
 

   IV News… 
Newsletter del Municipio IV  

Roma Montesacro  

 

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

 

Ultimissime 

Tessere elettorali: aperture straordinarie del Servizio Anagrafico 

In vista delle prossime elezioni Comunali e Municipali del 26 e 27 maggio sono state 
programmate delle aperture straordinarie degli  sportelli anagrafici della sede di via 
Umberto Fracchia 45, esclusivamente per il rilascio delle tessere elettorali e di 
certificazioni di iscrizione nelle liste.  

orario straordinario  di apertura al pubblico. 

Info: Servizio Anagrafico Tel. 0669604415/416 

 

Incontro: “Un libro per te”  II° edizione 

Il 10 maggio nella sala riunioni della sede di via Fracchia, 45 si è svolto un incontro 
dedicato a insegnanti ed educatori delle scuole dell’infanzia e dei nidi operanti nel nostro 
Municipio per  la creazione di una rete di collaborazione per l’avvio  di un Centro di 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/cartello_orari_apertura_straordinaria_elezioni.pdf


Documentazione Pedagogico.  Ricordiamo agli interessati che ogni mese viene pubblicato 
sulle pagine web del nostro Municipio, un Foglio notizie mensile dalle Scuole dell’infanzia 
e dai Nidi.  

brochure 

Info: Segreteria Organizzativa Centro di Documentazione Pedagogica del Municipio IV, 
Tel. 0669604665 

Foglio notizie: maggio 2013, per consultare l’archivio del Foglio Notizie:  

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

 

Elezioni nel Centro Sociale Anziani “Santa Felicita”  

Il 3 Giugno 2013 dalle ore 9.00 alle ore 19.00, si svolgono le elezioni per la formazione del 
Comitato di Gestione e del Presidente del Centro Sociale Anziani Santa Felicita,  presso la 
sede dell’ex scuola materna in Largo santa Felicita , nel quartiere Fidene. 

AVVISO 

 

Restauro dello storico orologio nella sede di Piazza Sempione 
 

Su iniziativa del  Presidente del Municipio e grazie all’intervento di privati, è in via di 
ultimazione il restauro dello storico orologio nella sede istituzionale di Piazza Sempione, 
realizzato negli anni ’30, che finalmente riprende a funzionare e torna al suo originario 
splendore, il tutto a costo zero per l’Amministrazione. 
 

 
Rete Telematica a Banda Larga e nelle zone ancora digital divide 

 
E’ in procinto di realizzazione nel Municipio  IV la rete mesh. Si tratta di un progetto 
ambizioso, fortemente voluto dall’Amministrazione Municipale, in base al quale i cittadini, 
attraverso  una serie di nodi telematici, possono collegarsi dalla propria abitazione, a 
bassissimo costo, per utilizzare sia il sistema voce che la connessione ad internet ad 
altissima velocità. Il progetto, inoltre, consente sia un risparmio ai cittadini che ne fanno 
uso che un miglioramento di accesso alle nuove tecnologie, soprattutto nelle zone digital 
divide, come, ad esempio, Cinquina.  
 

 

 
Realizzata a costo zero una  nuova area ludica all’interno del Parco 
Bonaventura (zona Fidene)  

 

Raggiunto un altro obiettivo attraverso il progetto della  Presidenza del Municipio “Azienda 
Amica”. E’ stata, infatti, riqualificata un’ulteriore  area verde nel territorio e realizzata 
una  nuova area ludica, accessibile anche ai disabili, all' interno del Parco Stefano 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/un_libro_per_te_10maggio_brochure.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Serv_pedagogico_notizie_aprile2013b.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv_org_uos_upe.wp
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/elezioni_csa_s.felicita_avviso.pdf


Bonaventura; tutto ciò a costo zero per l’Amministrazione, grazie ad alcuni privati aderenti 
al progetto ed in collaborazione con l’Associazione Anagramma (impegnata ad aiutare le 
persone affette da disabilità). 
 

