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EDITORIALE

Aiutare le persone costrette a lasciare la propria terra, 
accogliendoli in una famiglia. Riparare dal gelo notturno chi 
non ha una casa. Non lasciare sole le persone con disabilità 
di fronte all’arroganza di chi parcheggia la propria auto su 
un’area di sosta loro riservata. Contrastare l’abusivismo che 

deturpa il centro storico più bello del mondo.
Dopo il lancio del nuovo giornale, nel numero di febbraio parliamo 
di questi ed altri temi che sono al centro della nostra azione 
amministrativa.
In collaborazione con una grande rete di Associazioni che lavorano 
nel campo dell’accoglienza dei rifugiati, abbiamo lanciato la campagna 
“Aiutiamoli a casa nostra” per raccogliere le disponibilità ad ospitare in 
casa, in via temporanea, persone rifugiate, richiedenti asilo e coloro che 
sono stati privati dei luoghi nei quali erano stati accolti, per consentirgli 
di proseguire il percorso di integrazione nel nostro Paese. In poche 
ore abbiamo ricevuto numerose mail di risposta, anche da famiglie con 
bambini piccoli, a dimostrazione del fatto che i nostri concittadini - 
quando c’è da fare un gesto concreto di solidarietà – ci sono sempre. 
Anche quest’anno poi, il Municipio ha voluto dare una mano, facendo 
la sua parte nella gestione dell’emergenza freddo, con l’apertura di un 
centro di accoglienza notturna da 28 posti che offre non solo un pasto 
caldo e riparo per la notte ma anche opportunità e percorsi per aiutare 
le persone ad uscire dalla vita di strada. Aiuti concreti, com’è anche il 
progetto Tommy, attraverso il quale abbiamo voluto fornire un valido 
supporto alle persone con disabilità residenti nel nostro territorio.
Infine, attraverso i casi più emblematici, abbiamo voluto parlare 
del grande impegno che abbiamo profuso, fin dall’inizio del primo 
mandato, nel contrastare l’abusivismo in ogni sua forma. Una attività 
estremamente faticosa, resa difficile non soltanto dalla scarsità di risorse 
sia economiche che umane, ma anche dalla complessità della normativa 
di riferimento e delle procedure amministrative, che generano una 
quantità di atti che ingolfa i nostri uffici e allunga i tempi di intervento.  
Abbiamo lavorato molto per innescare un percorso virtuoso, che ci ha 
portato innanzitutto ad ottenere maggiori fondi, passando dai 20mila 
euro di inizio mandato ai circa 400mila nel bilancio 2018, da destinare 
alle attività di rimozione degli abusi. Poi abbiamo risolto il problema 
del deposito degli arredi e delle strutture rimossi dal suolo pubblico, 
stabilendo che questi materiali, qualora non reclamati dai proprietari 
entro un tempo congruo, vengano destinati ai Centri Anziani o ad altre 
strutture dell’Amministrazione che ne facciano richiesta. 
Insomma, alcuni esempi di buone pratiche adottate dal nostro Municipio 
che garantiscono la tutela delle persone, il rispetto della legalità, del 
decoro della città e dell’ambiente.

Ed
it

or
ia

le

Sabrina Alfonsi



4 PRIMOMAGAZINE - N.1 FEBBRAIO 2019

ATTUALITÀ

Con le demolizioni dei dehors non autorizzati 
a via Veneto e il recentissimo abbattimento 
del super attico illegale in via Baccio Pontel-
li, a poche centinaia di metri dalla Piramide 

Cestia, il I Municipio ha lanciato un messaggio forte e 
chiaro in tema di contrasto agli abusi edilizi nel cuore 
della città storica.
L’intervento più recente è stata appunto la demolizio-
ne di un lussuoso superattico abusivo in via Baccio 
Pontelli, all’Aventino, a pochi passi dalla piazza di 
San Saba. Le operazioni sono iniziate il 10 dicembre 
scorso alla presenza della presidente del I Municipio, 
Sabrina Alfonsi e dell’assessora Tatiana Campioni. I 
proprietari per nascondere l’abuso l’avevano circon-
dato di siepi, mentre dietro era spuntato un apparta-
mento esclusivo, di proprietà di una società. Dopo un 
lungo contenzioso il I Municipio ha potuto dare il via 
all’abbattimento.
“Si parla molto di abusivismo commerciale ma la piaga 
vera nel centro storico è l’abusivismo edilizio- ha com-
mentato Alfonsi- Difficilissimo da contrastare per la 
troppa burocrazia e la lentezza della giustizia. In que-
sto caso tre anni per avere l’ultimo grado di giudizio, 

quello del Consiglio di Stato”. Le ha fatto eco Campio-
ni: “Oggi è un giorno importante che aspetto da anni. 
Così mentre è in corso la demolizione del dehor in via 
Veneto con un vecchio appalto, con l’intervento di 
questa mattina diamo avvio al nuovo appalto, appena 
aggiudicato per un importo di 480 mila euro, con cui 
demoliremo questo e altri abusi edilizi e rimuoveremo 
le occupazioni commerciali abusive”.
Proprio in via Veneto si sono concentrati poi altri 
importanti abbattimenti, questa volta a carattere 
commerciale. L’ultimo in ordine di tempo è stato il 
dehor abusivo di vetro e acciaio del Frankie’s grill: 
vani gli sforzi “last minute” degli operai chiamati dai 
proprietari del ristorante per tentare la demolizione 
della struttura senza incappare nell’addebito dell’inter-
vento in danno da parte dell’amministrazione. Prima 
era stato il turno del Caffè Strega, del Cafè de Paris, 
ed infine del Caffè Veneto, quest’ultimo anche moroso 
da più di vent’anni. In totale il Municipio ha anticipato 
275mila euro per l’abbattimento di quattro dehors 
ormai fatiscenti e abusivi. Nel caso del Café Veneto il 
I Municipio è anche pronto a pretendere indietro i ca-
noni mai versati dal 1997 a oggi: un debito di 450 mila 

