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EDITORIALE

Ed
it

or
ia

le

Sabrina Alfon si 

L’esercizio della Memoria.

“Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può 
impedire che accada di nuovo”. Nelle parole di Anna Frank è 
racchiuso il senso del Giorno della Memoria, la ricorrenza che 

si celebra in gran parte del mondo, ogni anno. 
Se  antasei anni fa, il 27 gennaio 1945, le truppe sovie  che dell’Armata 
Rossa abba  evano i cancelli di Auschwitz. E rivelavano al mondo, per la 
prima volta, la realtà del genocidio in tu  o il suo orrore. Nella “fabbrica 
della morte” furono uccisi almeno un milione di prigionieri: uomini, donne, 
bambini. Quasi tu    ebrei. Ma anche polacchi, Rom, Sin  , prigionieri di 
guerra sovie  ci, tes  moni di Geova e altri nemici della Germania nazista. 
"Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è 
accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedo  e 
ed oscurate: anche le nostre" ci ha ammonito Primo Levi. E allora Il 27 
gennaio dobbiamo ricordare non solo la Shoah, ma anche le leggi razziali 
approvate so  o il fascismo, la persecuzione italiana dei ci  adini ebrei, 
tu    gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte. 
Parlando delle leggi razziali, la senatrice a vita Liliana Segre ha ricordato: 
"un giorno di se  embre del 1938 sono diventata “l'altra”. E da quel giorno, 
a o  o anni, non sono più potuta andare a scuola. Mio papà e i nonni e 
mi dissero che ero stata espulsa. Chiesi perché, mi risposero che ci sono 
delle nuove leggi e gli ebrei non possono fare più una serie di cose. Se 
qualcuno legge a fondo le leggi razziali fasciste capisce che una delle cose 
più crudeli è stato far sen  re invisibili i bambini". 
"Ci accos  amo al tema della memoria con commozione e turbamento, con 
dubbi e interroga  vi irrisol  . Auschwitz rappresenta "un tragico paradosso: 
si tra  a della costruzione più disumana mai concepita dall'uomo, uomini 
contro l'umanità: una spaventosa fabbrica di morte". Ricordare esprime un 
dovere di civiltà". Lo ha de  o il Presidente Sergio Ma  arella nel "Giorno 
della Memoria". "La cos  tuzione ha cancellato le ignominie della di  atura 
ma non intende dimen  carle: per questo la memoria è un fondamento 
della Cos  tuzione, contro l'arbitrio e la sopraff azione. E' un sen  mento 
civile energico e impegna  vo".
Mai come oggi, mentre i negazionismi avanzano nel mondo, è infa    
importante ricordare. Una recente ricerca Eurispes rivela che anche in 
Italia, in circa 15 anni, la percentuale di chi non crede all'orrore della 
Shoah è passata dal 2,7% al 15,6% con un 16% che sos  ene che la 
persecuzione sistema  ca degli ebrei "non ha fa  o cosi' tan   mor  ".  Sono 
da   davvero inquietan  .
L’esercizio della Memoria sta diventando sempre più diffi  cile, man mano 
che i sopravvissu   a quelle tragedie ci lasciano. Ormai ne sono rimas   
pochi, pochissimi. Sta a noi, alle is  tuzioni e alla nostra coscienza di 
ci  adini liberi, fare in modo che la loro tes  monianza res   sempre viva.
      
      Buona le  ura.



4 PRIMOMAGAZINE  N.15 GENNAIO/FEBBRAIO 2021

COVID

IL MUNICIPIO I DALLA PARTE DEI PIU’ FRAGILI 
LE INIZIATIVE DEL PATTO DI COMUNITÀ

Il Pa  o di Comunità, l'inizia  va del I Munici-
pio fi nalizzata alla costruzione di una vasta 
rete territoriale di solidarietà per sostenere 

le persone maggiormente in diffi  coltà a causa 
della crisi sociale provocata dal Covid, con  nua 
a crescere e non si ferma. Tan  ssime sono sta-
te le inizia  ve messe in campo nelle se   mane 
che hanno preceduto e seguito le fes  vità di 
fi ne anno.
Una delle prime è stata la raccolta di gioca  oli 
nuovi promossa dal I Municipio che, grazie alla 
straordinaria generosità dei ci  adini, ha avu-
to un grandissimo successo e ha consen  to 
di distribuire cen  naia di doni ai bambini delle 
famiglie segnalate dai Servizi Sociali, ai minori 
presen   nelle case famiglia e in altre situazioni 
di emergenza abita  va, e poi alla Scuola della 
Pace di S. Egidio a Tor Bella Monaca e al Mitreo 
di Corviale.
Sempre il I Municipio, nell’ambito del Piano 
freddo, in collaborazione con Binario 95 e ACLI 
Roma ha aperto Casa Sabo  no, un centro di ac-
coglienza no  urna des  nato alle donne in gra-
do di off rire accoglienza e riparo, oltre che pas   
caldi, a 14 persone ogni no  e. Tante anche le 
inizia  ve rivolte agli anziani del territorio. Tra 
queste, in occasione del Natale e grazie alla 
collaborazione con Salvamamme e Roma BPA 
- Mamma Roma e i suoi Figli migliori, gruppi 
di volontari hanno portato il pranzo di Nata-
le cucinato dallo chef Brunori nelle case degli 
anziani soli o fragili, mentre dai citofoni il duo 
Cecafumo suonava musiche natalizie.
Da segnalare anche i proge    del Municipio per 
garan  re assistenza leggera agli anziani iscri    
ai centri municipali. Dal ri  ro e consegna delle 
rice  e mediche alla consegna dei medicinali, 
dalla prenotazione di visite mediche e disbrigo 
di piccole pra  che, quali l’acquisto di generi ali-
mentari e il pagamento delle utenze: sono state 
tan  ssime le richieste di aiuto arrivate in que-
ste se   mane. Ed ancora: il proge  o “Io Leggo”, 
promosso dall’UPTER (Università per la Terza 
Età): video le  ure realizzate da volontari, che 
vengono pubblicate su Youtube e inviate anche 
via Whatsapp. Un proge  o che ha già registra-
to migliaia di visualizzazioni. Sono proprio gli 
anziani, che soff rono di più la solitudine a cau-

sa delle restrizioni, ad aver più bisogno di essere 
ascolta   e considera  . “Io leggo” si rivolge a loro 
tramite WhatsApp perché è il social che usano di 
più. Con la cultura e la le  ura si riescono ad argi-
nare i vuo   e le separazioni forzate imposte dalla 
pandemia. Un'esperienza felice.
A  raverso proge    di inclusione sociale, la cura del 
verde pubblico è stata portata avan   grazie al la-
voro volontario di persone senza dimora e migran   
assis    dalla Caritas o dalle Parrocchie, come acca-
duto a piazza Cairoli, al Gianicolo e a colle Oppio. E 
poi c'è stata la raccolta di coperte e indumen   per 
le persone più fragili, promossa dall’associazione 
“Tu    Taxi per Amore”.
Infi ne prosegue e si espande  la “Spesa sospesa”, la 
raccolta di generi alimentari che vede coinvol   45 
supermerca   del territorio e 5 merca   rionali, con 
9 associazioni di volontariato sociale che garan  -
scono la consegna; altre  anto vale per l’inizia  va 
“I libri sospesi” alla quale hanno aderito decine di 
librerie, grazie alla quale è possibile acquistare un 
libro e lasciarlo in un carrello. I libri raccol   vengo-
no poi distribui   alle persone che non si possono 
perme  ere l’acquisto.
“Vogliamo stare accanto a tu  e e tu   , nessuno 
escluso - hanno commentato la Presidente del I 
Municipio, Sabrina Alfonsi, e l’assessore alle Poli-
 che Sociali del Municipio, Emiliano Monteverde 

