
 

   IV News… 
Newsletter del Municipio IV Roma Montesacro  

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

 

Ultimissime         

 

Scuole dell'Infanzia Comunali a.s. 2013-2014 

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie delle scuole comunali dell’Infanzia per 
l’anno scolastico 2013/2014. Gli elenchi sono materialmente consultabili sia nell’Ufficio 
Scuole dell’Infanzia  del  Municipio IV (sito in via Fracchia, 45, 3° piano), sia nell’Istituto 
dove è stata presentata la domanda d’iscrizione. In alternativa, è possibile accedervi 
anche tramite il link Servizi Online /Servizi scolastici/Graduatorie scuole comunali 
dell’infanzia. Qualora la famiglia riscontrasse errori di valutazione nella graduatoria potra’ 
presentare, entro il 15.04.2013 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 
alle 16.00) una domanda di riesame indirizzata al Dirigente U.O.S.E.C.S. del nostro 
Municipio da consegnare all’ Ufficio Protocollo di via U. Fracchia, 45.  

Per ulteriori informazioni: 0669604610/616/651. 

 

Nuovo contrassegno auto diversamente abili, arriva il pass europeo 

https://www.comune.roma.it/servizi/mesis-portal-reports-war/loadGraduatoriaScuoleInfanzia.do
https://www.comune.roma.it/servizi/mesis-portal-reports-war/loadGraduatoriaScuoleInfanzia.do


Il contrassegno per le auto guidate da cittadini disabili, o che trasportano disabili, cambia 
formato. Rispetto al tradizionale tagliando arancione cambiano le dimensioni, il colore e 
altre caratteristiche: il nuovo contrassegno  contiene il simbolo internazionale 
dell’accessibilità (sagoma bianca di sedia a rotelle su fondo blu),  reca sul retro la foto e la 
firma del titolare e un chip detto Rfid, grazie al quale gli agenti accertatori, muniti di 
apposito palmare, possono verificarne la validità, individuando subito quelli scaduti.  In una 
prima fase l’Agenzia Roma Servizi per la mobilità rilascia il pass europeo a chi chiede il 
contrassegno per la prima volta, lo rinnova o ne richiede un duplicato.  Il contrassegno può 
essere richiesto direttamente all’Agenzia in piazza degli Archivi 40 oppure presso il 
Municipio di residenza. Inalterate le procedure per comunicare le targhe e ottenere così 
l’accesso alle Ztl e il diritto a passare sulle preferenziali: via web (con l’applicativo 
dell’Agenzia), per posta, per fax o direttamente allo sportello in piazza degli Archivi.  

Per ulteriori informazioni:  www.agenziamobilita.roma.it,  Ulteriori informazioni 

 

Rifiuti ingombranti: la raccolta arriva gratuitamente sotto casa 

Ha preso il via la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio, completamente gratuita e solo 
per le utenze domestiche. Divani, tavoli, vecchi televisori, lavatrici: basta prendere 
appuntamento, portare gli oggetti fino al piano stradale e ci pensa Ama a ritirarli e ad 
avviarli agli impianti di riciclaggio. Il servizio funziona su appuntamento tutto l’anno dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, il sabato dalle 9.00 alle 16.00 ed è chiuso nei giorni 
festivi  

Per prenotare: telefonare allo 060606, oppure compilare l’apposito modulo nella sezione 
“Servizi online” di www.amaroma.it.    
  

 

Lo sapevate che … 

 

I giovani under 30 possono andare al cinema con 4 euro 

Grazie all’iniziativa “I like cinema”, in 25 cinema della Capitale i giovani fra i 18 e i 30 anni, 
possono  accedere alle sale cinematografiche, nelle giornate di lunedì e di martedì, fino al 
28 maggio, ad un prezzo d’ingresso di 4 euro, (escluse le proiezioni in 3D). La proposta, 
che tende a sensibilizzare e favorire la possibilità di accesso alla cultura cinematografica 
da parte dei giovani, è frutto della collaborazione di Anec Lazio con Roma Capitale (in 
particolare con l’assessore alla Famiglia, Educazione e Giovani, Gianluigi De Palo). 
Il duplice obiettivo di questo progetto è quello di incrementare la fruizione di cinema in 
sala, a discapito della pirateria audiovisiva, e agevolare i giovani nell’acquisto dei biglietti 
attraverso una riduzione dei costi.  

