
-  

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

 

 
 

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

 

Ultimissime 

Montesacro Zona 30: nuovi sensi unici e limitazioni di velocità 
temporanei  

Dal 25 novembre 2013 al 31 marzo 2014 alcune vie relative al Progetto "Montesacro Zona 
30" saranno interessate da una disciplina di traffico temporanea. Progetto "Montesacro 
Zona 30" è l’obiettivo primario dell’attuale amministrazione per rendere il più possibile 
"sicura" la mobilità del III Municipio, sensibilizzando i cittadini e coinvolgendoli ad un 
maggiore rispetto sia delle norme del Codice della Strada, sia dei diritti dei pedoni e dei 
ciclisti. 

Elenco delle vie con disciplina di traffico relativa 

Mappa 

 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/elenco_disciplina_traffico_zona30.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Viabilita_Montesacro_30.pdf


Illumina il Natale con le stelline della solidarietà dell’Aism (Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla) 

E’ in corso nella sede di via Fracchia, 45 al piano terra l’iniziativa di raccolta fondi per la 
ricerca sulla Sclerosi Multipla. I volontari AISM sono a disposizione dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 11.00, fino al 20 dicembre, per la distribuzione di stelline di Natale dorate e 
argentate confezionate in un sacchettino di plastica trasparente con un gancetto con 
annesso un bigliettino augurale. Ogni stellina verrà distribuita a fronte di un’offerta . Al fine 
di far conoscere quanto più possibile l’iniziativa e di incrementare la campagna di raccolta, 
tutti i volontari e i sostenitori che possono curare la distribuzione, sono invitati a 
partecipare segnalando ambienti pubblici ed esercizi commerciali (uffici, negozi, scuole 

ecc.) sensibili alla causa e disposti ad esporre le stelline dell' AISM. Per concordare 

quantità e modalità di consegna e segnalare canali di distribuzione adatti, si prega di 
contattare AISM Roma ai seguenti recapiti : Tel: 064743355 – 3484008652 oppure  

3454056894 ; e-mail: promoroma@aism.it  

Per maggiori informazioni sull’iniziativa:  AISM tel. 064743355 - www.aism.it/roma  

 

Lo sapevate che … 

Per informazioni sulla Card Over 70, è stato istituito un numero 
telefonico Atac per informazioni 

Da lunedì 25 novembre telefonando al numero Atac 0646952396, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00, i clienti potranno ricevere assistenza e informazioni sulle 
domande presentate per le Card Over 70. L’iniziativa attivata da Atac serve a favorire la 
clientela Over 70, che in tal modo può ricevere informazioni sull’esito della sua richiesta di 
Card direttamente da casa o dal proprio cellulare, evitando così di doversi recare presso le 
biglietterie.  

Info: www.atac.roma.it/ 

 

Per i nostri bambini e ragazzi 

Green Christmas  

Sabato 7 dicembre dalle 11.00 alle 13.00 presso l’area giochi di  piazza Porro 
Lambertenghi, è in programma una festa per i bambini del nostro Municipio. Verranno 
proposti  giochi e attività per una riappropriazione comune del territorio, delle strade e 
della nostra città. 

locandina 

Viva la Gente presenta “Voices” 

mailto:promoroma@aism.it
http://www.aism.it/roma
http://www.atac.roma.it/
file:///C:/Users/prllsn68a63h501n/Desktop/Locandina%20greenchristmas%202.pdf


Lunedì 16 dicembre alle 20.45 presso il palazzo dei Congressi dell’Eur, in piazzale 
Kennedy, 1 si terrà lo spettacolo di due ore organizzato da un gruppo internazionale di 100 
giovani. I ragazzi di “Viva la Gente” sono stati definiti ambasciatori di pace e di cultura 
internazionale. Nei vari paesi lavorano a diverse iniziative di volontariato approfittando 
dell’ospitalità delle famiglie locali. Lo spettacolo è stato già rappresentato in oltre 60 paesi. 
L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione dei biglietti alla seguente e-mail: 
vivalagente.roma@gmail.com oppure sul sito www.upwithpeople.org/rome . Chi desidera 
ospitare uno dei ragazzi provenienti da 26 paesi, dal 10 al 19 dicembre può chiamare i 
seguenti numeri: Hèctor 345/0850568, Frauke 340/2146141 oppure scrivere una e-mail a 
vivalagente.roma@gmail.com. I ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni che intendono 
viaggiare con il gruppo internazionale di “Viva la Gente” possono contattare la 
rappresentanza italiana a Roma al numero 335/5266473. Il giorno dello spettacolo al 
palazzo dei Congressi una delegazione del gruppo sarà comunque a disposizione prima e 
dopo lo spettacolo. 