Contrasto all’abusivismo: demoliti 
dehors in via Veneto e attico all’Aventino
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ATTUALITÀ

Campo Testaccio rinascerà. Ma prima, quello 
che un tempo era lo storico stadio della Roma, 
potrebbe ospitare un piccolo parco di quartiere, 
un’area giochi per i bimbi con scivoli e altalene 

ed uno spazio per eventi di vario tipo. È questa l’idea 
che il I Municipio ha portato a conoscenza del Campido-
glio durante l’incontro pubblico che si è tenuto il 15 gen-
naio alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune, 
Daniele Frongia, quello allo Sport e alle Politiche sociali 
del I Municipio, Emiliano Monteverde, la Presidente 
della Commissione municipale Politiche sociali, Claudia 
Santoloce, le associazioni del territorio e i cittadini.
Nel corso dell’incontro è stato chiarito che, in futuro 
non sorgerà nessun parcheggio, né un supermercato o 
una piscina sull’attuale cratere nel cuore di Testaccio. 
Tornerà, invece, ad essere un campo da calcio e già 11 
associazioni di vario tipo hanno mostrato interesse a 
gestirlo. I tempi, però, sono lunghi. Per questo il Munici-
pio ha avviato un percorso di partecipazione per definire 
una proposta sull’utilizzo dello spazio, costruita insieme 
al territorio, ed ha chiesto al Comune di fare in modo 
che, da oggi al momento in cui inizieranno i lavori veri e 
propri, l’area possa essere utilizzata dai cittadini, magari 
trasformandola in un’area giochi e per eventi  .
“Il Municipio e i cittadini apprendono con soddisfazione lo 
sviluppo del percorso- ha commentato Monteverde- Sia-
mo contenti che siano state confermate le nostre volontà 
sul mantenimento del campo da calcio nel prossimo futu-
ro. Abbiamo ribadito, però, con forza la necessità di stabi-
lire una modalità di utilizzo intermedio aperto ai cittadini, 
in modo da far fruire lo spazio ai residenti. Pensiamo ad 
un piccolo parco locale, o un’area giochi. Alcune asso-
ciazioni del territorio hanno espresso la volontà di poter 
gestire questa fase, richiedendo al Comune un contributo 
da individuare tra i fondi del dipartimento Ambiente: 
50.000 euro l’anno più l’una tantum iniziale per installare 
attrezzature come altalene e scivoli per i bambini. Su que-
sto Frongia si è riservato un secondo incontro con noi”.
Intanto partirà a breve una nuova fase di riqualificazione 
dell’area. Sarà completata la bonifica con la messa in si-
curezza della fogna, l’interramento e la sistemazione del 
terreno e il ripristino parziale del livello. Tutti interventi 
che saranno messi in campo tra fine settembre ed inizio 
ottobre 2019. Ma per il Municipio è indispensabile che 
arrivino il prima possibile altalene e scivoli. Per evitare 
che l’area ricada nel degrado.

euro, che sarà richiesto ai privati assieme ai costi 
di demolizione dei gazebo in muratura, altri 135 
mila euro. Ma non è tutto: perché l’attività del I 
Municipio contro gli scempi abusivi nel centro di 
Roma ha segnato altri importanti risultati: dalla 
rimozione della grande veranda della Taverna 
Ulpia affacciata sul Foro di Traiano, alla rimozione 
delle due edicole di Piazza Vittorio Emanuele e 
dell’edicola di Porta San Lorenzo.
“La città non si cambia con i grandi annunci, 
ma con un lavoro costante che parte dall’analisi 
degli atti amministrativi e si conclude offrendo 
un risultato visibile agli occhi dei cittadini- ha 
sottolineato Alfonsi- Da questo momento occor-
re lavorare per avviare dei percorsi virtuosi che 
concorrano alla totale rinascita della strada”. Ora, 
dopo anni, via Veneto è finalmente tornata libera 
da dehors abusivi. Il primo passo per far rinascere 
la strada tanto cara al regista Federico Fellini e 
set iconico degli anni della Dolce Vita, quando 
i paparazzi resero famose le notti frizzanti della 
Città eterna.

Campo Testaccio 
rinascerà, ma prima 
arrivano scivoli e altalene
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AMBIENTE

Vicolo del Cedro è una 
caratteristica viuzza di Tra-
stevere, lastricata in sam-
pietrini, famosa soprat-

tutto per lo scorcio da cartolina che 
offre ai turisti e ai fotografi quando 
incrocia via della Scala grazie ai pan-
ni stesi che vengono frequentemen-
te appesi tra le finestre di un edificio 
e un alto muro arancione. Da pochi 
giorni, però, all’estremità opposta 
della strada, è stato inaugurato un 
luogo fino a ieri inaccessibile e sco-
nosciuto, un angolo segreto di verde 
destinato ad essere scoperto soprat-
tutto dai romani e dai residenti dello 
storico rione: è il nuovo giardino di 
Vicolo del Cedro.
Incastonato tra un alto muro 
antico e la parete di un albergo, il 
nuovo angolo di verde di Traste-
vere è il frutto di un intervento 
di ristrutturazione a carico del I 
Municipio che ha trasformato un 

fazzoletto di territorio degradato, 
un’area verde ricoperta di sterpa-
glie, con un muro crollato, piena di 
rifiuti e addirittura non accatasta-
ta, in un giardino terrazzato, con 
erba curata e panchine. Curato e 
silenzioso. Un luogo di poco più 
di 400 metri quadrati destinato a 
diventare un’oasi di riposo per gli 
anziani e un prato soleggiato per i 
giovani trasteverini e non, che qui 
potranno studiare all’area aperta, 
con la bella stagione, o passare un 
po’ del loro tempo libero.
“Siamo davvero soddisfatti- ha 
commentato la presidente del I 
Municipio, Sabrina Alfonsi- sono già 
venuti tantissimi cittadini perché 
questi 400 metri quadrati sono un 
pezzo di città recuperata al bene 
comune. Quando sono arrivata 
quest’area era totalmente incolta 
e abbandonata ma non potevamo 
farci nulla perché abbiamo dovuto 

