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EDITORIALE

Ed
it

or
ia

le

Sabrina Alfonsi

Giugno di solito rappresenta la porta dell’estate, e con la 
fine dell’anno scolastico le famiglie cominciano a pensare 
all’organizzazione delle vacanze. Così in questo numero del nostro 
giornale abbiamo ritenuto utile informare i nostri cittadini sui servizi 
organizzati dal Municipio per il periodo estivo, pensati soprattutto 

per andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano e degli anziani.
Troverete dunque informazioni utili sui centri estivi per bambini e ragazzi 
organizzati nelle scuole del Municipio, grazie alla stretta collaborazione con la 
rete delle scuole. Una decina di strutture, distribuite sul territorio, che potranno 
fornire ai nostri figli l’opportunità di svolgere attività di socializzazione, di gioco 
e di sport a costi contenuti, fissati dal Municipio in accordo con gli istituti 
scolastici. A completare questa offerta dedicata ai più piccoli, e con un occhio 
di riguardo in più per le famiglie che hanno minori possibilità, la rete dei centri 
estivi totalmente gratuiti organizzati dal Municipio attraverso le ludoteche e i 
centri multiculturali.
A conferma dell’attenzione che abbiamo sempre avuto nei confronti degli 
anziani, che spesso restano soli in città, anche quest’anno sono in dirittura 
d’arrivo le procedure per la realizzazione dei soggiorni diurni estivi al mare o 
nelle “oasi cittadine” immerse nel verde e attrezzate con piscine. Qui potranno 
trascorrere momenti di sollievo nei mesi più caldi dell’anno e qualche ora 
piacevole in compagnia. 
Dal 3 e fino al 28 giugno si possono presentare le domande di partecipazione 
agli Sportelli di Segretariato Sociale nelle due sedi municipali di Via Petroselli e 
Circonvallazione Trionfale.
Vi raccontiamo poi la Biennale dello spazio pubblico che si è svolta a 
fine maggio, un grande appuntamento di partecipazione, progettazione e 
condivisione con i cittadini e le associazioni territoriali sui temi del verde, della 
mobilità sostenibile e degli spazi per l’arte. È stata per noi l’occasione per 
presentare all’interno di una grande manifestazione nazionale i progetti già 
realizzati dal Municipio o su cui stiamo lavorando, alcuni dei quali sono già stati 
illustrati nei numeri scorsi del nostro giornale.
Nelle altre pagine potrete trovare il racconto del premio riservato alle scuole 
che abbiamo voluto dedicare alla memoria di Bruno Fantera, uno dei “giusti 
tra le nazioni”, che ha salvato dalla deportazione e da morte certa una intera 
famiglia di religione ebraica. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, 
un uomo semplice e schivo, che diceva “ho fatto quello che ho fatto perché era 
giusto farlo”. 
Poi il racconto del grande concerto delle scuole all’Auditorium, un progetto a cui 
tengo moltissimo, e delle attività del Conservatorio di Santa Cecilia, una delle 
istituzioni musicali più importanti della città che abbiamo l’onore di ospitare nel 
nostro Municipio. Poi alcune buone pratiche alle quali collaboriamo attivamente, 
come i progetti di bookcrossing gestiti insieme al Dipartimento di Salute 
mentale della Asl Rm1 e gli sportelli delle associazioni di volontariato attivi 
presso la Casa della salute di Trionfale. Per finire con altri due progetti assai 
diversi tra loro, l’Arena del cinema a piazza San Cosimato e la ‘Tavolata senza 
muri’ che si svolgerà a metà giugno a via della Conciliazione, che hanno un 
obiettivo comune, un sottile filo rosso che li lega tra loro: quello di promuovere, 
attraverso l’arte e il cibo, grandi momenti di incontro tra le persone, superando 
la diffidenza, le paure e le divisioni. 

Buona lettura a tutti
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ATTUALITÀ

Ripensare gli spazi delle città in modo del 
tutto innovativo: alberi sui ponti, piaz-
ze sospese contro il traffico ma anche 
moderne isole pedonali, come quella 

che presto potrebbe nascere a Roma, fortemente 
voluta dal I Municipio, in via Puglie, tra le scuole 
Tasso, Righi e Regina Elena. È stato il sogno di una 
città del futuro, più sostenibile e attenta ai luoghi 
condivisi, il tema principale dell’edizione 2019 
della Biennale dello Spazio Pubblico, il cui evento 
conclusivo si è tenuto dal 30 maggio al 1 giugno 
presso la sede del dipartimento di Architettura 
dell’università Roma Tre, negli spazi recuperati 
dell’ex mattatoio.
La Biennale dello Spazio pubblico è ormai un tradi-
zionale evento durante il quale architetti, urbanisti, 
semplici cittadini, artisti e intellettuali confrontano 
le loro idee sui temi degli spazi pubblici urbani, 
nella loro accezione di “beni comuni” e presenta-
no progetti, mostre e riflessioni di vario tipo. Un 
percorso che ha visto la realizzazione di numerose 
iniziative che si sono svolte tra il mese di febbraio 
e il mese di maggio di quest’anno sul territorio 
nazionale all’insegna del “viaggio nei comuni delle 
buone pratiche”. Tre le aree tematiche prescelte: 
verde pubblico, mobilità sostenibile, arte pubblica.
Il I Municipio ha partecipato alla Biennale con 
alcuni dei progetti realizzati in questi anni e altri 
ancora in itinere per la riqualificazione degli spazi 
verdi, della mobilità sostenibile e degli spazi pub-

Alla Biennale 2019 il sogno della città del futuro
Il I Municipio presenta aree pedonali e nuovi spazi verdi

blici da destinare all’arte e alla cultura. Sono stati presen-
tati, ad esempio, il nuovo giardino di vicolo del Cedro, il 
rinnovato parco di via Sabotino, entrambi interventi già 
inaugurati i mesi scorsi e il progetto del giardino dell’An-
gelo Mai a Monti.
“La Biennale rappresenta un grande momento di condi-
visione di idee e buone pratiche e di partecipazione alla 
progettazione della città che vogliamo nel futuro - ha 
detto a Primo Magazine la Presidente del Municipio, 
Sabrina Alfonsi - Tutti sappiamo quanto sia importan-
te per le città il tema del verde pubblico, soprattutto 
per una città come Roma che ha un patrimonio verde 
superiore a quello di ogni altra città europea e che 
contribuisce in modo determinante a garantire la qualità 
degli spazi urbani e la sostenibilità dell’ambiente rispetto 
all’inquinamento. Un settore che da qualche anno nella 

IL GRUPPO TECNICO DEL I MUNICIPIO CHE HA SEGUITO LA BIENNALE
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ATTUALITÀ

