido, resosi necessario a 
seguito di una serie di infiltrazioni d’acqua che avevano 
danneggiato parte dei controsoffitti interni, costringendo 
il Municipio a sistemare per alcune settimane i bambini 
presso altre strutture educative del territorio.
“Questi- hanno commentato a Primo Magazine Alfonsi 
e Talamanca- sono stati due momenti di incontro e di 
confronto molto positivi tra i rappresentanti dell’Istituzio-
ne territoriale di prossimità e i cittadini utenti del servizio. 
Con i genitori del nido Iqbal abbiamo prima affrontato agli 
aspetti organizzativi più strettamente collegati alla fase 
del rientro nella sede riqualificata, poi la discussione si è 
spostata sulle diverse problematiche che interessano le 
strutture educative, prima fra tutte quella del reperimento 
del personale necessario per effettuare le sostituzioni per 
le assenze per malattia, che in concomitanza con la pande-
mia da coronavirus sono aumentate in modo fisiologico".
"Con le famiglie del nido Brontolo- hanno aggiunto- abbia-
mo voluto affrontare il malcontento causato da lavori mal 
eseguiti durante l’estate, che hanno provocato la chiusura 
del nido dopo pochi giorni dall’inizio della scuola. Abbiamo, 
quindi, ringraziato le famiglie per la pazienza dimostrata, 
scusandoci per i disagi che hanno dovuto sopportare, certi 
che questo momento di difficoltà potrà essere l'occasio-
ne, come successo in altre scuole, per iniziare un proficuo 
lavoro di collaborazione in cui la loro partecipazione potrà 
stimolare e qualificare i nostri interventi”.  
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SCUOLA

Una grande tensostruttura per 150 bam-
bini, realizzata in sole due settimane 
all'interno del parco della scuola Leopardi 
a Monte Mario, per consentire lezioni 

in sicurezza agli alunni della scuola elementare. La 
struttura è stata "posata" sul campo sportivo della 
scuola, nel cuore della pineta che contraddistingue 
l'area all'aperto della Leopardi, e inaugurata il 27 
ottobre scorso.
Al suo interno sono presenti sei aule di circa 60 
metri quadrati racchiuse in una struttura metallica 
con un tetto in Pvc anti Uv e ignifugo. Ogni aula è 
poi dotata di finestre, illuminazione e impianto di 
climatizzazione. È stato anche realizzato un blocco 
bagni dotato di 6 wc e 2 lavelli (separati maschi/
femmine).
La tensostruttura si era resa necessaria perché gli 
spazi propri dei padiglioni storici della Leopardi 
risultavano di dimensioni inadeguate per garantire 
il distanziamento fisico richiesto dall'emergenza 
sanitaria in corso. " Siamo molto soddisfatti di aver 
inaugurato questa struttura di 500 metri quadra-
ti- ha commentato la Presidente Sabrina Alfon-
si- voglio davvero ringraziare l'assessore Giovanni 
Figa' Talamanca perchè ha saputo cogliere tutte 
le opportunità che sono state offerte dal Governo 

quando, solo poco tempo fa, il 29 agosto, ha emanato 
un decreto che dava la possibilità agli enti locali di 
affittare o reperire spazi aggiuntivi come questo. Da 
lì è partita una corsa contro il tempo e oggi abbiamo 
queste nuove aule che permetteranno ai bambini 
della Leopardi di vivere un anno in sicurezza anche in 
questa pandemia".
"Il finanziamento ministeriale per il noleggio è perve-
nuto a metà ottobre, quindi questo è stato veramente 
un esempio di efficienza dei nostri uffici tecnici- ha 
aggiunto l’Assessore Talamanca. La struttura realizzata 
è perfettamente a norma, qui la sicurezza è sostan-
ziale oltre che formale. Nelle sei aule, grazie alle loro 
dimensioni generose, si riesce infatti ad assicurare il 
distanziamento non solo tra i banchi singoli ma anche 
usando ad uso singolo i banchi doppi". 
La spesa totale è stata di 115.000 euro più' Iva per 
un totale di 140.300 euro. E con un nuovo appalto 
da circa 136.000 euro, finanziato con i fondi strut-
turali europei – Programma operativo nazionale per 
la scuola, si procederà nelle prossime settimane al 
posizionamento di otto gazebo in legno lamellare 
sempre nell’area esterna della scuola Leopardi, più 
altre quattro all’esterno della scuola Gaetana Grilli al 
Gianicolo, sempre con l’obiettivo di favorire la didatti-
ca all’aperto.