addirittura partire dal catasto urba-
no, che prima l’ha dovuta censire 
e poi assegnare al Municipio. Fino 
a quel momento era un pezzo di 
città che non esisteva formalmente. 
Poi con il decentramento del verde 
e l’arrivo delle risorse abbiamo 
potuto costruire un nuovo giardi-
no, un angolo nel rione con delle 
terrazzette, panchine, nuovi alberi 
e tanto verde”. “Questo è davvero 
un bel luogo dove chi vorrà potrà 
venire a leggersi un libro o riposar-
si” aggiunge l’assessora all’Ambien-
te, Anna Vincenzoni. “Il giardino 
è stato adottato dall’associazione 
‘Vivere Trastevere’, che si pren-
derà cura del giardino. Crediamo 
davvero che il decoro della città si 
riconquista pezzetto per pezzetto. 
Decoro porta decoro, questa è la 
nostra scommessa. Anche con un 
piccolo pezzo di territorio in un’area 
molto turistica”. 

Nuovi parchetti nascono in centro 
ecco il giardino di vicolo del Cedro
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VIABILITÀ

“Per Fare un Albero”
più verde con 118 piante

Negli ultimi mesi, dopo i ripetuti episodi 
di crolli di alberi nelle diverse zone del 
I Municipio, ed in particolare nel Rione 
Prati e nel quartiere Della Vittoria, il 

Comune ha messo in campo numerosi interventi 
di taglio di alberature stradali per motivi di 
sicurezza, senza indicazioni certe su una reale 
prospettiva di sostituzione delle piante rimosse.
Con l’obiettivo di restituire a quelle strade 
l’immagine e il decoro che meritano, il I Municipio 
ha avviato una nuova edizione del Progetto “Per 
fare un Albero”, già attuato nel 2015, attraverso 
il quale ha voluto favorire la partecipazione 
attiva dei cittadini e delle realtà associative alla 
riqualificazione e alla cura del territorio.
Grazie al progetto, al quale era possibile aderire 
entro lo scorso 30 settembre, i cittadini singoli o 
associati hanno potuto contribuire con l’acquisto 
di 87 nuovi alberi di diverse specie (platani, tigli, 
frassini, ibiscus, ligustrum) conformi alle tipologie 
già presenti nelle vie prescelte. Il I Municipio ha 
fatto la sua parte contribuendo con 31 piante, 
per un totale di 118 nuovi alberi.
Con il supporto del Servizio Tecnico del Municipio 
e del Servizio Giardini di Roma Capitale, a partire 
dallo scorso 
novembre sono 
già state messe a 
dimora 37 piante 
nella zona Prati 
– Della Vittoria: 
19 ibiscus a via 
Ruffini, un platano 
a via Andrea 
Doria, 17 frassini 
rossi a via Leone 
IV. Per gli altri 
si sta definendo 
con il Servizio 
Giardini una 
programmazione 
che dovrebbe 
portare a 
completare le 
operazioni entro 
l’inizio della 
primavera.

Con Tommy addio sosta selvaggia 
sui posti riservati ai disabili: 
162 parcheggi protetti dai furbetti

Parcheggiare un’auto in un’area dedicata alle persone con 
disabilità, senza averne diritto, sarà sempre più difficile 
nel centro di Roma. Dopo una fase sperimentale è final-
mente entrato a regime, con 162 postazioni attrezzate, 

il progetto “Tommy”, pensato e realizzato per impedire ai furbetti 
senza titolo di occupare illecitamente un’area di sosta con le 
righe gialle.
“Tommy” funziona molto semplicemente. Il sistema dissuasore 
è composto da una “piastra” quadrata di circa 30 cm di lato che 
viene installata a terra nello spazio sosta riservato e tramite un 
sensore verifica l’occupazione dell’area da parte di un autoveico-
lo, attivando un segnale sonoro in presenza di mezzi non auto-
rizzati. Un vero e proprio allarme anti furbetti che si interrompe 
quando il parcheggio viene liberato dal trasgressore o quando 
viene disattivato tramite il telecomando abilitato fornito in do-
tazione al titolare della concessione. Se il trasgressore dovesse 
restare in sosta sul parcheggio riservato, nonostante il fastidio-
so segnale acustico, Il sistema è predisposto in modo da poter 
inviare in automatico una chiamata per la rimozione del veicolo. 
Questa opzione sarà operativa non appena verrà perfezionato 
l’accordo con la Polizia locale. Se invece il parcheggio illegale 
è avvenuto per errore, l’automobilista distratto potrà tranquil-
lamente inserire la retromarcia e cercare un nuovo parcheggio 
senza paura di essere multato.
“Dopo una prima fase di sperimentazione partita lo scorso anno 
siamo riusciti a risolvere alcuni problemi tecnici- hanno spiegato 
la presidente Sabrina Alfonsi, e l’assessore alle Politiche sociali, 
Emiliano Monteverde- grazie al lavoro portato avanti anche 
durante le feste dagli installatori, siamo pronti con i primi 162 
dispositivi. Questa iniziativa vuole sensibilizzare i cittadini al 
rispetto dei diritti delle persone con disabilità e più in generale 
si inserisce nella più ampia tematica del rispetto delle regole del 
vivere civile. Per questo abbiamo deciso di destinare, anche per il 
2019, nuove risorse per acquistare altri nuovi 50 dispositivi”. 