Capitale vive una profonda crisi di programmazione 
e di risorse necessarie a garantire una manutenzione 
adeguata. Proprio per questo diventa indispensabile 
sperimentare forme di decentramento di competenze 
e di collaborazione tra pubblico e privato nuove e più 
coraggiose di quelle viste finora”.
L’altro settore che ha visto una massiccia presentazio-
ne di progetti da parte del I Municipio, come detto, 
è stato quello della mobilità sostenibile. Tra questi 
la riqualificazione della Salita del Bosco Parrasio a Tra-
stevere, in corso di ultimazione, la sistemazione degli 
spazi pubblici adiacenti le scuole Cadlolo e Di Donato 
all’Esquilino, il già citato progetto per la realizzazione 
di una piazza pedonale tra le due scuole di via Puglie 
(vedi foto in alto), la riqualificazione di piazza Cardelli, 
il progetto per piazza degli Zingari, la già inaugura-
ta isola ambientale di Borgo, l’intervento su piazza 
delle 5 Scole, il nuovo passaggio pedonale di via delle 
Fratte di Trastevere e la recentissima area pedonale di 
piazza della Malva, aperta ai cittadini non più di poche 
settimane fa (vedi foto pag. 4). 
“Quello della mobilità sostenibile – ha aggiunto l’as-
sessora alla Mobilità, Anna Vincenzoni – è un tema 
fortemente strategico per l’assetto futuro della città, 
che coinvolge aspetti urbanistici, infrastrutturali e 
delle reti di trasporto ad un livello che travalica la di-

mensione urbana per fare riferimento alla grande area 
metropolitana di Roma, e quindi richiede una pro-
grammazione di ampio respiro di portata strategica. 
Per quanto riguarda la dimensione municipale, stiamo 
lavorando su progetti di riqualificazione urbana con 
l’obiettivo di promuovere la mobilità dolce attraverso 
la sperimentazione di isole pedonali, isole ambientali, 
zone 30 e percorsi pedonali protetti per la sicurezza 
degli accessi alle scuole”.
Ultimo tema affrontato dal Municipio è stato quello 
degli spazi pubblici dedicati all’arte. “Il Centro Storico 
di Roma è di suo un’opera d’arte; ogni suo angolo, 
ogni via e ogni piazza può assolvere al compito di fare 
da cornice a eventi d’arte, noi semmai dobbiamo im-
parare ad averne cura e a valorizzarlo, se possibile” ha 
commentato Alfonsi. Ed ecco allora il magnifico pro-
getto dell’arena estiva di piazza San Cosimato, ideato 
dall’associazione Piccolo Cinema America. E ancora 
l’anfiteatro realizzato nel Parco della Scuola Leopardi 
con i tronchi degli alberi tagliati perché malati: un 
esempio virtuoso di riciclo e riuso creativo di una 
risorsa naturale altrimenti destinata a discarica. Infine, 
il progetto della fondazione Susan G. Komen Italia 
per un grande murale da realizzare presso l’Ospedale 
Oftalmico a Cipro, per testimoniare ogni giorno l’im-
pegno nella lotta contro i tumori femminili.
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Gli eventi da non perdere

MUSICA

Il conservatorio di musica “Santa Cecilia” (via dei 
Greci 18) è la più importante istituzione formativa 
musicale di Roma e fa parte del sistema dell’alta 
formazione artistica e musicale italiana. Attual-

mente conta 1.350 studenti provenienti da 42 Nazioni 
diverse e mette in campo un’intensa attività interna-
zionale anche grazie a oltre 200 professori impegnati 
nei corsi relativi a tutti gli strumenti ad arco e a fiato 
dell’orchestra classica, canto, chitarra, composizione, 
didattica, direzione, fisarmonica, maestro sostituto, 
musica d’insieme, musica elettronica, musicologia, 
organo, percussioni, pianoforte e nei corsi del diparti-
mento di musica antica e del dipartimento jazz. Sono 
poi previsti Master post diploma in canto, improvvisa-
zione coretico-musicale, interpretazione della musica 
contemporanea, musica applicata all’immagine, musica 
per videogiochi. E ancora: corsi liberi di armonica, 
fisarmonica moderna, organetto, laboratori di liuteria 
e di accordatura e restauro del pianoforte e un attivi-
tà di ricerca artistica realizzata in collaborazione con 
l’Orpheus Center di Gent.
Intensa attività anche nel settore della cosiddetta Terza 
Missione, oltre quella didattica e di produzione artisti-
ca, che porta il conservatorio a riflettere e ad agire sul-
la sua dimensione sociale, con rapporti di collaborazio-
ne artistica e scientifica con i maggiori centri di ricerca 
medica di Roma. Vasta la proposta di concerti, incontri, 
seminari, realizzati all’interno della programmazione 
artistica del conservatorio, nelle sale Accademica e 
Medaglioni, nelle ambasciate, negli istituti di cultura e 
nei maggiori teatri, musei e palazzi storici romani, oltre 
che nelle consolidate rassegne. 

Ecco le novità 
dal Conservatorio 
di Santa Cecilia

1° giugno, ore 18, Conservatorio
Concerto per quattro clavicembali

3 giugno, ore 18, Conservatorio
Dall’organo al pianoforte jazz (Rassegna Tastiere a confronto)

6 giugno, ore 19:30, Ambasciata della Repubblica 
Slovacca, via dei Colli della Farnesina 144
Concerto Invito al viaggio. Dominika Marková (Slovacchia), 
Mert Solmaz (Turchia). In collaborazione con l’Istituto Slo-
vacco di Roma e il Centro Culturale Turco di Roma (Rasse-
gna Europa in musica - EUNIC European Union National 
Institutes for Culture) 

7 giugno, ore 19, Residenza dell’Ambasciatore 
di Finlandia, via Carissimi 30
Concerto Nordica. Eero Lasorla (Finlandia)
Francesco Capogreco (Italia). In collaborazione con l’Amba-
sciata di Finlandia (Rassegna Europa in musica - EUNIC)

8 giugno, ore 16, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali 
Visita guidata alla collezione di viole da gamba del museo, 
a cura del M° Bruno Re; alle 17, Concerto J.S. Bach e M. 
Marais, due epigoni a confronto, Classe di Viola da gamba 
del M° B. Re (Rassegna di musica antica)

8 giugno, ore 18, Conservatorio
MemOria. Concerto dell’Orchestra di flauti del Conservato-
rio, dir. Franz Albanese, nel 75° anniversario del naufragio 
del piroscafo Oria

12 giugno, ore 19, Sala Accademica
Golem, proiezione del film muto nuovamente restaurato, 
con musiche dal vivo di Admir Skurtaj, evento di apertura 
della Biennale Cinema di Venezia 2018

