
 

 
 

III News… 
Newsletter del Municipio Roma III  

 
 

Benvenuta/o nella newsletter di maggio 2014. Un canale informativo che le dà la 
possibilità di venire a conoscenza di novità, eventi, servizi e curiosità riguardanti il 
municipio.  

 

Ultimissime 

Leggi di iniziativa popolare e Referendum 

E' attualmente disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio sito in via 
Umberto Fracchia 45, la raccolta delle firme per le iniziative referendarie o di 
partecipazione popolare sotto elencate: 

 Abrogazione della “Riforma Fornero” sulle pensioni (scadenza 28 giugno) 

 Abrogazione della legge Merlin (scadenza 28 giugno) 

 Abrogazione della norma che estende agli immigrati la possibilità di partecipare ai 
concorsi pubblici" (scadenza 28 giugno) 

 Abolizione delle Prefetture – UTG (scadenza 28 giugno) 

 Abrogazione legge Mancino (reati di opinione) (scadenza 28 giugno) 

 Proposta di legge per garantire l‟accesso alle metodiche compassionevoli con 
terapie, su base non ripetitiva, mediante l‟utilizzo di cellule staminali mesenchimali 
adulte (scadenza 28 settembre 2014) 

https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=municipio_iv_org_uni_urp.wp&ahew=jp_pagecode


I cittadini interessati possono presentarsi all‟Ufficio Relazioni con il Pubblico, muniti di un 
documento di identità valido dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e martedì e giovedì 
pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. 

 

Rilascio tessere elettorali 

In vista della prossima elezione del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014, gli Uffici del 
Servizio Anagrafico, siti al primo piano della sede Municipale di via Umberto Fracchia 45, 
sono aperti al pubblico, per il rilascio del duplicato della tessera elettorale, oltre che dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle ore 
16.00, anche in orario continuato nei giorni antecedenti la data di votazione: 

 venerdì 23 maggio 2014 dalle 9.00 alle 18.00 

 sabato 24 maggio 2014 dalle 9.00 alle 18.00 

 domenica 25 maggio 2014 dalle 7.00 alle 23.00 

 

Elezioni europee del 25 maggio 2014: reperimento di sostituti dei 

presidenti di seggio 

I cittadini e le cittadine, iscritti all‟Albo delle persone idonee all‟Ufficio di presidente di 
seggio elettorale presso la Corte d‟Appello di Roma e non nominati presidenti dalla stessa 
Corte d‟Appello, possono comunicare la propria disponibilità a sostituire i presidenti di 
seggio elettorale impossibilitati a svolgere l‟incarico. Tale comunicazione, dovrà pervenire 
entro il 15 maggio 2014, al Segretariato – Direzione Generale – Direzione Anagrafe e 
Servizi Elettorali, U.O. Servizi Elettorali, sito in piazza Guglielmo Marconi 26/c – 00144 
Roma. Il modello della domanda, il testo integrale dell‟avviso con le modalità di inoltro 
della stessa sono consultabili cliccando la pagina dedicata del Segretariato – Direzione 
Generale – Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali, U.O. Servizi Elettorali 

 

Registro della Partecipazione 

Le diverse realtà associative e di volontariato presenti nel territorio del nostro Municipio 
possono iscriversi al registro della Partecipazione, per collaborare con le Commissioni 
Consiliari Permanenti, partecipando ai lavori e favorendo il rapporto diretto con 
l'Istituzione. Possono iscriversi i Comitati di Quartiere (*), le Cooperative del Terzo Settore 
e del Volontariato, le Associazioni Culturali, Ambientali e Onlus, le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche  E' possibile iscriversi presso l‟Ufficio Relazioni con il Pubblico di via 
Umberto Fracchia 45 al piano terra dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e di 

https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=seg_gen_dir_an_ser_el_sos_se.wp
https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=seg_gen_dir_an_ser_el_sos_se.wp


pomeriggio anche il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 16.00, oppure tramite PEC al 
seguente indirizzo: protocollo.mun04@pec.comune.roma.it , specificando nell'oggetto 
"Iscrizione al Registro della Partecipazione" (l‟indirizzo PEC conserva ancora la vecchia 
denominazione pur riferendosi all‟attuale Municipio Roma III).  

Per l'iscrizione occorre presentare la domanda comprensiva dei seguenti allegati: 
• copia dell‟atto costitutivo 
• copia dello statuto  
• codice fiscale e/o partita IVA (*) 
• domanda di iscrizione firmata dal Presidente e/o Legale rappresentante corredata dal 
documento di identità. 

