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   III News… 
Newsletter del Municipio Roma III (ex IV) 

 

Benvenuta/o nella newsletter di  settembre 2013. Un nuovo canale informativo che le dà la 
possibilità di venire a conoscenza di novità, eventi, servizi e curiosità riguardanti il 
municipio.  

 

Ultimissime 

 

Presentazione dichiarazione Isee per servizi scolastici 

C’è tempo fino al 30 settembre per presentare la dichiarazione Isee per i servizi scolastici 
(refezione  e trasporto, nido e progetto ponte) per l’anno 2013/2014. La dichiarazione può 
essere presentata: 

 on line tramite i CAF convenzionati, che trasmettono per via informatica tutta la 
documentazione ai Municipi di riferimento; 

 on line registrandosi sul Portale di Roma Capitale (sezione "Servizi on line"); 

 presso gli Uffici del Municipio di via Fracchia 45, terzo piano, dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.00 e martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 14.00-16.00.   

 

Il tuo quartiere non è una discarica  

Domenica 15 settembre dalle 7.00 alle 13.00 in via Gino Cervi angolo Vigne Nuove l’Ama 
organizza la raccolta straordinaria gratuita dei materiali ingombranti, elettronici, vernici e 
solventi, consumabili da stampa, legno e metallo.  

https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW125590&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode


Per ulteriori informazioni consulta il sito dell’Ama: 

http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/raccolte-domenicali/ 

 

Nuovi stanziamenti e iniziative Ama per le scuole  

L’Amministrazione Capitolina ha stanziato 300mila euro per l’acquisto di 144 cattedre, 
1.226 banchi a due posti e 2.422 sedie per le elementari, 974 banchi e 1.808 sedie per le 
medie, 60 banchi a due posti e 177 sedie per l'infanzia, 142 armadi e 60 lavagne. È stato 
chiesto, inoltre, ai Municipi di contattare le scuole sul territorio per recuperare tutti gli arredi 
depositati nei magazzini. Da parte sua Ama ha attivato, per l’anno scolastico 2013/14, 
numerose iniziative per avvicinare studenti, famiglie e insegnanti ai temi della raccolta 
differenziata, del riciclo dei materiali e del decoro urbano. L’elenco delle iniziative è 
disponibile sul sito web aziendale all’indirizzo www.amaroma.it/amaperlascuola . Dal sito è 
possibile scaricare la domanda di adesione che, una volta compilata, va inviata alla 
segreteria organizzativa di Ama. 

 

Lo sapevate che … 

 

Spazio Sosta personalizzato per persone con disabilità 

La Commissione di valutazione  per la concessione dello spazio sosta personalizzato,  
istituita presso il Municipio Roma III (ex IV), ai sensi delle deliberazioni C.C. 21/2007  e 
47/2009, ha cessato la sua attività. Per il distretto territoriale ASL RMA è attualmente 
competente la Commissione istituita presso il Municipio Roma II. Pertanto tutte le richieste 
di spazio sosta personalizzato afferenti al distretto territoriale della ASL RMA possono 
essere presentate al Municipio Roma II, Ufficio Protocollo, via Dire Daua, 11, primo piano,  
dal lunedi al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 
14.00 alle 16.00. 

Requisiti, Modulo richiesta 

Info: http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_ii.wp 

 

Campidoglio  è nato il nuovo Ufficio per i Rapporti con i Cittadini 

E’ stato inaugurato l’URC, l’Ufficio del Sindaco per i Rapporti con i Cittadini. Il nuovo ufficio 
si occupa di raccogliere idee, osservazioni e proposte dei romani ed è aperto dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Risponde al telefono, su WhatsApp, 
per iscritto e per posta elettronica.  

Indirizzo: piazza del Campidoglio 00186 Roma. Telefono 06-67102001/2,  

http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/raccolte-domenicali/
http://www.amaroma.it/amaperlascuola
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/REQUISITI_05_09_2013.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/MODULO_SOSTA_05_09_2013.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_ii.wp


whatsApp: 366-5828930, e-mail: urc@comune.roma.it. 
  

 

Per i nostri bambini 

 

Baby-yoga per bambini da 3 a 5 anni  

La Biblioteca Flaiano del nostro Municipio organizza un assaggio di lezione di yoga per 
bambini.  “Giochiamo con il corpo e animiamo una storia” a cura di Donatella Zintu. L’idea 
è di stimolare i bambini all’ ascolto partecipato di una storia in cui i bimbi possono 
immedesimarsi come attori attivi con il coinvolgimento anche dei genitori.  Gli 
appuntamenti in programma sono giovedì 12 e 26 settembre alle ore 17.00 presso la 
Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39.  La partecipazione è riservata a 15 
partecipanti ed è gratuita ma occorre prenotarsi al numero 0645460431. 
 

Rappresentazione teatrale per ragazzi in Biblioteca  

In programma venerdì 20 settembre ore 17.30 presso la Biblioteca Flaiano, una 
rappresentazione teatrale in dialetto romanesco del celebre classico “Il Piccolo Principe” di 
Antoine de Saint-Exupéry. A seguire, intervista con l'autore della traduzione romanesca 
Maurizio Marcelli (Presidente dell'Accademia Romanesca) a cura del linguista Claudio 
Porena e del poeta Leone Antenone. 
 