17-18-19 giugno, ore 20, Conservatorio
Guitfest Giovani

21 giugno, ore 15, Teatro di Palazzo Altemps, 
piazza Sant’Apollinare 46
W.A. Mozart, Le nozze di Figaro, in collaborazione con il 
Progetto Vox Unica

25 giugno, ore 19, Istituto Polacco di Roma, 
via Vittoria Colonna 1
Concerto Cèsar Franck. Julianna An (Polonia), Andrea Di 
Marzio (Italia). In collaborazione con l’Istituto Polacco di 
Roma (Rassegna Europa in Musica) 

Programma completo su: www.conservatoriosantacecilia.it
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MUSICA

La Cavalleria rusticana di Mascagni e la Gazza 
ladra di Rossini. La melodia di Fiorenzo Carpi 
nel film Pinocchio, di Luigi Comencini. Motivi 
Yiddish e canzoni dei Pooh o dei Coldplay. Sul 

palco tanti ragazzi giovanissimi, di non più di 13 anni. 
In platea tanti genitori emozionati, in qualche caso 
con le lacrime agli occhi. È stata una bellissima festa, 
come ormai da tradizione, il “Concerto delle scuole del 
Primo Municipio” che quest’anno si è svolto il 9 maggio 
scorso nella sala Sinopoli dell’Auditorium.
Su uno dei palcoscenici più ambiti del mondo si sono 
alternate sette orchestre giovanili di diverse scuole 
medie a indirizzo musicale (nel box qui in basso è 
possibile leggere la lista completa), cui si sono aggiun-
ti i percussionisti del Visconti e i coristi delle scuole 
Leopardi, Virgilio e Regina Margherita. Far suonare 
i giovanissimi romani in uno dei templi della musica 
classica è un’opportunità che viene resa possibile da 
ormai 5 anni dal Primo Municipio, con il contributo 
della Regione Lazio e del Comune di Roma.
“Siamo felicissimi di esserci riusciti anche quest’an-
no – ha spiegato la Presidente Sabrina Alfonsi – Il 
Concerto delle scuole del Primo Municipio è una bella 
manifestazione alla quale teniamo moltissimo e rap-
presenta uno dei nostri motivi di orgoglio. La bontà 
del progetto è confermata dalla ampia partecipazione 
delle scuole. Del resto la musica è un elemento che 
unisce, crea empatia, insegna ai ragazzi che i risultati 
migliori si ottengono soltanto quando le energie si 

uniscono e tutti vanno nella stessa direzione. È un 
grande insegnamento di vita, un percorso didattico e 
formativo che dovrebbe essere supportato in modo 
adeguato dalle Istituzioni perché rappresenta uno 
potente stimolo per i nostri giovani a coltivare la par-
tecipazione alla vita civile e sociale”.
La sala Sinopoli anche quest’anno era piena. L’ennesi-
ma conferma di un progetto che piace alle famiglie e 
che proseguirà anche i prossimi anni.

Ancora una grande festa all’Auditorium
Il Concerto delle scuole del Primo Municipio

LE ORCHESTRE SUL PALCO
• IC VISCONTI - Introduzione con ensemble di percussioni 
• IC REGINA ELENA - Medley Beatles; Intermezzo Cavallerìa 

rusticana (Mascagni) 
• IC VIRGILIO - Gazza ladra, ouverture (Rossini); Canone in Re 

(Pachelbel); Il Bel Danubio blu (Strauss); Viva la vida (Coldplay) 
• IC VIA DELLE CARINE - Quattro Stagioni, estate (Vivaldi); 

Milonga; Omaggio a DeAndrè 
• IC CLAUDIO ABBADO - Les Choristes; Il mondo di Amelie 
• IC PARCO DELLA VITTORIA - BELLI MORDINI - Musica 

tradizionale Yiddish 
• IC PARCO DELLA VITTORIA BELLI COL DI LANA - Pinocchio 

(Fiorenzo Carpi); Carmen, Preludio; Habanera; Toreador 
• IC REGINA MARGHERITA - John Williams in Concert; Cha-La; 

The best of Pooh 
• CORI IC VIRIGLIO E IC REGINA MARGHERITA - Intermezzo 

corale 
• GRANDE ORCHESTRA DELLE SCUOLE E CORI SCUOLE 

LEOPARDI, VIRGILIO E REGINA MARGHERITA - Nel blu 
dipinto di blu; Hava Naghila
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SCUOLA

Arriva l’estate, le scuole tra pochi giorni 
termineranno le lezioni e per le famiglie 
comincia un periodo difficile, durante 
il quale i genitori che lavorano e non 

hanno la possibilità di mandare in vacanza i figli si 
troveranno di fronte alla necessità di trovare strut-
ture in grado di impegnare le giornate dei bambini 
e dei ragazzi con attività formative, di svago e di 
sport. Per questo motivo tornano anche quest’an-
no i Centri ricreativi estivi organizzati dalle scuole 
del centro di Roma. Un’iniziativa in collaborazione 
con il Municipio I, resa possibile grazie all’appro-
vazione di una delibera, lo scorso aprile, da parte 
dell’amministrazione guidata dalla Presidente 
Sabrina Alfonsi.
Sono 11 le scuole coinvolte nel progetto (vedi lista 
nel box qui in basso). Gli istituti potranno acco-
gliere, oltre ai propri iscritti, anche i bambini di al-
tre scuole del Municipio e, subordinatamente alla 
disponibilità dei posti, quelli provenienti da altre 
zone della città. Nel mese di luglio i centri acco-

Caldo, scuole chiuse e genitori al lavoro?
Per i ragazzi ecco i centri estivi Municipali

glieranno anche i bambini della fascia di età 3-6 anni re-
sidenti o iscritti alle scuole dell’infanzia del Municipio. Il 
costo previsto è di 60 Euro massimo, che diventeranno 
80 in caso di pasti, ma è previsto un sistema di riduzioni 
in base al reddito Isee. Su richiesta sarà possibile anche 
l’assistenza con personale specializzato per le bambine 
e i bambini con disabilità.
“Molti genitori tra poco potrebbero avere necessità 
di questi luoghi – ha spiegato Alfonsi – penso a quelli 
che non potranno mandare i figli, soprattutto quelli più 
piccoli, in vacanza dai nonni. I Centri presenti sul nostro 
territorio rispondono a questa esigenza. Offriranno un 
servizio di qualità e in tutta sicurezza a costi accessibili”.
Ma non è tutto. Quest’estate, con diverse modalità, 
saranno attivi anche alcuni Centri estivi gratuiti organiz-
zati presso le ludoteche “Le Civette” in via della Renella 
a Trastevere e “La Girandola” a via Silvio Pellico, nello 
spazio polivalente “Labartù” di via Cantore e nei tre poli 
multiculturali municipali “Giocamondo” in Lungotevere 
Raffaello Sanzio, “Giocare senza frontiere” in via G. Bru-
no e “Intercultura in centro” in salita San Gregorio.