(*) I Comitati di Quartiere sprovvisti di attribuzione di codice fiscale e/o Partita IVA 
potranno comunque richiedere l‟iscrizione, consegnando copia dell‟atto costitutivo e dello 
Statuto. 

Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico, 06 69604333/432, ld.mun03@comune.roma.it 

 

Conferenza Urbanistica del Municipio Roma III 

Lunedì 5 maggio alle 17.30 presso l‟aula magna dell‟Istituto Tecnico Commerciale per 
geometri, Carlo Matteucci, in via delle Vigne Nuove, 262 è convocato il primo incontro 
della Conferenza Urbanistica del nostro Municipio, alla presenza dell‟Assessore alla 
Trasformazione Urbana di Roma Capitale, prof. Giovanni Caudo e del Presidente del 
Municipio Paolo Emilio Marchionne. Sarà illustrato lo stato dell‟arte in materia di sviluppo 
del territorio al fine di affrontare i principali problemi e le possibili opportunità di sviluppo e 
rigenerazione urbana. Dopo la prima assemblea saranno costituiti incontri e gruppi di 
lavoro specifici per affrontare insieme ai cittadini, ai comitati e le associazioni, questioni 
riguardanti l‟urbanistica, l‟espansione edilizia del territorio e per mettere in atto azioni per 
la rigenerazione dei quartieri consolidati. 

 

Iscrizioni asili nido per l’anno scolastico 2014-2015 

C‟è tempo fino al 12 maggio per l‟iscrizione online dei bambini agli asili nido di Roma 
Capitale. Se si è già iscritti al Portale di Roma Capitale, si va direttamente alla 
compilazione della domanda, seguendo il percorso Elenco Servizi Online – Servizi 
Scolastici – Iscrizioni Nidi Capitolini – Domanda Online. Se nessuno dei genitori è già 
identificato, basta che uno di loro avvii la procedura online, quella che si apre dal link 
“identificazione al portale”, eventualmente consultando la pagina guida delle “informazioni 
preliminari”. Per concludere la procedura serve in genere una settimana dall‟invio della 
documentazione, con una e-mail che notifica l‟avvenuta identificazione al portale: è 
consigliabile tenerne conto calcolando i tempi. In ogni caso, per informazioni e assistenza 
è a disposizione il contact center ChiamaRoma 060606. Oltre che in italiano, il modulo di 
domanda è disponibile anche in francese, inglese, rumeno e spagnolo. In alternativa, 

mailto:protocollo.mun04@pec.comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/registro_partecipazione_domanda.pdf
mailto:ld.mun03@comune.roma.it


senza necessità di identificarsi al portale, ci si può far assistere gratuitamente dai Caf 
convenzionati nella compilazione della domanda per via telematica.  

Info: Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, tel. 06.671070353, fax 06.6710.70074 
urpscuola@comune.roma.it 

 

V Giornata Regionale paralimpica a Roma 

Martedì 6 e giovedì 8 maggio presso il Liceo Scientifico Benedetto Croce, di viale Battista 
Bardanzellu, 7 si svolgerà la V giornata Regionale paralimpica. La manifestazione 
organizzata dal Comitato Paralimpico della Regione Lazio, con il sostegno dell‟INAIL, 
dell‟Istituto Benedetto Croce, dei Municipi III e IV e dell‟Ufficio Regionale Scolastico, vuole 
sottolineare quanto lo sport sia capace di unire le persone, concependo la diversità non 
più come una barriera ma come punto di partenza per costruire il proprio percorso di vita. 
Il programma prevede per martedì mattina 6 maggio alle 9.00 il convegno “Sport e 
disabilità” presso l‟aula Magna del Liceo Scientifico  Benedetto Croce mentre per giovedì 8 
maggio alle 9.00 esibizioni delle varie pratiche sportive per ragazzi disabili. 

Info: Comitato Italiano Paralimpico Lazio 

Tel. 065921507 – info@ciplazio.it 

 

Lo sapevate che …  

Si possono vedere in diretta video le sedute dell’Assemblea Capitolina 

Tutti i cittadini possono assistere ai lavori dell‟Assemblea Capitolina: sul portale web di 
Roma Capitale sulla sezione Assemblea in diretta. Sulla pagina c‟è il player su cui 
chiunque può vedere le dirette in video streaming delle sedute dell‟Assemblea.  