L’elenco delle sale cinematografiche è consultabile anche sul sito www.aneclazio.it oppure 
www.incontragiovani.it. 

http://www.agenziamobilita.roma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW438080&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.amaroma.it/
http://www.aneclazio.it/
http://www.incontragiovani.it/


 

Si può prendere un libro e lasciarne uno in cambio 

Prosegue  il progetto denominato "Un libro per un libro" realizzato dal Presidente del 
Municipio IV in collaborazione con l'Assessore alla Cultura di Roma Capitale.  L'iniziativa è 
volta a diffondere, a costo zero, la lettura anche nei quartieri più periferici.  
L'obiettivo è quello di invitare il cittadino a prendere un libro dagli scaffali predisposti per 
l’iniziativa e  di lasciarne un altro in cambio, perché, a sua volta, possa essere fruito da un 
altro lettore. Gli scaffali che ospitano i libri destinati allo scambio si trovano presso: 

 le sedi istituzionali del Municipio (via Fracchia, piazza Sempione e via Flavio Andò) 

 alcuni mercati rionali (via Franco Sacchetti, via Gaspara Stampa, via Virginio Talli) 

 la biblioteca comunale "Ennio Flaiano" di via Monte Ruggero 39 

 alcuni studi medici che hanno aderito all'iniziativa 

 alcune scuole superiori del Municipio (Orazio via Savino, Federico Cesi via 
Cecchina e via Sarandì, Archimede via Vaglia, Pacinotti via Pasquariello). 

locandina 

 

Sono attivi dei Punti  informativi Ama e Acea nel nostro Municipio 

 Punto Informativo Ama: è  a disposizione dei cittadini per offrire  informazioni 
sulla raccolta differenziata, sulla raccolta dei rifiuti ingombranti ed effettuare 
segnalazioni e reclami. Si trova al terzo piano della sede istituzionale di Piazza 
Sempione, 15, presso la stanza 312,  ed è aperto il martedì dalle ore 8.30 alle 
ore 11.30 e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00  
 

 Punto di Contatto Acea Energia: offre assistenza qualificata (preventivi semplici, 
contratti, volture, subentri, cessazioni, cambio recapito, domiciliazione bancaria, 
richiesta di rimborso, promozione e acquisizione offerte di energia elettrica e gas 
naturale.  Si trova al terzo piano della sede istituzionale di Piazza Sempione, 
15 ed è attivo tutti i venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (chiuso il 26 aprile)  

       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.             
       www.aceaenergia.it 

 

 

 

 

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


 

Per i nostri bambini 

Nuovo Programma laboratori pomeridiani Pan di Zucchero 

Cambia il programma delle attività pomeridiane organizzate dall'Associazione "Amici di 
Bambini" Ai.Bi. presso il Centro Pan di Zucchero per l'anno 2013 (orari). Nell'ambito dei 
servizi alla famiglia, l'Associazione ha organizzato anche un ciclo di incontri gratuiti per i 
genitori al fine di promuovere relazioni efficaci nel rapporto con i figli: il sabato alle ore 
15.00 presso il Centro Servizi per la famiglia “Pan di Zucchero” in via Filoteo AIberini, 25 
(zona Vigne Nuove). Il prossimo incontro ha luogo il 13 aprile programma e iscrizioni. 
Previsto anche un servizio d’intrattenimento per i bambini. 

