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

 

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

 

Ultimissime 

Nuova e-mail del Municipio Roma III 

A seguito dell’accorpamento e della nuova denominazione dei Municipi di Roma Capitale, 
anche l’ indirizzo di posta elettronica del Municipio Roma III (ex Municipio IV) è cambiato 
in: ld.mun03@comune.roma.it.  

 

Festa dell’Albero 

Il 19, 20 e 21 novembre L’Associazione “Libera” e Legambiente, in collaborazione con 
Unicef e il Municipio III, organizza la manifestazione “La festa dell’albero, dei diritti, della 
legalità e dell’integrazione” nella quale sarà celebrata la Giornata dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza”. L’iniziativa che ha lo scopo di diffondere nel nostro Municipio la cultura 
dell’accoglienza e dell’integrazione, si articolerà in tre eventi che prevedono la 
piantumazione di un albero in tre diversi punti del Municipio e secondo il seguente 
calendario: 

 19 novembre alle 10.00, presso l’area verde tra via Capraia e via Monte Massico; 

 20 novembre alle 10.00, presso la Scuola Majorana, Istituto Comprensivo 
Minucciano, in Piazza Minucciano n. 33; 

mailto:ld.mun03@comune.roma.it


 21 novembre alle 10.00, presso la Scuola Elementare Cinquina, Istituto 
Comprensivo Uruguay, in via Serassi n. 75. 

Ogni albero piantato sarà dedicato ai diritti dei migranti, al diritto di costruire una vita 
migliore., a tutte le bambine e i bambini nati in Italia da genitori stranieri. 

locandina 

 

Le stelle di Natale dell’Ail – 6,7 e 8 dicembre 2013 

Ritorna anche quest’anno il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso 
dall’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma. Il 6,7 e 8 dicembre, i 
volontari Ail offriranno, in 4.000 piazze italiane, una stella di natale a chi verserà un 
contributo minimo associativo di 12 euro. Acquistare una stella significa aiutare 
l’Associazione a sostenere la Ricerca Scientifica, finanziare il Gruppo Gimema (Gruppo 
Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto), collaborare al servizio di assistenza domiciliare, 
realizzare Case Alloggio Ail, per permettere ai pazienti che risiedono lontano di affrontare i 
lunghi periodi di cura assistiti dai familiari, supportare il funzionamento di Centri di 
Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali, sostenere i laboratori per la diagnosi e la 
ricerca e promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, 
infermieri e tecnici di laboratorio.  

Nel nostro Municipio i volontari saranno presenti: 

 7 e 8 dicembre: Chiesa di San Frumenzio, via cavriglia, 8, Chiesa Gesù Bambino a 
Sacco Pastore, via dei Campi Flegrei, Chiesa San Ponziano; Via Nicola Festa 50 
(orario messe) 

 6-7-8 dicembre: piazza dei Vocazionisti, largo Valsanterno, via Ugo Ojetti, 58/60. 

Info: www.ail.it. Tel. 06/70386013 ail@ail.it 

 

Lo sapevate che … 

E’ stata ripulita la Scuola media “Renato Fucini”  

Sabato 9 novembre, nell’ambito del progetto "Scuola Attiva", si è dedicata una giornata al 
decoro scolastico. Genitori, studenti e docenti si sono armati di guanti, stracci e pennelli e 
hanno ripulito le aule, i banchi e gli ambienti con cura ed attenzione in un'atmosfera di 
collaborazione. Si è dato un esempio di civiltà e di senso di appartenenza ai ragazzi e a 
tutti gli attori della scuola. Il 25 novembre prossimo presso la palestra della scuola media 
si terrà un incontro con la campionessa Laura Coccia. Sono invitati anche il Presidente 
Coni Lazio Viola, il Presidente del Municipio III Marchionne e l’Assessore alle Scuole 
Municipio III. In programma per il 14 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 l’open day di tutto 
l’Istituto Comprensivo che dà la possibilità ai genitori dei bambini entranti di conoscere la 
scuola. 
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.icrenatofucini.it 

Locandina%20FDA_14%20nov.pdf
http://www.ail.it/
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Per i nostri bambini e ragazzi 