Info: www.upwithpeople.org 

 

Corsi gratuiti di formazione per studenti  

C’è tempo fino alle ore 15.00 del 27 dicembre, per presentare la domanda di ammissione 
ai corsi di formazione gratuita offerti dalla Regione Lazio, con il cofinanziamento 
dell’Unione Europea. I corsi sono tre, di 600 ore ciascuno (39 in aula e 561 in laboratorio) 
e si svolgono presso la Casa dello Spettacolo all’interno della sede Engim San Paolo (via 
T.C.Onesti, 5 Roma). I corsi sono per: 

 fonico: tecniche, procedure operative e funzionamento di macchine e software audio-
processing   

 light designer: elettrotecnica e illuminotecnica per luci di scena  
 tecnico audiovisivo in scenografie multimediali: nuove tecnologie, effetti, scenografie per 

costruire spazi multimediali che arricchiscono il lavoro teatrale  
 
Possono partecipare i ragazzi diplomati di età compresa fra 18 e 29 anni, disoccupati o 
inoccupati , residenti nel Lazio. Saranno ammessi 12 partecipanti a corso (6 maschi e 6 
femmine).  
 

Info: http://www.lacasadellospettacolo.it/corsi.html 

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti Porta Lavoro e La casa dello spettacolo. 

 

Qualcosa di sociale 

Regione Lazio Bando per il contrasto della povertà e l'esclusione 
sociale  

mailto:vivalagente.roma@gmail.com
http://www.upwithpeople.org/rome
mailto:vivalagente.roma@gmail.com
http://www.upwithpeople.org/
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/bando_fonico.pdf
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/bandi/?id=Bando-per-l-039_265
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/bandi/?id=Bando-per-l-039_266
http://www.lacasadellospettacolo.it/corsi.html
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/
http://www.lacasadellospettacolo.it/corsi.html


C’è tempo fino alle 17.00 del 16 dicembre 2013, per partecipare all'Avviso pubblico della 
Regione Lazio di cui alla D.G.R. 402/2013, rivolto ad organismi del Terzo Settore per la 
realizzazione di interventi finalizzati al contrasto delle povertà e dell'esclusione sociale, 
destinando loro complessivi € 5 milioni.  
Il testo della D.G.R. 402/2013 e del relativo Avviso sono scaricabili al seguente link: 

http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=focusonDettaglio&id=37 

 

Pranzo di Natale 2013 

Il giorno di Natale la Comunità di Sant’Egidio invita a pranzo i poveri di Roma: persone 
senza fissa dimora, stranieri e anziani.  C’è bisogno di aiuto per preparare il pranzo e 
riempire la slitta dei regali. I residenti del nostro Municipio che volessero contribuire alla 
raccolta del materiale (vestiario, prodotti per l’igiene, giocattoli, dolci) possono recarsi nella 
casa della Comunità di Sant’Egidio in via Lablanche, 32 nelle giornate di martedì 10 e 
martedì 17 dicembre alle ore 19.30. 

locandina  

 

Avvisi, bandi e concorsi 

Avviso Pubblico per nomina del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituzione “Sistema Biblioteche Centri Culturali”  

C’è tempo fino alle ore 18.00 del 18 dicembre 2013, per presentare la propria candidatura 
per il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Biblioteche. Il Consiglio cessa le sue 
funzioni allo scadere del mandato del Sindaco. 

 

Avviso pubblico  

 

Come fare per… 

Richiedere le visure catastali presso lo “Sportello Amico” degli uffici 
postali   

E’ possibile richiedere e ricevere a vista in un ufficio postale oppure direttamente in ufficio 
o a domicilio le visure catastali di fabbricati o terreni. La richiesta può essere effettuata: 

 recandosi presso uno degli uffici postali Sportello Amico abilitati al servizio; 
 componendo il numero verde 800.000.186, da rete fissa o mobile, attivo tutti i giorni 

(festivi compresi) dalle 8:00 alle 20:00; 
 richiedendo attraverso il servizio Certitel Catasto Web le visure direttamente online e 

riceverle per e-mail o per posta raccomandata.  

http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=focusonDettaglio&id=37
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/santegidio_locandina.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/avviso_biblioteche.pdf
http://www.poste.it/postali/online/certitel.shtml


Nel caso di consegna mediante invio al domicilio, la visura verrà inviata all'indirizzo 
indicato dal richiedente per Posta Raccomandata in contrassegno entro i quattro giorni 
lavorativi successivi (sabato escluso) a quello della richiesta, se effettuata entro le ore 
12,00. In caso di richiesta tramite il Certitel Catasto Web la consegna via posta elettronica 
dei documenti richiesti avviene, normalmente, entro 2 giorni (nel caso di indisponibilità 
telematica del catasto interessato, il tempo massimo di attesa per la risposta è di 7 giorni). 

