
 

   IV News… 

Newsletter del Municipio IV Roma Montesacro  

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

 

Ultimissime 

 

“Card Over 70” per trasporto Atac gratuito 

Gli ultrasettantenni residenti a Roma  con reddito Isee non superiore a € 15.000,00, possono 
richiedere o rinnovare la tessera che consente di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici della 
Capitale. Per richiedere la tessera, ci si può recare presso una delle biglietterie Atac presenti in 
metropolitana (Anagnina, Battistini, Cornelia, Lepanto e Ottaviano sulla metro A; Laurentina,        
Eur Fermi, Ponte Mammolo, Termini e Conca d'Oro sulla metro B), compilando l'apposito modulo   
e presentando una fototessera, un documento d'identità e la certificazione del reddito Isee 
rilasciata da un CAF o altro ente autorizzato. Per rinnovare la card, di durata annuale, è sufficiente 
recarsi presso i punti di ricarica autorizzati (edicole o tabaccherie) o presso una delle biglietterie 
Atac presenti in metropolitana.  

Info: www.atac.roma.it  

 

Carta Roma, prorogato termine domanda contributo annuale 

Per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini romani il Dipartimento Servizi sociali e 
Salute ha prorogato il termine delle domande per il contributo annuale di 300 euro nell’ambito del 
programma Carta Roma. La nuova scadenza è il 15 febbraio 2013. Possono chiedere il contributo 
le persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano i seguenti requisiti: residenza a 

http://www.atac.roma.it/
http://www.cartaroma.it/default.do


Roma, reddito Isee non oltre i 12.500 euro, essere titolare di pensione o altra indennità (oppure 
essere disabile con indennità o anche genitore di almeno un minore residente a Roma). La Carta 
Roma funziona come un vero e proprio conto corrente e ha costi nettamente inferiori (nessun 
costo per i redditi Isee fino a 15 mila euro), oltre ad offrire agevolazioni e sconti nei supermercati e 
negozi convenzionati.  

Per informazioni si può chiamare il numero verde 800894394 in questi orari: dal lunedì al venerdì 
dalle  9.00  alle 13.30 e  dalle 15.00 alle 18.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.30 oppure consultare il 
sito: www.cartaroma.it. 

 

Fidelity Card – sconti e vantaggi 

I titolari della Fidelity Card, oltre ai vantaggi già in essere, possono accedere ad un prezzo 
scontato ai Parchi Divertimenti  MagicLand di Valmontone e Zoomarine di Torvaianica.  Per 
l’ingresso al Parco MagicLand, il prezzo del biglietto (intero o ridotto) verrà scontato di  5.00 euro 
solo acquistandolo on-line sul sito www.rainbowmagicland.it  ed inserendo il codice sconto 
assegnato: FIDELITY CARD.    Per l’ingresso al Parco Zoomarine, il prezzo del biglietto, fino ad un 
massimo di 4 persone per nucleo familiare, sarà scontato del 10% alla cassa dietro presentazione 
della fidelity card e del 20% acquistandolo on-line sul sito  www.zoomarine.it ed inserendo il codice 
sconto assegnato: FIDELITY CARD. Gli sconti, non cumulabili con altre promozioni, hanno validità 
per la stagione 2013 dei Parchi, secondo il calendario esposto sui rispettivi siti sopraindicati. 

 

Asili Nido: presentazione richieste di trasferimento intermunicipali 

Dal  4 al 15 febbraio 2013 è possibile inoltrare le richieste di trasferimento da un nido del Municipio 
IV ad un altro Municipio. Le richieste devono essere presentate presso il Municipio ove si intende 
trasferirsi. Il loro accoglimento sarà subordinato alla verifica dell’avvenuto trasferimento di 
residenza alla data del 31 agosto 2013.  

Avviso:http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/avviso_trasferimenti_intermunic
ipali.pdf 

Domanda:http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/modulo_domanda_trasferim
ento.pdf 

 

Me lo merito  

I giovani residenti nella Regione Lazio di età compresa tra 10 e 30 anni e con un  reddito Isee non 
superiore a 20.000 euro e i cittadini residenti nella Regione Lazio di età non superiore ai 30 anni, 
con un reddito ISEE maggiore di 20.000 euro ed inferiore (o uguale) a 35.000 euro, che 
posseggono particolari requisiti di merito scolastico, possono richiedere la Card “Me lo Merito” per 
agevolazioni sull’acquisto del titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale. 
Per l’iscrizione è necessario compilare il form di registrazione tramite il link presente sul sito 
www.melomerito.regione.lazio.it. 
Una volta compilata e stampata la domanda deve essere presentata al Municipio, presso l’Ufficio 
Segretariato Sociale di via Fracchia, 45 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e martedì e 
giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.  
 