 

L’ Ufficio di Presidenza del nostro Municipio ha un nuovo indirizzo e-

mail 

Si comunica che è attivo il nuovo indirizzo e-mail per entrare in contatto con l'Ufficio di 
Presidenza del nostro Municipio: presidenza.mun03@comune.roma.it 

 

mailto:urpscuola@comune.roma.it
mailto:info@ciplazio.it
http://bit.ly/streaming-aulagiuliocesare
mailto:presidenza.mun03@comune.roma.it


Asl Roma A - Spazio Giovani  

Presso il consultorio familiare della Asl Roma A, è a disposizione uno spazio Giovani 
dedicato ai ragazzi maschi dai 15 ai 22 anni su problematiche della sfera sessuale o 
sanitaria. I ragazzi possono prenotare una visita tutte le mattine dalle 8.30 alle 13.00 
presso l‟Accoglienza del Consultorio di via Dina Galli, 3 tel. 0677304611, e-mail: 
uo.consultorio.4ds@aslromaa.it 

 

Qualcosa di sociale 

Nuovi Servizi “Insieme con te” 

L‟Associazione di Volontariato “Insieme con Te – Onlus”  per la salute mentale e il disagio 
mentale di viale Adriatico, 1, mette a disposizione dei cittadini due nuovi servizi di 
psicoterapia e counseling condotti da un‟equipe di esperti e un laboratorio di grafologia. 

Per maggiori informazioni contattare l‟Associazione al numero 068552925, dal lunedì al 
sabato dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30.  

 

Per la nostra salute 

“Race for the cure” 

Dal 16 al 18 maggio a Roma, al Circo Massimo, torna la manifestazione  dedicata alla lotta 
ai tumori al seno. Tre giorni di salute, sport e benessere. Il Municipio Roma III ha accolto 
la richiesta di collaborazione da parte dell‟Associazione “Susan G. Komen Italia” per la 
promozione dell‟evento, una mini- maratona con raccolta fondi, aperta a tutti, della 
lunghezza di 5 Km (con passeggiata di 2 Km) che si propone di esprimere solidarietà alle 
donne che si confrontano con il tumore del seno e di sensibilizzare l‟opinione pubblica 
sull‟importanza della prevenzione. 

locandina 

 

Settimana della Croce Rossa Italiana 

Fino all‟11 maggio 2014, in occasione del "150° Anniversario della I Convenzione di 
Ginevra", avrà luogo presso il Centro Commerciale "Porta di Roma" la Settimana della 
Croce Rossa. L‟evento è organizzato dal Consorzio Centro Commerciale Porta di Roma 
S.c.a.r.l. con il coordinamento del Comitato Regionale della Croce Rossa italiana. Saranno 
allestite numerose aree all‟interno e all‟esterno della Galleria Commerciale, dove i 

mailto:uo.consultorio.4ds@aslromaa.it
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/locandinaracerm2014c1.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/programma_settimana_CRI2014.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/programma_settimana_CRI2014.pdf


Volontari della Croce Rossa effettueranno attività dimostrative e informative di diverso 
genere.  

Biodanza  

Giovedì 15 maggio 2014 dalle 19.30 alle 21.00 l‟Associazione Insieme con te, di viale 
Adriatico, 1 organizza la presentazione gratuita dell‟apertura di un nuovo servizio:  attività 
di Biodanza, un sistema esperienziale che combina musica, movimento ed esercizi di 
incontro per sviluppare i potenziali umani. 

Per informazioni telefonare al numero: 068552925 insiemeconte@virgilio.it 

 

Open bike Gimema 

Sabato 10 e domenica 11 maggio la fondazione Gimema, per la promozione e lo sviluppo 
della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche, organizza una manifestazione 
dedicata alla bicicletta e ai suoi appassionati. Previsto l‟11 maggio alle ore 10.30 l‟Open 
House Grand Tour, una passeggiata in bici nel tragitto che unisce la ricerca (Gimema, via 
Casilina, 5) alla cultura (Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo), di cui 
all‟arrivo si potranno visitare gli esterni accompagnati da una guida. Domenica 11 maggio, 
per tutti coloro che non hanno una bicicletta propria, potranno usufruire di un bike sharing 
gratuito.  

