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Care amiche e cari amici del rione,
nel ricordare a tutti che il 12 e il 13 giugno si voterà per i referendum, vi riportiamo in
questo numero una serie di notizie che confermano la vivacità e la varietà delle
opportunità che di settimana in settimana si sviluppano all’Esquilino.
Non mancano le critiche e nemmeno i problemi, ma conditi sempre dalla vigilanza e
dal monitoraggio attento di singoli cittadini e di realtà organizzate che esprimono
concretamente la loro partecipazione ed il loro impegno. Speriamo sempre e ci
battiamo perché anche le istituzioni facciano, instancabilmente, la loro parte.
A presto e buona lettura.

AL VOTO! AL VOTO!

Un ultimo appello a lettrici e lettori del nostro notiziario.
Vi invitiamo calorosamente ad andare a votare per i referendum e a convincere i
vostri amici eventualmente incerti a recarsi alle urne.
E’ un grande appuntamento di democrazia molto legato al nostro futuro: per l’acqua
pubblica, contro le centrali nucleari con i loro terribili rischi e il problema irrisolto delle
scorie radioattive, per una giustizia uguale per tutti, senza privilegi medievali.
Si vota domenica 12 e lunedì 13 giugno
Repubblica ha messo a disposizione questo bel logo disegnato da Altan “io vado a
votare” per dire no all'astensione e convincere tutti ad andare a votare per i
referendum del 12 e 13 giugno. Si può stampare, incollare, diffondere e condividere
attraverso siti, blog e social network come Facebook e Twitter. Ecco come fare.
PER SCARICARE IL LOGO (cliccate sul formato preferito)
- In formato pdf 1
- In formato vettoriale 2 (utile per stamparlo in tutte le dimensioni)

Per salvare i documenti, clicca sul collegamento con il tasto destro del mouse e
seleziona "Salva destinazione con nome"
PER CONDIVIDERLO SU UN SITO O UN BLOG
Per pubblicare l'immagine sul vostro sito, potete utilizzare il seguente link:
http://static.repubblica.it/politica/passaparola.jpg

ANCORA SUL GIARDINO DI VIA STATILIA

Riceviamo da Stefano e volentieri pubblichiamo il suo commento su quanto sta
accadendo nell’area in cui dovrebbe essere realizzato il giardino molto discusso.
“Con i lavori di "riqualificazione" auspicavo che i giardini di via Statilia diventassero
più civili e puliti.
Leggo pertanto con rammarico quanto da voi pubblicato.

All'interruzione dei lavori si è accompagnata la contestuale trasformazione dei giardini
in bivacco perenne di svariate persone che vi "dimorano" abitualmente, accendendo
falò serali per cucinare e quant'altro.
Ho già segnalato che andrebbe quanto meno ripristina la chiusura della
recinzione - ma finora sena alcun esito (ho scritto al presidente del municipio
ed ai vigili urbani).
Trovo quindi scandaloso che il comune non faccia nulla per tutelare un piccolo
gioiello di "romanità" in sito così centrale di Roma.
cordiali saluti
Stefano G.”

UN SUCCESSO IL FLASH MOB DELL’ANPI

Riceviamo dagli amici dell’ANPI e pubblichiamo con vero piacere il risultato
dell’iniziativa che abbiamo contribuito a promuovere nello scorso numero!
“Gentilissime/i
di seguito il link al dettagliato articolo con foto, pubblicato su Repubblica.it
http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/06/04/news/il_flash_mob-17213595/
Ottima riuscita della nostra iniziativa di presidio informativo in via Principe Amedeo, 2
per sollecitare l'apposizione della Targa a Memoria delle vittime della banda fascista di
Pietro Koch alla Pensione Oltremare.
Evidenzio con grande piacere la positiva accoglienza e il grande interesse manifestato
dai condòmini e dagli esercenti, alcuni dei quali erano anche documentati e che
addirittura ci hanno chiesto il motivo della rimozione della corona che deponemmo il
25 aprile del 2010. Un clima favorevole, anche per l'attenzione dei media, che ci rende
fiduciosi circa il raggiungimento del nostro obiettivo.
Un caro saluto
Marco Foroni - www.anpiesquilino.org”