Info: Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, tel. (0039) 06 45460431  
e-mail ennioflaiano@bibliotechediroma.it 
 

 

Qualcosa di sociale  

 

Card Over 70 presentazione modello ISEE 

E' stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine di presentazione della certificazione Isee 
all’Atac da parte dei cittadini con più di 70 anni residenti a Roma che hanno rinnovato 
l’abbonamento annuale per viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici della Capitale. La 
Card Over 70 ha validità annuale ed è riservata a chi ha un reddito Isee non superiore a 
euro 15.000,00.  

maggiori informazioni 

mailto:urc@comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=4205


 

Avvisi e bandi 

 

Bando “FormiAMOci” per 36 borse di studio 

C’è tempo fino al 4 ottobre 2013 per partecipare al Bando FormiAMOci dell’Agenzia 
Capitolina sulle Tossicodipendenze. Il bando è rivolto ai giovani neolaureati in Psicologia 
o Medicina, che operano o intendono operare nell’ambito delle tossicodipendenze e offre 
una borsa di studio, tra i 4.000 e i 5.000 euro, per l’accesso alle scuole di 
specializzazione. 
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.actroma.it 

  
 

Come fare per… 

Segnalare problemi alle caditoie e ai tombini 

Fino al 31 ottobre si possono segnalare problemi alle caditoie e ai tombini. Basta chiamare 
il contact center di Roma Capitale: 060606  oppure  inviare un' e-mail a 
liberailtombino@comune.roma.it, specificando dove si trova la caditoia intasata e cosa la 
ostruisce (foglie, rifiuti, terra...). 

Leggi l'informazione completa sul piano straodinario per la pulizia di tombini e caditoie 

 

Per il nostro tempo libero 

 

''Oriente e Occidente'' Festival del Ben-Essere e del Ben-Vivere  

Sabato 21 settembre, presso la sede di via Pelagosa 3, la Cooperativa ONLUS Insieme 
per Fare e l’Associazione Internazionale di Tai Chi Chuan (IYFTCCA), con il patrocinio del 
Municipio III (ex IV), presentano ''Oriente e Occidente'', festival ad ingresso gratuito 
dedicato alla conoscenza e alla sperimentazione delle teorie medico-scientifiche e delle 
discipline orientali ed occidentali per generare benessere psichico, fisico e sociale, quindi 
per una migliore qualità della vita. 
L’ingresso è gratuito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Sono previste 
lezioni gratuite di Tai Chi Chuan Yoga, Pilates, Feldenkrais, conferenze e degustazioni 
biologiche.  

Info: 068185374, www.insiemeperfare.it , www.yangfamilytaichi.it 

http://www.actroma.it/
mailto:liberailtombino@comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW498690&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.insiemeperfare.it/
http://www.yangfamilytaichi.it/


programma - invito 

  

Lezioni gratuite di improvvisazione teatrale 

L’Associazione Verbavolant in via val Seriana, 9, in vista della stagione teatrale 2013/2014 
apre gratuitamente le sue porte per permettere a tutti di sperimentare l’improvvisazione 
teatrale. Tre sono gli appuntamenti: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 settembre alle 
ore 21.00.   

Per prenotare chiamare il numero: 3479439412 o inviare una e-mail a : 
info@verbavolant.roma.it  

 

“Puliamo il mondo” 
 
In occasione della ventunesima edizione di “Puliamo il mondo” sono in programma anche 
nel nostro Municipio, il 27, 28, 29 settembre, tre giorni di laboratori creativi, atelier, 
esposizioni, performance, concerti e attività di educazione ambientale, azioni di green 
networking a Piazza Sempione. Sono inoltre previsti tre appuntamenti:  

 venerdì 27 alle ore 9.00 presso il Ponte Nomentano con il coinvolgimento delle 
scuole  e a seguire pulizia della pinetina di Ponte Nomentano e visita al Ponte 
Nomentano; 

 sabato 28 alle 9.00 alla Riserva naturale della Marcigliana e il pomeriggio alle 14.00 
presso la casa famiglia “Casablu” in via Comano,; 

 domenica 29 alle 9.00 presso la Riserva naturale della Valle dell’Aniene. 
 

 
Info: www.puliamoilmondo.it 
 

 
Teatro degli Audaci 
 

Apre i battenti la nuova stagione teatrale del Teatro degli Audaci in via Giuseppe de 
Santis, 29.  Lo spazio dispone di 245 posti, ampio foyer e ampio parcheggio riservato. 
Inaugura la stagione teatrale la compagnia Luigi Galdiero e Alfiero Alfieri con due 
spettacoli: “Nun ce so più li giovani de na vorta” (dal 1 al 27 ottobre) e “Er marchese der 
Grillo” (dal 29 ottobre al 3 novembre). 
 
Info: Via Giuseppe De Santis, 29 
00139 – Roma 
Botteghino/fax 06 94 37 60 57 
www.teatrodegliaudaci.it 
info@teatrodegliaudaci.it 

 

''I live music” al Centro commerciale di Porta di Roma 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/programma_festival.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/invito_festival.pdf
mailto:info@verbavolant.roma.it
http://www.puliamoilmondo.it/
http://www.teatrodegliaudaci.it/
mailto:info@teatrodegliaudaci.it


Dal 20 al 28 settembre la Galleria Commerciale Porta di Roma organizza un evento di 

intrattenimento musicale dal vivo con la partecipazione di artisti noti nel panorama 

musicale italiano. In programma il 20 settembre Francesca Michielin,  il 21 settembre 

Annalisa Scarrone, il 27 settembre Dolcenera, e il 28 settembre Francesco Renga.  

Ore 21.00 ingresso gratuito. 

Info: http://www.galleriaportadiroma.it/ 

 

 
 
 
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 
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 (ex IV) 
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http://www.galleriaportadiroma.it/
mailto:news.municipio04@comune.roma.it
mailto:news.municipio04@comune.roma.it


 

 