Per informazioni numero verde 800.00.11.33 e info.melomerito@regione.lazio.it.  

http://www.cartaroma.it/
http://www.rainbowmagicland.it/
http://www.zoomarine.it/
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/avviso_trasferimenti_intermunicipali.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/avviso_trasferimenti_intermunicipali.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/modulo_domanda_trasferimento.pdf
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19 febbraio 2013 Giornata U.N.I.T.A.L.S.I.  
 
Il 19 febbraio  presso la sede Municipale di via Fracchia 45, al piano terra, saranno presenti dei 
volontari in divisa dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari 
Internazionali, a disposizione dei cittadini per informarli sulle iniziative dell’Associazione. 
 
Info:  www.unitalsissroma.it 
 
 

Lo sapevate che … 

Seminari sul benessere e sul miglioramento dell’ambiente di lavoro 

Il IV Municipio promuove lo svolgimento di incontri gratuiti sul benessere e sul miglioramento 
dell’ambiente di lavoro organizzati dall’Associazione di Promozione Sociale E.L.P.S., rivolti a tutti 
gli operatori del settore e ai cittadini interessati. L’incontro di febbraio è previsto il  18 febbraio 2013  
dalle 10.00 alle 13.00, presso la sala riunioni delle sede municipale di via Fracchia 4. 

Info: 0669604604/603/601 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.  

 

Per i nostri bambini  

 

Una storia? Tante storie! 

Ricco  per il mese di febbraio il calendario di incontri dedicato ai più piccoli, presso la Biblioteca 
Ennio Flaiano del nostro Municipio. Sabato 9 febbraio alle ore 17.00 proiezione del film di 
animazione “Ribelle”, martedì 12 febbraio alle ore 17.00 martedì grasso in biblioteca, con 
spettacolo di Massimiliano Maiucchi;  venerdì 15 febbraio ore 17 “Storie di macchie”,  letture per 
bambini da 3 a 5 anni; martedì 19 febbraio ore 17 laboratorio di illustrazione tattile a cura di 
Fernanda Pessolano, per bambini da  6 a 8 anni; venerdì 22 febbraio ore 17 “In punta di dita” 
letture per bambini da 2 a 5 anni; martedì 26 febbraio ore 17 “Una storia da vedere” letture per 
bambini da  3 a 5 anni. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi: max 15 
partecipanti. 
Info: Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39 tel. 0645460431 e-mail: 
ennioflaiano@bibliotechediroma.it . 
 

Avvisi e bandi 

Riapertura termini di presentazione delle domande per sostegno economico alle famiglie 
romane il lista d’attesa per l’anno educativo 2011-2012 presso i nidi comunali 

E’ stato prorogato alle ore 12.00 del 15.02.2013 il termine per la presentazione delle domande per il 
sostegno economico delle famiglie romane in lista d’attesa municipale per l’anno educativo 2011-2012 
presso i  servizi comunali o convenzionati di cura della prima infanzia, con figli frequentanti nidi privati 
autorizzati o servizi alternativi autorizzati. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande 
consegnate a mano o inviate con raccomandata a/r, pervenute all’Ufficio protocollo del Dipartimento 

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


Servizi Educativi e Scolastici entro il termine su indicato. Orari dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti:  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
giovedì anche di pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.  

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Politiche Educative Tel. 
06671070353 e-mail: urpscuola@comune.roma.it,  Avviso pubblico  

 

Come fare per… 

Elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013:  voto assistito 

Gli elettori affetti da grave infermità fisica che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto 
possono richiedere al Comune di iscrivere nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto al 
voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale. La persona interessata o altra 
persona per suo conto, può presentare la richiesta presso la Unità Organizzativa Servizi Elettorali, 
piazza Guglielmo Marconi, 26/C – 1° piano – Ufficio Sezioni Speciali . Alla richiesta vanno allegati: il 
certificato medico rilasciato dall’Ufficio di medicina Legale della ASL di appartenenza che attesti 
l’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore e la 
tessera elettorale personale del richiedente. 