 
Trasferimento sede INPS di Via Amalia Bettini 
 

Entro il mese di Giugno l’Agenzia complessa INPS di Roma Montesacro si trasferirà dagli 
attuali locali di Via Amalia Bettini n. 83 a quelli dell’ex INPDAP, ora INPS Gestione 
Previdenza Dipendenti Pubblici, di Roma 3 siti in Via Carlo Spegazzini n. 66. 
Al fine di agevolare l’accesso dei cittadini alla nuova struttura, la Presidenza del Municipio 
si è attivata, presso gli Uffici competenti,  per una revisione del tragitto compiuto dalle linee 
di trasporto urbano 341 e 342, affinché siano previste nuove fermate in prossimità della 
suddetta struttura. 
 

 

Servizio di Bike renting gratuito al Municipio  IV 

Il servizio di bike renting del  Municipio si rinnova e amplia. L’Enel Green Power, società 
leader nel settore di mercato delle energie rinnovabili, infatti, ha donato al Municipio  tre 
biciclette a pedalata assistita, che andranno ad aggiungersi a quelle già gratuitamente a 
disposizione dei residenti nella sede di piazza Sempione. Per le modalità di utilizzo  

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

 

 

Lo sapevate che … 

 

La Fidelity Card offre nuove agevolazioni 

I vantaggi offerti ai possessori della Fidelity Card del nostro Municipio aumentano con la 
sottoscrizione di una nuova Convenzione con l’“ILA” (International Language Association) 
e l’ASD Racing Sc Nuoto Roma. La Convenzione prevede l’applicazione di prezzi scontati, 
rispetto a quelli di listino, per i soggiorni di una o due settimane presso l’English Swimming 
Camp 2013, campus di inglese e nuoto rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 
anni, presso l’Hotel Iris e/o l’Hotel Bambi e/o l’Hotel Basel di Pescasseroli (Aq), che lega 
l’apprendimento dell’inglese e del nuoto senza tralasciare l’aspetto ludico fondamentale 
per i bambini. 

Info: International Language Association , via Val Trompia 140  
ilaprogetti@libero.it ; www.ilaprogetti.it 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp
mailto:ilaprogetti@libero.it


Ricordiamo che la fidelity card offre sconti e agevolazioni per l’ingresso alle strutture del 
Sistema Musei Civici  (www.museiincomuneroma.it) e al Bioparco, Zoomarine e Parco 
Divertimenti Rainbow Magicland. 

Tutte le convenzioni con Fidelity Card 

 

Il Municipio organizza dei soggiorni storico-culturali per anziani 

I cittadini in età pensionabile residenti nel territorio del nostro Municipio  possono iscriversi 
per la partecipazione ai soggiorni storico-culturali nei luoghi Santi e della Fede della durata 
di 6 giorni (5 notti) previsti per i seguenti periodi: 

 dal 10 al 15 giugno:  pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo Santuario di Padre 
Pio; 

 dal 17 al 22 giugno:  soggiorno per San Giovanni Rotondo. 

Per ulteriori  informazioni rivolgersi al Municipio IV, Ufficio Centro Sociali Anziani, via 
Fracchia, 45 primo piano stanza 77. 

Tel. 0669604643 

 

Per i nostri bambini 

Letture per bambini in biblioteca 

In occasione dell’iniziativa  “Il Maggio dei libri”, che ha come obiettivo di sottolineare il 
valore sociale e l’importanza della lettura,  la Biblioteca Flaiano del nostro Municipio 
propone un ricco programma per i nostri bambini:  

 martedì 14 maggio ore 17  “L’appetito vien… leggendo”, letture animate per 
bambini a cura di Claudia Ambrosino dell’associazione “Il semaforo blu”.  Attraverso 
la lettura di testi, poesie e filastrocche, Claudia Ambrosino gioca con i bambini sui 
momenti della giornata dedicati all’alimentazione: dalla diversità dei cibi ai modi di 
stare a tavola, dai giochi sui sensi, coinvolti nell’atto del mangiare, alle storie che 
rendono protagonisti i bambini e il rapporto che hanno con il cibo. Possono 
partecipare al massimo 20 bambini da 4 a 5 anni. La partecipazione è gratuita ma 
occorre prenotarsi solo telefonicamente al tel. 0645460431; 

 mercoledì 15 maggio ore 18.30 “Basta così”, spettacolo e lettura delle ultime poesie 
di Wislawa Szymborska, a cura di Luigi Boffi ed Emanuela Cacciaguerra, con 
intervento coreografico-mimico; 

 sabato 18 maggio alle ore 11.00 “Le avventure di Leo il camaleonte”  narrazione di 
brevi racconti del “Il Camaleonte Leo” a cura dello Studio Associato di Psicologia 
L'Arco. I bambini giocano con le emozioni con l’obiettivo  di valorizzare la loro 
espressione e condivisione. Possono partecipare al massimo 15 bambini dai 6 ai 9 
anni. La partecipazione è gratuita ma è nescessaria la prenotazione al tel.  
0645460431. 