Info: tel. 45566543 info@openhouseroma.org 

 

Per i nostri bambini e ragazzi 

 

Letture animate per bambini in Biblioteca 

La Biblioteca Ennio Flaiano del nostro Municipio organizza di martedì dei pomeriggi di 
letture animate per bambini. Prossimi appuntamenti: 

 martedì 13 maggio alle ore 17.00, lettura animata per bambini da 3 a 6 anni, con 
tanta musica e un divertente laboratorio con la creazione della scenografia di un 
bosco e le sagome di tutti i personaggi della storia “Ma le torte dove vanno ?” 
dal libro Tortinfuga di Thè Tjong-Khing.; 

 martedì 20 maggio alle ore 17.00, lettura animata per bambini da 7 a 10 anni 
dedicata al libero “Io sono soltanto un cane” scritto da Anton e Jutta Richter.  

mailto:insiemeconte@virgilio.it
mailto:info@openhouseroma.org


Info: Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, ennioflaiano@bibliotechediroma.it, 
tel. 0645460431. 

 

Attività per bambini – Giardino di Lulù 

La ludoteca Il Giardino di Lulù, in via Pais Serra, 11 A (Nuovo salario), organizza: 

 ogni lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 degli incontri di “Musica in fasce” in 
due classi di un‟ora ciascuna per bambini da 0 a 36 mesi e per bambini più grandi; 

 ogni mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00 “Gioca con me”, spazio gioco per 
bambini e genitori condotti da un‟educatrice; 

 ogni venerdì dalle 17.00 alle 17.45 “Hello little Teddy”, l‟inglese in modo divertente e 
creativo, canzoni, balli e tanti lavoretti per bambini da 3 a 5 anni. 

Info: tel. 0643418005, lulu@ilgiardinodilulu.it 

 

Incontri per genitori 

 La parrocchia San Frumenzio, in via Cavriglia, 8 bis nella sala Mamre, organizza 
per mercoledì 14 maggio dalle 17.00 alle 18.30 un incontro dedicato ai genitori dal 
titolo “Le Regole per crescere”  

Info: tel. 068805330- 8804791, www.sanfrumenzio.it 

 Il Giardino di Lulù in via F. Pais Serra, 11 A, organizza un corso per genitori per 
sabato 7 e 14 giugno dalle 8.00 alle 17.00 con un‟ora di pausa pranzo e domenica 
8 e 15 giugno dalle 9.00 alle 13.00. Per partecipare al corso è necessario prenotarsi 
entro il 30 maggio al seguente indirizzo e-mail: lulu@ilgiardinodilulu.it 

 

Un po’ di pulito 

Ama: continua la raccolta domiciliare rifiuti ingombranti gratis al piano 

E' stato prorogato al 27 maggio il servizio Ama di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti 
gratuiti per il ritiro al piano abitazione. Il servizio è riservato esclusivamente alle utenze 
domestiche, viene fornito su appuntamento e prevede il ritiro degli ingombranti e dei RAEE 
(rifiuti elettrici ed elettronici) fino a 2 metri cubi di volume. Un„occasione in più per 
agevolare i cittadini a disfarsi dei rifiuti ingombranti e pesanti, da avviare al recupero. 
Per prenotare chiamare lo Sportello di Roma Capitale 060606, attivo 24 ore su 24, o 
compilare l‟apposito modulo di richiesta, nella sezione Servizi on-line del sito 
www.amaroma.it. Al momento della prenotazione, è necessario fornire il codice utente 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it
mailto:lulu@ilgiardinodilulu.it
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http://www.amaroma.it/


riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti. Tutto il materiale raccolto viene 
differenziato e avviato a impianti di trattamento per il recupero e il riciclo. 

Info: www.amaroma.it 

 

Spazzamento meccanizzato protetto 

Continuano anche nel mese di maggio le operazioni di pulizia più accurata delle strade in 
alcuni quadranti del Municipio: 

 6 maggio 2014 dalle 7.30 alle 12.00, Quadrante Nuovo Salario, via Vaglia, via 
Pienza, via Cinigiano; 

 14 maggio 2014 dalle 7.30 alle 12.00, Quadrante Montesacro, via di Montesacro, 
viale Gottardo, via Cimone; 

 19 maggio 2014 dalle 7.30 alle 12.00, Quadrante Talenti, via D. Comparetti, via A. 
Fogazzaro, via D‟Ovidio. 

 

Avvisi, bandi e concorsi 

Bando concorso fotografico - Sinestesie - 2014 

C‟è tempo fino al 15 maggio alle ore 24.00, per partecipare al bando del concorso 
fotografico denominato "Sinestesie” all'indirizzo http://www.anticorpi-online.it/sinestesie. 

