Indirizzi utili:
Regione Lazio – U.R.P.
tel. 800.01.22.83 - www.regione.lazio.it
Serv. Unico Prenotazioni Prestazioni Sanitarie

ReCUP Lazio Numero Verde 80.33.33

Comune di Roma
tel. 06.06.06 - www.comune.roma.it
Municipio Roma XII – U.R.P.
Via I. Silone II Ponte – 00143 Roma
tel. 06.696.12.696 - fax 06.696.12.698
www.municipio12.it
municipio.12@comune.roma.it
Biblioteca Pier Paolo Pasolini
Via S. Lorizzo, 100 - 00128 Roma
tel. 06.507.03.35 - fax. 06.508.32.75
biblioteca.pasolini@bibliotechediroma.it
AceaElectrabel – Pronto Intervento
Guasti elettrici tel. 800.130.332
Illuminazione stradale tel. 800.130.336
www.aceaelectrabel.it
Italgas S.p.A. – Pronto Intervento
tel. 800.900.999 - www.eni.it
Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico
Numero Verde 800.25.36.08

Il Direttivo dell’Associazione
Presidente:
Filippo Cioffi

368.3791561
associazione@viverein.org

Associazione Culturale

Sergio Albani
Resp. Periferia

339.1850580
associazione@viverein.org

Via C. Maestrini, 450 – 00128 Roma
cell. 368.3791561 – fax: 06.97256109
codice fiscale 97402310581

Silvio Cascioli
Resp. Volo

333.7094220
volo@viverein.org

Remo Diana

associazione@viverein.org

Carla Pasquariello
Resp. Amici a 4 Zampe

388.8838159
4zampe@viverein.org

Stefano Raineri
Resp. Orti Urbani Sociali

392.3923584
orti@viverein.org

Roberto Simoncini
Resp. Decoro Urbano

335.1440233
decoro@viverein.org

Consiglieri:

Responsabili di Sezione:
Flavio De Sante
Presepio

338.5421618
associazione@viverein.org

web: www.viverein.org
E-mail: associazione@viverein.org

Dallo Statuto dell’Associazione
E' costituita una Associazione apolitica, senza
fini di lucro, denominata " Vivere In… " con
sede in Roma. Essa è retta dal presente
Statuto e dalle vigenti leggi in materia.
L'Associazione ha carattere volontario e non
ha scopo di lucro, tutte le cariche e gli
incarichi sono a titolo onorifico o gratuito con
eventuale riconoscimento del solo rimborso
spese.

Le “Sezioni” di attività:
 promuove la partecipazione attiva e
volontaria di tutti i cittadini ai suoi programmi,
iniziative ed attività, anche attraverso una
costante, corretta e puntuale azione di
informazione rivolta ai cittadini, a mezzo stampa
e/o per via telematica;
• promuove e attiva un dialogo costante
con i rappresentanti delle Istituzioni per il
raggiungimento delle finalità sociali;

L’Associazione si prefigge di perseguire
esclusivamente il raggiungimento di una più
elevata qualità della vita in generale dei
cittadini nelle realtà municipali,

• collabora e/o aderisce a Enti Pubblici o
Privati, Locali o Nazionali, nonché Organismi,
Movimenti, Associazioni con i quali condivida gli
scopi istituzionali, al fine di favorire lo sviluppo
di iniziative comuni.

 svolge una costante azione di
monitoraggio sullo stato di vivibilità del
territorio, impegnandosi ad intervenire sulle
situazioni di degrado e ad attivare anche
azioni legali per garantire il rispetto della
normativa relativa alla tutela dell’ambiente;

L’Associazione inoltre può organizzarsi, per il
raggiungimento delle finalità sociali, in “Sezioni”
tematiche autonome, che possono dotarsi anche
di un regolamento proprio, sempre nel rispetto
del presente Statuto.

 organizza e promuove convegni,
dibattiti,
seminari
di
studio
e
approfondimento, manifestazioni e corsi nei
settori delle attività culturali, sportive e
ricreative, con particolare attenzione a quelli
volti alla educazione e sensibilizzazione dei
cittadini finalizzate alla conoscenza e tutela
dell’ambiente e più in generale;

Vivere In… Amici a 4 zampe
Promuove la diffusione di una cultura del
rapporto
uomo - animale d’affezione
finalizzata al convivere sereno tra padrone ed
amici a 4 zampe.

Vivere In… Decoro Urbano
Promuove l’abbellimento della “res publica”.

Vivere In… Nave
Colleziona foto di tutte le tipologie di nave
scattate in ogni parte del mondo

Vivere In… Orti Urbani Sociali
Propone la realizzazione e la gestione di orti in
città a scopo sociale.

Vivere In … Periferia
Vuole dare “significato” al territorio dove opera
riscoprendo i valori e la sua storia attraverso le
testimonianze degli abitanti.

Vivere In… Presepio
Per essere aggiornato relativamente alle nostre
attività ed alle iniziavate che si svolgono nel
Comune di Roma - Municipio XII iscriviti alla
Mailing List dell’Associazione Culturale Vivere
In… inviando una E-mail a:
associazione@viverein.org

Realizza presepi con materiali vari riciclati da
esporre in chiese ed in manifestazioni
pubbliche.

Vivere In… Volo
Pratica il volo con aereo modelli elettrici
radiocomandati.