http://www.museiincomuneroma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW220424&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.ilmaggiodeilibri.it/
http://www.arcostudiopsicologia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=101
http://www.arcostudiopsicologia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=101


 martedì 21 e mercoledì  29 maggio alle ore 17.00  “Filastrocche un po’ tocche”, 
lettura di filastrocche tratte dal libro di Barbara Gianquinto con laboratorio finale (La 
favolatrice) possono partecipare al massimo 15 bambini dai 5 ai 9 anni.  La 
partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi telefonicamente al numero: 
0645460431 a  partire dal 13 maggio.       

Info: Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, tel. 0645460431  
fax 06 87180928 
e-mail: ennioflaiano@bibliotechediroma.it 

 

Qualcosa di sociale  

Educare alla diversità  

Prosegue il ciclo di laboratori formativi sulla prima infanzia organizzato dall’Associazione di 
Promozione Sociale “Frame”. Gli incontri gratuiti e aperti a tutti coloro che sono interessati 
ai temi trattati, si svolgono di sabato dalle 9.30 alle 11.30 presso la Sala Agnini di viale 
Adriatico, 136.  L’iscrizione è obbligatoria e deve essere comunicata entro due giorni dalla 
data del laboratorio al seguente indirizzo e-mail: info@associazioneframe.it 

Appuntamenti:  

 18 maggio, “Nuove Famiglie e Nuovi Diritti”, incontro su come creare buone prassi 
di accoglienza a scuola delle “nuove famiglie” (monogenitoriali, migranti, 
omogenitoriali, adottive, etc….); 

 1 giugno, “Un’integrazione possibile”: incontro/confronto tra operatori della prima 
infanzia sul tema della disabilità. Buone prassi e consigli pratici; 

 22 giugno, “Realizziamo un video”, alla fine dei tre laboratori viene realizzato un 
video che raccoglie i contenuti, le esperienze e le testimonianze del laboratori 
precedenti.  

Info: www.associazioneframe.it 

Avvisi e bandi 

 

Concessione di un contributo economico rivolto a lavoratori in crisi 

C’è tempo fino al 24 maggio per la presentazione delle domande per la concessione di un 
contributo economico ai lavoratori in crisi residenti nel territorio del nostro Municipio. Il 
modulo di domanda è disponibile on line:  Modulo domanda oppure presso gli sportelli di 
segretariato sociale di via Fracchia 45 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e il 
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00. Avviso  

 

http://lafavolatrice.it/
http://lafavolatrice.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp&ahew=jp_pagecode
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it
mailto:info@associazioneframe.it
http://www.associazioneframe.it/
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/contributo_lavoratori_incrisi_modulo1.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/contributo_lavoratori_incrisi_avviso.pdf


Bando Estate Romana - scadenza 28 maggio 

C’è tempo fino alle ore 12.00 del 28 maggio per presentare la domanda per la 
realizzazione di  rassegne e festival di spettacolo dal vivo per il periodo da giugno a 
dicembre. bando per l’Estate Romana. 

 

Per un po’ di salute 

Race for the cure 

Torna l’evento benefico per la lotta ai tumori al seno. Un festival di tre giorni ricco di 
iniziative per tutta la famiglia, dedicato alla salute, allo sport e al benessere. L’evento si 
svolge nella storica cornice del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, dal 17 al 19 
maggio, con la consueta corsa e passeggiata di solidarietà e di raccolta fondi di 5 Km della 
domenica mattina. In programma stage di apprendimento di discipline sportive, laboratori 
educativi e iniziative concrete di prevenzione.  Presenti anche stand degli sponsor e 
un’attrezzatissima area giochi per i bambini. Ma le  vere protagoniste della manifestazione 
sono le “Donne in Rosa”, migliaia di donne che partecipano alla corsa indossando un 
cappellino rosa.  Un messaggio di speranza per tutte le donne  che combattono contro il 
tumore al seno e un momento di condivisione di grande importanza per affrontare il 
percorso di cura. 