Gli Istituti che aderiscono
SCUOLA LEOPARDI - I.C. PARCO DELLA VITTORIA 
Via Parco della Vittoria, 30  - Cell. CRE 327.75.06.933
SCUOLA PISTELLI – I.C. CLAUDIO ABBADO
Via Monte Zebio, 25  - Cell. CRE 335.14.30.976; 335.14.30.977
SCUOLA UMBERTO I – I.C. DANTE ALIGHIERI
Via Cassiodoro , 2/A - Cell. CRE 335.14.30.976; 335.14.30.977
SCUOLA PRIMARIA VIA CAMOZZI – I.C. DANTE ALIGHIERI
Via Camozzi, 6 - Cell. CRE 338.54.73.013 
SCUOLA REGINA ELENA – I.C. REGINA ELENA 
Via Puglie, 6 - Tel. CRE 06.87.77.29.10
SCUOLA R. BONGHI - I.C. GUICCIARDINI 
via Guicciardini, 8 - Cell. CRE 320.66.18.660; 320.69.05.306 
SCUOLA RUSPOLI – I.C. VISCONTI 
Via Gesù e Maria, 28 – Cell. CRE 388.86.20.491 
SCUOLA C. CATTANEO – I.C. ELSA MORANTE 
Via C. Zabaglia, 27/A – Cell. CRE 388.86.20.491 
SCUOLA BADINI – I.C. REGINA MARGHERITA 
Piazza S. Alessio, 34 – Cell. CRE 338.93.22.076 
SCUOLA V. DA FELTRE – I.C. VIA DELLE CARINE
Largo G. Agnesi, 2 - Cell. CRE 320.66.18.660; 320.69.05.306
SCUOLA PRIMARIA VICO - I.C. VIA LUIGI RIZZO
P.le degli Eroi, 4 – Cell. CRE 333.76.59.314
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MEMORIA

Bruno Fantera. Un nome che a molti non dirà 
nulla. Eppure uno dei romani più importanti 
degli ultimi 70 anni: un uomo che grazie al 
suo coraggio, durante l’occupazione nazi-
sta di Roma, a cavallo tra il 1943 e il 1944, 

salvò la vita ad una famiglia ebrea dai rastrellamenti che 
portarono tanti altri a morire nei campi di sterminio di 
Auschwitz e Birkenau. Per celebrare la sua vita, il suo 
gesto eroico, e soprattutto per far conoscere a sempre 
più persone il suo nome e la sua storia, martedì 16 aprile 
si è svolta nelle sale della parrocchia di San Saba una 
cerimonia che ha concluso la prima edizione del Premio 
“Nonno Bruno, Giusto di San Saba”, a lui dedicato. 
È stata una bellissima festa a cui hanno partecipato 
decine di giovani alunni delle scuole primarie Badini e 
Regina Elena, che si sono impegnati con l’aiuto delle loro 
maestre a riflettere sui grandi temi della giustizia e della 
discriminazione. Il Premio, promosso dalla fondazione 
Museo della Shoah in collaborazione con il I Munici-
pio, è un altro segno di riconoscimento alla memoria 
di Bruno Fantera, a quasi due anni dalla sua scomparsa 
avvenuta il 23 giugno 2017 all’età di 96 anni, dopo la 
targa apposta dallo stesso Municipio il 27 gennaio 2018 
presso la scuola Franchetti. 
Dopo aver ascoltato la testimonianza di Mino Moscati, 

Un Premio per il coraggio di Bruno Fantera
L’uomo che nel ‘44 salvò la vita a una famiglia di ebrei

all’epoca bambino, che il 17 ottobre 1943 insieme alla 
sua famiglia fu accolto nella casa di Bruno Fantera, le ra-
gazze e i ragazzi autori dei lavori prescelti sono stati pre-
miati e poi tutti i partecipanti hanno pranzato insieme 
nel ristorante “Altrove”, nato da un progetto promosso 
da Cies Onlus, che è divenuto presto luogo simbolo di 
accoglienza e integrazione culturale e sociale, nel quale 
operano insieme ragazzi italiani e immigrati. 
“Bruno Fantera è stato un uomo importante per que-
sta città e fondamentale per la famiglia Moscati - ha 
ricordato Paolo Masini, vice Presidente della fondazione 
Museo della Shoah - Un uomo che con naturalezza ha 
fatto la cosa che più gli sembrava giusto fare in quel 
momento, salvando quattro persone dalla deportazione 
certa e probabilmente dalla morte. Abbiamo voluto isti-
tuire il Premio come giusto omaggio alla sua memoria”. 
“Un riconoscimento molto sentito nei confronti di un 
uomo speciale da parte della comunità nella quale lui ha 
vissuto per tutta la vita e alla quale era molto legato” ha 
aggiunto Sabrina Alfonsi, Presidente del I Municipio. “Già 
da domani rilanceremo l’edizione del prossimo, vogliamo 
far conoscere questa storia bellissima a tutte le scuole di 
Roma, perché è una storia che va raccontata perché la 
memoria di ciò che è stato e il coraggio di chi ha lottato 
per la libertà sia sempre nei gesti e nei cuori di tutti noi”.

LA SUA BIOGRAFIA

Bruno Fantera nacque a Roma il 16 novembre del 
1921, in via dei Cerchi, a due passi da uno dei 
luoghi più noti dell’antica Roma, il Circo Massimo. 