I GIARDINI DI PIAZZA VITTORIO E L’EUROPRIDE

Riceviamo da Massimo e pubblichiamo con piacere il suo commento, scusandoci per
non essere stati precisi fino in fondo nel nostro commento:

“Volevo aggiungere una nota all'argomento dell'Europride sopratutto come
rappresentante di un comitato di quartiere che sono anni che si batte per il rispetto
dei luoghi dati in concessione per le varie manifestazioni. Intanto non è corretto dire
che i consiglieri del Pdl hanno duramente contestato la manifestazione.....alcuni di essi
(ed è la prima volta che succede!) hanno solo fatto notare che essendo stata
approvata dal consiglio comunale non tanto tempo fa una delibera che regolamentava
(era ora!) l'occupazione dei luoghi pubblici come i giardini o le piazze da parte di
"qualsiasi" manifestazione. Questa delibera stabilisce che l'occupazione non deve
durare più di 3 giorni. Ora guarda caso l'Europride durerà invece (credo) 6 giorni!
Facevano notare appunto i consiglieri che ciò è una palese contraddizione del Comune
stesso anche perchè erano stati appena spesi migliaia di euro per risistemare proprio
quella porzione di giardino ora occupata da tendoni,camion,auto e quant'altro! Io
credo che bisognerebbe una volta per tutte uscire dai soliti luoghi comuni
ideologici....e se si devono fare delle battaglie civiche (vere) non bisogna guardare in
faccia nessuno (di destra, di sinistra, gay, etero.....).Sono anni che ci battiamo per il
rispetto delle poche aree verdi (malridotte) del quartiere e francamente non vedo cosa

ci sia da festeggiare per l'ennesima invasione e occupazione di una vasta area dei
(sfortunati) giardini di piazza Vittorio?Tanto più che queste manifestazioni non hanno
il minimo rispetto del verde dato che (e anche con l'Europride è successo) per il
montaggio della tendopoli abbiamo assistito alla solita invasione di camion e auto che
hanno scorazzato in lungo e largo per i prati e per i percorsi dei giardini! E' ora di dire
basta! Basta agli sprechi di soldi spesi ogni volta per rifare gli impianti di irrigazione
(costosissimi) per rifare le aiuole,rimettere le siepi divelte,riparare le pavimentazioni
sfondate!! Ogni volta è lo stesso disco rotto....! Finché non ci sarà una vera
regolamentazione delle occupazioni dei parchi e dei giardini che stabilisca sopratutto il
divieto di entrata dei camion e dei tir per lo scarico delle strutture (basterebbe usare i
carrelli o i muletti!) e sopratutto il divieto di montare tendopoli sui prati muniti di
impianti d'irrigazione credo che sia meglio pensare di spostare queste manifestazioni
in spazi più idonei e magari in periferie più bisognose di eventi e manifestazioni.
Massimo Livadiotti
comitato viale Carlo Felice”
Grazie Massimo per la precisazione.
Riportiamo comunque il le frasi virgolettate attribuite a due consiglieri municipali di
centrodestra e riportate su vari giornali nei giorni scorsi:” «Riteniamo come consiglieri
di Roma Capitale che questa scellerata decisione sia il frutto dell’ennesima
provocazione della sinistra nei confronti dei residenti dell’Esquilino – continuano nella
nota Caratelli e Veloccia – visto la già grave situazione di tensione sociale in cui versa
lo storico Rione. Vogliamo anche ricordare che l’Esquilino è considerato in tutto il
mondo il triangolo della cristianità e quindi riteniamo offensivi gli atteggiamenti
provocatori di pensa di poter fare dell’Esquilino un campo di battaglia»
Ci riferivamo a loro.

ESQUILINOTIZIE SU REPUBBLICA!