Tommy -  La mappa delle installazioni
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SOCIALE

Aprire le porte di casa propria per ospita-
re, per un certo periodo, un richiedente 
asilo o un titolare di permesso umani-
tario. Questo il senso della campagna 

“Aiutiamoli a casa nostra” lanciata nei giorni 
scorsi dal I Municipio di Roma in collaborazio-
ne con la Comunità di Sant’Egidio, il Consiglio 
Italiano Rifugiati, Refugees Welcome Italia con il 
sostegno della Caritas.
Si tratta di un progetto rivolto alle famiglie 
romane che possono e vogliono aprire le loro 
abitazioni ai rifugiati. Attraverso un indirizzo di 
posta elettronica creato ad hoc, aiutiamoliacasa-
nostra@gmail.com, saranno raccolte le disponibi-
lità. In una fase successiva le persone disponibili 
ad accogliere saranno inserite in progetti, gestiti 
da organizzazioni accreditate come quelle che 
sostengono l’iniziativa, che li accompagneranno 

Parte “Aiutiamoli a casa nostra”
campagna per accogliere i rifugiati

durante tutto il periodo. La stessa mail può 
ovviamente essere utilizzata per chiedere ulte-
riori informazioni. Attraverso l’hashtag #aiutia-
moliacasanostra potranno essere raccolte le 
adesioni sui social media.
“L’iniziativa, a poche ore dal lancio, sta già 
avendo un ottimo riscontro- hanno spiegato la 
presidente Sabrina Alfonsi e l’assessore alle Po-
litiche Sociali, Emiliano Monteverde- Abbiamo 
già ricevuto alcune decine di mail di persone 
che si dichiarano disponibili ad ospitare, ma 
non solo. Ci sono anche persone che pur non 
avendo la possibilità di offrire la propria casa, 
si mettono a disposizione per fornire lezioni 
di italiano o altro genere di collaborazione. E 
molti altri ancora chiedono maggiori notizie. 
Questo a conferma, se mai ce ne fosse biso-
gno, della generosità dei romani”.
“Siamo orgogliosi di essere tra i promotori e i 
coordinatori di questa iniziativa- proseguono- 
finora su questo tema sono state soprattutto le 
organizzazioni a muoversi, in maniera indipen-
dente rispetto alle amministrazioni. Per noi è 
stata una cosa naturale, in linea con il modo 
con il quale abbiamo interpretato in questi 
anni, tutte le attività che abbiamo svolto. Non 
miriamo solo a garantire i servizi sociali, ma 
lo facciamo cercando di interpretare anche 
esigenze diverse. Questo progetto vuole tener 
conto in primo luogo delle persone, garan-
tendo un’accoglienza reale, umana, ma cerca 
di guardare anche agli aspetti più pratici, per 
consentire a chi verrà accolto di integrarsi 
realmente nel nostro territorio. Già nelle scorse 
settimane abbiamo incontrato numerosi orga-
nismi impegnati quotidianamente in progetti 
di solidarietà, accoglienza e inclusione, per 
favorire la messa in rete e rendere più sistema-
tiche le diverse iniziative spontanee nel nostro 
territorio”.
Con “Aiutiamoli a casa nostra” il I Municipio e 
le associazioni mirano a far ritrovare un aspetto 
più umano del nostro Paese a chi è stato priva-
to del luogo di accoglienza e quindi dei proces-
si di integrazione.
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Un luogo ospitale che 
sembri una casa per chi 
una casa non ha. Pasti 
caldi tutti i giorni. E un’ac-

coglienza dignitosa. Da lunedì 14 
gennaio ha aperto le porte a Colle 
Oppio, in via Guicciardini 13, il Cen-
tro di accoglienza per persone senza 
fissa dimora realizzato dal I Muni-
cipio in collaborazione con Binario 
95, Acli Roma e AutonomaMente. In 
totale 28 posti letto all’interno della 
struttura messa a disposizione dalle 
religiose dell’Istituto delle Figlie di 
Sant’Anna, per offrire un’alternativa 
notturna alla strada e al freddo di 
questi giorni che sta facendo vittime 
tra chi vive per strada. Con 10 vitti-
me dall’inizio dell’anno.
“Con un piano cittadino che certa-
mente ha bisogno di essere poten-
ziato, da tre anni il Municipio offre il 
suo contributo rispetto al problema 
dei senza fissa dimora alle prese con 
il freddo dell’inverno, – ha spiega-
to la Presidente Sabrina Alfonsi, 
aprendo la struttura ai primi ospiti – 

con il nostro piano freddo vogliamo 
dare alle tante persone che stanno 
in strada, e che lo vogliono un luogo 
caldo è accogliente. È un progetto 
che facciamo in rete, quest’anno 
con le Acli Roma e con Binario 95. 
Abbiamo inaugurato questo rifugio 
a Colle Oppio che ospita 28 perso-
ne. Cerchiamo di dare una risposta 
in dignità, non come dentro un 
androne di una stazione con i mate-
rassi per terra, ma dentro una casa. 
Durante questo periodo cercheremo 
anche di dare delle nuove oppor-
tunità di vita a queste persone per 
costruire una alternativa alla strada”.
La prima struttura per dare un 
riparo contro il freddo venne messa 
in campo in via della Penitenza. 
L’anno scorso era stato inaugurato 
uno spazio simile in via Dandolo. Lì, 
proprio sopra i tetti di Trastevere, il 
I Municipio con il Centro regionale 
Sant’Alessio, insieme alle Acli di 
Roma e alla Croce Rossa di Roma, 
avevano dato vita ad un ricovero 
notturno da 25 posti, dotato di ser-

vizi socio-sanitari finalizzato a pro-
muovere un percorso di inclusione 
delle persone accolte. Esattamente 
un anno dopo è arrivato il rifugio di 
Colle Oppio, dove già la prima sera 
le volontarie delle Acli e di Binario 
95 hanno fatto trovare grandi teglie 
di lasagne per gli ospiti, alcuni 
senza fissa dimora da anni a Roma, 
alcuni ragazzi africani e, per la 
maggior parte, donne in condizione 
di fragilità.
“Anche quest’anno abbiamo volu-
to mettere in piedi un progetto in 
grado di garantire attenzione alla 
dignità delle persone, offrendo 
accoglienza notturna e pasti caldi 
all’interno di uno spazio bellissimo - 
ha commentato l’assessore alle Poli-
tiche sociali del Municipio, Emiliano 
Monteverde. “Vogliamo ringraziare 
tutti quei cittadini che con grande 
generosità hanno immediatamente 
risposto alla nostra richiesta di aiuto 
fornendo coperte, vestiario e generi 
di conforto da destinare agli ospiti 
della struttura”.