 Info: 0687137373 – csf.roma@aibi.it 

 

Qualcosa di sociale  

Raccolta fondi per minori in difficoltà 

Prosegue anche ad aprile la  raccolta fondi per la Casa Famiglia Moncenisio4 Onlus - 
Minori in Difficoltà organizzata dall’Associazione Socio Culturale Sportiva AIRONE. Di 
seguito  le date e i luoghi  di posizionamento dei banchetti: 

 11 Aprile              Via Umberto Barbaro, 24 Entrata – Uscita supermercato Pewex 

 20 Aprile              Piazza dei Vocazionisti 

Info: www.assairone.it 

 

Progetto Home Care Premium 2012 

Il Municipio IV ha aderito al Progetto “Home Care Premium 2012” dell’Inps e in 
collaborazione con gli Uffici U.O. S.E.C.S. di Servizio Sociale e della Cooperativa Sociale 
“Le mille e una notte” ONLUS per  realizzare azioni in favore di soggetti non autosufficienti 
anziani e diversamente abili e a sostegno delle famiglie. Per informazioni sulla modalità di 
accesso ai contributi ed alle prestazioni assistenziali e più in generale sul progetto è attivo 
uno specifico “Sportello Sociale di Informazione e consulenza familiare” con professionisti 
specializzati presso la sede del nostro Municipio  di via Fracchia, 45 Tel. 0669604825. 
Orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì  pomeriggio dalle 
14.00 alle 16.00, e-mail: municipio4progettohcp@gmail.com, ulteriori informazioni. 

  

Avvisi e Bandi 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/orario_programma_Pan.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Generare_relazioni_vogliamo.pdf
mailto:csf.roma@aibi.it
http://www.assairone.it/
mailto:municipio4progettohcp@gmail.com
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/progetto_home_care.pdf


Iscrizioni Asili Nido a.s. 2013-2014 

C’è tempo fino al 12 aprile 2013 per presentare le domande di iscrizione agli Asili Nido 
Comunali.  Quest’anno la domanda può essere effettuata nelle seguenti modalità: 

 a mano da un genitore/tutore/affidatario o da altra persona munita di apposita 
delega presso lo sportello front-office del Municipio, via U. Fracchia,45 piano terra - 
orari. 

 on-line tramite i CAAF 

 on-line attraverso il portale di Roma Capitale seguendo il percorso: Elenco Servizi 
On-Line – Servizi Scolastici -Graduatorie Nidi Comunali –Domanda on line 

Chi effettua l’iscrizione on-line potrà anche successivamente accettare il posto con 
medesima modalità. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 9 maggio e quella 
definitiva il 6 giugno 2013, con il termine del 18 giugno 2013 per l’accettazione formale del 
posto con pagamento della prima quota. 

bando 

elenco strutture/posti disponibili  

informativa alle famiglie 

domanda  

CAAF 

  

Utilizzazione locali scolastici, in orario extrascolastico, per  attività 
culturali, sociali e civili a.s. 2013-2014  

Scade il 30 aprile 2013, il termine per la presentazione delle domande per  l'utilizzazione 
dei locali scolastici, in orario extrascolastico, per lo svolgimento di attivita' culturali, sociali 
e civili nell'anno 2013-2014.  

avviso 

domanda 

  

 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/orario_ricevimento.pdf
https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW175302&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/bando2012_2013.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/an_posti_disponibili.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/informativa_2013_2014.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/domanda_nidi.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW125590&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/avviso_uso_locali_scolastici_2013_2014.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/domanda_uso_locali_scolastici_2013_2014.pdf


Come fare per… 

 

Richiedere un risarcimento danni  

I cittadini che hanno subito un danno su una strada o area di proprietà comunale per un importo                 
non superiore ai 12.911,42  euro e desiderano fare richiesta di risarcimento danni, devono compilare 
l'apposito modello di dichiarazione di sinistro e presentarlo o spedirlo per posta all’Ufficio Tecnico             
di via Flavio Andò, 6 00138, Servizio Manutenzione del Patrimonio, Ufficio Strade , 1 piano, tel. 
0669604864 , aperto il martedì 8.30 alle 12.00  e dalle 14.30 alle 17.00 e il giovedì dalle  8.30              alle 
17.00. 
L’Ufficio Tecnico di via Flavio Andò, dopo aver individuato il soggetto a cui rivolgersi per il                  
risarcimento danni, scrive direttamente al domicilio del richiedente entro 30 giorni indicando tutti i 
riferimenti assicurativi.  