UNA TENSOSTRUTTURA ALLA LEOPARDI
Ecco nuovi spazi in sicurezza per la didattica
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DONNE

25 NOVEMBRE, UNA GIORNATA PARTICOLARE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

I l Covid non ha fermato il 25 novembre, la 
Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne. Distanti certo, per il bene di tutti. Ma 
nonostante questo il I Municipio ha voluto dedi-

care lo stesso diverse iniziative a questo momento di 
riflessione, tra i più importanti e sentiti del territorio. 
“Quando abbiamo deciso di bandire le attività per 
il 25 Novembre, due anni fa- ha spiegato al nostro 
Magazine l’assessora alla Cultura e Pari Opportunità 
del I Municipio, Cinzia Guido- abbiamo pensato che 
fosse essenziale progettarle su un periodo sufficien-
temente lungo, un biennio appunto, per dare modo 
alle scuole e alle associazioni di svolgere i progetti, 
sedimentando i risultati e valutandoli di anno in 
anno. Il Cavour, il Gioberti, il Visconti sono le scuole 
superiori del nostro territorio coinvolte nel progetto 
dell’Associazione Be Free, 'Notebook sulla Violenza', 
un lavoro che nonostante la pandemia è andato 
avanti grazie alla dedizione di tutti i soggetti coinvol-
ti, in primis gli studenti che si sono messi in gioco, su 
zoom, via instagram, con role playing o in presenza”. 
Ne è nato un libro composito, che ci guida nell’uni-
verso dei ragazzi con una lente, quella dei rapporti 
tra i generi, che squarcia il velo di Maya su quanta 
strada ci sia ancora da fare.  
“La pandemia, con la reclusione forzata, ha esacerba-
to i casi di violenza all’interno delle case- ha aggiunto 
la Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi- Sono 
stati esponenziali gli episodi che hanno visto soffri-
re tante donne insieme ai loro figli. Davanti a tutto 
questo, noi dobbiamo fornire ai nostri giovani gli 
anticorpi per individuare dal principio le dinamiche in 
cui si sviluppa la violenza, saper riconoscere i segnali 
di allarme, sapere cosa fare e a chi rivolgersi. Dobbia-
mo educare i nostri ragazzi tutti, maschi e femmine, 
alla cultura del rispetto reciproco, della parità, del 
dialogo, dobbiamo crescerli e formarli dando loro 
la consapevolezza di avere uguale valore. La lotta 
contro la violenza sulle donne deve essere condivisa. 
Per questo abbiamo voluto consegnare proprio il 25 
novembre alle scuole superiori del nostro territorio 
le copie del Notebook sulla violenza, affinché possa 
divenire un agile strumento di lavoro e di consapevo-
lezza”. 
Un altro progetto ha visto la luce in questa giorna-
ta: la posa delle panchine rosse in diversi giardini 
del territorio, a ricordare nella quotidianità come la 
violenza squarci la normalità delle giornate. La prima 

nell’area ludica riservata ai cani nei giardini di via Carlo Feli-
ce, grazie all’associazione Cani Felici. La seconda invece, in 
collaborazione con Differenza Lesbica, nel giardino Pertica a 
Testaccio.
“Quello che conta nel combattere gli stereotipi di genere è 
molto spesso l’immaginario in cui siamo immersi- ha con-
cluso la Alfonsi- Nel pomeriggio del 25 novembre abbiamo 
partecipato come Municipio alla premiazione di Bebe Vio 
a Palazzo Velli, che è stata insignita del Premio Rewriters 
2020 per aver contribuito, con la sua storia personale, a 
riscrivere l’immaginario contemporaneo. È su questo che 
dobbiamo lavorare: offrire ai nostri ragazzi e ragazze un 
mondo pensato in termini di parità, di rispetto reciproco, di 
uguaglianza”. 
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CRONACA

