
 

   III News… 
Newsletter del Municipio Roma  

III (ex IV)  

 

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

 

Ultimissime 

Tessere elettorali  per il turno di ballottaggio  

Si informano i cittadini che, in vista del prossimo turno di ballottaggio del 9 e 10 giugno 
2013, gli sportelli anagrafici del Municipio Roma III (ex IV) nella sede centrale di via 
Umberto Fracchia 45, aprono al pubblico per il rilascio delle tessere elettorali, oltre ai 
normali orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e martedì e giovedì 
pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00) anche nel seguente:  orario straordinario. 

 Info: Ufficio Anagrafico tel. 0669604415/416 

 

Servizio di trasporto gratuito  

In occasione del ballottaggio del 9 e 10 giugno 2013,  il servizio di trasporto garantito 
gratuitamente rivolto ai cittadini con difficoltà motorie, anziani e diversamente abili, sarà 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/ballottaggio_9_e_10_giugno_2013.pdf


attivo anche domenica 9 giugno 2013 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
17.00. Per prenotare il trasporto è necessario contattare il numero telefonico 373 5357008.  

 
 
Graduatoria definitiva Nidi Comunali a.s. 2013/2014 
 

Sono state pubblicate  le graduatorie definitive dei nidi comunali e privati convenzionati, 
degli spazi Be.bi e delle Sezioni Ponte per l’anno educativo 2013/14 al seguente link:  
https://www.comune.roma.it/servizi/mesis-portal-reports-war/loadGraduatoriaAsiliNido.do 
Pe l’accettazione del posto, i genitori devono recarsi presso l’Ufficio Asili Nido del 
Municipio III (ex IV), via Fracchia, 45 al terzo piano, a partire dal 6 giugno 2013 fino alle 
ore 16.00 del 18 giugno 2013 (escluso il giorno 10 giugno 2013), dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00 e martedì’ e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. E’ necessario 
presentare la dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi del 2012. Chi  ha presentato la 
domanda on-line può effettuare l’accettazione utilizzando lo stesso canale. 
In caso di mancata accettazione del posto o di non perfezionamento dell’iscrizione l’utente 
sarà considerato rinunciatario al servizio con la conseguente esclusione dalla graduatoria. 
Info: URP del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, tel. 06.671070353  
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp 
elenco esclusi 
posti disponibili definitivi 
  
 

Lo sapevate che … 

Card over 70 per i trasporti pubblici, entro giugno va presentato il 
modello Isee 

I cittadini che hanno rinnovato l’abbonamento annuale gratuito Over 70 al trasporto 
pubblico per il 2013, hanno tempo fino al 30 giugno per  far pervenire all’Atac la 
certificazione del reddito ISEE, pena la decadenza della Card. La Card Over 70, consente 
ai cittadini residenti a Roma che abbiano compiuto i 70 anni, con un reddito Isee inferiore 
ai 15.000 euro, di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto Atac: bus e tram; 
linee A, B e B1 della metropolitana; ferrovie Roma-Lido, Roma-Giardinetti e tratto urbano 
della Roma-Viterbo. Per le modalità di consegna della certificazione Isee vedere la pagina 
dedicata sul sito dell’Agenzia per la Mobilità. 

Info: 0657003 

 

Soggiorni storico-culturali per anziani 

I cittadini che hanno superato i 55 anni,  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: 

https://www.comune.roma.it/servizi/mesis-portal-reports-war/loadGraduatoriaAsiliNido.do
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/elenco_esclusi_aa.ss._2013_14.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/posti_disponibili_definitivi_AA.NN._2013_14.pdf
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=3115
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=3115


 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 all’ Ufficio Centro Sociali Anziani del nostro Municipio, 
via Fracchia, 45 primo piano stanza 77. Tel. 0669604643 

 

Per i nostri bambini 

 
Centro Estivo Parrocchia Gesù Bambino 
 

 

La Parrocchia Gesù Bambino a Sacco Pastore organizza un centro estivo per bambini dai 
6 ai 12 anni dal 13 al 28 giugno. Il programma delle giornate prevede l’accoglienza dei 
bambini alle 8.30 del mattino, turni in piscina dalle 10.00 alle 13.00, il pomeriggio laboratori 
e cinema e  alle 16.30 tutti a casa.  Si possono iscrivere i bambini domenica 9 giugno dalle 
11.00 alle 13.00 presso la Parrocchia in via Campi Flegrei, 40 e dalle 16.30 alle 22.00 
presso lo stand dell’oratorio al campetto.  
Foglio informativo e scheda iscrizione: 

