
 

   IV News… 
Newsletter del Municipio IV Roma Montesacro  

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

 

Ultimissime… 

 

Faccio la spesa e mi informo 

L’Ufficio relazioni con il Pubblico del IV Municipio Roma Montesacro sarà presente 
all’interno dei mercati rionali di quartiere per offrire ai cittadini che fanno la spesa, la 
possibilità di essere ascoltati e di ricevere risposte relativamente ai servizi offerti dal 
Municipio e dall’Amministrazione Capitolina, per raccogliere segnalazioni, reclami e 
proposte su problematiche riguardanti il territorio municipale e per le iscrizioni a questa 
newsletter del Municipio. I mercati coinvolti nei mesi di marzo e aprile sono: Sacchetti e 
Valmelaina. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà a disposizione dei cittadini  dalle 9.30 
alle 12.30, il 29 marzo all’interno del Mercato Sacchetti in via Franco Sacchetti e il 15 
marzo e 5 aprile all’interno del mercato Val Melaina in via Giovanni Conti. 

Info: 0669604333/432. 

 

“Io non faccio la fila” – aperture “dedicate” degli Sportelli Anagrafici  



Prosegue il progetto che consente ai bambini iscritti agli Asili nido e alle Scuole 
dell’Infanzia del Municipio di ottenere il documento d’identità senza dover “fare la fila”.  
Novità di questa seconda edizione è  l’inclusione nel progetto anche delle Scuole 
dell’Infanzia e delle Elementari Statali. Previste cinque aperture pomeridiane,  dedicate 
esclusivamente ai bambini iscritti alle Scuole dell’Infanzia, Elementari e ai piccoli utenti 
degli Asili Nido del Municipio, degli Sportelli Anagrafici della Sede di Via Fracchia, 45, nei 
giorni: 
 

Lunedì       18   marzo 
Mercoledì  20  marzo 
Venerdì      22  marzo 
Lunedì       25   marzo 
Mercoledì  27  marzo 
 

dalle  15.00 alle 19.30 (chiusura numeratore ore 19.00) 

 

locandina scuole  

 

Nel  programmare le aperture speciali si è prestata un’attenzione particolare anche alle 

esigenze di un’altra tipologia di utenza che risulterebbe particolarmente avvantaggiata da 

un’apertura dedicata: gli over 55. In programma quindi altre tre aperture pomeridiane degli  

Sportelli Anagrafici del Municipio IV – Sede di Via Fracchia, 45, esclusivamente per il 

rilascio/rinnovo della carta d’identità per gli over 55, nei giorni: 

Lunedì        11   marzo 
Mercoledì   13   marzo 
Venerdì      15  marzo 

dalle 15.00 alle 19.30 (chiusura numeratore ore 19.00) 

Info: http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp 

locandina over 55 

 

Le uova di Pasqua dell’AIL 

Il 15, 16 e 17 marzo i volontari dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie  i Linfomi 
e il Mieloma), saranno presenti a Piazza dei Vocazionisti (Fidene) e via Ugo Ojetti 58/60 
per  la XX edizione della manifestazione Uova di pasqua AIL.  I volontari offriranno un 
Uovo di cioccolato a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro. I fondi 
raccolti sono impiegati per:  

 sostenere la Ricerca Scientifica; 

 finanziare il Gruppo Gimema (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto) cui 
 fanno capo 150 centri di Ematologia; 

 collaborare al servizio di Assistenza domiciliare per adulti e bambini, mirato a 
 garantire loro le terapie nell’ambiente familiare; 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/LOC_iononfacciolafila.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/LOC_over55.pdf


 continuare a realizzare case Alloggio AIL nei pressi dei Centri di Terapia, per 
 permettere ai pazienti che risiedono lontano di affrontare i lunghi periodi di cura 
 assistiti dai familiari;  

 supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di cellule 
 staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e per la ricerca; 

 promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, 
 infermieri e tecnici di laboratorio. 

 Info: AIL , tel. 0670386013 www.ail.it 

 

“Un libro per un libro” - prendi un libro e lasciane uno in cambio 

 
L’iniziativa, del Presidente del Municipio IV Cristiano Bonelli e dell’Assessore alle Politiche 
Culturali e del Centro Dino Gasperini, prevista per la metà di marzo, è volta a diffondere, a 
costo zero, la lettura anche nei quartieri più periferici. L’obiettivo è di invitare i cittadini a 
prendere un libro dagli scaffali predisposti e di lasciarne un altro in cambio perché, a sua 
volta,  possa essere preso e letto da un altro lettore. Il fine è di creare un circuito virtuoso 
che valorizzi e diffonda la lettura, evitando che i libri già letti vengano riposti e dimenticati 
in soffitta.  Gli scaffali che ospiteranno i libri saranno collocati: presso le sedi istituzionali 
del Municipio (via Fracchia, 45, Piazza Sempione 15 e via Flavio  Andò 6 ), in alcune 
scuole superiori del Municipio, presso  alcuni studi medici che hanno aderito all'iniziativa, 
presso i mercati rionali di Franco Sacchetti, Gaspara Stampa e Serpentara. 
 