Per ulteriori informazioni: 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=avv_com_spo.wp&ahew=jp_pagecode 

 

 

Per il nostro tempo libero 
 

Mercati Campagna Amica 

 

Altre due domeniche dedicate all’acquisto di prodotti agroalimentari freschi  e di qualità, direttamente             

dai produttori a prezzi convenienti. Il  14 aprile a via dei Prati Fiscali e il 28 aprile a piazza Primoli,               

dalle 9.00 alle 18.00.  

Info: www.campagnaamica.it 

 

 
Mercatino del Biologico e dell’Artigianato 

Sabato 4 maggio  a Piazza Primoli dalle 9.00 al tramonto nell' area sovrastante i box di Via Ugo           
Ojetti angolo Via Fucini, torna il  Mercatino promosso dall’Associazione di promozione Sociale                           
“Il Bio della Valle”, con vendita diretta di prodotti biologici provenienti dall'Agro Romano e dalla                
Regione Lazio e di Artigianato eco.  

- locandina 

 
Ottantesimo anniversario delle Suore Orsoline a Val Melaina 
 
In occasione dell’ottantesimo anniversario della presenza delle Suore Orsoline di Somasca nel                
quartiere Valmelaina, sono in programma degli eventi presso l’Istituto Scolastico “Caterina Cittadini”            
in via del Gran Paradiso n. 33.  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/dichiarazione_sinistro_URP.doc
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=avv_com_spo.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.campagnaamica.it/
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/loc_mercatinobiologico_2013.pdf


 Sabato 20 aprile alle 16.30: apertura Mostra fotografica, alle 17.00 proiezione del film               
“Ladri di biciclette”, alle 19.15 cocktail. 

 Venerdì 26 e sabato 27 aprile: open day “Insieme per ricordare, condividere e fare festa” per 
incontrare le Suore che da anni svolgono una importante missione educativa nel quartiere 
Valmelaina. 

 
Per maggiori informazioni: http://www.scuolacittadiniroma.it/ 

 
 
Itinerario fotografico “Essenza del Rinascimento” 
 
 
Il 3, 4 e 5 maggio presso l’Aranciera  in San Sisto a Piazzale Metronio, il Centro Culturale Rinascita 
Artistica Onlus operante nel nostro Municipio, organizza un itinerario fotografico a carattere  
internazionale. Riproduzioni fotografiche di dipinti sottoposti ad esame scientifico con il metodo 
pinacografico alla luce radente. Immagini eseguite negli anni trenta al Museo del Louvre di Parigi, 
numerose stampe in bianco/nero e lastre pancromatiche su vetro. Appuntamento imperdibile per gli 
appassionati del settore. L’ingresso è libero. 
Info: www.rinascitartistica.it 
 

 
Mostra  “Viaggio nelle borgate tra passato e presente. Case popolarissime e 
periferia pubblica di Roma.” 
 
Il 4 e 5 maggio è in programma una mostra sulle borgate romane realizzate dall’Istituto Case          
Popolari nella seconda metà degli anni ’30. La mostra, a cura di Milena Farina e Luciano Villani, ha     
luogo dalle 9.00 alle 14.00 presso il Quadrato della Concordia, Portico del Palazzo della Civiltà        
Italiana. Le borgate sono oggi tra i luoghi più affascinanti e vitali della periferia romana: nate in                
territori di frontiera tra la città e la campagna, hanno conservato nel processo di espansione urbana         
una loro distinta identità, architettonica e sociale. Un viaggio per immagini tra passato e presente  
conduce il visitatore alla scoperta di queste “isole” nella città, tra le monumentali arcate del portico           
del Palazzo  della Civiltà del Lavoro. 
Il Portico del Palazzo della Civiltà Italiana sarà aperto negli stessi orari in occasione dell’evento           
Open House Roma 
Info: www.openhouseroma.org 