A due anni si trasferì a San Saba, il quartiere che, quando 
divenne poco più che ventenne, fu teatro delle sue gesta 
eroiche. Durante i mesi dell’occupazione nazifascista, 
infatti, dal 17 ottobre 1943 al 4 giugno 1944, la madre 
Esifile e lo stesso Bruno nascosero nella loro casa la 
famiglia ebrea romana dei Moscati, padre, madre e due 
figli, e aiutarono altre famiglie intestando a proprio nome 
conti bancari e attività commerciali, restituiti alla fine 
della guerra. Per questo motivo, nel 2008 Bruno venne 
riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” con una cerimonia 
svoltasi nella Sinagoga maggiore di Roma, mentre in 
Israele furono piantati due ulivi nel Giardino dei Giusti 
e i nomi di Bruno e di Esifile iscritti nel museo dello Yad 
Vashem, a perenne memoria del loro coraggio e della 
lotta per la libertà di tutti.
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Come funziona la macchina dei lavori pub-
blici di un Municipio? E quante risorse ha a 
disposizione per rimettere a posto strade, 
marciapiedi, scuole ed edifici storici? Per 

rispondere a queste domande Primo Magazine vi rac-
conta in questo numero la complessità del lavoro che 
svolgono gli uffici del I Municipio di Roma, un’entità 
territoriale estremamente complessa, con una super-
ficie totale di poco più di 20 chilometri quadrati nella 
quale vivono circa 190.000 persone, cifra che ogni 
giorno triplica se pensiamo a tutti coloro che raggiun-
gono il centro per lavoro, svago o turismo. 
Questo grande afflusso di persone fa sì che le in-
frastrutture, in particolar modo le strade ma anche i 
giardini e gli edifici pubblici, subiscano un alto grado 
di usura che impone al Municipio un impegno costan-
te per garantire livelli accettabili di manutenzione. Si 
parla di qualcosa come circa 490 chilometri di strade, 
per un totale di 4,5 milioni di metri quadrati sui quali 
fare manutenzione e garantire la sorveglianza e il 
pronto intervento. E poi più di 130 mila metri quadra-
ti per oltre 50 edifici scolastici, senza considerare le 
sedi dei mercati rionali, degli uffici e dei palazzi stori-

ci, oltre a 46.500 metri quadrati di verde pubblico di 
interesse locale. 
“Le risorse assegnate al Municipio per provvedere alla 
manutenzione della porzione di città di sua compe-
tenza, però, sono assai scarse - ha spiegato l’asses-
sore ai Lavori pubblici del Municipio, Jacopo Emiliani 
Pescetelli - Il dato più evidente è quello relativo alla 
manutenzione ordinaria delle strade, per la quale 
disponiamo di un budget annuale di circa 1,8 milioni 
di euro, che comprende oltre alla manutenzione delle 
pavimentazioni stradali e dei marciapiedi anche quella 
della segnaletica orizzontale e verticale: meno di 50 
centesimi a metro quadro. Con risorse così esigue i 
nostri uffici effettuano centinaia di interventi ogni 
anno, ma evidentemente non si riesce a coprire tutte 
le necessità, le somme disponibili dovrebbero essere 
almeno raddoppiate”. 
“Il tema delle risorse in Bilancio è serissimo, e andreb-
be affrontato in modo diverso da quello attuale - ha 
aggiunto l’assessore con delega al Bilancio, Giovanni 
Figà Talamanca - Il Campidoglio tende a trasferire ai 
Municipi quella parte dei fondi che i dipartimenti cen-
trali non riescono a spendere, attraverso gli assesta-

Strade e scuole, ecco tutti i segreti 
della manutenzione nel Municipio I
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO

menti di bilancio che avvengono 
in corso d’anno, normalmente nei 
periodi maggio-giugno e settem-
bre-ottobre. Sarebbe invece il 
caso di lavorare per migliorare la 
ripartizione delle risorse finanzia-
rie già nella fase iniziale di pro-
grammazione triennale, consen-
tendo ai Municipi di poter attuare 
una strategia di medio periodo 
basata su risorse certe. Noi in 
questi anni siamo stati capaci di 
convogliare anche risorse esterne: 
così nel 2019, al milione e mezzo 
di euro stanziato dal Comune si 
aggiungono altri 4 erogati dalla 
Regione Lazio e 1 milione di fondi 
di privati”.
“A questo proposito - ha concluso 
la Presidente, Sabrina Alfonsi - 
voglio ringraziare pubblicamente 
la nostra direzione tecnica per il 
grande lavoro che sta facendo. 
Con un organico assai sottodimen-
sionato rispetto alle esigenze è 
riuscita nell’ultimo anno a gestire 
60 appalti, alcuni anche estrema-
mente complicati, oltre a innume-
revoli incarichi di progettazione, 
impegnando tutti i fondi a disposi-
zione. Senza la professionalità e la 
disponibilità dei nostri tecnici e del 
personale amministrativo di sup-
porto, non sarebbe stato possibile 
ottenere questi risultati”.

L’APPELLO: POCO PERSONALE A  
VIA PETROSELLI, SERVONO RISORSE

Il lavoro conoscitivo svolto dalla commissione Personale 
del Municipio in questi mesi ha confermato il perdurare 
della gravissima carenza di personale e di mezzi del 

Municipio, con la conseguente inevitabile difficoltà da parte 
degli Uffici municipali ad adempiere alle incombenze affidate 
e fornire adeguati servizi ai cittadini. Le reiterate richieste per 
l’assegnazione di nuove risorse umane rimangono per lo più 
senza esito e il poco personale inviato non basta nemmeno a 
garantire le sostituzioni per i pensionamenti. Eppure si tratta del 
Municipio che rappresenta la vetrina della città, in gran parte sito 
Unesco, nel quale operano metà delle attività recettive di Roma, 
circa 1.200, il 60% delle attività commerciali, con tutti gli oneri di 
vigilanza e controllo che ne derivano. Il quadro della situazione è 
stato tracciato dalla consigliera Nathalie Naim, capogruppo della 
Lista Radicali Federalisti Laici Ecologisti del I Municipio.
La fusione dei due Municipi, ex I e ex XVII, avrebbe dovuto 
essere accompagnata da un adeguamento delle risorse, ha 
spiegato Naim. Al contrario, emerge che dal 2014 ad oggi il 
personale assegnato al Municipio è sceso da circa 400 a 350 
unità, mentre per il prossimo quinquennio, fra pensionamenti 
e richieste di trasferimento, che aumentano a causa dello 
stress lavorativo a cui sono sottoposti i dipendenti, si prospetta 
un’ulteriore consistente riduzione di personale se non ci saranno 
decisi interventi per la correzione di questo trend negativo. 
Va rimarcato come siano drammaticamente sotto organico 
proprio gli uffici che svolgono attività di controllo in settori molto 
delicati, e quindi necessitano di adeguate professionalità. Come 
ad esempio lo Sportello unico attività produttive, che si occupa 
di tutto ciò che attiene al commercio con un carico di decine di 
migliaia di pratiche l’anno, che costituiscono la maggior parte del 
contenzioso trattato dall’Avvocatura Capitolina. O come gli uffici 
dell’edilizia privata, che verificano la legittimità delle procedure 
edilizie e svolgono la conseguente attività di controllo anche qui 
con una mole elevatissima di pratiche lavorate ogni anno. 
Una attività di controllo che coinvolge in pieno anche le 
competenze del I Gruppo della Polizia Locale, nel quale il reparto 
di polizia amministrativa non ha tratto beneficio dall’arrivo di 
circa 150 vigili neo assunti, quasi tutti assegnati alla viabilità. 
È del tutto evidente, ha concluso Naim, che occorre uno sforzo 
straordinario per superare questa fase critica e fare in modo 
che gli uffici abbiano le condizioni per poter funzionare. Questo 
significa certamente più informatizzazione, creazione di banche 
dati che dialoghino tra loro, standardizzazione delle procedure. 
Ma tutto questo non può prescindere dall’adeguamento della 
dotazione di personale. Le persone sono indispensabili, se 
vogliamo raggiungere l’obiettivo di garantire ai cittadini di questo 
territorio i servizi dovuti e il rispetto dei principi di legalità e 
trasparenza.