SCHEDA 
ISCRIZIONE.pub

 
 

Info: Parrocchia Gesù Bambino, tel. 0687181798 

 

Qualcosa di sociale  

Educare alla diversità  

Termina il ciclo di laboratori formativi sulla prima infanzia organizzato dall’Associazione di 
Promozione Sociale “Frame”. L’ultimo appuntamento “Realizziamo un video”,  gratuito, è 
in programma per il 22 giugno dalle 9.30 alle 11.30 presso la Sala Agnini di viale Adriatico, 
136.  Verrà realizzato un video che raccoglie i contenuti, le esperienze e le testimonianze 
del laboratori precedenti. L’iscrizione è obbligatoria e deve essere comunicata entro due 
giorni dalla data del laboratorio al seguente indirizzo e-mail: info@associazioneframe.it 

Info: www.associazioneframe.it 

 

Progetto SINAPSI: l'adolescente ha una mente esplosiva proviamo a 
sostenerla 

mailto:info@associazioneframe.it
http://www.associazioneframe.it/


Sinapsi è un progetto dedicato ad adolescenti e giovani, realizzato dalla Cooperativa Idea 
Prisma '82 e dalla Onlus Esplosivamente. Si può accedere al servizio sia on line sia 
tramite incontri/confronti diretti e gratuiti con un team specializzato (psichiatri, psicologi-
psicoterapeuti ed educatori esperti).  

informazioni e contatti 

 

 

Avvisi e bandi 

Contributi a sostegno attività commerciali, artigianali, 
enogastronomiche del territorio comunale  

C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare al bando per la concessione di contributi per 
iniziative o manifestazioni rivolte a incentivare, sostenere e tutelare le attività commerciali 
o artigianali, nonché le tradizioni enogastronomiche del territorio comunale, ai sensi della 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 19/2002. 
D.D. QH/3063 del 12.12.2012 

 
 

Come fare per… 

Richiedere la tariffa agevolata per i servizi scolastici  

Per l’anno scolastico 2013/2014 gli utenti interessati possono richiedere l’applicazione della 
tariffa agevolata per i servizi scolastici dal 1 luglio al 30 settembre 2013  direttamente 
presso i CAF convenzionati,  che trasmettono per via informatica tutta la documentazione ai 
Municipi di riferimento.  Chi è già in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica, può 
registrarsi al Portale di Roma Capitale e trasmettere la richiesta dell’applicazione della 
tariffa agevolata tramite la funzionalità’ messa a disposizione nella sezione "Servizi on line". 

Info: 0669604613/614 

  

Per il nostro tempo libero 

 

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 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/progetto_sinapsi.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/DD_QH3063_2012.pdf
https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW125590&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode


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 dimostrazioni cinofile, gare amatoriali, sfilate, una mostra fotografica degli 
amici a quattro zampe, stand gastronomici e presenza di associazioni animaliste.  L’intero 
ricavato della manifestazione sarà devoluto al sostentamento degli animali ospiti del rifugio 
(150 cani e 10 gatti) “La Nuova Cuccia”.  
 
Info: Tel. 068802290 
http://www.nuovacuccia.org/ChiSiamo.asp 
 

 
Mercatino Coldiretti 
 
Altre due domeniche dedicate all’acquisto di prodotti agroalimentari freschi e  di qualità, 
direttamente dai produttori a prezzi calmierati: 9 giugno in via dei Prati Fiscali e 26 giugno 
a Largo Primoli dalle 9.00 alle 17.00. 
 
Info:  http://www2.coldiretti.it 

 

 

Visita al Ponte Nomentano 

Sabato 8 giugno alle 16.30 e domenica 9 giugno alle 10.30  l’Associazione Culturale "Il 
Carro de' Comici"  con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale 
organizza una visita guidata gratuita al Ponte Nomentano. L’itinerario comprende  le torri, 
la via Nomentana antica con mausoleo e tomba romana a “ziqqurath” del II sec. d.C., il 
Monte Sacro che domina il ponte , stele a Simon Bolìvar.  La visita, pensata per adulti e 
bambini, comprende canzoni, scherma e altre sorprese. Audiovisivi e materiale fotografico 
completeranno il quadro storico-geografico del sito. E’ possibile richiedere delle visite 
settimanali per le scuole. 