SOCIALE

Inaugurato in via Guicciardini 13 un centro 
di accoglienza invernale per le persone 
senza fissa dimora gestito dalle associazioni

Una casa accogliente 
con pasti caldi e 28 letti
Ecco le azioni mirate 
contro il freddo

Alfonsi: un progetto in rete 
per stare vicini alle persone 

che vivono in strada
“ “
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO

Il I Municipio di Roma scende in campo contro 
la violenza sulle donne, con ogni mezzo a sua 
disposizione: campagne di sensibilizzazione, 
incontri pubblici e concorsi fotografici dedicati 
ai più giovani. A coordinare le varie iniziative 

messe in campo è stata Sara Lilli, consigliera del 
gruppo PD al Consiglio Municipale.
“Il contrasto alla violenza di genere è stato una delle 
priorità del I Municipio da sempre- ha spiegato la 
capogruppo in questo numero di Primo Magazine- 
La Giunta e il Consiglio insieme hanno cercato di 
sviluppare dall’inizio della consiliatura un progetto 
che coinvolgesse le scuole superiori del territorio, 
per costruire con gli studenti una cultura del rispetto 
e della non violenza. Voglio ricordare, ad esempio, la 
risoluzione del Consiglio dell’11 ottobre 2018, in cui 
si risolveva ‘di aderire alla Giornata internazionale 
del 25 novembre contro la violenza sulle donne e di 
promuovere attività di sensibilizzazione e impegno 
nel contrasto alla violenza sulle donne in collabora-
zione con realtà associative e attive del territorio’. 
Inoltre ci impegnava a ‘realizzare incontri nelle 
scuole del nostro territorio, con associazioni che si 
occupano ogni giorno di contrasto alla violenza di 
genere e di educazione al rispetto e alle differenze, 
organizzando un contest grafico e fotografico tra gli 
alunni delle scuole coinvolte”.

Il concorso è stato poi organizzato. “Il Municipio- ha 
aggiunto- ha poi deciso di destinare 10.000 euro di 
fondi per un avviso pubblico di selezione di progetti 
da realizzare nelle scuole del nostro territorio grazie 
anche alla collaborazione e presenza dell’assessora alle 
Pari opportunità Cinzia Guido. La Cooperativa Sociale 
di Psicoterapia Medica e la Cooperativa Bee free insie-
me a ‘Zalib - I ragazzi di via della Gatta’ hanno dato vita 
a percorsi di sensibilizzazione in alcuni istituti superiori 
come il Mamiani, il Righi, il Ripetta, il Tasso e il Viscon-
ti. Qui si sono svolti confronti, short teatre, corsi di 
educazione sessuale, test anonimi, mostre di fotografie 
e dibattiti. Linguaggi vecchi e nuovi per condividere 
con i più giovani l’importanza di denunciare la violenza 
di genere e di costruire rapporti non violenti. Il nostro 
Centro Giovani di Via della Penitenza 35 a Trastevere 
ha ospitato gli eventi finali del progetto e l’esposizione 
delle fotografie più belle selezionate. E la cosa che mi 
piace sottolineare è che la fotografia che ha vinto il 
concorso è stata scattata da un ragazzo”.
“Il risultato di questo anno- ha poi aggiunto Daniela 
Spinaci, presidente della commissione Pari opportu-
nità- la bellezza delle immagini e la partecipazione 
dei ragazzi ci stimola a continuare su questa strada, 
caratterizzando il nostro impegno con il contrasto 
alla violenza di genere non solo in occasione del 25 
novembre, ma tutto l’anno”.

Il Consiglio Municipale scende in 
campo contro la violenza sulle donne
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SCUOLA

Scuole libere dall’amianto, ecco gli interventi

Eliminare l’amianto dalle scuole del centro di 
Roma. Questo l’obiettivo che si era posto 
il I Municipio quando, nel 2017, iniziò la 
mappatura degli istituti del territorio per 

avviare la più grande opera di bonifica degli ultimi 
anni. L’importo complessivo dell’intervento è stato 
di 167.000 euro. Ad essere interessate sono state le 
scuole Giardinieri, Mameli, Viscontino, Settembrini, 
Badini, Trento e Trieste, Cadlolo, Bonghi, Regina 
Elena e Vico. A questi si deve poi aggiunge un altro 
intervento già finanziato dalla Regione Lazio per il 
plesso scolastico IV Novembre di via Alessandro 
Volta. Nel dicembre scorso, inoltre, è stata 
completata la bonifica nelle scuole Regina Margherita 
e Visconti. L’ultimo intervento è in programma per 
l’estate nella Scuola G.B. Vico.
“Uno degli interventi di cui sono maggiormente sod-
disfatta è quello relativo all’eliminazione dell’amianto 
dalle nostre scuole- ha commentato la presidente 
del I Municipio, Sabrina Alfonsi- questa era una delle 
priorità che ci eravamo dati come Giunta nel nostro 
programma di governo per il secondo mandato, e 
non avendo ricevuto dal Campidoglio risorse ad hoc 
abbiamo comunque deciso di avviare l’intervento, in 
accordo con gli uffici, utilizzando le somme derivanti 
dai ribassi d’asta sugli appalti di edilizia scolastica. I 
lavori sono stati completati in poche settimane”.
I rischi per la salute collegati alla presenza dell’amianto 
negli ambienti di vita sono noti da decenni e sono col-