GLI IMPORTI DEGLI 
APPALTI DEL 2019

Ecco tutti gli importi degli 
appalti della direzione tecnica 
per il 2019 (gare già avviate e 

affidamenti in svolgimento) 

• Manutenzione straordinaria 
mercati € 2.500.000,00 

• Manutenzione straordinaria 
verde € 626.000,00 

• Manutenzione edilizia ordinaria 
 e straordinaria € 5.576.000,00 
• Manutenzione strade ordinaria 
 e straordinaria € 4.415.000,00 
• Demolizioni abusi edilizi 
 € 480.000,00
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IL CINEMA IN PIAZZA 
Piazza San Cosimato, 1 giugno – 1 agosto

Sette anni fa, nel 2012, un gruppo di ventenni 
di periferia inizia una battaglia per salvare lo 
storico Cinema America dalla riconversione in 

parcheggi e appartamenti. Due anni dopo, bloccata 
la demolizione della storica sala progettata dall’archi-
tetto Angelo Di Castro ed edificata nel 1956, i ragazzi 
riaprono un piccolo forno abbandonato, concessogli 
gratuitamente da alcuni residenti, e lo trasformano in 
un Piccolo Cinema D’essai.
Così, grazie al sostegno di grandi maestri come Ber-
nardo Bertolucci, Franco Rosi ed Ettore Scola, hanno 
iniziato a “colorare” i monumenti, i muri e le piazze 
della loro città con i più grandi capolavori del Cinema, 
fino a realizzare l’Arena estiva, per due mesi nella 
piazza dalla quale sono partiti: San Cosimato.
Oggi l’esperienza del Piccolo Cinema America è 
cresciuta, arrivando a illuminare quartieri come Ostia 
e Tor Sapienza con l’iniziativa “Il Cinema in Piazza”, tre 
arene estive in contemporanea per due mesi di pro-
grammazione, 104 titoli differenti e oltre 40 incontri 
con i protagonisti del mondo del cinema.
“Portare le persone, grazie alle proiezioni cinemato-
grafiche e agli incontri, a rivivere luoghi abbandonati 
come il Casale della Cervelletta, classificato quest’an-
no primo tra i luoghi del cuore del FAI nel Lazio con 
14.000 firme (contro le 2.000 dei due anni prima), o 
confiscati alla criminalità come il Porto Turistico di 
Roma, è sempre stato uno dei nostri obiettivi – com-

I prossimi appuntamenti
menta Valerio Carocci, leader dei ragazzi dell’Associazione 
– Il Cinema cresce con lo spirito e la partecipazione attiva 
del pubblico e non morirà mai se continueremo a creare 
occasioni d’incontro e scambio tra chi il cinema lo fa e chi 
lo vuole vivere”.
“Abbiamo sostenuto fin dall’inizio il progetto dell’Arena Cine-
ma a San Cosimato, una manifestazione che si autofinanzia, 
è completamente gratuita per i cittadini, da cui Roma riceve 
soltanto un ritorno positivo in termini di immagine” aggiunge 
la Presidente Sabrina Alfonsi. “Perciò in questi anni abbiamo 
fornito a questi ragazzi tutto il supporto che potevamo dare, 
perché crediamo che la cultura sia l’unico modo per riscattare 
le nostre piazze, altrimenti destinate alla movida. Sono con-
tenta che questo seme, nato qui a San Cosimato, si sia sparso 
per portare cultura e impegno in altri luoghi della Città”.
La programmazione completa della rassegna su 
www.ilcinemainpiazza.it.

TAVOLATA ITALIANA SENZA MURI 
Via della Conciliazione, 15 giugno

La tavolata italiana senza muri è un’iniziativa nata a fa-
vore del dialogo e della solidarietà con chi ha di meno 
e con chi cerca lontano dalla sua patria una possi-

bilità di vita migliore. Per questo, Il 15 giugno è previsto 
un nuovo appuntamento nei luoghi simbolo di numerose 
città d’Italia, per rinnovare un gesto altamente simbolico: 
condividere il cibo.
Questa di giugno è la logica conseguenza della tavolata rea-
lizzata lo scorso 20 ottobre a Roma in via della Conciliazione, 
alla quale hanno partecipato circa un migliaio di persone e 
aderito 109 Associazioni del Terzo Settore e delle ONG.
L’idea è nata all’indomani dei primi porti chiusi, della 
narrativa dell’invasione da parte dei migranti, dei procla-
mi che hanno portato all’arresto del Sindaco di Riace, agli 
sgombri degli SPRAR e del Centro Baobab a Roma. È stata 
la risposta di Roma per riaffermare il suo carattere di città 
aperta all’accoglienza, che non ha paura delle differenze di 



13N.5 GIUGNO 2019 - PRIMOMAGAZINE

CULTURA

cultura o di religione ma le considera una ricchezza, uno 
dei valori su cui vuole costruire il suo futuro.
Oggi chiediamo a tutti i cittadini che vivono nel nostro 
Paese di dimostrare che esiste un’altra Italia che è acco-
gliente e capace di inclusione e di pacifica convivenza.
L’iniziativa è promossa da FOCSIV – Volontari nel mondo, 
d’intesa con MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Ita-
liani) e Municipio I Centro, insieme a oltre 30 associazioni 
nazionali, con il patrocinio di A.N.C.I. e U.N.C.E.M. Per ade-
rire, promuovere, organizzare e partecipare, tutte le info si 
trovano sul sito su www.tavolataitalianasenzamuri.it.

MUSICA A TESTACCIO
Piazza Testaccio, 7 giugno 
A partire dalle 19.30, L’Officina della Bellezza e l’Asso-
ciazione dei genitori “Insieme si cresce” invitano tutti i 
cittadini a partecipare a “Paradiso” in piazza Testaccio, 
nel cuore dello storico rione del centro, un aperitivo 
all’aperto con a seguire un concerto con le immagini del 
film Nuovo Cinema Paradiso di G. Tornatore. L’evento ha 
ottenuto il patrocinio del I Municipio. 