 

Visite guidate per anziani a Narni e Farfa 

Gli anziani pensionati residenti nel nostro Municipio possono prenotarsi entro il 30 aprile per le gite           
a Narni o Farfa  dell’8 maggio. Le gite di una giornata prevedono la visita delle città, il pranzo al             
ristorante e il trasporto. Per informazioni e per  l’iscrizione, rivolgersi all’Ufficio Segretariato Sociale         di 
via Fracchia, 45, primo piano, stanza 77, tel. 0669604643. 

  

“Walk of life… “, raccolta fondi Telethon per la ricerca 
 
In programma domenica 21 aprile alle 9.30 un evento promosso dalla fondazione Telethon               

http://www.scuolacittadiniroma.it/
http://www.rinascitartistica.it/
http://www.openhouseroma.org/


finalizzato alla raccolta fondi per la ricerca. Da Piazza di Siena a Villa Borghese una gara                
competitiva di 10 Km riservata a runner professionisti e una passeggiata competitiva di 5 Km aperta          
a tutti. L’iscrizione all’evento prevede un contributo minimo di 5.00 euro per i bambini fino a 12 anni           
e di 10.00 euro per gli adulti, interamente devoluti alla ricerca.  
Modalità di iscrizione: 

 Online attraverso il sito www.walkoflife.it 

 Compilando il modulo di iscrizione   e inviandolo tramite mail all’indirizzo                
walkoflife@telethon.it oppure tramite fax al n. 06/44015513, unitamente alla ricevuta di  
pagamento. 

 

 

Modulo di 
Iscrizione_WalkofLife2013.pdf

 
 
 
Manifestazione Ciclistica Trofeo Lazzaretti 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Lazzaretti organizza una manifestazione ciclistica riservata               
alla categoria Juniores di ragazzi tra i 17 e i 18 anni. 
L’appuntamento è per il 21 aprile alle 8.30 presso la parrocchia San Domenico, via Marmorale, 25.         
La gara prevede la partecipazione di circa 130 concorrenti con un percorso che parte alle 10.45                
da via della Bufalotta angolo via Elias Canetti  e arriva fino a via Carlo Muscetta. 
Info: 068553828. 
 

6° Trofeo Don Bastianini   
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Don Bosco Nuovo Salario Scuola Calcio organizza dal 6              
maggio al 9 giugno  un trofeo di calcio in ricordo del salesiano Don Bastianini, a cui sono state                
invitate tutte scuole calcio del quartiere. 
Info: www.donbosconuovosalario.org  tel. 340/4898188 
 
 
 

Corso di base di lingua e cultura cinese 
 

Il corso gratuito è rivolto a tutti coloro che sono incuriositi dalla lingua cinese e affascinati dalla               
scrittura e dalla cultura  orientale. E’ articolato in quattro incontri di due ore ciascuno e si tiene              
presso la Biblioteca Flaiano del nostro Municipio, in via Monte Ruggero 39, lunedì 15 e 29 aprile e            
13 e 27 maggio dalle 20.00 alle 22.00. E’ obbligatoria la prenotazione telefonica al numero:              
0645460431 e sono ammessi al massimo 25 partecipanti dai 18 anni in su. 
 

Info: 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp&ahew=jp_pagecode 

e-mail ennioflaiano@bibliotechediroma.it 

 

 
 

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


In allegato a questa e-mail abbiamo inserito un questionario di gradimento per conoscere                   
la sua opinione sulla nostra newsletter e accogliere i suoi suggerimenti per migliorare               il 
servizio.  
La preghiamo di rispondere al questionario e di inviarlo compilato all’indirizzo: 
news.municipio04@comune.roma.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. 
 

 

Municipio IV Roma Montesacro 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

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