- Per questo abbiamo lanciato il Pa  o di Comunità: 
per rendere più coesa, sistema  ca e capillare la no-
stra rete solidale territoriale”.
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COVID

Da lunedì 1 febbraio le persone con età pari 
o superiore ad 80 anni possono prenotare 

un appuntamento per eff e  uare il proprio vac-
cino an   Covid tramite il portale salutelazio.it. 
Per prenotare è suffi  ciente avere il codice fi -
scale a portata di mano. E’, inoltre, possibile 
prenotare anche telefonicamente chiaman-
do il numero 06.164.161.841. L'obie   vo è 
raggiungere presto il più alto numero di vac-
cina   tra gli over 80, una delle categorie più 
a rischio. Per questo il I Municipio, al fi ne di 
garan  re l’accoglienza delle persone nei cen-
tri di vaccinazione, sopra  u  o gli anziani soli,  
ha masso in moto la propria rete di solidarietà. 
Di concerto con la Direzione della A.S.L. RM1 
è stato immediatamente a   vato un tavolo di 
coordinamento, con le varie associazioni che 
hanno aderito al Pa  o di comunità, per la de-
fi nizione delle a   vità di supporto che queste 
potranno svolgere. “Questo che riguarda gli 
over 80 è solo il primo passo verso la vacci-
nazione di massa della popolazione, rispe  o 
alla quale siamo dispos   a fornire il massimo 
contributo. Invi  amo tu    a vaccinarsi non 
appena sarà possibile farlo - hanno spiegato a 
Primo Magazine la Presidente Sabrina Alfon-
si e l’Assessore alle Poli  che Sociali Emiliano 
Monteverdesi – è un gesto importante, non 
solo per se stessi e per la salute dei propri cari, 
ma anche per dare un segnale alla comunità: 
con l'arrivo dei vaccini siamo ad un punto di 
svolta e se tu    si impegnano dando il loro 
contributo possiamo intravedere l’uscita da 
questo incubo chiamato Covid”. Per vaccinarsi 
si può scegliere uno dei pun   di somministra-

zione diff usi sul territorio regionale: con la pre-
notazione del vaccino, in base alla fascia oraria 
disponibile, sarà automa  camente prenotata an-
che la seconda dose, sempre nel medesimo pun-
to di somministrazione. L'accesso ai pun   vacci-
nali avviene solo con il codice di prenotazione: è 
fortemente sconsigliato recarsi ai pun   vaccinali 
senza la prenotazione. 

I centri per la vaccinazione volontaria presen   
nel territorio municipale sono:

- Ospedale San Giovanni Addolorata 
   Via di S.Giovanni in Laterano, 155

- Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli 
   Via di Ponte Qua  ro Capi, 39 - Isola Tiberina

- Casa della Salute Nuovo Regina Margherita 
   Via Emilio Morosini, 30

- Casa della Salute Pra   Trionfale 
   Via Frà Albenzio, 10

Il numero 06.164.161.841 è a   vo per l'assisten-
za telefonica alla prenotazione e per eventuali 
disde  e:
- dal lunedì al venerdì, con orario 
7.30 – 19.30 - sabato dalle 7.30 alle 13.0.

C'è poi il numero verde 800118800 a disposi-
zione delle persone Over 80 non autosuffi  cien  , 
a   vo 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

Per saperne di più: www.salutelazio.it  

AL VIA PIANO VACCINI PER GLI OVER 80
ALFONSI: INVITO TUTTI I CITTADINI A FARLO
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SCUOLA

Completamente rinnovata la palestra della 
Scuola Franche    a San Saba, grazie ad un 
fi nanziamento della Regione Lazio, giunto 

a  raverso l’avviso pubblico “Sport in/e movi-
mento”.
L'obie   vo del bando era quello riqualifi care le 
stru  ure spor  ve dal punto di vista della sicu-
rezza e del risparmio energe  co. Con i fondi ar-
riva   dal Bilancio regionale l’associazione spor-
 va Ready Go Sport e Cultura, che ges  sce la 

palestra, ha provveduto a sos  tuire il vecchio 
pavimento in linoleum con parquet e ad instal-
lare delle controfi nestre in legno per un migliore 
isolamento termico del locale, salvaguardando i 
vecchi infi ssi esterni e di conseguenza le faccia-
te dello storico edifi cio di San Saba. Sono state 
completamente ri  nteggiate le pare   e ricoper-
te con delle protezioni in gomma per scongiu-
rare il rischio di infortuni, ed esegui   ulteriori 
piccoli interven   per migliorare la funzionalità 
dei locali.
"Questo è un esempio di come la sinergia tra i 
diversi livelli is  tuzionali, come Regione Lazio e 
Municipio, e gli operatori priva  , può condurre 
a risulta   o   mi” ha de  o l’assessora al Bilancio 
e Patrimonio della Regione Lazio, Alessandra 
Sartore, presente all’inaugurazione del rinnovato 
impianto, insieme alla consigliera regionale Mar-
ta Leonori, alla dirigente scolas  ca Prof Gerardi-

na Fasano e ai rappresentan   della giunta e del con-
siglio del Municipio e del consiglio d’is  tuto. “Dopo 
gli interven   per il consolidamento sta  co dell’edi-
fi cio, conclusi di recente, e i lavori per la manuten-
zione dei locali della mensa, in corso di ul  mazione 
- ha concluso la Presidente del Municipio Sabrina 
Alfonsi - abbiamo compiuto un altro piccolo ma im-
portante passo per la riqualifi cazione complessiva di 
questo edifi cio storico, che proseguirà nei prossimi 
mesi grazie all’appalto di altre 2,3 milioni di euro per 
il miglioramento sismico, la messa in sicurezza e l’a-
deguamento alla norma  va an  ncendio, per il quale 
è stata bandita la gara alla fi ne del mese di dicembre”.