 

Laboratorio di piccolo circo in Biblioteca 
 

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti del Bambino del 20 novembre, la 
Biblioteca Ennio Flaiano partecipa alla Settimana Nazionale Nati per Leggere: Diritti alle 
storie! (16-24 novembre 2013), con un laboratorio per piccoli aspiranti clown.  
Martedì 19 novembre alle ore 17.00, max 15 bambini dai 4 ai 6 anni, possono partecipare 
al laboratorio, a cura di Tonia Mingrone, artista teatrale e circense. L’obiettivo principale è 
quello di sviluppare la creatività e l’espressività corporea, per divertirsi e far divertire gli 
altri attraverso il racconto di una storia. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi 
al numero 0645460431 

Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39 

 

“Mi racconti una storia ?” - Letture per bambini in Biblioteca 

Tutti i mercoledì da ottobre a dicembre alle ore 17.00 sono in programma, presso la 
Biblioteca Flaiano, letture animate per bambini da 3 a 6 anni. La partecipazione è gratuita 
ma occorre prenotarsi al numero 064546043. E’ garantita la partecipazione di max 20 
partecipanti. L'iniziativa rientra nel progetto Nati per leggere 
 
Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39 

 

Qualcosa di sociale 

 

25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 
novembre 2013, Roma Capitale vuole dare un segnale forte di sensibilizzazione per 
prevenire e combattere la violenza di genere, aderendo alla campagna di comunicazione 
“noino.org”, rivolta specificamente agli uomini, che culminerà proprio nella giornata del 25 
novembre nell’evento cittadino Romadiceno !. Saranno organizzati dalla Cooperativa Be 
Free, punti di sensibilizzazione specifici in luoghi selezionati. Tra questi i Musei Civici, 
come i Capitolini o l’Ara Pacis, altri luoghi espositivi, come il complesso del Vittoriano, 
l’Auditorium Parco della Musica e lo stadio Olimpico.  

Per aderire alla campagna 

Info: www.noino.org 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.natiperleggere.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?jp_pagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.noino.org/index.php?id=171
http://www.noino.org/


 

Avvisi, bandi e concorsi 

 

Concorso multimediale per giovani "Esplosivamente Onlus" -  

I giovani di età compresa tra i 13 e i 23 anni, da soli o con un gruppo di amici, possono 
partecipare a un concorso multimediale dal titolo "Come sono le emozioni", nell'ambito del 
Progetto Sinapsi per la promozione della salute, in particolare della salute mentale degli 
adolescenti e dei giovani. Oggetto del concorso sono brevi cortometraggi e/o racconti 
fotografici che riflettano il mondo delle emozioni quando si è adolescenti o ancora molto 
giovani. Per partecipare, i ragazzi, dovranno inviare un contenuto a scelta tra un breve 
corto (durata massima: tre minuti) o un racconto fotografico (massimo: n. 8 foto formato 
.jpeg) all’indirizzo info@esplosivamente.it o condividerlo sul profilo facebook 
"Esplosivamente Onlus Roma" entro il 20 novembre 2013. La giuria sarà composta da 
alcuni membri dello staff del progetto, affiancati da fotografi e cineoperatori esperti, e 
assegnerà i premi tenendo conto in modo particolare delle idee e della sensibilità. I premi 
in palio sono: 
- I° premio: un buono da € 150,00 da spendere in materiale elettronico e audiovisivo 
presso una grande catena di distribuzione 
- II° premio: un buono da € 100,00 da spendere come per il I° premio 
- III° premio: un buono da € 75,00 da spendere come il I° premio 
- dal IV° al X° premio una pennetta digitale da 16 giga 

info: Esplosivamente Onlus  - Idea Prisma 82 Coop. Sociale, www.esplosivamente.it 

 

Come fare per… 

Iscriversi all’Albo per Scrutatori di Seggio Elettorale. 