Informazioni: ilcarro@libero.it , tel. 06 8181853 – 3387965614 

 

Feste Parrocchiali e di quartiere  

  

Parrocchia Gesù Bambino –  Quartiere Sacco pastore 

 

La XIII edizione della festa parrocchiale si tiene venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno 

in via Val Chisone (area verde antistante la parrocchia e confinante con la pista ciclabile) e 

in via Campi Flegrei vicino all’ingresso della chiesa. In programma spettacoli ed 

animazione, sfilata di moda, serate musicali con saggi ed esibizioni di danza e ginnastica 

acrobatica e artistica. Domenica pomeriggio alle 17.30 rappresentazione teatrale 

interattiva rivolta ai bambini e alle 20.30 estrazione lotteria. Il ricavato della lotteria è 

finalizzato a finanziare le attività educative, culturali, ricreative, di solidarietà anche 

internazionale, inerenti l’attività della parrocchia. 

http://www.nuovacuccia.org/ChiSiamo.asp
http://www2.coldiretti.it/
mailto:ilcarro@libero.it


Locandina 
programma vers 3.1.docx

 
Info: Parrocchia Gesù Bambino 

Via Campi Flegrei, 40 Tel. 0687181798  

dfg_dongia@yahoo.it 

 

 

 

Parrocchia Santa Felicita e Figli Martini – Quartiere Fidene 

 

In occasione del decimo anniversario della sua Dedicazione la Parrocchia Santa Felicita e 

Figli Martiri organizza il 21-22-23 giugno tre giorni di festa, che oltre al significato religioso 

vuole essere un momento di incontro con un significato culturale e folkloristico.  Il tutto 

legato al quartiere in cui la chiesa è inserita. Il programma della festa prevede oltre a 

celebrazioni eucaristiche,  nella serata di venerdì 21 Karaoke e nelle serate di sabato e 

domenica 22 e 23 concerti musicali. La manifestazione si conclude domenica alle 24.00 

con uno spettacolo pirotecnico. 

Info: Parrocchia Santa Felicita e Figli Martini 

Via Don Giustino M. Russolillo, 37 

Tel. 068800230 

http://www.parrocchie.it/roma/santafelicita/ 

 

 
 

Parrocchia San Giovanni della Croce – Quartiere Colle salario 

 

In occasione dei 24 anni dalla nascita della sua comunità, la parrocchia organizza una 

festa patronale dal 13 al 16 giugno. In programma tornei sportivi, saggi musicali e di danza 

e domenica mattina una maratona amatoriale. All’interno dell’area dedicata alla festa verrà 

allestito un palco con un service musicale e 15 gazebo per promuovere le attività della 

parrocchia con mostre ed esposizioni dei ragazzi, chioschetto ristorazione e luminarie 

artistiche. La location della festa è largo Borgo Pace e via Apecchio. 

 

Info: Parrocchia San Giovanni della Croce Tel. 0688035722 

 
 

Urban Summer  Village a Porta di Roma 
 
Da sabato 8 giugno a domenica  28 luglio la Galleria Porta di Roma (via A. Lionello 201, 
bus 38) si trasforma in villaggio estivo con appuntamenti musicali gratuiti, attività ludiche e 
sportive, tra cui un vero e proprio 'Parco Avventura' ed esibizioni di atleti e personaggi 
dello spettacolo.  La manifestazione prevede oltre 140 appuntamenti programmati in più di 
50 giorni tutti i pomeriggi, sabato e domenica anche al mattino. Per i più piccoli 

mailto:dfg_dongia@yahoo.it
http://www.parrocchie.it/roma/santafelicita/


un'attrazione particolarmente rinfrescante: una piscina su cui galleggiare con piccoli 
gommoncini. Apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00; sabato e 
domenica  dalle 11.00 alle 13.00 e dalle  16.00 alle 22.00. 
 

Per consultare il calendario:    

http://www.threesixty.it/47-2406/urban-summer-village-a-porta-di-roma 
 
 
 
 
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) 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

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

http://www.threesixty.it/47-2406/urban-summer-village-a-porta-di-roma
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http://www.threesixty.it/download_file_press.php?id_f=911


 

 


