
 

 

   IV News… 

Newsletter del Municipio IV Roma Montesacro  

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

 

Ultimissime 

Faccio la spesa e mi informo 

Fino al 28 dicembre 2012,  chi va a fare la spesa al mercato ha la possibilità di informarsi su 

novità, servizi, eventi del nostro Municipio. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà presente ogni 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 presso i mercati rionali del Municipio.   

Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico IV Municipio 0669604333/432, 
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/faccio_la_spesa_locandina.pdf  

Nuovo Centro di consulenza sul lavoro 

Attivo dal 24 ottobre presso la sede di Via Fracchia, 45, il centro offre consulenza gratuita 
nell'ambito delle problematiche inerenti il lavoro e la previdenza, ogni mercoledì dalle 9.00 alle 
12.00.  

Nuovo mercato a Castel Giubileo 

 
Il nuovo mercato, inaugurato il 28 settembre alla presenza delle Istituzioni del Municipio, si trova in 
via Castel Giubileo ed è aperto  il martedì e venerdì mattina dalle 8.30 alle 14.00 nel parcheggio 
esterno antistante l’esercizio commerciale Maiorana Cash & Carry. 
 

Lo sapevate che … 

Nuovo Punto di Contatto Acea Energia 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/faccio_la_spesa_locandina.pdf


Aperto presso la sede del Municipio a Piazza Sempione n. 15 al terzo piano, ogni venerdì dalle 
9.00 alle 13.00, il punto di contatto offre assistenza gratuita al cittadino. Viene offerto il Servizio di 
Maggior Tutela e Mercato Libero (preventivi semplici, modifica potenza, spostamento misuratore, 
contratti su posizioni attive e cessate, volture, subentri, etc. ).  

Info: 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW150888&jp_pagecode=newsview.wp&a
hew=contentId:jp_pagecode 

www.aceaenergia.it 

Numeri Verdi Acea (attivi tutti i giorni 24 ore su 24): 
• 800.130.333 per le offerte commerciali; 800.130.334 per i clienti mercato libero elettrico;  
• 800.130.338 per i clienti mercato libero gas;  
• 800.199.900 per i clienti del Servizio di Maggior Tutela elettrico. 

Per i nostri bambini 

Settimana dei Diritti dell’Infanzia  
 
Dal 19 al 25 novembre 2012, per il terzo anno consecutivo, si realizzerà la Settimana dei Diritti 
dell’Infanzia. L’edizione di quest’anno vedrà il coinvolgimento di 30 strutture educative e prevede 
una serie di manifestazioni per promuovere e far conoscere i diritti dei bambini e delle bambine, 
sanciti nella Convenzione ONU del 1989. Parteciperanno per la prima volta all’iniziativa anche 
alcune scuole materne statali e alcuni asili nido convenzionati,  che opereranno in modo integrato 
sul territorio. Si terranno anche raccolte di solidarietà da devolvere all’Associazione Italiana 
Persone Down.  
Per informazioni più dettagliate sui programmi, a ridosso dell’iniziativa, si potrà consultare il sito: 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp 
 

 

Un po’ di pulito 
 

Parte in IV Municipio la nuova raccolta differenziata 
 
L’'inizio del servizio è previsto per il  19 novembre.  L'Ama provvederà a consegnare il  kit per 
la  raccolta differenziata a domicilio . Per ulteriori informazioni è a disposizione  fino al 29 
novembre dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00  un punto informativo presso i locali del 
Municipio di via Fracchia 45. 
 
Info: www.amaroma.it ; numero verde Ama 800867035 

 

 
Qualcosa di sociale 
 

Ti ascolto… 

E’ attivo presso la sede del Segretariato Sociale di Via Fracchia n.45, ogni lunedì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00, lo sportello completamente gratuito di sostegno psicologico rivolto alla prevenzione del 

disagio sociale.  Info : Segretariato Sociale Tel. 0669604680/662. 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW150888&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW150888&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.aceaenergia.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp
http://www.amaroma.it/


Un po’ di salute 

ASL RMA – le ecografie si fanno anche di pomeriggio e di sera 

Presso il Poliambulatorio di via Lampedusa, i residenti del IV Municipio potranno effettuare 

ecografie dal lunedì al venerdì anche in orario pomeridiano-serale dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Il 

sabato l’orario 8.00-13.00 rimane invariato. Per la prenotazione: 800986868 (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 13.00). 