Bando Concorso Fotografico 

 

Come fare per… 

Prevenire la zanzara tigre 

In considerazione della presenza e diffusione nel territorio della Capitale della zanzara 
tigre, il Sindaco ha emanato l‟Ordinanza n°58 (8 aprile 2014) con le norme per la 
prevenzione e il controllo dell‟infestazione. Nell‟ordinanza vengono stabiliti specifici 
comportamenti da adottare, nel periodo compreso dal 15 Aprile al 15 Novembre 2014, da 
parte di tutti i cittadini, dai soggetti pubblici e privati, e in particolare dalle imprese ed ai 
responsabili di aree particolarmente critiche (cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, 
parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali), che possono dar luogo a piccole 
raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale. Il provvedimento prevede 
inoltre per gli amministratori di condominio l'obbligo di comunicare, entro il 30 luglio, 
all‟Unità Organizzativa “Risorse ambientali, Biodiversità e benessere animali” del 
Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, l‟elenco dei condomini da loro 

http://www.amaroma.it/
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amministrati per i quali sia stato attivato un programma di disinfestazione per il controllo 
della diffusione della zanzara tigre. La comunicazione va fatta attraverso un apposito 
modulo da inviare all‟indirizzo mail ritadidomenicantonio@comune.roma.it Tutte le 
informazioni nella pagina dedicata del Dipartimento tutela ambientale – Protezione Civile. 

 

Per il nostro tempo libero 

 

“Schegge” - Mostra di Pittura  

Fino al 17 maggio presso l‟Aula Consiliare del nostro Municipio Roma III, a piazza 
Sempione, 15 è in esposizione la mostra di Franco Mulas, artista contemporaneo di luci e 
memorie. La mostra "Schegge" è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e 
martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30.  

 

"Sport nei Parchi"  

Nei parchi del nostro Municipio Parco delle Valli, Parco delle Sabine, Parco della Cecchina 
e Parco delle Betulle per tutta la primavera e per tutto l‟autunno (estate esclusa) è 
possibile partecipare al programma "Sport nei Parchi" che prevede occasioni di incontro 
per vivere insieme il verde e socializzare attraverso lo sport. Le attività sono 
completamente gratuite e sono offerte da 30 associazioni che mettono a disposizione i 
propri istruttori. 

Programma di tutte le attività 

Info: 
Ufficio Sport e Cultura Via Umberto Fracchia, 45 Tel 06.69604.837/682/680 e-mail: 
antonio.tabascio@comune.roma.it  
Assessorato alle Politiche Sportive e-mail: federica.rampini@comune.roma.it 

 

Il mercatino delle Carabattole 

Ogni ultimo sabato del mese dalle 10.00 alle 20.00 la Asl Rm A Disabili Adulti organizza 
un mercatino dell‟antiquariato, artigianato, usato e riusato, presso il “Casaletto”, largo 
Fratelli Lumière, 36 (zona Vigne Nuove). La vendita è aperta a tutti.  

Per informazioni: sig.ra Margherita Anzellini tel. 338/9920759, sig.ra Cristina Faraglia tel. 
338/7512141. 
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Il maggio dei libri 2014 

Venerdì 9 maggio alle ore 17.00 presso la sala del Consiglio Municipale di piazza 
Sempione, 15 è in programma un‟iniziativa organizzata dal Centro per il libro e la lettura 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con l‟Associazione Italiana 
Editori sotto l‟alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della 
Commissione nazionale per l‟Unesco con l‟intervento di poeti e scrittori. A fine serata è 
previsto un buffet. 

Locandina 

 

Progetto "Cicloclick"  

Domenica 18 maggio è in programma il terzo appuntamento dell‟iniziativa "Cicloclick", un 
progetto in cinque percorsi ciclabili e fotografabili patrocinato dal Municipio Roma III e 
promosso dall‟A.S.D. Fisicamente in Quarta. Obiettivo del progetto è quello di andare in 
bicicletta alla scoperta di curiosità e luoghi del territorio municipale da fotografare e 
"conservare" creando così un archivio delle fotografie realizzate.  

Presentazione del progetto Cicloclick. 

 

Ai sensi della normativa 196/2003 per la tutela della privacy, se si desidera essere rimossi 
dalla mailing list rispondere al presente messaggio: “cancella”. 

 
Se siete un‟istituzione o un‟associazione, operante sul territorio del Municipio Roma III (ex 
Municipio IV), e desiderate divulgare le vostre iniziative, potete inviare una e-mail al 
seguente indirizzo: 
news.municipio04@comune.roma.it.  
 
Sarà cura della redazione selezionare le notizie più utili per i cittadini. 
 

 

Municipio Roma III  

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

e-mail: news.municipio04@comune.roma.it 
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