UN GIARDINO ALL’ESQUILINO IN MEMORIA DI WILLY

D edicare il giardino di via Guglielmo Pepe, all’E-
squilino, proprio davanti al teatro Ambra Jovi-
nelli, a Willy Duarte Monteiro, il giovane di origi-
ne capoverdiana rimasto vittima di una brutale 

aggressione a Colleferro il 6 settembre di quest’anno. 
Questa l'idea del I Municipio che lo scorso 16 ottobre, 
per mano della presidente Sabrina Alfonsi, ha scoperto 
una targa che intitola l'area verde a suo nome. 
La targa è ancora provvisoria ma è stato preannunciato 
il lancio di un concorso di idee per la realizzazione di 
quella definitiva da apporre nel giardino al termine dei 
lavori di riqualificazione che saranno avviati in questi 
giorni dallo stesso I Municipio. C'era, però, voglia di ri-
spondere in fretta a un episodio di violenza gratuita e 
insensata, messo in atto da giovani contro un altro gio-
vane, colpevole solo di aver voluto difendere un amico, 
che ha lasciato un segno profondo in tutti i romani. 
“Willy non faceva parte della nostra comunità territo-
riale- ha spiegato, proprio durante il suo intervento nel 
corso della cerimonia, Alfonsi- ma è un nostro figlio, 
un ragazzo con il cuore limpido, che non ha voltato la 
testa dall’altra parte davanti alla violenza. Proprio per 
onorare il suo coraggio, abbiamo voluto dedicare alla 
sua memoria questo giardino, che si trova in un rione, 
l'Esquilino, che rappresenta un vero e proprio labora-
torio di dialogo e di confronto costante tra le tante co-
munità che lo compongono. Noi abbiamo il dovere di 
educare i nostri figli a non accettare passivamente la 
sopraffazione, a non essere osservatori silenziosi ma 
a prendere posizione contro ogni forma di violenza e 

di razzismo. Come Municipio e come comunità ter-
ritoriale sentiamo che il gesto di Willy è patrimonio 
dell’intero Paese, come riconosciuto giustamente dal 
nostro Presidente Mattarella pochi giorni fa, quando 
ha voluto conferire a Willy la medaglia al valor civile 
alla memoria. Quello che facciamo oggi è un piccolo 
gesto, che però diventerà grande se contribuirà a far 
conoscere il suo coraggio e il suo altruismo ai nostri 
bambini e ai ragazzi più giovani. E non è un caso che 
abbiamo deciso di farlo oggi, il 16 ottobre, nell’anni-
versario del rastrellamento del Ghetto da parte dei na-
zi-fascisti nel 1943. Molti allora si voltarono dall’altra 
parte, fecero finta di nulla di fronte a quell’abominio. 
Willy invece non si è voltato indietro e ha sacrificato 
la sua vita per prestare aiuto a un amico in difficoltà”. 
La sorella 19enne di Willy, Milena, durante la cerimo-
nia ha ringraziato tutti "mio fratello sarà contento e 
grazie che lo definite un eroe", mentre la mamma ha 
aggiunto: "quello di Willy è stato un gesto importante. 
Ora serve giustizia. È la cosa più importante". 
All’iniziativa, promossa dal I Municipio e dalle associa-
zioni Portici Aperti e Casa Africa, hanno partecipato i 
familiari di Willy, la Presidente del Municipio Sabrina 
Alfonsi, gli assessori e i consiglieri municipali, il sinda-
co di Paliano Domenico Alfieri, il consigliere Emanuele 
Girolami in rappresentanza del Comune di Collefer-
ro, l’ambasciatore di Capo Verde George Goncalves, il 
consigliere Paolo Ciani in rappresentanza della Regio-
ne Lazio, i rappresentanti delle associazioni territoriali 
e i cittadini.
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BREVI