ALLA SCUOLA FRANCHETTI DI SAN SABA
RINNOVATA LA STORICA PALESTRA

VERSO LA RIQUALIFICAZIONE DEL VIALETTO DI ACCESSO 
DELL' ISTITUTO DI VIA ZABAGLIA

I l Municipio sta lavorando ad un proge  o per la risistemazione del viale  o di accesso al 
complesso scolas  co di Via Nicola Zabaglia, che ospita gli alunni della scuola primaria IV 
Novembre, quelli della media Ca  aneo e gli uten   della biblioteca Enzo Tortora. Inoltre, 

nelle ore pomeridiane e serali, la palestra è u  lizzata dalla S.S.D. Ready Go per le a   vità aperte 
al territorio. Il proge  o prevede un doppio cancello, ad apertura telecomandata: uno riservato 
all’accesso delle auto delle persone con disabilità, per i mezzi di soccorso e per il carico e scari-
co delle merci per la mensa e la biblioteca, e l’altro ad uso esclusivo dei pedoni. Non è previsto 
un parcheggio e quindi i veicoli dovranno sostare il tempo necessario alle operazioni descri  e 
e non potranno oltrepassare l'area pedonale delimitata a terra. Sarà posizionata una rastrelliera 
per le bici dei fruitori della stru  ura e per potenziare l’illuminazione verranno installate delle 
plafoniere sul muro di confi ne.
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SCUOLA

Un premio di 20mila euro, messi a disposizio-
ne dal I Municipio per sostenere un ulteriore 
proge  o selezionato nell'ambito del concorso 

lanciato dall'Osservatorio "Roma! Puoi dirlo forte" 
presieduto da Tobia Zevi. A consegnarlo ai vincitori, 
nei giorni scorsi, è stata la presidente del I Municipio, 
Sabrina Alfonsi.
Il concorso 'Roma si proge  a a scuola', promosso nei 
mesi scorsi, aveva come obie   vo quello di suppor-
tare proposte concrete di miglioramento delle scuole 
capitoline. Ha coinvolto tu    gli is  tu   di istruzio-
ne e formazione primaria e secondaria presen   sul 
territorio di Roma Capitale, alcuni dei quali premia   
con cifre analoghe grazie al contributo di Enterprise. 
I proge    sono sta   so  opos   al giudizio di una giuria 
e degli uten   di una specifi ca pia  aforma social. Alla 
fi ne del percorso sono sta   scel   i più meritevoli.
" Dopo un anno dal lancio di 'Roma si Proge  a a 
Scuola' - ha spiegato la Presidente Sabrina Alfonsi 
- ci ritroviamo nella scuola Regina Margherita, il cui 
proge  o 'Finestre sul Mondo' è risultato vincitore tra 
quelli presenta   nel I Municipio. Oggi viviamo in un 
contesto del tu  o diverso dal mondo prepandemia, 
dove la vicinanza era normalità. E per questo mo  vo 
è ancora più importante l'occasione che ci fornisce 
questo premio, perché crediamo fermamente che 
proge  are e migliorare la scuola sia la strada giusta 
per res  tuire il luogo dell'apprendimento agli studen-
  e alle studentesse, grandi e piccoli, che hanno di-

ri  o alla scuola aperta, funzionale, sicura e pensata 
sulle esigenze di chi la vive. Crediamo fortemente in 
una partecipazione e nella proge  azione condivisa e 
partecipata da parte di chi gli spazi e i luoghi pubblici 

li vive davvero, come gli studen   delle scuole, 
i professori, le comunità educan   cos  tuite da 
associazioni dei genitori. Con grande piacere 
ho consegnato questo premio ai bambini e alle 
bambine della scuola Regina Margherita, sono 
certa che contribuirà ad aprire tan   orizzon   sul 
mondo, oltre che fi nestre".

"Nel nostro percorso - ha concluso Tobia Zevi 
- abbiamo incontrato eccellen   energie, fonda-
mentale base per lo sviluppo della conoscenza 
e della competenza come motore di rinascita, in 
par  colare a seguito dell'emergenza provocata 
dalla pandemia. Il nostro concorso vuole soste-
nere un 'buona pra  ca', e sopra  u  o contribuire 
a far parlare, ogni giorno e in termini costru   vi, 
di scuola, di giovani, di futuro".

20.000 EURO ALLA REGINA MARGHERITA
L'ISTITUTO PREMIATO NELL’AMBITO DEL CONCORSO “ROMA SI PROGETTA A SCUOLA”

I CONCERTI DI NATALE DEI NOSTRI ISTITUTI

I l Primo Municipio sos  ene da anni il lavoro delle scuole ad indirizzo musicale, ed anche 
quest'anno non ha voluto mancare l'appuntamento con i tradizionali concer   per le fes  vità 
di Natale. Consapevoli dello sforzo vissuto dalle comunità scolas  che per aff rontare al meglio 

le nuove sfi de poste dall'emergenza sanitaria, è stato realizzato un video che raccoglie le esibi-
zioni delle ragazze e dei ragazzi. Il video è stato caricato sulle pia  aforme online a disposizione 
del Municipio per condividere, almeno virtualmente, questo momento di bellezza e di augurio 
per il nuovo anno. 
Ad esibirsi, la Piccola orchestra Buonarro   dell’IC Regina Elena, le due orchestre e la sezione mu-
sicale di chitarra della Scuola Belli, l’orchestra dell’IC Regina Margherita, l’orchestra dell’IC Virgi-
lio, gli ensemble dell’Orchestra Arcobaleno della scuola media Mazzini dell’I.C. Via delle Carine.
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LAVORI PUBBLICI

PIAZZA STROZZI, RIQUALIFICAZIONE CON I CITTADINI
Prima un'assemblea pubblica e poi un questionario per i residenti dell'area  

TUTTI I RECENTI INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE STRADALE

Con  nua l’opera di manutenzione stradale nel no-
stro Municipio. “Nel mese di dicembre – aff erma 

l’assessore ai Lavori Pubblici Jacopo Emiliani Pesce-
telli - gli interven   si sono concentra   sul ripris  no 
delle molteplici buche e voragini che si sono aperte 
a causa delle piogge. Tu  avia, malgrado le esigue 
disponibilità economiche, sono state porta   avan   
anche interven   più comple   e a  esi dai ci  adini. 
Tra via Oslavia e via Ferrari sono sta   ripris  na   i 
tra    di strada più danneggia   mentre in via San  ni 
è stato rifa  o il cunicolo delle acque chiare. Davan   
all'is  tuto Belli in via Col di lana, il rifacimento della 
pavimentazione del marciapiede è stata occasione 
per il contenimento delle radici sulle aiuole presen-
 . In via S.Pellico, all'incrocio con via Borsieri e via 

Camozzi, oltre alla riparazione del manto stradale 
con asfalto a caldo, è stata rifa  a tu  a la segnale  ca 
orizzontale. Alcune strade sono state interessate dal 

ripris  no totale dell'asfalto. In par  colare via Torino, via del 
Viminale, via Goito, via Gaeta e, intervento molto a  eso, il 
ripris  no totale della parte in asfalto e delle cune  e in sel-
ciato di via dei San   Qua  ro. Altri parziali interven   sono 
sta   eff e  ua   in piazza Vi  orio e in piazzale Ardea  no. 
Nel corso dei prossimi mesi con  amo di poter intervenire 
con lavori straordinari di manutenzione stradale sulle aree 
di piazza della Rotonda, piazza Belli, San Lorenzo in Lucina 
e via degli Scipioni".