Info: http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp 

 

Iscrizioni Asili Nido Comunali 

E’ prevista per la prossima settimana, la  pubblicazione  del bando per l’iscrizione agli Asili 
Nido Comunali. Vi consigliamo quindi di consultare il sito www.comune.roma.it per 
verificare la notizia. Quest’anno l’iscrizione potrà essere effettuata on line (previa 
registrazione al portale), presso i Centri di Assistenza Fiscale , oppure presso l’Ufficio Asili 
Nido del nostro Municipio. 

Info: 0669604611. 

  

Lo sapevate che … 

E’ possibile richiedere un appuntamento con la “Porta del Diritto” 

La “Porta del diritto” è un servizio di orientamento legale gratuito degli avvocati della 
Camera di Conciliazione. Molteplici i temi su cui i cittadini possono avere chiarimenti e 
consigli: diritto civile, locazioni, casa, recupero crediti, responsabilità civile, condominio, 
famiglia, salute,  diritti dei consumatori, rapporti con erogatori di servizi pubblici. Nel nostro 

http://www.ail.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp
http://www.comune.roma.it/


Municipio, gli avvocati della Camera di Conciliazione ricevono, su appuntamento,  nella 
sede di Piazza Sempione, 15 (piano terra – Ufficio Relazioni con il Pubblico), il  giovedì 
pomeriggio  dalle 14.30 alle 16.30 nelle giornate:  21 marzo e 18 aprile.  

I cittadini interessati possono concordare telefonicamente l’appuntamento contattando 
l’ufficio "Porta del Diritto" ai numeri telefonici 06 6710.6775/6766, dal lunedì al giovedì 
dalle 9.00 alle 12.30 

 

Per i nostri bambini…  

Nati per leggere 

In programma mercoledì 20 e martedì 26 marzo  alle 17.00, presso la Biblioteca Flaiano, 
in via Monte Ruggero, 39, letture per i piccoli dai tre ai sei anni. La partecipazione è 
gratuita ma è necessaria la prenotazione telefonica al numero: 0645460431.  

Info: Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero, 39 - 00139 Roma (Tufello),   

tel. (0039) 06 45460431, ennioflaiano@bibliotechediroma.it 

 

Qualcosa di sociale  

Raccolta fondi per minori in difficoltà 

L’Associazione Socio Culturale Sportiva AIRONE, organizza per il mese di marzo e aprile 
una raccolta fondi per la Casa Famiglia Moncensio4 Onlus - Minori in Difficoltà. Di seguito  
le date e i luoghi  di posizionamento dei banchetti: 

9 Marzo               Porte di Roma Entrata – Uscita Centro Commerciale area comunale 
14 Marzo             Coop Via Amalia Bettini, 42 
21 Marzo             Piazza Talenti fronte OVIESSE 
28 Marzo             Largo Pugliese fronte supermercato 
11 Aprile              Via Umberto Barbaro, 24 Entrata – Uscita supermercato Pewex 
20 Aprile              Piazza dei Vocazionisti 

Info: www.assairone.it 

 

Avvisi e Bandi 

Servizio di trasporto scolastico - iscrizioni a.s. 2013-2014 

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


Dall'11 al 22 marzo 2013  è possibile presentare le domande di iscrizione e di riconferma 
al trasporto scolastico, valide per il solo anno 2013-2014, direttamente all’Ufficio Trasporto 
Scolastico terzo piano-stanza n.306- Via U. Fracchia, 45 con il seguente orario: 

dal lunedì al venerdì  dalle 8.30 alle 12.00 
martedì e  giovedì dalle  14.00 alle 16.00 

avviso 

domanda normodotati 

domanda diversamente abili 

 

Come fare per… 

Ricevere  la Fidelity Card  

Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del IV Municipio, in via Fracchia, 45, dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00, è 
possibile ritirare  la “fidelity card”.  La card consente  di usufruire di vantaggi e promozioni 
offerti dalle attività commerciali del territorio aderenti all’iniziativa e prevede convenzioni  con il 
Bioparco di Roma, lo Zoomarine di Torvaianica e  al Parco Divertimenti MagicLand di 
Valmontone. L’elenco dei negozi aderenti e delle promozioni in corso è consultabile sul sito: 
http://www.tutto4commercio.com/. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla       
e-mail: municipio4card@gmail.com . 