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

 

Avvisi e bandi 

Iscrizione alle liste elettorali  

Fino al 31 dicembre gli stranieri e i cittadini italiani non residenti hanno tempo per  iscriversi alle liste 

elettorali per i diritti connessi all'iniziativa popolare ed ai referendum consultivi comunali. Dove: 

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del IV Municipio, nelle sedi di via Fracchia 45 e piazza 

Sempione 15 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e martedì e giovedì pomeriggio 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico  tel: 0669604333/432  

Iscrizione Albo Scrutatori 

Fino al 30 novembre i cittadini interessati possono presentare le domande di iscrizione all’Albo degli 

Scrutatori di Seggio Elettorale. 

Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico  tel: 0669604333/432  

Come fare per… 

Presentare un cambio di abitazione o residenza 

E’  possibile farlo on line, senza doversi muovere da casa. E’ necessario scaricare il modellino al 

seguente link: cambio residenza, compilarlo e inviarlo al seguente indirizzo e-mail: 

cambiresidenza.municipio04@comune.roma.it 

 

Per il nostro tempo libero 

 

“Campagna Amica” 

 
Presso il  mercato di campagna amica, domenica 25 novembre a Piazza Primoli, dalle 9.00 alle 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/liste_attesa_ecografia.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=trasparenza.wp&ahew=jp_pagecode%3AtypeOfSrv%3AtypeOfSrvOld%3AfixedStructure%3Astructure%3Amodule%3AstructureOld&typeOfSrv=623&typeOfSrvOld=623&fixedStructure=&structure=515&structureOld=515&module=1950
mailto:cambiresidenza.municipio04@comune.roma.it


18.00, si possono acquistare prodotti agroalimentari freschi e di qualità, direttamente dai produttori, 

a prezzi calmierati.   

 

 

Festa parrocchiale di San Alberto Magno 

 
Dal 15 al 18 novembre si svolgerà la festa parrocchiale di San Alberto Magno. In programma tornei 

di calcio per adulti e bambini, concerti di musica classica, saggi ed esibizioni di ballo, una 

processione/fiaccolata  a partire dalla parrocchia venerdì 16 alle ore 20.00. Domenica 18 

maratonina dalle 8.00 alle 9.30 nel Parco delle Sabine e pomeriggio alle ore 15.00 spettacolo di 

giocoleria e magia per grandi e bambini. La festa si concluderà con uno spettacolo pirotecnico.  

Per ulteriori informazioni: 

Parrocchia San Alberto Magno: tel. 06871489949 

http://www.parrocchiasantalbertomagno.com/ 

 

 

Dono dell’albero e della memoria  

 

Il 16 novembre, all’interno dei “Giardini di Piazza Sempione”, l’associazione “Libera. Associazioni , 

nomi e numeri contro le mafie”, dona ai cittadini del Municipio IV un leccio. L’evento, promosso da 

una rete che coordina 1600 associazioni impegnate nella lotta antimafia, vuole essere un’occasione 

di ricordo delle vittime innocenti delle mafie. In programma per il 17 e 18, un gazebo e dei banchetti 

per offrire ai cittadini informazioni sulle attività delle associazioni e presentare i prodotti di “Libera 

Terra”, e letture e laboratori creativi con i ragazzi delle scuole. La piantumazione si inserisce come 

evento della Festa dell’Albero, quest’anno dedicata al Verde Urbano, per sensibilizzare le persone e 

le istituzioni sull’importanza della gestione, conservazione e fruizione degli spazi verdi cittadini. 

 

Mercato Storico di Forte dei Marmi 

 

Il 25 novembre a Piazza Sempione dalle 8.30 alle 19.00, il mercato, curato del Consorzio Storico 

“Gli ambulanti di Forte dei Marmi”, offre prodotti artigianali e di manifattura italiana. Borse, scarpe, 

cashmere, abbigliamento, porcellane, stoffe, biancheria, bijoux  e arte fiorentina.  

Per ulteriori informazioni: www.ambulantidifortedeimarmi.it 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi della normativa 196/2003 per la tutela della privacy, se si desidera essere rimossi dalla mail 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. 

 

http://www.parrocchiasantalbertomagno.com/
http://www.ambulantidifortedeimarmi.it/
mailto:news.municipio04@comune.roma.it
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