legati soprattutto al fatto che si tratta di materiali che 
hanno avuto un larghissimo impiego nel settore edilizio 
per una buona parte del secolo scorso, in quanto 
estremamente versatili e resistenti. I materiali a base di 
amianto, possono diventare pericolosi con l’usura.
Oltre ai cassoni e alle canne fumarie fatiscenti, 
presenti negli edifici storici del centro e rilevabili a 
vista, si è provveduto a compiere verifiche alla ricerca 
di fibre di amianto nascoste nei diversi materiali di 
costruzione, specialmente nelle pavimentazioni vini-
liche utilizzate nel dopoguerra: sono stati prelevati e 
analizzati decine e decine di campioni.
Nell’Istituto Comprensivo Regina Elena, ad esempio, 
in alcune aule le indagini hanno rilevato la presenza di 
amianto in due delle tre piastrelle che costituiscono il 
triplo strato di pavimentazione e nel relativo collante. 
Si è deciso pertanto di rimuovere la pavimentazione 
in vinile e ripristinare la pavimentazione originale in 
cementine. Dopo l’operazione di mappatura preli-
minare degli ambienti scolastici eseguita dall’Ufficio 
nella primavera del 2017, in stretta collaborazione 
con le Asl, in fase di intervento il Municipio ha deciso 
di adottare la scelta più radicale, anche se più co-
stosa, ovvero rimuovere completamente i materiali 
rinvenuti, piuttosto che coprirli semplicemente con 
strati di vernici isolanti. In questo modo è stata data 
una soluzione definitiva al problema, assicurando per 
il futuro ai bambini e ai loro insegnanti un ambiente 
sano e al sicuro da rischi di contaminazione.

Per segnalazioni o sos c’è lo “Sportello amianto”

Un tetto di amianto 
abbandonato sull’edificio 
davanti al balcone? Un 
vicino che non vuole 

rimuovere una cisterna in eternit 
vicino al vostro giardino? Nessun 
problema: dal 2014 il I Municipio 
ha attivato uno “Sportello amianto” 
in grado di rispondere a una 
segnalazione di questo tipo e 
aiutare il cittadino a risolvere il 
problema.
A guidarlo, da quasi cinque anni, 
è Maura Crudeli, presidente dello 

Sportello amianto del I Municipio e 
vicepresidente nazionale dell’Aiea, 
l’Associazione italiana esposti 
amianto. “Il nostro- spiega- è uno 
sportello virtuale, non fisico, al 
quale i cittadini possono scrivere 
una mail per segnalare la presenza 
di amianto. Una volta ricevuta la 
chiamata noi ci attiviamo, spesso 
inoltrando la richiesta allo Sportello 
amianto nazionale che può dare 
risposte adeguate grazie al suo 
gruppo di esperti e tecnici: sia per 
le questioni legali, che come filtro 

verso le Istituzioni o con le ditte di 
bonifica per attuare una rimozione”.
Lo Sportello amianto del I Municipio 
riceve circa 1.000 segnalazioni 
l’anno, poco meno di 100 al mese. 
Nasce per operare in presenza di 
amianto nel I Municipio ma visti i 
tanti casi da tempo chiediamo al 
Comune di attivare sportelli anche 
negli altri Municipi della città” 
ha precisato Crudeli. L’indirizzo 
virtuale dello sportello, a cui inviare 
segnalazioni, al momento è maura.
crudeli@yahoo.it.
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Il restauro della Giacomo Leopardi, il completamen-
to del terzo piano della Gianturco, l’inaugurazione 
dell’asilo nido di via Gesù e Maria, il primo ad aprire 
nel Tridente di Roma. In questi ultimi cinque anni il 
Municipio I ha investito molte energie nelle politiche 

per il miglioramento delle scuole del territorio. Sono stati 
affrontati numerosi e complessi problemi legati ad un 
patrimonio edilizio composto prevalentemente da edifici 
storici, soggetti a numerosi vincoli, che richiedono costi di 
manutenzione molto elevati, a fronte di una assegnazione 
di fondi in Bilancio che si è andata riducendo nel tempo. E 
i risultati sono oggi davanti agli occhi dei residenti.
La lista degli interventi è lunga ed articolata. Circa 2 
milioni di euro sono stati spesi nel 2014 per risanare le 
coperture degli edifici delle scuole Regina Margherita, 
Di Donato, Regina Elena, Trento e Trieste, oltre che per 
l’adeguamento a norma della scuola Vaccari. Utilizzando 
tutte le risorse a disposizione, circa 3,3 milioni provenien-
ti da un finanziamento a mutuo contratto al tempo del 
Commissario Tronca, alla fine del 2017 il Municipio ha 
bandito le gare per la messa in sicurezza e l’adeguamento 
alla normativa antincendio di ben 18 plessi scolastici, in 
parte conclusi ed in parte ancora in corso. A dicembre 
del 2018 sono state bandite le gare d’appalto per altri tre 
interventi nelle Scuole Vaccari, Di Donato e l’Asilo Nido di 
S. Gregorio al Celio, per un totale di circa 2 milioni di euro, 
con i cantieri che si apriranno nel corso di quest’anno.
Anche la Regione Lazio ha partecipato al finanziamento 
per la riqualificazione di alcune scuole. Ad esempio un 
milione di euro investito dalla Regione è servito per le 
palestre scolastiche di via Cassiodoro e via Zabaglia. Altri 
2,5 milioni per gli istituti Elsa Morante, Giacomo Leopardi, 
per il completamento del terzo piano della Gianturco e 
per l’adeguamento normativo dell’Umberto I. Inoltre con 
altri 400 mila euro è stato possibile portare a termine i 
lavori, iniziati nel 2012 e successivamente interrotti per 
mancanza di risorse, per la realizzazione di un asilo nido 
da 31 posti in una porzione dell’edificio che ospita la 
scuola Ruspoli, nella centralissima Via Gesù e Maria. Il 
nido, inaugurato ufficialmente lo scorso 4 settembre dalla 
presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi e dal presiden-
te della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è di importanza 
strategica perché va a coprire la mancanza di strutture 
educative per la prima infanzia nella zona più centrale 
della città. Un servizio molto importante per le famiglie e 
per i lavoratori del Tridente.