In mostra, da domenica 13 dicembre fino al 28 febbraio 2021, Open Box, a ingresso gratuito, con le installazioni 
di Paolo Buggiani, Tommaso Cascella, Publia Cruciani, Marco Fioramanti, Riccardo Monachesi, Giulia Ripandelli, 
Ninì Santoro, Mara Van Wees, a cura di Francesca Perti con l’introduzione di Daniela Gallavotti Cavallero. L’evento, 

ideato da AdA (Associazione Amici dell’Aventino), è promosso dal I Municipio in collaborazione con la Sovraintendenza 
capitolina ai Beni Culturali, e si svolgerà dalle ore 11.00 del 13 dicembre 2020 nei giardini di Sant’Alessio. Il proget-
to espositivo è incentrato sul dialogo tra la scultura contemporanea e gli spazi verdi e persegue le finalità statutarie 
dell’associazione di valorizzare i luoghi dell'Aventino.

LA CULTURA NON VA IN VACANZA 
GLI APPUNTAMENTI DI NATALE 

S tanno arrivando le festività di fine anno e il I 
Municipio, come sempre, non ha voluto man-
care all’appuntamento nonostante il momento 

difficile che sta vivendo l’intero Paese a causa della 
pandemia da coronavirus.  
“Nei mesi scorsi, prima che si arrivasse all’imposizio-
ne di precauzioni stringenti contro il Covid, è stato 
predisposto un bando pubblico per la promozione di 
eventi culturali e artistici durante il periodo natalizio” 
spiegano a Primo Magazine la Presidente Sabrina 
Alfonsi e l’assessora alle Politiche Culturali del Muni-
cipio, Cinzia Guido.  
“Il territorio municipale è stato diviso in otto quadran-
ti, proprio per garantire l’omogeneità e la migliore dif-
fusione delle iniziative. Tutto è stato predisposto nella 
speranza di poter offrire ai nostri cittadini momenti di 
svago, seppure con le limitazioni dettate dalle norme 
in vigore volte a evitare la diffusione del contagio, che 
potessero aiutarli a ritrovare quello spirito di comu-
nità che è stato messo a dura prova nel corso degli 
ultimi mesi". 
Al bando avevano risposto 27 tra teatri, associazioni 
culturali e musicali, cooperative. Otto tra queste era-
no state selezionate sulla base dei progetti presentati: 
percorsi itineranti ed animati da narrazioni che met-
tono in risalto le caratteristiche storiche e culturali 

di luoghi poco conosciuti; performance artistiche di 
atmosfera natalizia; rivisitazioni di giochi tradizionali; 
spettacoli dedicati alla letteratura natalizia; concerti 
jazz; lettura di fiabe, passeggiate in bici, laboratori di 
ecologia e tante attività riservate ai più piccoli, con 
giocolieri, maghi, artisti e animali della fattoria.  
Il decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre 
non ha allentato i vincoli imposti rispetto alle manife-
stazioni culturali, anche all’aperto, che pertanto non 
potranno essere svolte, e quindi non è stato possibile 
al momento predisporre un programma e un calenda-
rio definitivo per tutti gli eventi previsti. Si partirà con 
le visite guidate per grandi e piccini, al momento le 
uniche attività consentite. Sul sito del Municipio tutte 
le informazioni per le prenotazioni.

IL 20 NOVEMBRE, PER NON SCORDARE I DIRITTI DEI BIMBI E DEI RAGAZZI  

I l 20 novembre si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Infanzia, in cui si ricorda l’approvazione della Dichiara-
zione dei diritti del fanciullo da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, avvenuta il 20 novembre 
1959. Per onorare questo appuntamento, il Consiglio delle Bambine e dei Bambini, delle Ragazze e dei Ragaz-

zi del I Municipio si è riunito in seduta straordinaria con un’ospite d’eccezione, Yuliya Amosava, la 17enne bielo-
russa fuggita dalla povertà del suo Paese e diventata volontaria della Croce Rossa, che è stata nominata lo scorso 
maggio Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. In occasione di questa giornata- ha commentato 
la Presidente Sabrina Alfonsi- abbiamo consegnato ai bambini delle nostre scuole copie della Costituzione Italia-
na di Geronimo Stilton, perché crediamo che non si è mai troppo piccoli per essere cittadine e cittadini”.