Info : www.raceroma.it, tel. 063540551/2, roma.race@komen.it 

 

Come fare per… 

Candidarsi ai Tirocini PICA di Roma Capitale 

Torna anche quest’anno il bando PICA – Percorsi Innovativi di Cittadinanza Attiva.             
I giovani tra i 18 e i 30 anni hanno tempo fino alle 23.59 del 21 maggio per candidarsi a 
uno dei 150 tirocini retribuiti in programma. I giovani potranno svolgere un’esperienza 
all’interno degli uffici di Roma Capitale che hanno proposto progetti in differenti ambiti di 
intervento: dal turismo all’ambiente, dall’informatica allo sviluppo e tutela del territorio, 
dall’assistenza e solidarietà alla sicurezza e legalità. ll rimborso complessivo previsto è 
pari a 350 euro mensili. Tra i percorsi proposti nell’ambito dell’assistenza e solidarietà è 
inserito il Progetto IL PONTE 3, giunto alla sua terza edizione, che si realizza presso il 
Servizio Sociale del nostro Municipio, via Fracchia 45.  La domanda va presentata 
esclusivamente tramite Internet, collegandosi al sito ufficiale www.picaroma.it e utilizzando 
il form online.  

Per saperne di più, inviare un’e-mail a infopica@comune.roma.it oppure chiamare lo 06-

67102092. - maggiori informazioni e requisiti per la partecipazione 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/bandorassegnedue.pdf
http://www.raceroma.it/
mailto:roma.race@komen.it
http://www.pica.comune.roma.it/?p=1034
http://www.picaroma.it/
mailto:infopica@comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW457272&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode


 

Per il nostro tempo libero 

Primavera del libro 

Dal 16 al 19 maggio dalle 10.00 alle 12.00 a Piazza Ennio Flaiano, l’Associazione 
Culturale Espiga O.n.l.u.s. organizza un evento rivolto ai ragazzi e aperto a tutti gli abitanti 
del quartiere, dedicato ai libri. La manifestazione ha lo  scopo di sensibilizzare i ragazzi 
alla lettura e di favorire il collegamento tra le varie realtà scolastiche. In programma 
laboratori per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie inferiori con operatori 
qualificati.  

Info: 349/3967448  - 0689520836 

 

Le donne in biblioteca  

Giovedì 23 maggio alle 18.00, presso la Biblioteca Ennio Flaiano del nostro Municipio 
viene presentato il libro “Il Paradiso ai piedi delle donne” di Francesca Caferri. Un viaggio 
nel mondo musulmano visto attraverso gli occhi femminili. Pagina dopo pagina le 
protagoniste di questo libro distruggono stereotipi e ci spiegano perché, come disse 
Maometto, "il Paradiso è ai piedi delle madri" e delle donne. Francesca Caferri, giornalista 
de “La Repubblica”, da dieci anni si occupa del mondo arabo e musulmano e  ha seguito 
gli sviluppi sociali e le maggiori crisi della regione, viaggiando per molti paesi. È tra le 
fondatrici del movimento “Se non ora quando?”  

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

 

Conferenze su Wagner e Verdi 
 
Il 3 Centro territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti, organizza delle 
conferenze sull’epoca e la musica di Wagner e Verdi,  mercoledì 15, 22, 29 maggio e 5 
giugno,  alle 17.00 in via Perazzi, 30. 
 
Info: 3 Centro territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti, tel. 0687136912. 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp&ahew=jp_pagecode
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it


Ottantesimo anniversario delle Suore Orsoline a Val Melaina 
 
In occasione dell’ottantesimo anniversario della presenza delle Suore Orsoline di Somasca 
nel quartiere Valmelaina, venerdì 24 maggio alle ore 19.00 è in programma una serata di 
festa con le famiglie e una manifestazione canora “Canta che…ti passa”, presso l’Istituto 
Scolastico “Caterina Cittadini” in via del Gran Paradiso n. 33.   
Alle 20.00 Esibizione gruppo “The Mirrors” e a seguire dalle 20.30 momento conviviale con le 
famiglie. 
 