Info: 0667102772/2465. 

 

Un po’ di pulito….. 

''Impara come si separa'' 

Proseguono gli incontri informativi tenuto da personale Ama per chiarire le modalità della raccolta 
differenziata  e le possibili sanzioni in caso di inadempienza.  I prossimi incontri sono previsti:  giovedì 
7 febbraio alle ore 17,30 - Parrocchia S. Clemente, in via Val Sillaro, 22;  lunedì 11 febbraio alle ore  
17.30 presso la Parrocchia San Achille, via Gaspara Stampa, 64 e il 13 febbraio alle ore 17.30 presso 
l’Aula Magna della Scuola Media Statale G. B. Vico in via G. Martino.  

Per consultare  il calendario completo:  
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/AMAUNICOFEBBRAIO.pdf 

 

Per il nostro tempo libero 

 

Weekend di Carnevale   

 

Il 9 febbraio alle ore 15.00 tutti in maschera per la tradizionale sfilata che  parte dalla Parrocchia San 

Antonio da Padova di via Salaria. La sfilata accompagnata dalla banda musicale Settebagni Giuseppe 

Verdi, passerà per via San Antonio da Padova, vicolo delle Lucarie e ritornerà a via Salaria davanti 

alla Chiesa. Prevista anche la presenza di un clown per l’intrattenimento dei bambini.  

Info: 068889701. 

 

mailto:urpscuola@comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Avviso_pubblico_voucher_2012_con_allegati_riapertura.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/AMAUNICOFEBBRAIO.pdf


Il  10 febbraio dalle 9.00 alle 14.00, l’Associazione Il Mercante dei Sogni, organizza una 

manifestazione ludico sportiva nel parco giochi di via Ugo Barbaro, con l’utilizzo del campo di 

pallacanestro, e giochi di carnevale. 

Info: 0669604333/432. 

 

 

Mercatini biologici 

 

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

dai produttori a prezzi calmierati. Il 10 febbraio a Piazza Sempione e il 24 febbraio a Largo Primoli, 

dalle 9.00 alle 18.00.  

Info: www.campagnaamica.it 

 

Sabato 16 febbraio dalle 7.30 alle 15.00 inoltre l’Associazione di Promozione Sociale Il Bio della Valle  

organizza un mercatino agroalimentare biologico tra via Corrado Alvaro e via Ugo Ojetti. 

Nei prossimi giorni sarà inserita la locandina informativa su sito: www.mercatinobiologico-ostia.it 

 

Verbavolant – appuntamenti teatrali 

 

Altri due appuntamenti organizzati dall’Associazione teatrale Verbavolant. 

L’8 febbraio alle ore 22.00 presso il Felt Music Club in via degli Ausoni, 84 (scalo san Lorenzo), è 

previsto un percorso di performance teatrali in 4 set cinematografici e fotografici ispirati ai capolavori di 

Stanley Kubrick. Gara di maschere in tema con il film: Odissea nello spazio, Eyes Wide Shut, Barry 

Lyndon, Arancia Meccanica. Un vincitore per ogni categoria. Gli invitati potranno entrare in uno dei set 

e ritrovarsi nella finzione cinematografica preferita. A seguire  discoteca.   

Info: Ass. Verba Volant – QFCTeatro info@verbavolant.roma.it; www.verbavolant.roma.it; Tel. 

3286174260. 

 

Il 15 febbraio alle 21.00 spettacolo teatrale  “Low Cost *- storie al volo” presso il Teatro La Fonte di 

Castalia, via di Monteverde 57/a Roma. 

Info: 347/9439412.  

 

Torneo di Burraco a favore dell’AMREI  onlus  

 

Il 16 febbraio presso il circolo Tevere dei carabinieri in via Campi Sportivi, 15 alle ore 17.00 è possibile 

partecipare ad un torneo di Burraco, a favore dell’AMREI onlus (malattie reumatiche presso l’Ospedale 

del Bambino Gesù). Per iscrizioni telefonare o inviare un SMS al seguente numero: 348/3840813. 

   

 

 

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. 
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