Ecco le scuole restaurate e messe 
in sicurezza nel centro di Roma

RINASCE L’ISTITUTO PESTALOZZI

Sono iniziati il 27 luglio 2018 e si concluderanno 
a fine febbraio i lavori di manutenzione eseguiti 
dal I Municipio sull’edificio di via Mentana 1, che 
ospita le classi della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria “Pestalozzi”.
L’intervento, costato 285mila euro, ha consentito non 
soltanto di adeguare lo storico edificio alle più recenti 
disposizioni in materia di sicurezza antincendio, ma 
anche di attuare una più generale riqualificazione che 
ha interessato le aule e gli spazi comuni, grazie ad un 
intervento compiuto avendo grande attenzione alla 
qualità degli spazi.
“Abbiamo voluto cogliere l’occasione offerta da questi 
lavori per apportare quei miglioramenti ambientali 
che speriamo possano contribuire ad un rilancio della 
scuola, da diversi anni in sofferenza”, ha spiegato la 
presidente, Sabrina Alfonsi”. Le lavorazioni, che sono 
state eseguite con la scuola aperta, hanno riguardato 
la realizzazione di una seconda via di esodo dal primo 
piano della scuola elementare, la creazione di una scala 
protetta, la protezione al fuoco delle strutture orizzontali, 
il miglioramento igienico ambientale del refettorio e 
della cucina più altri interventi minori. Inoltre sono 
stati restaurati 300 metri quadrati di pavimentazione in 
cementine originali (coperte da un pavimento in cattivo 
stato) e demoliti gli intonaci in quarzo plastico.

Zingaretti e Alfonsi all’inaugurazione del nuovo nido Ruspoli
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La bella storia del Consiglio dei bambini 
dove i piccoli decidono al posto dei grandi

Chi ha stabilito che la politica, la gestione della cosa pubbli-
ca, debba essere per forza un affare da adulti? Nel cuore 
di Roma c’è un luogo, poco conosciuto ma dalla grande 
importanza, dove a decidere sul futuro di una scuola o di 
uno spazio a loro disposizione sono bambini e giovanissi-

mi ragazzi. Parliamo del Consiglio delle Bambine e dei Bambini del I 
Municipio, uno spazio al quale partecipano gli alunni delle classi IV e 
V delle elementari e delle scuole medie del territorio.
I bambini e le bambine eletti da ciascuna scuola al Consiglio hanno 
un incarico di un anno e sono rappresentati da un presidente per 
le scuole medie, che quest’anno è Marianna Trovajoli, una ragazza  
che studia alla Visconti di via della Palombella e un presidente per 
le elementari, il cui incarico è ricoperto da Viola Iannone. A chiudere 
l’ufficio di presidenza, due vicepresidenti per ciascuna categoria: 
Adriano Passanini e Matilde Alliata per i più piccoli, ed Elia Benigni 
per i più grandi. Vacante al momento l’altro scranno di vicepresidente 
del Consiglio delle scuole medie.
Marianna, nonostante la sua giovane età, si presenta con una pro-
prietà di linguaggio da far invidia a tanti suoi ‘colleghi’ politici adulti, 
e soprattutto con le idee chiare: “Che i bambini possano entrare a 
far parte del processo decisionale sulla scuola sembra una cosa così 
assurda, quando in realtà dovrebbe essere normale. Siamo noi che 
la scuola la viviamo e sempre noi sappiamo meglio di altri cosa va e 
cosa non va”. Tante le questioni, prontamente evidenziate con una 
serie di ordini del giorno già calendarizzati nelle prossime sedute. 
Tra queste, una maggiore efficienza della raccolta differenziata, il 
recupero dei cibi avanzati a mensa, un questionario da sottoporre 
agli studenti sul gradimento della refezione scolastica. Su quest’ul-
timo punto Viola è categorica: “Ci vuole criterio nella somministra-
zione del cibo. Se una pietanza non è gradita da nessuno forse non 
è il caso di riproporla. Così come la minestra calda a giugno magari 
può sembrare fuori luogo”. Sotto la lente d’ingrandimento anche i 

trasporti durante le gite scolastiche: 
“Bene i controlli dei vigili per verifi-
care lo stato dei bus, ma andrebbero 
fatti la sera prima della partenza. Non 
alle 8 di mattina con i bambini co-
stretti a restare al freddo”. Da questo 
punto di vista prevista un’audizione a 
breve con la Polizia di Roma Capitale.
“Già nelle prime sedute- ha commen-
tato l’assessore municipale alla Scuola 
Giovanni Figà Talamanca- sono emersi 
in modo chiaro i temi che interessano 
i ragazzi. Alcuni più scontati, come la 
richiesta di maggiore pulizia e manu-
tenzione degli ambienti scolastici o 
migliori dotazioni di attrezzature infor-
matiche, altri più originali, che dimo-
strano la grande sensibilità dei ragazzi, 
come la richiesta di aprire un centro 
di accoglienza per i poveri, limitare 
gli sprechi di cibo a scuola o curare 
direttamente il verde scolastico. Una 
particolare attenzione è stata rivolta 
dai ragazzi al tema delle pedonalizza-
zioni delle strade sulle quali insistono 
le scuole. È stata infatti calendariz-
zata all’ordine del giorno di una delle 
prossime riunioni una mozione che 
sollecita interventi in questo senso”. 
Il Consiglio, istituito con una delibera 
del Consiglio Municipale nel 2015, 
d’intesa con le istituzioni scolastiche 
presenti sul territorio, è un organo 
di rappresentanza dei bambini e dei 
ragazzi da 8 a 14 anni. Il suo scopo 
è favorire il diritto all’espressione di 
opinione e la partecipazione concreta 
alle funzioni urbane, rafforzare nei 
bambini la capacità di auto-organiz-
zarsi per affermare la propria volontà 
di partecipare al processo di decisio-
ne, diffondere la coscienza del diritto 
dei bambini ad esprimere la propria 
opinione, promuovere la partecipazio-
ne dei più piccoli e dei ragazzi alla vita 
politica e amministrativa del territorio.
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ESQUILINO POESIA

Dal 4 febbraio al 18 marzo ecco il primo ciclo di ap-
puntamenti settimanali con la rassegna “Esquilino 
Poesia”. Previste letture di poesie da parte degli 

autori ogni lunedì alle ore 18.30 presso la gelateria Fassi 
in via Principe Eugenio 65.