ARRIVA OPEN BOX: L'ARTE  CONTEMPORANEA ALL’AVENTINO  
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SERVIZI

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE 2020/21

Quest'anno il virus influenzale circo-
lerà contemporaneamente al SARS-
CoV-2 (Coronavirus) e questo rende 
la vaccinazione contro l'influenza 
ancora più importante.

La Regione Lazio raccomanda e ga-
rantisce gratuitamente la vaccina-
zione alle persone dai 60 anni di età 
oltre che a medici, personale sanita-
rio. La vaccinazione è raccomandata 
e gratuita anche per i bambini dai 6 
mesi ai 5 anni compiuti.
Se sei un adulto puoi vaccinarti 
presso il medico di famiglia o presso 
i Servizi vaccinali della ASL. 

LAZIO, LA RETE DEI DRIVE-IN OPERATIVA DURANTE LE FESTE

Durante le festivita' natalizie tutti i drive-in della Regione Lazio saranno sempre aperti, con orario 
ridotto dalle 8:30 alle 13:00 solo nei giorni del 8, 24, 26, 31 dicembre e 6 gennaio. 
Gli unici due giorni di chiusura saranno il giorno di Natale (25 dicembre) e il giorno di Capodanno 
(1 gennaio), ad eccezione del drive in lunga sosta di Fiumicino che rimarra' sempre aperto e il drive 
in dell'aeroporto di Ciampino, aperto secondo il piano voli". Lo comunica l'Unita' di Crisi COVID-19 
della Regione Lazio.

Prezzi massimi richiesti: 
€. 20,00 per il test sierolgico
€. 22,00 per il test antigenico

Elenco delle Farmacie in cui è possibile fare i test 
nel territorio del Municipio I.

ANTICA FARMACIA REALE - VIA DEL GAMBERO 13-A 
FARMA ACQUISITION SRL  - VIA CIPRO 42 / 44
FARMACIA BISOZZI - CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 57 
FARMACIA CELIMONTANA - VIA CELIMONTANA, 9/A
FARMACIA DEI QUIRITI - PIAZZA DEI QUIRITI, 1
FARMACIA ERCOLANI - PIAZZALE CLODIO, 54
FARMACIA MAGNANIMI - VIA MARIANNA DIONIGI, 33 
FARMACIA NICCOLINI - VIALE ANGELICO 86
FARMACIA PAVESE - VIA CICERONE, 30 
FARMACIA PIRAM - VIA NAZIONALE 228 
FARMACIA S.CHIARA - VIA PIEMONTE 95  
FARMACIA SCIPIONI - VIA DEGLI SCIPIONI 59 
FARMACIA STRAMPELLI SAS  - VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 22/A  
FARMACIA GRIECO - PIAZZA DEL VIMINALE 23  
FARMACIA LONGO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE 46  
FARMACIA LUCCHETTI  - VIA DEL CORSO 242 
FARMACIA MARCHETTI - VIA SIMONE DE SAINT BON, 91 
FARMACIA MERULANA - VIA MERULANA 185 
FARMACIA MOSTACCI - VIALE AVENTINO 78 C 
FARMACIA PUCCI - VIA DELLO STATUTO 35 
FARMACIA RELLECATI - PIAZZA S MARIA IN TRASTEVERE 7 
FARMACIA FABIO MASSIMO - VIA FABIO MASSIMO,78 

L’elenco completo delle Farmacie di Roma in cui 
è possibile effettuare i test è disponibile sul sito
www.salutelazio.it

TEST RAPIDI IN FARMACIA, ECCO LA LISTA DEGLI INDIRIZZI
A seguito dell’accordo stipulato tra Regione Lazio e associazione di categoria delle Farmacie Convenzionate, approvato con De-
terminazione n. G13092 del 6/11/2020, è possibile recarsi presso le Farmacie che hanno aderito per effettuare i test sierologici 
o i test antigienici per la rilevazione della presenza del virus del Coronavirus.



PERIODICO DEL PRIMO MUNICIPIO DI ROMA 
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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