Riqualifi care piazza Pra   degli Strozzi. Si, 
ma come? Per rispondere a questa do-
manda martedì 12 gennaio si è tenuta 

un'assemblea pubblica tra i ci  adini residen   
della storica piazza nel cuore del quar  ere del-
la Vi  oria e il Municipio, rappresentato dalla 
Presidente, Sabrina Alfonsi, dagli assessori Ja-
copo Emiliani Pescetelli e Anna Vincenzoni e 
dal consigliere municipale del Pd, Jacopo Sca-
tà, fi rmatario della mozione sulla riqualifi ca-
zione della piazza approvata dal Consiglio mu-
nicipale. Ogge  o del confronto sono sta   gli 
interven   previs   per la sistemazione del giar-
dino al centro della piazza e dell’area giochi, 
molto frequentata dai bambini e dalle famiglie 
del quar  ere. Sono sta   ascolta   innanzi tu  o 
i ci  adini e i rappresentan   delle associazioni 
locali, come Trionfalmente 17, Insieme 17 e 
Pra   in azione, che hanno rappresentato agli 
amministratori locali le loro richieste rela  ve 
principalmente al miglioramento della sicurez-
za dell’area nelle ore serali e no  urne a  ra-
verso l’eliminazione delle siepi che circondano 
l’area giochi, l’installazione di una recinzione e 
il miglioramento dell’illuminazione. Sono state 
segnalate ulteriori esigenze quali la sos  tuzio-
ne delle alberature e la messa in opera di nuo-
vi giochi per i bambini.
“E' stato un incontro molto posi  vo- ha com-

mentato Alfonsi- Questo giardino, prima di com-
petenza del Servizio Giardini del Comune, ha sof-
ferto a lungo per la mancata manutenzione, fi nché 
il Municipio se ne è fa  o carico. Ora è uno spazio 
curato e pulito, nel quale le famiglie possono por-
tare i bambini a giocare quando non sono a scuola. 
I ci  adini hanno manifestato il desiderio di inter-
venire su questo bene comune per poterlo u  liz-
zare al meglio, e quindi oggi abbiamo iniziato un 
percorso di ascolto e di partecipazione che vede 
gli stessi ci  adini protagonis  . Iniziamo con un 
ques  onario, che verrà predisposto e diff uso entro 
poche se   mane, che servirà a defi nire le varie fun-
zioni che dovranno trovare spazio in questo luogo 
e a me  ere a sistema le indicazioni e le proposte 
dei ci  adini, che saranno poi recepite in un docu-
mento che servirà a delineare le linee guida per la 
proge  azione di questo spazio pubblico”.
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RESTYLING PER LARGO VITTIME DEL TERRORISMO 
RINASCE UN LUOGO DELLA MEMORIA COLLETTIVA

Per rappresentare la memoria, la dignità mai 
piegata dal dolore, l’unità tra le gen  , il so-
stegno a chi con fermezza aff erma “io me lo 

ricordo”, il I Municipio di Roma sta per riconsegna-
re alla ci  à, del tu  o riqualifi cata, un'area fi no ad 
oggi sconosciuta alla maggior parte dei ci  adini, 
una porzione della Passeggiata Archeologica rea-
lizzata a par  re dal 1914 su proge  o di Giacomo 
Boni, Rodolfo Lanciani e Nicodemo Severi. Largo 
Vi   me del Terrorismo, situato tra via delle Terme 
di Caracalla e viale Guido Baccelli, è stato vissuto 
fi no ad oggi solo come luogo di passaggio, nono-
stante un monumento commemora  vo ne preci-
sasse la vocazione. Da oggi non sarà più così.
Tu  o ha inizio con un incontro della Presidente 
Alfonsi con Giovanni Ricci e Giampaolo Ma  ei, 
rispe   vamente presiden   delle associazioni nate 
per onorare la memoria di Domenico Ricci e dei 
Fratelli Ma  ei, per verifi care l’ipotesi di intervenire 
sull’area al fi ne di renderla idonea alla celebrazione 
della giornata dedicata alla memoria delle vi   me 
del terrorismo che si  ene il 9 maggio di ogni anno, 
e ai diversi incontri con gli studen   delle scuole 
superiori. Si decide così di procedere alla proget-
tazione dell’intervento, affi  data a due giovani ar-
chite    paesaggis   di Roma: Enrica Del Vecchio e 
Roberta Tucci.
La scelta delle proge   ste è stata quella di crea-
re uno spazio estremamente lineare nelle forme e 
nei contenu  : si lavora sul perimetro, infoltendo 
la bordura di Laurus Nobilis  e dandole anche un 
andamento crescente, per ricreare un’idea di “ab-
braccio” e raccoglimento. La pavimentazione è sta-
ta realizzata con ghiaia chiara fi ne e le sedute sono 
monoblocchi di traver  no grezzo. Ogni elemento è 
stato pensato per consen  re una con  nuità con-
ce  uale con il contesto circostante, un richiamo 
alla classicità dei vicini Hor   Farnesiani, al giardi-
no all’italiana. Anche gli elemen   di arredo scel   
per l’illuminazione, con il loro asse  o leggermente 
inclinato e il design estremamente lineare, rappre-
sentano in questo contesto un richiamo alla verità 
che illumina, che resta salda.
“In primavera verrà piantato un esemplare di Ma-
gnolia Campbelii i cui fi ori evocano coloro che han-
no perduto la vita a causa di a    terroris  ci ma che 
restano nella memoria dei loro cari e di chi ancora 
ne racconta la storia - hanno commentato la Presi-
dente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, e l’assesso-

ra municipale all’Ambiente Anna Vincenzoni - Questo 
vuole essere largo Vi   me del Terrorismo, un luogo di 
racconto, di rifl essione. Un esempio di come, a  raver-
so una buona proge  azione, è possibile ricucire ele-
men   della ci  à che seppur spesso invisibili sono lì ed 
hanno molto da narrare e da lasciare in eredità” 
"Il nostro scopo è stato sempre quello di unire la di-
gnità e il rispe  o dovuto a quel monumento con la 
nostra sensibilità per la riqualifi cazione dell’area ver-
de”  hanno spiegato al nostro giornale Giovanni Ricci e 
Giampaolo Ma  ei. Grazie al Municipio il percorso che 
abbiamo iniziato per la sua riqualifi cazione è giunto a 
conclusione, e ora ne comincia un altro: rendere que-
sto luogo un punto di aggregazione per il traghe  a-
mento della memoria delle vi   me del terrorismo dei 
cosidde    'anni di piombo', e non solo.  Quando questa 
pandemia ci perme  erà di riprendere le nostre a   vità 
associa  ve in presenza, il giardino sarà il nostro luogo 
della memoria, visto che nella nostra ci  à non è possi-
bile avere un museo della memoria sugli anni di piom-
bo, come da anni richiediamo alle is  tuzioni tu  e”.
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Ad un anno dalla scomparsa, avvenuta il 
14 dicembre 2019 a soli 65 anni, il I Mu-
nicipio e l’associazione 'Genitori e amici 

del Tempo Lineare' hanno voluto dedicare una 
targa al ricordo di Patrizia Pasquini, psicologa 
dell’infanzia, che per oltre 20 anni ha dire  o 
una delle esperienze educa  ve più innova  ve 
ed effi  caci del Comune di Roma. Era il 1998 
quando grazie ad una sua intuizione nasceva 