“COLORI DEL PASSATO”, MOSTRA PERSONALE 
DI SILVIA GALGANI

Dal 20 febbraio al 2 marzo, presso lo spazio esposi-
tivo Arte Borgo Gallery in Borgo Vittorio 25 sarà 
esposta una selezione delle opere della pittrice 

Silvia Galgani. La mostra è curata dalla critica d’arte 
Nicolina Bianchi.

MFR19 - MESE DELLA FOTOGRAFIA A ROMA

Faro Fotografia, associazione senza scopo di lucro 
nata per far conoscere e divulgare una nuova cultu-
ra fotografica attraverso il proprio lavoro sul campo, 

ha organizzato la manifestazione “Il mese della Fotografia 
a Roma” che si svolgerà a partire dal 1 marzo con più di 
cento appuntamenti. Coinvolte decine tra associazioni, 
gallerie, librerie, scuole, circoli, fotografi, musei, docenti, 
spazi e laboratori. www.mesefotografiaroma.com

RI.ART.ECO, ARTE E RICICLO AL MUSEO MACRO

Il 5 e 6 marzo l’associazione artistica e culturale 
Interpolis organizza, con il patrocinio del I Municipio, 
la manifestazione RiArtEco al Museo di arte contem-

poranea di Roma, nell’ambito delle iniziative di Macro 
asilo. Previsti due giorni di conferenze e performances 
artistiche sul tema dei rifiuti che, oltre ad essere raccolti, 
devono essere sempre di più “riconosciuti” e “valorizza-
ti” come risorsa dalla quale ricavare un valore economi-
co, ambientale e culturale.

SETTIMANA FRANCESE A ROMA

Inizia l’8 marzo la “Settimana della cultura francese 
a Roma” l’ormai tradizionale appuntamento con la 
cultura d’oltralpe, giunto alla sua decima edizione. 

Realizzata dal I Municipio in collaborazione con il XIII 
Arrondissement di Parigi e le istituzioni culturali francesi 
presenti a Roma, questa manifestazione rappresenta 
l’occasione per promuovere la contaminazione culturale 
come strumento per favorire la conoscenza e la fratel-
lanza tra i popoli.

FEMINISM/2 – FIERA DELL’EDITORIA 
DELLE DONNE

Dall’8 al 10 marzo alla Casa internazionale delle 
donne di Roma, in via della Lungara, si svolgerà la 
seconda edizione della Fiera dell’editoria al fem-

minile, con il patrocinio del I Municipio. Dopo il successo 
dello scorso anno, il filo conduttore scelto questa volta 
è “passa le parole”. Le parole come ponte tra uomini e 
donne, culture e colori diversi, generazioni, condizioni 
sociali, religioni, orientamenti sessuali e scelte di vita.

MANGA A PALAZZO MERULANA

Dal 16 al 24 febbraio a Palazzo Merulana la mostra 
“GO!GO!GO! – THE GRADE V.2019”, un omaggio 
ai fumetti e ai cartoni animati giapponesi da Ma-

zinga a Jeeg Robot a Goldrake. 70 illustrazioni, autori, 
incontri, laboratori fumetti, creazione site specific e 
proiezioni interamente legate al mondo dell’animazione 
giapponese di livello internazionale. 
Info su www.palazzomerulana.it.

I prossimi appuntamenti culturali
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La grande festa del centro di Roma
Le foto del Natale in piazza nel I Municipio

Con la manifestazione “Natale in Centro”, promossa a seguito di un bando del I Municipio, sono stati 
oltre 60 gli eventi che hanno attraversato le vie e le piazze del centro di Roma. Concerti, mostre 
laboratori, spettacoli per tutte le età, tutti rigorosamente a ingresso libero.
La manifestazione – inaugurata dal concerto della banda della Polizia di Stato sulla scalinata di piazza 
di Spagna - è stata realizzata in collaborazione con le associazioni Decanto, Fabrica Harmonica, Il Ven-
triloco S.r.i.S., Foodbox 66, InCinque Open Art, La latea, Genitori Di Donato, A.S.D. Giochi di Strada.
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Ufficio Gestione Scuola dell’Infanzia: 
Circonvallazione Trionfale, 19 - Tel. 06.69.617.607 / 622 / 629
Ufficio Gestione Asili Nido: 
Circonvallazione Trionfale, 19 - 06.69.617.610 / 611
municipio01.scuole@comune.roma.it 
municipio01.nidi@comune.roma.it
Segretariato Sociale – Punto Unico di Accesso (P.U.A.):
Sede Via L. Petroselli, 50 - Tel. 06.69.601.665 – fax: 06.69.601.664
Sede Circonvallazione Trionfale, 19 - Tel.: 06.69.617.650 / 655
segretariatosociale.mun1@comune.roma.it

Polizia Locale
U.O. I Gruppo Centro
Uffici Trevi: Via della Greca, 5 - Tel. 06.67.693.702 / 704
Uffici Trastevere: Viale Trastevere, 18 - Tel. 06.67.693.439 / 441
Uffici Prati: Via del Falco, 6 - Tel. 06.67.696.820 / 821
seg01centro.polizialocale@comune.roma.it

CONTATTI