FILM “L’AFFIDO”, REGIA DI XAVIER LEGRAND
Cinema Farnese, 7 giugno
Dalle ore 18 presso il cinema Farnese il I Municipio, in 
collaborazione con l’associazione CassandraD e la Casa 
Internazionale delle Donne, è prevista la proiezione a 
ingresso gratuito del film “L’Affido”. A seguire si aprirà un 
dibattito sulle criticità legate all’eventuale approvazione 
del DDL Pillon.
Partecipano: la Presidente del Municipio Sabrina Alfonsi, 
la senatrice Monica Cirinnà, la Presidente dell’ Associa-
zione Be Free Oria Gargano; Teresa Manente, avvocata 
penalista; Simona Napolitani, avvocata civilista; Carlo 
Cerofolini, critico cinematografico. Coordina il dibattito 
Barbara Pelletti di Cassandra D.

TRAME - DONNE CHE TESSONO STORIE
Villa Celimontana, 8 giugno
Organizzato da Asinitas con il patrocinio del I Municipio, 
sabato 8 giugno alle 21.00 a Villa Celimontana va in sce-
na “Trame”, spettacolo di teatro d’ombra frutto del corso 
di teatro comunitario Narramondi 2019.
20 donne, 20 ombre, 20 voci, 7 nazionalità, ognuna con 
le proprie storie e con i propri mondi che si intrecciano 
tra immagini archetipiche e di vita quotidiana, musiche, 
lampi, canti e poesia.
La regia è firmata da Silvio Gioia. Coreografie, movimen-
to scenico e canti sono a cura di Daniela De Angelis. 
Le musiche sono di Arianna Consoli e Gianfranco Giufà 
Galati.  Info: contatti@asinitas.org - tel. 3288539929.

EVENTI RETI DI IMPRESA
Rete “Monti Green“ 
via Baccina, 9 - 20 giugno
Fitto anche il programma della rete d’impresa “Monti 
Green”. Domenica 9 giugno al mercato rionale di via 
Baccina ecco “SeminaMonti”, mostra di prodotti basati 
sui semi e workshop di creazioni floreali per bambini e 
adulti. Alle 16.00 è previsto un incontro su democrazia 
digitale e sostenibilità ambientale. Alle 17.00 “Sveglia-
Monti”, esibizione itinerante nelle strade del Rione della 
“Stradabanda”. Da mercoledì 12 a venerdì 14 giugno 
nel mercato di via Baccina ecco l’intervento del collet-
tivo belga “Studio Public”, che realizzerà fotografie che 
ritraggono la vita del Rione e ne raccontano il rapporto 
con il cibo. Verrà inoltre presentato dalla Onlus “Terra” il 
rapporto “Magna Roma” sullo stato di salute dei mercati.
Giovedì 13 giugno, sempre nel mercato di via Baccina è 
previsto l’incontro promosso da Ecosistemi e l’Osserva-
torio Rifiuti Zero del I Municipio sull’economia circolare. 
Poi, a partire dalle ore 16,00 in piazza Madonna dei 
Monti si terrà l’iniziativa “Ad alta voce, la Piazza parla”.
Venerdì 14 giugno dalle 16.00 alle 24.00 ecco altri due 
eventi in piazza Madonna dei Monti. Al tramonto un in-
contro Yoga e la sera “Silent Party”, discoteca ad impatto 
acustico zero grazie alle cuffie wi-fi. Giovedì 20 dalle 
16.00 in piazza Madonna dei Monti presentazione del 
progetto di riqualificazione di Piazza degli Zingari.

Rete “Monti Alta”
Rione Monti, 9 - 29 giugno
La rete Monti Alta ha organizato visite guidate nel rione 
domenica 9 giugno, sabato 15, sabato 22, sabato 29 dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00. La partecipazione è gratuita. Per 
le prenotazioni inviare una mail a montialta@gmail.com.

Rete V.E.S.T.A.
Largo Tassoni 5 - 29 giugno
Amate il cinema? Ecco allora una serie di visite guidate 
sui luoghi di celebri film per il rione Ponte con “Le vie del 
cinema”. Si parte mercoledi 5 giugno da largo Tassoni e 
da piazza dell’Orologio. Sabato 22 è previsto invece uno 
spettacolo con il Conservatorio di Santa Cecilia e l’Acca-
demia Nazionale di Danza. Martedì 27 si tiene la prima 
edizione di “Rione Ponte Jazz Notes”. Venerdì 28 ecco 
infine la prima edizione di “Art Street Music Day” mentre 
venerdì 28 e sabato 29 è prevista una visita guidata ai 
laboratori dell’artigianato artistico del rione Ponte.

Rete “Via Nazionale”
Via Nazionale, Sabato 22 giugno 
Dalle ore 15.00, “Via Nazionale si tinge di Folk” con 
l’esibizione itinerante della “Banda Nuova Regillo 83” di 
Moricone. Il raduno è previsto in piazza della Repubblica 
alle ore 15.00. L’arrivo sulla scalinata del Palazzo delle 
Esposizioni dove la banda si esibirà per circa 1 ora.
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Non lasciare soli gli anziani durante l’estate. 
Anzi, individuare dei luoghi dove possano 
passare del tempo insieme, socializzando in 
un’area verde o direttamente in spiaggia, tra 

servizi e divertimenti. Questo l’obiettivo che si pongo-
no le due reti dei Punti Blu e dei Punti Verdi attivati dal 
I Municipio.
Di cosa si tratta? I Punti Blu sono veri e propri sog-
giorni diurni in una località di mare del litorale laziale 
che si svolgeranno dal 1 luglio al 10 agosto, con tre 
turni di 12 giorni ciascuno: 1-13 luglio, 15-27 luglio e 
29 luglio-10 agosto, ai quali potranno partecipare 50 
persone per ciascun turno. Gli anziani saliranno sul 
pullman al mattino presso un punto di raccolta stabilito 
per raggiungere il litorale, dove potranno trascorrere 
piacevolmente la giornata in strutture balneari prive 
di barriere architettoniche, su spiagge attrezzate con 
cabine e spogliatoi, ombrelloni e sdraio. Sarà fornito 
anche il pranzo con possibilità di scegliere tra due 
menù diversi, e un servizio di animazione con attività 
ludiche, culturali e di intrattenimento. Alle 17.00 si 
tornerà in città.
I Punti Verdi, invece, rappresentano un’offerta alter-
nativa ai soggiorni al mare e si svolgeranno in città, in 
parchi, riserve naturali, impianti sportivi o stabilimenti 
termali. Si svolgeranno in due turni: dal 5 al 17 agosto 
e dal 19 al 30 agosto.
“Il nostro obiettivo è mantenere vive le relazioni sociali 