A l giardino "Pietro Lombardi" di via Sabo  no, 
lo scorso 23 dicembre, è stata inaugurata la 
prima delle 12 panchine decorate da altret-

tan   ar  s   previste nel Proge  o "Io e... l'altro", ide-
ato della pi  rice e performer romana Simona Sar  . 
Si tra  a di un'operazione ar  s  ca-culturale pro-
mossa dalla associazione culturale “Associazione 
Arte altra", in collaborazione con il I Municipio, 
che nasce con l'intento di coinvolgere idealmen-
te i diversi quar  eri di Roma, con un unico deno-
minatore, quello di creare una trama urbana che 
ponga l'a  enzione su temi sociali. Il mezzo sarà “la 
panchina”, un punto dove spesso si dialoga e ci si 
soff erma a guardare; una sosta dove si me  e in 
moto il vor  ce dei pensieri. Volta per volta, ogni 
ar  sta sceglierà un argomento, dipingendo solo la 
metà della superfi cie a disposizione, per lasciare 
uno spazio di rifl essione “agli altri” che si accoste-
ranno all'opera. I temi scel   sono sta   l’ambiente, 
l’uguaglianza, la fame nel mondo. Le panchine sa-
ranno presen   in tu  o il territorio del I Municipio, 
da Pra   a all' Esquilino. Al termine del proge  o, 
su ciascun arredo scelto sarà applicato un q-co-
de a  raverso il quale, tramite un’applicazione su 
smartphone, sarà possibile o  enere una breve 
descrizione e scaricare una mappa per localizzare 
tu  e le opere disseminate nel territorio.
“Abbiamo aderito con entusiasmo al proge  o di 
Simona Sar  , con la quale collaboriamo da tem-
po e a cui siamo lega   da una profonda s  ma ed 
amicizia” ha commentato la Presidente Sabrina 
Alfonsi. “Pensiamo che la cultura, in questo caso 
l’espressione ar  s  ca, rappresen   un mezzo ine-
guagliabile per trasme  ere idee e s  molare la ri-
fl essione su temi così importan   per tu    noi".

“Anziché applicare odiosi divisori - ha aggiunto 
l'assessora municipale all’Ambiente Anna Vin-
cenzoni - abbiamo scelto il colore. Ogni panchina 
sarà infa    decorata a metà, un modo u  le per in-
dicare il distanziamento sociale in tempo di emer-
genza Covid”.
La panchina che ha inaugurato il proge  o è quel-
la dipinta da Michel Patrin sul tema della difesa 
dell'ambiente. Il 13 gennaio è stata presentata in-
sieme all’Associazione Cani Felici la seconda pan-
china decorata da Metello Iacobini presso l’area 
cani dei giardini di via Carlo Felice. Ecco la lista de-
gli Ar  s   che partecipano: Norberto Cenci, Marco 
Delli Veneri, Giovanna Gandini, Marzia Gandini, 
Florian Heymann Guglielmi, Metello Iacobini, Feli-
ce Leonardi, Michel Patrin, Elisabe  a Piu, Gabriella 
Sabbadini, Simona Sar  , Roberta Venanzi.

'Tempo Lineare', un proge  o che aiuta i bambini 
e i genitori nel loro comune percorso di cresci-
ta e che in oltre 20 anni ha prodo  o a Roma un 
modello educa  vo unico nel suo genere, di cura 
e inclusione, che perme  e l’integrazione anche di 
famiglie con bisogni speciali. 'Tempo lineare' oggi 
è un pezzo di Testaccio, una parte della vita del 
quar  ere e non solo delle famiglie che negli anni 
hanno frequentato la scuola.

UNA TARGA IN MEMORIA DI PATRIZIA PASQUINI

PANCHINE D'AUTORE CONTRO I MALI DEL MONDO 
E' PARTITO IL PROGETTO “IO E... L’ALTRO”
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A metà dicembre 2020 il I Municipio, con la 
Presidente Sabrina Alfonsi e le assessore 
Anna Vincenzoni e Giulia Urso, insieme al 

Fondo Ambiente Italiano (FAI) di Roma e Lazio 
e alla Basilica di San Paolo fuori le mura, hanno 
dato il via al il proge  o “Regina Apiarium”.
“Abbiamo voluto fi nanziare con 5.000 euro que-
sto proge  o, che è fi nalizzato al ripopolamen-
to urbano delle api in modo da garan  re il loro 
fondamentale servizio di impollinazione che, 
ricordiamo, garan  sce un terzo del nostro cibo 
consumato - hanno spiegato le rappresentan   
dell’Is  tuzione municipale - A causa degli an  pa-
rassitari e pes  cidi usa   nell’agricoltura contem-
poranea, s  amo assistendo alla perdita di circa 
il 20% delle colonie di api esisten   nel nostro 
con  nente e ad una dras  ca diminuzione delle 
varie specie. Nell’orto monas  co di San Paolo 
fuori le mura, da circa 3 anni è stata ripresa l’at-
 vità apiaria, grazie al supporto della Federazio-

ne Apicoltori Italiani. L’abbazia ha ripris  nato una 
secolare tradizione, che vedeva convergere proprio 
nella abbazia benede   na la lavorazione mellifera 
degli apiari colloca   nei conven   e nei giardini se-
gre   della ci  à. Non a caso le api che verranno ri-
popolate grazie a questo proge  o sono chiamate 
San Paolo perché da questa abbazia si diff usero nel 
passato e hanno la cara  eris  ca di essere molto 
meno aggressive delle altre. Il passo successivo che 
vogliamo percorrere è quello di me  ere in campo 
inizia  ve di sensibilizzazione nelle scuole e di ripo-
polamento delle api in prossimità di altre aree verdi 
della ci  à, a par  re dal nostro Municipio. Al di là di 
quel che si possa pensare, infa   , il miele di ci  à ri-
sulta più puro perché le polveri so   li si depositano 
nella cera e le api evitano i pes  cidi e gli an  paras-
sitari u  lizza   in massa nelle campagne. Nel nostro 
Municipio le prime aree individuate che hanno ma-
nifestato la loro volontà di aderire sono l’Orto bo-
tanico e il convento di San Bonaventura al Pala  no. 
Con questo proge  o - concludono Alfonsi, Urso e 
Vincenzoni - ancorché piccolo e simbolico, voglia-
mo iniziare a pra  care, piu  osto che annunciare, le 
grandi potenzialità che la nostra ci  à ha rispe  o a 
una produzione agroalimentare sostenibile”.