 

Per il nostro tempo libero 
 

Mercati Campagna Amica 

 

Un’altra domenica dedicata all’acquisto di prodotti agroalimentari freschi  e di qualità, 

direttamente dai produttori a prezzi calmierati. Il  24 marzo a Piazza Sempione, dalle 9.00 alle 

18.00.  

Info: www.campagnaamica.it 

 

  

Evento Mercato “La moda nel tempo”  

 

Il 24 marzo nell’area parcheggio di via Niccodemi dalle 8.00 alle 19.00, il Consorzio degli 

Ambulanti di Forte dei Marmi “Dalle Antiche Carovaniere ai Mercati Itineranti del III Millennio”, 

costituito da oltre cinquanta micro-imprese a carattere ambulante, propone un evento mercato 

caratterizzato da prodotti merceologici di elevata qualità con un positivo rapporto qualità 

prezzo. Abbigliamento, maglieria, camiceria, pelletterie, tovagliato e molto altro in un percorso 

allestito secondo lo schema di una quinta scenica che sviluppa l’argomento della moda nel 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/AVVISO_tras_scol_.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/TRASPORTO_SCOLASTICO_2013_2014_NORMODOTATI.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/TRASPORTO_SCOLASTICO_DISABILI_2013_2014.pdf
http://www.tutto4commercio.com/
mailto:municipio4card@gmail.com
http://www.campagnaamica.it/


corso del tempo. Il mercato sarà avvolto da un fondale scenico fatto di teli riportanti grandi 

quadri con soggetti richiamati agli abiti/costumi di varie epoche. 

Info: www.gliambulantifortedeimarmi.it 

 

 

 

Corsa Ciclistica – Trofeo Gruppo Sportivo Franchi Valcelli   

 

In programma il  17 marzo una corsa ciclistica agonistica di  60 Km (10 giri da 6 Km l’uno), 

denominata Memorial Francesco Cosmo V Edizione. L’ appuntamento è alle ore 7.30 a via di 

Tor San Giovanni. Il circuito via Tor San Giovanni, via della Bufalotta e via della Marcigliana, 

prevede tre partenze in base alle categorie. La prima partenza alle 8.45 (dai 45 ai 55 anni), la 

seconda partenza alle ore 8.46 (dai 56 ai 70 anni), la terza partenza verso le 10.30 per i 

giovani dai 19 ai 44 anni. Al termine delle tre corse verrà effettuata la premiazione di circa 

cinquanta ciclisti.  

Info: 0686208739  

 

Progetto giardini in Biblioteca 

Previsti una serie di incontri sul tema del giardino, condotti da tecnici ed esperti del settore 
nelle sale e negli spazi aperti di alcune Biblioteche romane.  Obiettivo dell’iniziativa è quello di 
avvicinare gli utenti alle tecniche elementari necessarie per coltivare le piante in città, 
coniugandole con attenzione al significato culturale, ecologico, spirituale che riveste il giardino 
nella nostra vita. Le Passeggiate romane completeranno l’esperienza proponendo una storia 
del giardino raccontata attraverso la visione di immagini a cui seguiranno camminate lungo 
itinerari insoliti che si snoderanno in luoghi esemplari della nostra città . Per la Biblioteca 
Flaiano del nostro Municipio gli appuntamenti sono i seguenti:  

 Seminari: 
martedì 19 marzo, lunedì 25 marzo e martedì 02 aprile dalle 16.00 alle 18.00. Ingresso libero 
fino ad esaurimento posti. 

 Visite guidate: 
giovedì 21 marzo, mercoledì 27 marzo e giovedì 4 aprile dalle 15.30 alle 18.30. Max 20 
persone; è necessaria la prenotazione al tel. 0645460431. 
 

Info: Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero, 39 - 00139 Roma (Tufello),   

tel. (0039) 06 45460431, ennioflaiano@bibliotechediroma.it 

 

Le donne in biblioteca 

 

Presso la Biblioteca Ennio Flaiano,  prevista lunedì 11 marzo alle 17.00, la presentazione del 
libro “Il paradiso ai piedi delle donne” di Francesca Caferri. Un viaggio nel mondo musulmano 

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


visto attraverso gli occhi femminili. Pagina dopo pagina le protagoniste di questo libro 
distruggono stereotipi e ci spiegano perché, come disse Maometto, “Il paradiso è ai piedi delle 
madri” e delle donne. A seguire alle ore 19.00 proiezione del film “La sorgente dell’amore”, 
regia Radu Mihaileanu.  
 

Info: Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero, 39 - 00139 Roma (Tufello),  tel. (0039) 06 
45460431, 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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