Info: http://www.poste.it/altri_servizi/sportello-amico.shtml 

 

Per il nostro tempo libero 

Mercato “Campagna Amica” 

Torna domenica 8 dicembre dalle 9.00 alle18.00, il consueto appuntamento con il mercato 
di Campagna Amica a piazza Sempione . Si possono acquistare prodotti agroalimentari 
freschi e di qualità, direttamente dai produttori, a prezzi calmierati.  
Info:  www.coldiretti.it 

 

Torneo “Vale è con Noi” 

In programma domenica 8 dicembre dalle 14.00 alle 18.00, presso il Centro Sportivo 
Santa Maria di Roma, in via Matteo Boiardo 28, un Memorial multisportivo di volley e 
pallanuoto intitolato a Valentina Col, la ragazza di Montesacro deceduta lo scorso agosto 
all’ospedale di Orbetello. L' evento vedrà la partecipazione di quattro rappresentative 
Under 20 femminili delle squadre di pallavolo Città Futura, Piva, Folgore e Giro Volley 
(Club dove giocava Valentina), mentre per la pallanuoto scenderanno in vasca due 
selezioni maschili della Roma Vis Nova,  della Hydra Pallanuoto e una speciale 
rappresentativa mista convocata dal fidanzato di Valentina, Emanuele. L’inizio dei tornei è 
previsto alle 15.00. 

Info e contatti: Segreteria Organizzativa della Roma Vis Nova, telefono 06-44.00.22.47 ,  
e-mail info@romavnpallanuoto.it 

 

Mostra d’Arte “La Città Giardino di Enrico Benaglia” 

Il 7 dicembre alle ore 17.00 è in programma presso l'Aula Consiliare del nostro Municipio, 
a piazza Sempione, 15 l’inaugurazione della mostra d’arte di Enrico Benaglia. La mostra è 
un'occasione per ammirare 18 tele inedite di Enrico Benaglia, artista contemporaneo di 
tele e paesaggi urbani che raccontano i quartieri che fanno da cornice alla Roma 
monumentale. Il quartiere Città giardino è rappresentato attraverso 18 tele in esposizione 
tutti i giorni dalle 9 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 23 fino al 6 gennaio 2014.  
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http://www.poste.it/altri_servizi/sportello-amico.shtml
http://www.coldiretti.it/
mailto:info@romavnpallanuoto.it
file:///C:/Users/prllsn68a63h501n/Desktop/locandina2%20bassa%20risol.pdf


Arti e Mestieri 2013 

Dal 13 al 24 dicembre l’ARCO - Associazione artigianato artistico romano, organizza la 
sedicesima edizione della manifestazione “Arti e Mestieri” in via Francesco Jovine, poco 
prima di piazza Talenti. L'iniziativa mette insieme artigianato, cultura e solidarietà. Oltre 
all’esposizione di prodotti artigianali di alta qualità, acquistabili a prezzo di fabbrica 
direttamente dall’impresa artigiana che li produce, saranno presenti stand riservati alle 
associazioni “no profit”  e culturali. La mostra-mercato rimane aperta con orario continuato 
dalle 9.30 alle 20.00. 

Info: L’Arco tel. 068278595 

Teatro Degli Audaci – “Rumori fuori scena” 

Fino al 15 dicembre al Teatro degli Audaci, in via Giuseppe De Santis, 29 (zona Porta di 
Roma), va in scena la commedia “Rumori fuori scena”, che parla delle disavventure di una 
sgangherata compagnia teatrale impegnata nell’allestimento di una commedia. Tutte le 
sere alle ore 21.00 e domenica alle 18.00 – lunedì chiuso. Orari botteghino: dal lunedì al 
sabato 11.30-13.30 – 16.00-20.00 domenica 14.00-17.00I biglietti possono essere 
prenotati telefonicamente allo 0694376057 – 340/1483178 e ritirati anche il giorno stesso, 
30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. 
 

Info: www.teatrodegliaudaci.it 

 

Musei in Musica  

Torna a Roma sabato 7 dicembre la manifestazione “Musei in Musica” che prevede 
concerti e spettacoli gratuiti nei musei (civici, statali e privati), istituti culturali stranieri, 
università, spazi culturali e ricreativi. Tutti aperti in via straordinaria, dalle 20 alle 2 di notte. 
Protagonista della serata sarà la musica nei vari suoi generi: dalla classica al rock, 
dall'etnica al tango, dal jazz al blues, dal pop alla musica da film, fino ad arrivare alla 
musica folk.   Il programma completo della manifestazione è sul sito 
museiincomuneroma.it 

Info: 060608 

Sito web: http://www.060608.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.  

http://www.teatrodegliaudaci.it/
http://museiincomuneroma.it/mostre_ed_eventi/eventi/musei_in_musica_2013
http://www.incontragiovani.it/indirizzi-utili/060608
http://www.060608.it/
mailto:news.municipio04@comune.roma.it


 
Sarà cura della redazione selezionare le notizie più utili per i cittadini. 
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