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Tamassia, un nuovo parco a Torraccia

Una giornata per tornare bambini ma 
anche per visitare, insieme ai propri figli, 
le scuole del nostro territorio e conoscere 
da vicino tutte le attività e i programmi 
che si svolgono quotidianamente nelle 
aule. “OPEN DAY” è una manifestazione  
che coinvolge i 4 plessi: Corinaldo, 
Pennabilli, Fabriano e Paolo Rossi che 
apriranno al pubblico i loro cancelli dalle 
8:30 alle 12:30 per permettere a tutti di  
trascorrere alcune ore nelle aule dedicate 
normalmente ai  bambini. 
Dottoressa Carnicella, perché un 
Open Day nella scuola? 
“Riteniamo che aprire le porte  della 
scuola sia importante e costruttivo per noi 
e per tutti i cittadini. La scuola è la 

seconda casa dei nostri figli ed è 
importante capire e conoscere l’ambiente e 
l e a t t i v i t à p r o p o s t e p e r i l l o r o 
apprendimento e la loro crescita.  
Come si svolgerà la giornata? 
“Abbiamo tante sorprese per rendere più 
gradevole la visita: dal festoso Mercatino 
alle attività di laboratorio, dalle curiosità 
alle nuove sezioni a Piazza Paolo Rossi, 
tante novità che renderanno ancora più 
piacevole l’esperienza nella scuola” 
Bisogna prenotarsi per accedere? 
Assolutamente no, l’ingresso è libero ed 
invitiamo tutti i residenti a partecipare 
numerosi per trascorrere insieme questo 
importante OPEN DAY perché la scuola è 
il passaporto per il futuro!”

Per la Festa dell’Albero i volontari RetakeRoma-Torraccia hanno piantato 8 Querce, 2 Paulonie, 
1 Melograno, 2 Aceri, 1 Gelso, 2 Prunus, 3 Ulivi, 1 Falso Pepe e 1 Cedro del Líbano. Da qualche 
mese, il prato di Via Tamassia è stato oggetto di bonifica e con la piantumazione dei primi 
alberi continua il progetto per riqualificare e donare una nuova area verde al nostro quartiere

Patrizia, una tintoria  a Torraccia ma anche tanta solidarietà 

 Open Day all’Istituto Comprensivo Statale “Mahatma Gandhi”

Abbiamo scoperto con piacere che nel 
nostro quartiere esiste un luogo di 
raccolta di abiti, vestiti, scarpe, da 
destinare alle persone che hanno più 
necessità. Non è una onlus e 
nemmeno una associazione di 
volontariato ma è una tintoria, la 
Tintoria Patrizia, in Via Donato 
Menichella 88. Ed è proprio a Patrizia 
che abbiamo rivolto alcune domande: 
Non immaginavamo che in una 
tintoria si raccogliessero abiti 
per i bisognosi. 
“Effettivamente è così, sono ormai 
tanti anni che dedichiamo parte del 
nostro tempo a questa attività che è 
semplice e gratificante. Abbiamo 
tanti clienti che oltre a portare abiti e 
camicie in tintoria, portano vestiti e 

tante altre cose che noi dividiamo e 
consegnamo direttamente.” 
Quindi non solo abiti? 
“Tutto ciò può servire a chi non ha le 
possibilità: lenzuola, piatti, coperte, 
giocattoli per i bambini, lettini e tante 
cose che a volte mettiamo in garage e 
restano lì per anni per poi buttarle.” 
Ovviamente cose che siano in 
buono stato? 
“Certo, abiti, scarpe, giocattoli e cose 
che non usiamo più ma che devono 
essere comunque utilizzabili, nel 
rispetto delle persone alle quali 
vengono donate. Sono piccoli gesti 
che ci fanno rivalutare cose alle quali 
noi non diamo più importanza ma 
che possono essere necessari per 
persone che si trovano in difficoltà”.

 
Incontro con la Dott.ssa Maria Cristina Carnicella 
Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo Statale 
“Mahatma Gandhi” per conoscere una importante iniziativa 
che si svolgerà il prossimo Sabato, 14 Dicembre  nelle scuole

Un piccolo gesto può aiutare alcune persone in 
difficoltà  e dare la forza di ritrovare un sorriso 

 
“Un grazie a quanti stanno 

partecipando e a tutti coloro che 
vorranno unirsi per donare un albero 
per il nuovo Parco di Via Tamassia. 

Questa è una sfida ma insieme 
possiamo vincere” 
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‣ Associazione Culturale Torraccia 
‣ Comitato di Quartiere Torraccia 
‣ Chiesa Cristiana Evangelica Koinonia 
‣ Gruppo Amici Velia  
‣ Gruppo Donatori Sangue Torraccia 
‣ Operatori Torraccia 
‣ Parrocchia S. Giuseppe Labre 
‣ Retake Roma Torraccia

MERCATINO NATALIZIO 
ARTIGIANATO E PICCOLI 
REGALI PER IL NATALE

GIORNI DI GIOIA 
ANIMAZIONE E GIOCHI 

NEL QUARTIERE

ARRIVA BABBO NATALE 
TUTTI I BAMBINI IN 
PIAZZA AMBROSINI

Dall’8 Dicembre al 5 Gennaio si svolgerà, in una magica 
atmosfera, la seconda edizione dell’evento natalizio

2019 a Torraccia
GranNatale

Durante la manifestazione, sono previsti momenti di festa e di 
riflessione, di cultura e gioco per coinvolgere grandi e piccoli 

La scorsa edizione del “Gran Natale a 
Torraccia” ha riscosso un enorme 
consenso, tanto che anche quest’anno le 
realtà associative del quartiere hanno 
voluto replicare l’evento  dando un tocco 
in più all’iniziativa, chiedendo a tutti uno 
sforzo maggiore nel partecipare al 
progetto, per offrire ai cittadini momenti 
d’aggregazione con spettacoli, giochi, 
concerti, mercatino e tante sorprese.      

Tantissime le iniziative, legate alla 
tradizione, un mese ricco di eventi per 
celebrare il Natale e salutare l'arrivo del 
nuovo anno con una luminosa nota di 
speranza. Ci auguriamo che la magia di 
Natale scenda anche quest’anno sul 
nostro quartiere ed entri riscaldando il 
cuore dei grandi e dei piccini per 
ricordare a tutti i cittadini che è bello 
vivere insieme il Natale.  

INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE E A LASCIARE UN CONTRIBUTO PER LE SPESE PRESSO I 
NEGOZI CHE ESPONGONO LA CASSETTA RACCOLTA FONDI PER “GRAN NATALE A TORRACCIA” 
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