NEL I MUNICIPIO AL VIA
IL PROGETTO REGINA APIARIUM

MEMORIE D’INCIAMPO A ROMA EDIZIONE 2021

Martedì 19 e mercoledì 20 gennaio, in oc-
casione della Giornata della Memoria, si è 

svolta la dodicesima edizione di “Memorie d’In-
ciampo a Roma”, il proge  o dell’ar  sta tedesco 
Gunter Demnig che, dal 1993, ha dedicato tu  o 
il suo lavoro alla tes  monianza e al ricordo dei 
ci  adini scomparsi a seguito delle persecuzioni 
naziste: ebrei, poli  ci, militari, rom, omosessua-
li, tes  moni di Geova, disabili. Protagoniste del 
proge  o sono le Stolpersteine, le pietre d’in-
ciampo, cubi in pietra simili a sampietrini dalla 
superfi cie di o  one lucente con inciso il nome 
della vi   ma che viveva nella casa di fronte al 
luogo dove si trova la pietra stessa. Dal 1995, 
anno in cui ci furono le prime installazioni a Co-
lonia, sono state più di 65.000 le pietre instal-
late. Quest'anno ha Roma ne sono state posate 
21 di cui 11 nel I Municipio: tre sono in memoria 
di Grazia Ajò e di sua fi glia Emma di Veroli de-
portate e uccise ad Auschwitz, e di Mario Di Ve-
roli, il papà, assassinato a Varsavia, e sono state 
posizionate a via del Por  co d’O  avia 9. Altre 3 
sono in memoria di Camilla e Clelia Pavoncello 
e Le  zia Terracina, uccise ad Auschwitz, e sono 
state poste a via Sant'Ambrogio 30. Una pietra 

dedicata a Carlo Zaccagnini, assassinato alle 
Fosse Ardea  ne, è stata posta in via Arenula 41 
e infi ne 4 sono state posizionate in piazza San 
Cosimato nel marciapiede di fronte alla casa in 
cui vivevano Alberto Spizzichino, Costanza Di 
Porto, Norina Spizzichino e Armando Pace, uc-
cisi ad Auschwitz.
“Non bisogna sme  ere mai di raccontare ai 
nostri giovani quello che è accaduto in quegli 
anni terribili della storia dell’umanità- ha com-
mentato la Presidente del I Municipio Sabrina 
Alfonsi- Le pietre d’inciampo trasme  ono la 
memoria storica delle deportazioni compiute 
dai nazifascis   in Italia e riaff ermano con forza 
il rifi uto di ogni forma di discriminazione”.
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È stato inaugurato venerdì 22 gennaio, all'in-
terno della sede municipale di via Trion-
fale, a due passi da piazzale degli Eroi, il 

primo Eco-sportello della ci  à, realizzato grazie 
ad una collaborazione tra il I Municipio e Fonda-
zione BioArchite  ura Onlus. Uno sportello dove 
tu    i romani potranno recarsi per chiedere agli 
archite    presen   vari  pi di consulenze gratu-
ite: dalle ristru  urazioni delle proprie abitazioni 
in chiave sostenibile, agli interven   di bio-edili-
zia fi no alle scelte di eco-arredamento o di o   -
mizzazione energe  ca. Ma non solo: i ci  adini 
interessa   potranno trovare anche un suppor-
to tecnico e legale per sfru  are le opportunità 
dell'ecobonus e del sismabonus.
"Siamo molto felici dell’avvio di questo proge  o 
- ha spiegato la Presidente Sabrina Alfonsi dopo 
il taglio del nastro - Un’idea sulla quale stavamo 
già lavorando da tempo e che con la pandemia 
e le misure a favore della sostenibilità ambien-
tale ha preso addiri  ura maggior risalto. l temi 
della riconversione ecologica e dello sviluppo 
sostenibile saranno al centro delle poli  che eco-
nomiche mondiali dei prossimi anni, ed il nostro 
Paese dovrà renderli prioritari nella prospe   va 
dello sviluppo. In Italia le opportunità sono tante 
ma spesso anche le diffi  coltà per realizzarle. L’E-
cosportello vuole contribuire a superare queste 

diffi  coltà, aiutando i ci  adini a u  lizzare appieno i 
fondi stanzia   dall'Europa e dal governo a  raverso 
la consulenza gratuita in merito alla riqualifi cazione 
e ristru  urazione del patrimonio edilizio esistente; 
alle tecnologie e agli strumen   proge  uali ad oggi in 
uso in materia di risparmio energe  co e fon   rinno-
vabili; agli strumen   di fi nanziamento e ai contribu   
fi scali disponibili e alle procedure u  li al loro o  e-
nimento nonché alle norme tecniche rela  ve alle 
cer  fi cazioni energe  che e a tu  e le procedure di 
se  ore e usufruire delle nuove opportunità fi scali 
legate al D.L. 34/2020 (Ecobonus e Sismabonus).
"Questo servizio- ha aggiunto la dire  rice Wi   rida 
Mi  erer- è ges  to dalla fondazione Bio Archite  ura 
Onlus, che opera da oltre 30 anni sul territorio na-
zionale e che a Roma ha una base importante per-
ché abbiamo un Master di II livello a   vo alla Lumsa. 
I tecnici che fanno consulenza qui vengono forma   
e cer  fi ca  , sono ingegneri e archite    che si met-
tono a disposizione che off rono questo servizio a 
livello di volontariato".
Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì ma 
si potrà accedere solo tramite appuntamento scri-
vendo all'indirizzo: ecosportello@comune.roma.it. 
All'interno dello sportello e' presente anche un ser-
vizio di biblioteca e un centro di documentazione 
specifi co e mul  mediale e uno showroom di mate-
riali ecosostenibili e biocompa  bili.

NASCE L'ECOSPORTELLO DEL I MUNICIPIO
Consulenze gratuite per i cittadini: dalla bio edilizia all'ecobonus
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UN NUOVO TRIBUNALE AL PARCO DI VIA TEULADA
MA CON LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Coinvolgere i ci  adini, con un percorso par-
tecipato, sul proge  o di realizzazione della 
nuova sede del tribunale penale di Roma che 

sorgerà nell'area tra piazzale Clodio e via Teulada, 
a pochi passi dalla Procura. Questo l'obie   vo che 
si è posto il I Municipio rispe  o ad un proge  o da 
60 milioni di euro, più altri 23 milioni per la proget-
tazione, che potrebbe vedere la luce nei prossimi 
anni.
Il nuovo Tribunale, des  nato ad ampliare la ci  à 
giudiziaria della Capitale, nasce dal protocollo d’in-
tesa siglato a maggio del 2019 tra il ministero della 
Gius  zia, la Regione Lazio e il Comune di Roma. 
Un proge  o che,  se realizzato, perme  erebbe di 
porre fi ne alla crisi di spazi degli storici edifi ci del 
tribunale penale, a  raverso la realizzazione di una 
nuova stru  ura, in cui verranno concentrate a   -
vità legate all’a   vità giudiziaria, dislocate ora nel 
resto della ci  à.
La no  zia dell’accordo aveva provocato la reazione 
dei ci  adini e delle associazioni del territorio, assai 
preoccupate dell’impa  o nega  vo che il proge  o 
avrebbe potuto avere sull'area verde di via Teula-

da. Raccogliendo tali preoccupazioni, la Presiden-
te del I Municipio, Sabrina Alfonsi, con l’intento di 
favorire la trasparenza e la corre  a circolazione 
delle informazioni, si era fa  a promotrice di un in-
contro tra i rappresentan   dei ci  adini e delle di-
verse is  tuzioni coinvolte. L’a  enzione sul tema si 
è riaccesa quando, nel mese di dicembre, il Prov-
veditorato alle opere pubbliche ha avviato, senza 
preavviso, una serie di trivellazioni e carotaggi fi -
nalizza   alle indagini geologiche e idrogeologiche 
propedeu  che alla proge  azione delle fondazio-
ni. Questo fa  o ha riacceso le preoccupazioni dei 
ci  adini, che sono scesi in campo con un presidio 
dell’area chiedendo di valutare alterna  ve per mi-
 gare l’impa  o dell’intervento.