Per maggiori informazioni: http://www.scuolacittadiniroma.it/ 

 

 

“Festinsieme”: festa Padronale SS. Maria Ausiliatrice  
 

Prosegue la festa padronale della parrocchia di Santa Maria della Speranza del nostro 
Municipio,  nei giorni 24, 25 e 26 maggio.  Nel tardo pomeriggio del  24 Messa solenne e 
processione per le vie del quartiere (zona piazza Filattiera e piazza Vinci).  Il 25 e 26 dalle 19 
alle 24 in piazza Fradeletto  spettacoli, musica e animazione  tenuti dai Gruppi dei giovani 
della Parrocchia oltre agli abituali stands espositivi e gastronomici . 

Info: Parrocchia Santa Maria della Speranza, tel. 06 87131027 
 
 
 

“Stare insieme con gioia”, maratonina del 2 giugno 
 
Domenica 2 giugno l’Istituto Comprensivo Piazza Capri, organizza la XVI edizione della 
maratonina non agonistica di fine anno scolastico. Destinatari del progetto sono tutti gli alunni 
della scuola primaria dei quattro Plessi del Circolo: “Valle Scrivia”, “Don Bosco”, “Piazza 
Capri”, “Monte Senario” per un totale di 600 alunni. La finalità del progetto è di favorire e 
sviluppare attività di gruppo e di incontro sia nell’ambiente scolastico che nell’ambiente 
esterno e di creare una sempre più ampia collaborazione tra Scuola-Famiglia-Ambiente. La 
maratonina parte alle 9.30 dal Pratone delle Valli,  percorre le vie del quartiere: viale Verbano, 
via Conca D’Oro, via Val Santerno, Largo Val Santerno, via Val Padana, via Val Pellice, via 
Val Maira, via Val di Lanzo, via Mugello e arriva all’interno del cortile del Plesso scolastico di 
via Valle Scrivia alle 11.00 circa. All’arrivo tutti gli alunni della scuola primaria vengono 
registrati e ricevono ognuno la premiazione e dei gadget. A seguire rinfresco e spettacolo. 
 
Info: scuola Valle Scrivia 0688386266-0688327326 
 
 

Amici ad alta fedeltà 11 
 
Sabato 8 e domenica  9 giugno l’Associazione “QuintoMondo” Animalisti Volontari Onlus, con 
il patrocinio della Provincia di Roma, del nostro Municipio e di Roma Natura, organizza un 
evento dedicato a tutti gli amanti dei cani. Si tratta di un appuntamento annuale a sfondo 
etico, sociale ed animalista che coinvolge associazioni ed enti che operano per la tutela degli 
animali, dell’ambiente e dei più deboli. L’iniziativa si svolge all’interno del Parco delle  Valli 
(ingresso da via Conca D’Oro di fronte al civico 190, angolo via di Valle Vermiglio, vicino 
all’area cani), dalle 16.00 fino a tarda sera. In programma un mercatino, una mostra 

http://www.scuolacittadiniroma.it/


fotografica, la presenza di stand di associazioni e volontariato, adozioni anche a distanza, 
dimostrazioni cinofile, sfilate  e gare amatoriali. L’interno ricavato della manifestazione sarà 
destinato all’acquisto di cibo, medicine e beni di prima necessità dei 150 cani e 20 gatti che 
vivono nel rifugio “La Nuova Cuccia”.  
 
Info: Tel. 068802290, http://www.nuovacuccia.org/amici_ad_alta_fedelta.asp 
 

Mercatino biologico e specialità  

Nuovo appuntamento il 1 giugno, con il  Mercatino Biologico di piazza Primoli, dalle ore 9.00 
al tramonto, nell' area sovrastante i box di Via Ugo Ojetti angolo Via Renato Fucini.  A 
disposizione prodotti genuini provenienti dall'Agro Romano e dalla Regione Lazio  e 
Artigianato eco. 

Info: locandina, tel. 338/4151844 www.mercatinobiologico-ostia.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 IV Municipio, 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. 
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