D’accordo, non ci monteremo la testa, ma un po’ di soddisfazione spero ce la
concederete.
E’ stata pubblicata un’intervista ad Emma del nostro notiziario che ha chiarito quanto
si stia facendo nel rione per la sua riqualificazione, prevalentemente grazie ai cittadini
e alle associazioni.
Questo il link all’articolo http://web.aceaspa.it/GetMedia.aspx?lang=it&id=24065c9f2fdd470eab9fa2120d0c92c
3&s=0 - che ha già generato discreto interesse, come potete vedere dal pezzo qui
sotto. C’è ancora molto da fare, vi aspettiamo!

CI SCRIVONO RESIDENTI CHE VOGLIONO IMPEGNARSI: SIAMO
SEMPRE DI PIU’

Riceviamo da Betta e Daniela da due lettere che manifestano sensibilità per questo bel
rione di Roma e voglia di partecipare attivamente al suo cambiamento. Grazie!
“Sono un'abitante dell'Esquilino (via Buonarroti- strada sempre più malmessa) e ho
letto l'articolo su Repubblica di Venerdì 3 Giugno.
Mi piacerebbe entrare in contatto con voi ed avere più notizie sulle vostre attività.
Come fare? C'è un prossimo incontro?
In attesa di notizie,
buon lavoro,
Betta L.”
“Buongiorno,sono un'abitante dell'Esquilino (la mia casa si trova a via di S.Vito). Ho
letto su Repubblica di venerdì scorso che avete formulato un progetto di

riqualificazione del quartiere. E possibile conoscerne il contenuto? Ed è possibile
partecipare alla delegazione che andrà ad incontrare l'assessore D. Gasperini il
prossimo 20 giugno? Vi risparmio la descrizione di ciò che avviene in strada sotto casa
perché penso che la situazione sia analoga in tutto questo nostro bel quartiere. Grazie
per l'attenzione
A presto Daniela Z.”

CENTRO ESTIVO 2011

Riceviamo da Francesca Valenza e pubblichiamo con piacere
“Anche quest’anno l’Associazione Genitori Scuola Di Donato, in collaborazione con il I
Municipio e l’I.C. Manin, organizza il Centro Estivo nei locali della scuola Di Donato.
Quando: dal 14 giugno al 30 luglio e dal 5 al 9 settembre
Chi: bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni
Dove: presso il Polo Intermundia in via N Bixio 83
Orari: dalle 8.10 alle 17
Attività: sport, giochi all’aperto, laboratori, psicomotricità, cineforum, relax e gite
Iscrizioni: sala intermundia lunedì-venerdì 16.45-18.15; dal 4 giugno ore 8-10
Con il contributo del Comune di Roma, per il secondo anno sarà attivo il progetto “Più
tempo per crescere” – Roma città famiglia, con corsi di L2, accoglienza, mediazione
culturale, sport per ragazzi dai 5 ai 15 anni.
Info@genitorididonato.it
Tel 06 – 70453402 oppure 335 8416414

APERTO UN CENTRO SERVIZI PER CHI COMPRA, VENDE O AFFITTA

E’ stato recentemente aperto sotto i portici di Piazza Vittorio, nel tratto compreso tra
via Napoleone III e via Carlo Alberto, un nuovo centro servizi per chi compra, vende,
affitta casa. Ricordatevelo, se vi serve.

IL PROF PARISIELLA CONFERMATO PRESIDENTE DEL MUSEO DI VIA
TASSO

Riceviamo dagli amici del Museo Storico della Liberazione di via Tasso e con piacere
pubblichiamo, congratulandoci con Antonio Parisella per il rinnovo della nomina e per
le battaglie da lui condotte per salvare il Museo nonostante i tagli del Governo.
Con decreto de Ministro per i beni e le attività culturali Giancarlo Galan del 28 aprile
2011, ora comunicato al Museo, il prof. Antonio Parisella è stato confermato alla guida
dell’ente per un triennio, fino al 27 aprile 2014. Il prof. Antonio Parisella fu nominato
alla presidenza del Museo storico della Liberazione nell’aprile 2001 dal Ministro
Giovanna Melandri, in sostituzione del sen. prof. Paolo Emilio Taviani, che l’aveva
proposto per l’incarico, e confermato dai successivi ministri (Urbani, Buttiglione,
Rutelli).
«Mi sembra che la mia conferma alla guida del Museo proprio alla vigilia della Festa
della Repubblica e dell’anniversario della Liberazione di Roma – ha dichiarato Parisella

