
 
 
                                                                                                                                 Prot. N. 13 del 28/04/2010 
AL SIGNOR PREFETTO DI ROMA 
 
AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA DI STATO 
 
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA FORESTALE 
 
AL COMANDANTE DEI CARABINIERI 
 
AL COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
 
AL SIGNOR SINDACO DI ROMA 
 
AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
ALL’ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE – COMUNE DI ROMA 
 
ALL’ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE – PROVINCIA 
 
ALL’ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE – REGIONE LAZIO 
 
AL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO  ROMA XII 
 
AL COMANDANTE DEL XII GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE 
 
AL XII COMMISSARIATO DELLA POLIZIA DI STATO “ESPOSIZIONE” 
 
AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO  

 
AL SIGNOR DIRETTORE DELL’UFFICIO RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE 
 
ALLA SOCIETA’ COPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO UOMO SRL 

  
ALLA COMUNITA’ DI S. EGIDIO 
 
ALLA COOPERATIVA SOCIALE AGAPE  DEL MUNICIO ROMA XII 
 
ALL’ ISTITUTO TECNICO LOMBARDO RADICE 
 
PROPRIE COMPETENZE 
 
 
OGGETTO: Festa della Primavera   
 
Il sottoscritto  BUTTARONI Giovanni Presidente dell’Associazione ONLUS denominata HAGAPE 2000  
con sede  in Roma Via Giacinto Pullino nr. 71 con sede legale Via Rosa Raimondi Garibaldi nr. 119,  che dal 
2000 è formata da genitori e ragazzi disabili fisici  o psichici, adolescenti e giovani adulti per dare la 
possibilità di socializzare e continuare la crescita educativa e formativa ed in particolare modo al termine del 
percorso scolastico, rende noto che abbiamo conseguito brillanti  risultati, soprattutto sotto il profilo 
dell’integrazione sociale grazie alla frequenza dei nostri 11 laboratori.I ragazzi provenienti dall’Istituto 
Statale d’Arte, di fatto, sono stati avvantaggiati non solo sotto il profilo culturale e artistico, quanto invece 
soprattutto  per l’inserimento sociale.  
Unitamente a tutti gli studenti ed insegnanti attuali e del passato  di tutti gli Istituti d’Arte di Roma, che ci 
hanno contattato, abbiamo organizzato una giornata particolare nella quale sono programmate  tematiche di 
carattere socio culturale ed artistico.  
 
 



 
 
Gli ex allievi, i quali oggi occupano dei ruoli di rilievo – anche appartenenti alle forze dell’ordine –  si stanno 
costituendo in  una Associazione ONLUS  denominata “Miriam Paolini”, con la quale intendiamo lavorare 
insieme in considerazione dei comuni propositi. 
In data 22.05.2010, alle ore 09.00, presso la Cooperativa Sociale Integrata “Agricoltura Nuova”,  sita in via 
Valle di Perna 315, zona Decima Malafede (Municipio XII), abbiamo organizzato una mostra mercato  d’arte 
contemporanea  i cui proventi andranno devoluti in beneficenza e per l’acquisto dei materiali per i lavori 
delle scuole. 
Tale evento, artistico culturale e sociale, al quale spero le SS. LL. possano  farci l’onore di partecipare, oltre 
ad attirare  critici, giornalisti ed emittenti televisive, porterà l’affluenza di parecchie persone.  
L’Onorevole Luciano Ciocchetti,  componente della VII commissione (cultura scienza, istruzione) ha già 
assicurato la propria adesione e presenza all’evento. 
Considerato che alcuni degli artisti che espongono appartengono alla Polizia di Stato,  alla quale vanno i 
nostri più sinceri complimenti e stima  per l’ottimo lavoro di prevenzione dei reati  ed assolvimento di 
Compiti D’Istituto, da sempre impegnata anche nella lotta contro la droga, si ritiene indispensabile che 
partecipi a tale evento. 
Vista l’ affluenza delle Scuole all’iniziativa, è auspicabile che detto Spettabile Ministero dell’Interno voglia 
considerare la possibilità di  fare intervenire un funzionario del Servizio Polizia Scientifica della Sezione 
Droghe, il quale  possa illustrare il delicato argomento anche con audiovisivi, considerata anche la sala 
predisposta. 
Si rende noto che il luogo dove  si svolgerà tale evento è  immerso nella campagna romana dove presente un 
maneggio ed un servizio ristorante che tratta esclusivamente la coltura biologica senza pesticidi; per questa 
ragione, in considerazione della particolare affluenza di bambini, sarebbe gradita la partecipazione del 
Vostro Reparto a Cavallo e della fanfara , vista anche la disponibilità dell’assistenza ai cavalli. 
Mi pregio inoltre informarvi su parte del  programma, degno di rilievo: 
 

• ore  9.00 inaugurazione della collettiva d’arti contemporanee, espongono artisti 
 d’indiscussa fama nazionale ed internazionale, maestri orafi, fotografi di tutti gli Istituti e sfilata di moda 
con i costumi prodotti dagli allievi dell’Istituto Statale d’Arte Roma tre “Arte Sacra”,  

• ore 10.00 presentazione del libro “Miriam una vita”, promosso da alcuni studenti e presente nella riedizione 
sul sito della Repubblica www.ilmiolibro.it, dai grandi contenuti artistici sociali e psicologici che prende 
spunto dai diari personali scritti da una studentessa  venuta tragicamente a mancare nel 1984, la quale si è 
sempre battuta anche all’interno dell’istituto scolastico contro la droga e a favore dei più deboli. 

• ore 11.00 dibattito con proiezioni audiovisive che vertono sulla storia delle istruzioni artistiche e 
l’importanza dei laboratori per il recupero delle persone diversamente abili e socialmente penalizzate, 

• ore  13.00 pranzo biologico, 
• ore 15.00  premiazione delle opere e consegna attestati di partecipazione; a seguire, serata a tema con 

musiche e balli fino a tarda serata. Datasi la particolare specifica pericolosità della strade in questione e la 
difficoltà della grande affluenza del pubblico, è auspicabile che codesta Spettabile Amministrazione 
Comunale disponga la presenza di una pattuglia atta alla viabilità in via Pontina vecchia angolo via Valle di 
Perna  a scopo preventivo. 
Si rende noto che sulla nostra  brochure/locandina verranno apposti vari loghi degli sponsor ed Enti 
patrocinanti l’iniziativa: SIULP, Romanatura (Polizia Forestale); a questo proposito si richiede 
l’autorizzazione di apporre anche il Vs logo e specificatamente quello del Servizio Polizia Scientifica della 
Direzione Centrale Anticrimine. 

 
Confidando in una Vostra fattiva partecipazione restiamo in attesa di un Vostro gradito riscontro  
 
Luogo: Cooperativa sociale integrata “Agricoltura Nuova” 
Via Valle di Perna, 315 –  00129 Roma 
www.agricolturanuova.it                                                                       Il Presidente 
Per informazioni: Mario Girolami                                                   Giovanni Buttaroni 
Info: istitutodarteroma@libero.it 
3313774199 – 3488999491 
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