"Si tra  a di un tema assai delicato - ha spiegato 
Alfonsi a Primo Magazine - sono contrapposte 
due esigenze ugualmente importan   e legi   me. 
Da un lato la necessità di adeguare le stru  ure e 
gli uffi  ci della Gius  zia, per migliorarne l’effi  cien-
za, dall’altra quella di evitare il consumo di suolo e 
un’eccessiva cemen  fi cazione nel cuore di Roma. 
Io sono convinta che un intervento di rigenerazio-
ne urbana di così ampia portata non possa prescin-
dere da una discussione pubblica franca ed aperta 
tra tu    gli a  ori, is  tuzionali e non. Per questo 
lo scorso 20 novembre ho inviato una le  era alla 
Sindaca di Roma richiedendo formalmente che 
sull’ipotesi di ampliamento della Ci  à Giudiziaria 
fosse avviato un percorso pubblico di partecipa-
zione, per garan  re il pieno coinvolgimento dei 
ci  adini e dello stesso Municipio nei processi de-
cisionali. Il 5 gennaio scorso la Sindaca, anche in 
seguito alle proteste dei ci  adini, ha risposto alla 
nostra richiesta dichiarandosi d’accordo ad avvia-
re il processo partecipa  vo".

RETAKE, CARITAS E I MUNICIPIO 
PER IL DECORO DI COLLE OPPIO

M ercoledì 27 gennaio i membri di Re-
take Roma, i volontari della parroc-

chia dei San   Silvestro e Mar  no ai Mon   
e quelli di Caritas CRS, hanno avviato, con 
il supporto del I Municipio che ha messo a 
disposizione le risorse per la formazione, un 
proge  o di cura del parco del Colle Oppio 

e delle vie adiacen   per res  tuire bellez-
za a ques   magnifi ci luoghi, troppo spesso 
abbandona   all’incuria. L’inizia  va troverà 
a  uazione il mercoledì di ogni se   mana e 
durerà 6 mesi. Previste anche a   vità di in-
clusione sociale a favore di persone fragili. 
Alle a   vità di pulizia, infa   , parteciperan-
no gli assis    della Caritas e della Parroc-
chia: uomini e donne con storie diffi  cili che 
ritroveranno con l’inclusione nel proge  o 
serenità e fi ducia in sè stessi.
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Maria Palazzesi, come nasce Feminism?
"Feminism è la Fiera dell’editoria delle donne e 
nasce nel 2018 dalla passione di qua  ro donne: 
oltre me Anna Maria Crispino, Giovanna Olivie-
ri, Stefania Vulterini. Siamo da anni impegnate 
nella poli  ca culturale, nel mondo dell’editoria, 
con l’obie   vo di puntare lo sguardo sugli scri    
di autrici, dando visibilità all’editoria di qualità. Il 
nome della Fiera non è casuale: secondo il vo-
cabolario Merrian-Webster, la 'Parola dell’anno 
2017' era stata proprio “feminism”.

Quali sono le realtà che la compongono? 
"La Fiera è promossa da 'Archivia, Leggendaria', 
la collana sessismoerazzismo di Ediesse edizioni, 
la Casa Internazionale delle Donne nei cui spazi 
è inoltre stata ospitata. Protagonis   irrinunciabili 
sono tu    gli editori ma sopra  u  o le tan  ssime 
autrici con le loro opere. Feminism ha trovato 
sostegno in sogge    quali ADEI Associazione 
degli Editori Indipenden  , la Società Italiana 
delle Le  erate, il Concorso Le  erario Nazionale 
Lingua Madre. E ha avuto negli anni il patrocinio 
del Mibact, della Regione Lazio, del Municipio I 
la cui Presidente, Sabrina Alfonsi, ci ha sostenuto 
fi n dall'inizio. Gli editori indipenden   aderen   
sono sta   da subito numerosi: da 67 nel primo 
anno agli 84 dell’anno scorso. Tu    hanno porta-
to in Fiera novità le  erarie e dato vita a incontri 
con le autrici, circa 90 appuntamen   per anno. 
Ogni edizione ha avuto una o più Madrine: Lidia 
Ravera nel 2018, Vandana Shiva e Max Deshu 
nel 2019, Maria Rosa Cutrufelli nel 2020".

Quali sono i prossimi passi? 
"Valorizzare la produzione d’autrice, dare visibi-
lità all’editoria di qualità, sostenere i luoghi delle 
donne quali spazi di libertà comune rimangono 
i capisaldi della nostra proposta. Non abbiamo 
rinunciato alla fi era nonostante la pandemia, 
riprogrammandola online oltre che in presen-
za dal luglio al novembre 2020. Ora lavoriamo 
alla quarta edizione che verrà inaugurata il 7 
marzo 2021 con una tavola rotonda, 'La cultura 
a-venire', sugli scenari della produzione cultu-
rale, con protagoniste di primo piano nei campi 
della cultura, non solo in Italia, e con madrine di 
eccezione, come Dacia Maraini, che rappresenta 
l’impegno poli  co culturale di una vita".

Presidente Alfonsi, perché il I Municipio ha deci-
so di inves  re su Feminism? 
"Sono felice di poter sostenere anche quest’anno 
Feminism, in un contesto in cui il tema della voce 
delle donne è più che mai impera  vo. Leggere è 
la base della conoscenza, della percezione e della 
costruzione di sé e quindi della consapevolezza 
dei propri diri   . Farsi domande sul proprio mon-
do e su quello che abbiamo intorno è la leva per 
arrivare a infrangere il soffi   o di cristallo che pesa 
sulla testa delle donne. Roma, il nostro osserva-
torio, è una ci  à fortemente diseguale, in termini 
di opportunità, tra centro e periferia, in termini di 
salute, reddito, istruzione, lavoro, salario. Il cam-
biamento epocale che ha inves  to le nostre vite 
con la pandemia, con il vincolo a restare a casa, ha 
avuto un impa  o enorme sulle donne. In questo 
quadro, una Fiera dell’Editoria femminile e femmi-
nista, che ne rivendica la voce e i diri   , che off re 
un punto di vista delle donne sul mondo, vuol dire 
off rire un contributo alla costruzione di un oriz-
zonte più ampio, colle   vo e corale a tu  e e tu   . 
Perché la parità verrà raggiunta solo educando 
tu  e e tu    ad essere parte di questo cambia-
mento culturale".