– indichi che al Ministero è stato apprezzato il lavoro che, con i collaboratori e amici
che lavorano con noi abbiamo intrapreso per la salvaguardia della vita stessa e
dell’autonomia dell’istituzione e per gettare le basi del suo consolidamento e del suo
sviluppo. In questo lavoro non siamo stati lasciati soli, perché – oltre agli uffici che si
occupano di noi – abbiamo avuto vicini e partecipi migliaia di cittadini, numerose sedi
dell’ANPI, dell’ARCI, della CGIL e di altre associazioni, il Comune di Roma, la Provincia
di Roma e la Regione Lazio. Il loro impegno ha più adeguatamente supplito ai tagli
finanziari dovuti alla politica governativa. Adesso siamo impegnati nel rilancio e nel
rinnovamento della nostra presenza, sia nei riguardi del pubblico italiano, sia del
crescente numero di amici e visitatori di altri paesi. L’idea è quella di un istituto di
cultura che, accanto alle attività tradizionali – espositiva, di ricerca e di didattica –
sappia continuare ad essere punto di riferimento anche per uomini e donne di teatro,
artisti, scrittori e scrittrici, associazioni per la memoria e i diritti umani: una visione
moderna e dinamica, capace di incontrare le molteplici esigenze di giovani e non più
giovani. Una casa dei cittadini e delle cittadine pluralista e impegnata
nell’affermazione delle molteplici articolazioni in cui la Resistenza si declina con la
dignità della persona umana di cui all’art 2 della Costituzione »

NON DIMENTICATEVI DELL’INCONTRO IN PIAZZA FANTI!

Vi ricordiamo che domani, Venerdì 10 giugno 2011 alle ore 17:00, presso la Casa
dell’Architettura - Piazza Manfredo Fanti 47, avrà luogo la manifestazione di
presentazione del Premio “Confronto tra Istituzioni pubbliche, Associazioni e abitanti
del Rione”. Partecipiamo numerosi.
Solo poche righe per ricordare di che si tratta:
“Si è deciso di organizzare un incontro pubblico di presentazione del Premio ai cittadini
del Rione e alle numerosissime associazioni presenti, certi che sono loro i soggetti in
campo che potranno fornire conoscenze approfondite dell’ambiente e potranno
avanzare argomentate richieste concernenti le funzioni e l’utilizzo dello spazio.
Saranno invitati a confrontarsi tra di loro, dopo una sintetica esposizione del
Concorso, i rappresentanti delle istituzioni e amministrazioni locali:
Provincia
(numerose scuole superiori sono presenti nel Rione), Comune e I Municipio, i
rappresentanti delle scuole, delle Associazioni che operano all’Esquilino, gli abitanti del
Rione, nonché tutti gli architetti e professionisti che hanno la volontà di mettersi in
gioco partecipando al Premio.
Di seguito invece il link per il concorso (annunciato nel numero scorso del nostro
notiziario) http://www.casadellarchitettura.it/premiocatel2011/”

CHI NASCE E CRESCE IN ITALIA E’ ITALIANO

Riceviamo da Emiliano, coordinatore del Circolo PD Esquilino e volentieri pubblichiamo
“Caro Roberto e cara Emma,
vi scrivo per confermarvi l'appuntamento di giovedì 16 Giugno a Piazza Vittorio, dove
il Partito Democratico promuove un pomeriggio di festa dei nuovi italiani.
Chi nasce e cresce in Italia è italiano.
L'appuntamento che avrà inizio alle 17.00 e terminerà in serata serve per lanciare la
campagna del PD in sostegno del diritto di cittadinanza per chi nasce e cresce in Italia.
Non è possibile pensare che tanti dei ragazzi che vediamo tutti i giorni nelle nostre

scuole, che parlano perfettamente l'italiano, che vivono quotidianamente i rioni e i
luoghi di ritrovo non vengano riconosciuti come italiani.
Vogliamo dirlo con una festa dove sul palco si alterneranno spettacoli e testimonianze
di ragazzi e ragazze.
Oltre al palco ci saranno stand dove associazioni, comitati, sindacati e comunità
esporranno mostre, materiali, documenti informativi e animazione per i bambini
All'appuntamento parteciperà Livia Turco e Marco Miccoli - segretario del PD romano.
Vi aspettiamo tutti
Emiliano”