- dichiarano a Primo Magazine la Presidente del I Muni-
cipio, Sabrina Alfonsi e l’assessore alle Politiche Sociali, 
Emiliano Monteverde - Permettere ai nostri anziani di 
uscire di casa, vivere momenti di socialità e divertimen-
to anche inter-generazionale è una scelta importante, 
perché crediamo nel valore dell’inclusione e dell’in-
vecchiamento attivo. Da anni il Municipio promuove 
il potenziamento delle attività all’interno dei centri 
anziani durante il periodo invernale e l’organizzazione 
dei soggiorni diurni al mare o nelle oasi in città durante 
l’estate. Servizi particolarmente apprezzati in un perio-
do che di solito rappresenta un momento critico per le 
persone anziane che rimangono da sole in città”. 
Sia i Punti Blu che i Punti Verdi sono servizi destinati 
agli anziani autosufficienti o parzialmente autosuffi-
cienti residenti nel Municipio, che abbiano un’età non 
inferiore ai 65 anni, salvo il caso di coppie in cui uno 
dei due coniugi sia più giovane. 
I costi sono totalmente a carico del Bilancio del Muni-
cipio, ad eccezione di una quota di €.2 al giorno che i 
partecipanti ai Punti Blu dovranno versare direttamen-
te all’Organismo che gestirà il servizio, mentre invece i 
Punti Verdi sono totalmente gratuiti per gli utenti. 
Le domande di partecipazione si possono presentare 
dal 3 al 28 giugno, presso gli Sportelli del Segretariato 
Sociale del Municipio, allegando la documentazione a 
certificazione del reddito per l’anno 2018 e un docu-
mento di riconoscimento in corso di validità.

Anziani in estate: mai più soli in città
Il Primo Municipio attiva i punti verdi e i punti blu
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Non più solo il Bambin Gesù. Per curare tutti 
gli infortuni, o le malattie, che colpiscono 
gli occhi dei piccoli romani da pochi giorni è 
entrato in funzione anche il nuovo reparto 

di oftalmologia pediatrica dell’ospedale Oftalmico di 
Roma, uno dei più importanti d’Italia, nel rione Pra-
ti-Trionfale. Ad inaugurarlo, il 18 aprile, sono stati 
il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, 
l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, il Dg dell’Asl 
Roma 1, Angelo Tanese, e la Presidente del I Munici-
pio, Sabrina Alfonsi.
Ad aprire al pubblico è stato un ambulatorio a misura 
di bambino, con un giardino dove poter giocare e le 

Inaugurato in Prati il centro pediatrico Oftalmico
pareti decorate con alcuni personaggi a fumetti ispirati 
all’universo degli occhi. Nel Centro, realizzato con un inve-
stimento di circa 140 mila euro, oltre a visite oculistiche e 
ortottiche pediatriche, saranno trattati astigmatismi, stra-
bismi e somministrato il test del riflesso rosso, screening 
effettuato alla nascita essenziale per il precoce riconosci-
mento di patologie che possono compromettere la vista 
dei bambini. Di prossimo avvio anche un servizio dedi-
cato alle scuole, volto alla prevenzione dell’occhio pigro. 
L’ospedale Oftalmico, che registra già oggi oltre 60.000 
accessi l’anno, cresce ancora. L’ambulatorio, che si rivolge 
a bambini da 0 a 14 anni, sarà aperto il martedì, mercoledì 
e giovedì dalle 8 alle 13, con la prenotazione della prima 
visita oculistica o ortottica tramite Recup e i successivi 
controlli gestiti direttamente dal Centro.
“Oggi festeggiamo un salto di qualità della struttura, ma 
soprattutto questo è l’ennesimo segnale per la chiusura 
di un periodo drammatico della sanità” ha sottolineato 
Zingaretti mentre Alfonsi ha aggiunto: “siamo orgogliosi 
di questo progetto. Questo ambulatorio copre un settore 
dove stiamo investendo tanto anche in favore della pre-
venzione. Si può, infatti, sviluppare una rete con le scuole, 
e qui intorno ce ne sono molte, le ludoteche, i centri 
famiglia e la Casa della Salute. Tanti servizi che, se messi 
in relazione, posso davvero favorire la prevenzione. Lo 
dicevamo scherzando ma con questo centro aiutiamo ad 
alleggerire anche il Bambin Gesù. Questo, infatti, è ormai 
un polo di eccellenza”.

Ecco lo Sportello delle Associazioni 
di Volontariato della Casa della Salute

Dall’ottobre 2016 presso la Casa della 
Salute Prati-Trionfale di via Frà 
Albenzio 10 è attivo il SAV (Sportello 

Associazioni di Volontariato). Vi operano in 
rete dieci associazioni (Antea, AVO, Alzheimer 
Roma, Progetto Città della Vita, Frà Albenzio, 
Riconoscere, Vita di Donna, Cittadinanza Attiva, 
Spazio Disponibile e A.N.D.O.S. Roma) presenti in 
turn over allo sportello, ed altre tre Associazioni 
(AIMAC, Televita e Molte Voci Tanti libri) che 
collaborano. Queste associazioni, lavorando in 
sinergia con il PUA (Punto Unico di Accesso), 
accolgono, informano ed orientano i cittadini ai 
diversi servizi socio-assistenziali che possono 
offrire in forma totalmente gratuita. Attualmente 
lo sportello è aperto al pubblico nei giorni di 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 12,00.

C’è anche il bookcrossing “kilolegge”

Si sceglie un libro tra quelli a disposizione nella 
piccola libreria, lo si legge e poi lo si riporta 
indietro, o ancora meglio lo si passa a qualcun 

altro perché lo legga a sua volta. L’idea che sta alla 
base del bookcrossing (scambio di libri) gratuito è 
molto semplice e funziona. Così, dopo una prima 
sperimentazione avviata dalla Asl Roma 1 e l’apertura 
nel mercato Vittoria del BOX M6 nell’aprile del 217, 
il progetto “Kilolegge” - realizzato in collaborazione 
con l’associazione “Attiva-Mente” e con il I Municipio 
– raddoppia, con l’apertura di un secondo punto di 
bookcrossing presso la Casa della Salute di via Frà 
Albenzio, inaugurato lo scorso 12 aprile. 
“Si tratta di un piccolo angolo tranquillo dove, 
magari in attesa del proprio turno per una visita, 
le persone possono sostare, leggere, parlare con 
altri lettori; un angolo dove fare una pausa, per chi 
è curioso di scoprire cosa leggono gli altri e cosa 
vogliono trasmettere alle persone intorno a loro”, ha 
commentato la Presidente, Sabrina Alfonsi.
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