C’è tempo fino al 30 novembre 2013, per iscriversi all’Albo degli Scrutatori. Le domande 
possono essere inoltrate via e-mail all’indirizzo: albi.elettorale@comune.roma.it;  per posta 
elettronica certificata: protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it; ,via fax ai numeri: 
0667103795-0696668322, consegnate personalmente o inoltrate direttamente on-line dal 
portale di Roma Capitale (previa registrazione).  

Altre informazioni si trovano nelle pagine del Servizio Elettorale. 

 

Per il nostro tempo libero 

 

http://www.esplosivamente.it/
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/albo_scrutatori2013.pdf
mailto:albi.elettorale@comune.roma.it
mailto:protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dip_ris_tec_dase_se.wp


Domenica 17 novembre - Famiglie in festa – Mercatino dei Bambini 
 
L’Associazione Culturale Charles Peguy in collaborazione con il Fantasy Garden, 
organizza una manifestazione dedicata alle famiglie, per domenica 17 novembre dalle 
10.00 alle 19.00 presso la pista di pattinaggio di piazza Primoli. L’evento è un’occasione di 
incontro e di cultura solidale, durante il quale i bambini possono sia barattare che donare 
giocattoli destinati agli Asili Nido comunali o ad organizzazioni con finalità solidali. 
Possono partecipare i bambini e i ragazzi fino all’età di 14 anni accompagnati da un 
adulto. Ogni bambino ha a disposizione uno spazio di 1 metro per 1 metro. E’ possibile  
iscriversi presso la sede Charles Peguy, in via Federico de Roberto, 13, sul sito: 
www.peguy.it, oppure presso il Fantasy Garden, di via Corrado Alvaro oppure 
direttamente sul posto (salvo disponibilità di spazio). 
Info:  www.peguy.it, chp.segreteria@gmail.com , tel.: 06/87860424: 
www.fantasygarden.it, info@fantasygarden.it, tel: 333 5383475 

locandina 

 

Visita al Ponte Nomentano – domenica 17 e 24 novembre  

L’Associazione “Il Carro de’Comici” organizza visite guidate al Ponte Nomentano per 
domenica 17 e 24 novembre dalle 8.00 alle 14.00. La visita comprende il Ponte 
Nomentano, 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 
“Divulgare divertendo”, pensata per adulti e bambini, comprende canzoni “di fiume”, 
scherma con fioretti del’700 per i partecipanti ed altre sorprese. Audiovisivi e materiale 
fotografico completeranno il quadro storico-geografico del sito. L’Associazione organizza 
anche visite infrasettimanali per le scuole. 

Info: 068181853 – 338.7965614 

ilcarro@libero.it 

 

 

Rassegna di cinema ed interviste su pace e diritti umani in Biblioteca 

Tutti i lunedì alle 19.15 dal 30 settembre al 9 dicembre il Circolo di Lettura Flaiano e il 
giornalista e scrittore Luciano Minerva, organizzano presso la Biblioteca Flaiano, una serie 
di incontri sul tema della pace e dei diritti umani, articolato in proiezioni di film, interviste a 
grandi scrittori di tutto il mondo realizzate da Minerva per Rainews e dibattiti con il 
pubblico. Prossimi appuntamenti: 

 18/11/2013: serata America Latina. Proiezioni delle interviste a Isabel Allende, 
Eduardo Galeano, Antonio Skàrmeta e Madres de Plaza de Mayo 

 25/11/2013: serata India: proiezioni delle interviste a Arundhati Roy, Mahasweta 
Devi, Amitav Gosh e Anna Nadotti. 

http://www.peguy.it/
http://www.peguy.it/
http://www.fantasygarden.it/
mailto:info@fantasygarden.it
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Loc_Mercatino_bambini.pdf
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Info: Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, tel. 0645460431, 
ennioflaiano@bibliotechediroma.it 

 
Teatro Viganò “Il Grigio” 

L’Associazione Culturale Terre Vivaci mette in scena al Teatro Viganò, di piazza Antonio 
Fradeletto, 17 (zona Nuovo salario), sabato 16 novembre alle 21.00 lo spettacolo teatrale 
“Il Grigio” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. 

Info e prenotazioni: Terre Vivaci, promozione@terrevivaci.com, tel. 393/9681335 

 

 
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 
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