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Iscrizione online del 
servizio di refezione 
scolastica 

31 maggio 2019 

L’Amministrazione Comunale dal prossimo anno scolastico 2019/2020 introdurrà un nuovo 

sistema informatizzato per la gestione della mensa scolastica, attraverso l’introduzione di 

un “conto elettronico prepagato” in grado di gestire direttamente il consumo e il pagamento 

dei singoli pasti, a seconda della presenza/assenza dell’alunno. 

Pertanto le Iscrizioni saranno aperte dal 1° al 30 giugno 2019 sul sito 

web: https://guidoniamontecelio.ecivis.it  Sullo stesso sito trovate il manuale che 

illustra la procedura  

INFO:  0774.301.232-268-277 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 oppure 

scrivendo al seguente indirizzo e-mail iscrizionemensa@guidonia.org 

Gli uffici sono aperti il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00; il giovedì anche dalle 

15,00 alle 17,00. 

Per saperne di più clicchi su  Refezione scolastica on line 

  

 
 

https://guidoniamontecelio.ecivis.it/
https://guidoniamontecelio.ecivis.it/ECivisWEB/action/risorsa?f=shared/Manuale+tutori+procedura+iscrizioni+online_30052019_102652000412.pdf
https://guidoniamontecelio.ecivis.it/ECivisWEB/action/risorsa?f=shared/Manuale+tutori+procedura+iscrizioni+online_30052019_102652000412.pdf
mailto:iscrizionemensa@guidonia.org
http://static.guidonia.org/uploads/Refezione-scolastica-on-line.pdf
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ARRIVA AL QUIRINALE LA TRIADE 
CAPITOLINA 
7 maggio 2019 
Dal 5 maggio al 14 luglio 2019 il Palazzo del 

Quirinale ospiterà nelle sale della Palazzina 

Gregoriana la mostra L’arte di salvare l’arte. 

Frammenti di storia d’Italia, curata dal Prof. 

Francesco Buranelli. L’esposizione è realizzata in 

occasione del 50° anniversario dell’istituzione del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 

Culturale, un reparto specializzato dell’Arma dei Carabinieri istituito il 3 maggio del 1969 

per contrastare i crimini a danno al nostro patrimonio storico artistico. 

E’ davvero un onore ed un emozione per noi guidoniani partecipare alla mostra “L’Arte di 

Salvare l’arte”. Con un pizzico d’orgoglio siamo lieti di annunciare che è stata esposta la 

nostra “Triade Capitolina”, fiore all’occhiello del Museo di Montecelio, presente anche 

sull’homepage del sito del Quirinale all’interno della sezione in cui viene presentata la 

mostra. 

Ringraziamo il Generale dei Carabinieri Fabrizio Parrulli, Comando Carabinieri 

di Tutela del Patrimonio Culturale, per l’invito a questo prestigioso evento. Una 

presenza davvero gradita nell’inaugurazione è stata quella della signora Ena, 

vedova del Generale Roberto Conforti il quale, con la sua instancabile opera 

all’interno dell’Arma dei Carabinieri, riuscì a recuperare la Triade Capitolina 

sottraendola alla criminalità. 

La presenza della Triade al Quirinale rappresenta un volano importantissimo per 

la crescita culturale e turistica della nostra Guidonia su cui tutta 

l’Amministrazione punta tantissimo. 

Per tutte le informazioni sulla mostra è possibile visitare il 

sito: http://palazzo.quirinale.it/…/2019_art…/arte-salva_home.html 

http://palazzo.quirinale.it/mostre/2019_arte-salva/arte-salva_home.html?fbclid=IwAR0xinzcddcWAlpSkbjR8abT0EUUsU82OLEaLXMo4fr8NVhJQpZmGdqTVrI
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PROMOZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DELLA 
RACCOLTA DEGLI SFALCI DI POTATURA 
2 maggio 2019 
Il Comune di Guidonia Montecelio, nell’ambito delle iniziative tendenti alla riduzione dei 

rifiuti e dei relativi costi di smaltimento, intende promuovere – a titolo sperimentale- il 

compostaggio domestico (auto compostaggio) attraverso l’uso di “compostiere”, come 

forma di auto smaltimento dei rifiuti organici. 

La “compostiera” è un contenitore in plastica aerato, studiato per praticare il compostaggio 

in piccoli giardini senza generare cattivi odori e senza attirare animali indesiderati. Il 

compostaggio è un processo naturale che avviene ad opera di microrganismi, che 

trasformano tutto quanto è organico in sostanze minerali. 

L’utente dotato di compostiera potrà depositare tutti i rifiuti organici (sfalci, foglie, resti 

alimentari, scarti di frutta e verdura, ecc.) all’interno di essa ed ottenere, come prodotto, un 

terriccio (compost) validamente utilizzabile nelle normali pratiche di giardinaggio come 

ammendante  e fertilizzante. 

A tal fine si rende noto che sono disponibili n. 1.000 COMPOSTIERE della capacità di 

310/600 litri, da assegnare in comodato gratuito alle utenze provviste di giardino che ne 

facciano formale richiesta. 

Il modulo di richiesta/concessione può essere ritirato presso il Settore Ambiente e 

Parchi, Viale Roma 145, oppure scaricato dal sito internet http://www.guidonia.org/ 
 documento -avviso compostiere 

 allegato -modulo di richiesta per assegnazione di una compostiera 

 allegato -modulo di consegna composter 
 

http://www.guidonia.org/
http://static.guidonia.org/uploads/documento-avviso-compostiere-1.pdf
http://static.guidonia.org/uploads/allegato-modulo-di-richiesta-per-assegnazione-di-una-compostiera.pdf
http://static.guidonia.org/uploads/allegato-modulo-di-consegna-composter-1.pdf