_____________________________________________________________
OLTRE ESQUILINO
IL TERRAZZO AL TERZO
una festa un concerto mostre proiezioni performance letture
Giovedì 16 giugno a San Lorenzo
Dalle 20.00 fino a notte fonda (ingresso libero)
Via degli Umbri, 20 III piano
festa in pensiero
nello studio di enrico pulsoni
MUSICA LIVE canio lo guercio
PERFORMANCE giovanni fontana/ giulio marzaioli/ luigi nacci/ gianmaria nerli
LETTURE caterina venturini/ catalina villa
ASCOLTI matteo uggeri/ lello voce/ heraclite/ nema niko
PROIEZIONI antonella bukovaz/ matteo fraterno/ meddle tv/ franco ionda/ francesco
jodice/ cesare pietroiusti/ alberto timossi/ david riondino
MOSTRE ennio calabria/ claudio calia/ ernesto morales/ enrico pulsoni/ robert rebotti/
gianluca riccio

DA NON PERDERE

Abbiamo completato alcune impegnative ricerche, che non mancheranno di richiamare
il vostro interesse. Contiamo sulla vostra partecipazione e vi aspettiamo il 9 giugno.
Cordiali saluti – Franco Pittau e redazione del Dossier Statistico Immigrazione
Caritas/Migrantes
Prossimi appuntamenti promossi dal Dossier Statistico Immigrazione
Caritas/Migrantes
9 giugno 2011
IV Rapporto sui lavoratori di origine immigrata negli archivi INPS
ore 11.00, Auditorium Via Rieti, 11-13 (p.zza Fiume)
15 giugno 2011,
Glossario su Migrazione e Asilo
European Migration Network/Ministero dell’Interno

·
Ore 12.00, Spazio Europa, via IV Novembre, 149
·
Ore 16.00, Università La Sapienza, Via Salaria, 113
·
Ore 16.00, Università Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza, Aula 13, via B.
Alimeni
21 giugno 2011
Rapporto Italiani nel Mondo 2011
Fondazione Migrantes
ore 11.00, Auditorium Via Rieti, 11-13 (p.zza Fiume)
Nel corso di ogni incontro verranno distribuite gratuitamente le pubblicazioni
Per informazioni
Centro Studi e Ricerche Idos
Via Aurelia, 796 – Roma
Tel.: 06.66514345 int. 1 0 2
idos@dossierimmigrazione.it

EsquiliNotizie del 9 giugno 2011
A cura di Emma Amiconi e Roberto Crea
Ricordiamo che questo notiziario è a disposizione di tutti i nostri lettori. Chi vuole può
stamparlo in proprio e diffonderlo a chi crede. E i nostri lettori commercianti, per
esempio, possono stampare in proprio il bollettino, e anche affiggerlo nel negozio o in
vetrina, ed i residenti nel proprio condominio, se consentito. Non ci offendiamo, anzi è
cosa utile e buona, che aiuta la coesione del rione.
Criticate, suggerite, segnalate, inviateci le email di altri residenti interessati alle nostre
tematiche, a metà tra il politico-sociale e la chiacchiera di quartiere.
Perché l'Esquilino è il rione più bello di Roma!
Per scriverci (ed eventualmente richiedere i numeri arretrati):
esquilinonotizie@gmail.com
Visitate anche il sito www.esquilinotizie.org
Per chi fosse interessato anche a ricevere e/o contribuire al bollettino Celio Notizie,
nostro fratello maggiore, segnaliamo l’indirizzo mail: comitatocelio@libero.it