FEMINISM 2021, TORNA LA FIERA DELL’EDITORIA DELLE DONNE
DOPPIA INTERVISTA A SABRINA ALFONSI E MARIA PALAZZESI
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BREVI

ECCO LE PANCHINE INTELLIGENTI
IN VIALE DEGLI AMMIRAGLI 

Una panchina intera   va che coniuga innovazio-
ne e tradizione. Parliamo di “Panka” una delle 
nuove sedute installate nei giardini di viale degli 

Ammiragli al termine dei lavori di riqualifi cazione a  ual-

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA
ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Approvata dal Consiglio del Municipio I una 
risoluzione a sostegno del Protocollo d’Intesa 
siglato dalla Regione Lazio e l’Ordine degli 

Avvocati per l’assistenza legale gratuita, in ambito sia 
civile che penale, in favore delle donne che che sono 
state vittime di violenza o atti persecutori.
“Un protocollo che va nella direzione giusta – ha 
commentato la Presidente Sabrina Alfonsi – perché 
potenziare la tutela legale è a uno dei punti fondamen-
tali della Convenzione di Istanbul contro la violenza di 
genere”. La Consigliera Daniela Spinaci, prima firma-
taria della risoluzione, aggiunge “Il voto unanime del 
Consiglio dimostra che il lavoro che stiamo facendo 

su questi temi funziona e che dobbiamo continuare su 
questa strada".
Per poter usufruire del sostegno legale le donne vittime 
di violenza dovranno: 1) essere residenti e/o domiciliate 
nel Lazio e aver subito nel territorio laziale un reato con 
connotazioni di violenza di natura fisica, sessuale, psico-
logica, economica, o di stalking; 2) avere scelto un avvo-
cato o una avvocata patrocinante iscritto/a nell’Elenco 
di avvocati patrocinanti, specializzati in materia civile 
o penale, con una esperienza e formazione continua 
e specifica nel settore della violenza di genere; 3) non 
essere in possesso dei requisiti per fruire del patrocinio 
a spese dello Stato; 4) avere un reddito personale non 
superiore a due volte quanto previsto dalla normativa 
nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato 
(attualmente circa 23.000 euro/anno. 

LA CULTURA RESISTE: LE INIZIATIVE
DI "INCINQUE OPEN ART MONTI" 

Nasce in pieno lockdown il proge  o di “Vita 
d'ar  sta”, dalla collaborazione di "Incinque Open 
Art Mon  " con il giornalista Jonathan Gius  ni. 

Obie   vo dell'inizia  va è quello di poter dar voce a tu    
gli ar  s   che in questo periodo hanno con  nuato a 
creare, a confi dare nell’arte e nella cultura. Il programma 
ha visto una serie di incontri, trasmessi anche sui social 
dell’associazione, nei quali si sono intreccia   raccon  , 
poesie e canzoni per ripercorrere un trentennio di storia 
della musica “da cantautore”, della poesia e del cinema. 
Allo stesso tempo “Vita d’Ar  sta” è stata anche la prima 
personale dei disegni di Roberto Kunstler. Tra i protagoni-
s  : Sergio Cammariere, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, 
Riccardo Mannelli, Carlos Atoche, Maupal, Piero Brega 
e Ore  a Orengo, Michele Caccamo, Noure Eddin Fa  y, 
Zenobi, Omino 71, Giulio Ceraldi e Giancarlo Savino, Tan-

credi Fornase   , Ezia Mitolo, Arsenio Edizioni, Marcondi-
ro, Emanuele Leonardi e Clauco Cambi, Alessio Bonomo, 
Canio Loguercio, Flavio Giurato, Corrado Veneziano e 
Raff aella Salato.
Con lo stesso obie   vo, a se  embre, Incinque con il 
patrocinio del I Municipio, ha dato vita a “Divo C”, una 
mostra diff usa in tu  a Roma che ha coinvolto 14 spazi 
esposi  vi e oltre 100 ar  s  . “Divo C” è l’inverso della 
parola Covid, a simboleggiare un'inversione di tenden-
za in questo momento storico. A fi ne gennaio ci sarà la 
presentazione del proge  o Home D di Alessandro Arrigo 
con lo studio di interior design HomeRo studio, un ciclo 
di illustrazioni che interagiranno con i proge    di interior 
design dello studio di Monica Cecchini. A febbraio in pro-
gramma, con la collaborazione di J. Gius  ni, la personale 
di Ezia Mitolo mentre è in proge  azione la personale di 
Anna Corcione e quella di Antonino Iuorio. Inoltre, è in 
programma per marzo/aprile un evento legato al proge  o 
Cartae, di cartografi a este  ca, con Gianluca Marasca.

TORNA IL CALENDARIO 
GENTE GENTILE 2021

Torna il calendario “Gente Gen  le”, un'inizia  va è 
dell'associazione Civico 17, che opera nei quar  eri 
Pra  , Mazzini e Della Vi  oria. "Dove ci sono persone 

garbate si vive meglio" è il mo  o che da 11 anni ormai ac-
compagna il calendario. La nuova edizione è stata realizzata 
in collaborazione con "Mamma Roma e i suoi fi gli migliori", 

associazione che con un concorso sos  ene e me  e in rete 
le buone pra  che dai romani. “Quest’anno, tra le persone 
incluse nel calendario, ci sono anche io: ne sono molto fi era 
e li ringrazio. Questo calendario me  e in primo piano una 
delle parole chiave della ripartenza colle   va: la gen  lezza. 
Tante esperienze diverse, una per ogni mese, che hanno 
in comune i valori della solidarietà, della reciprocità, della 
gen  lezza per il bene della nostra ci  à” ha commentato la 
Presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi.

mente in corso. Panka è stata realizzata in legno robusto 
tra  ato con vernici altamente resisten   ed è dotata 
di prese Usb, wireless e postazioni ad induzione per la 
ricarica dei disposi  vi mobili. Non solo, Panka a è dotata 
anche di uno speciale ripiano in metacrilato illuminato 
che a   va giochi di luce quando rileva la presenza del 
ci  adino o dell’utente.
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MUNICIPIO ROMA I CENTRO - Via Petroselli n.50
protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it 
Uffi cio 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 
Uffi cio 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 Anagrafi ci 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
Uffi cio Gestione Scuola dell’Infanzia: 
Circonvallazione Trionfale, 19 – Tel. 06.69.617.607 / 622 / 629
municipio01.scuole@comune.roma.it
Uffi cio 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
Uffi ci Trevi: Via della Greca, 5 – Tel. 06.67.693.702 / 704
Uffi ci Trastevere: Viale Trastevere, 18 – Tel. 06.67.693.439 / 441
Uffi ci Prati: Via del Falco, 6 – Tel. 06.67.696.820 / 821
seg01centro.polizialocale@comune.roma.it
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