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Care amiche e cari amici del rione,
ben trovate e ben trovati.
Il nostro Paese è in pieno subbuglio in questi giorni, e speriamo che si possa prima o poi vedere la
fine del tunnel, non solo economico ma anche civile.
Il nostro amato rione è un pezzo d’Italia e come tale risente delle tensioni, anche politiche, del
momento.
Tuttavia, la nostra attività di cittadini attivi non cala di certo, anzi, se possibile, si fa ancora più forte
e attenta sul territorio per cercare di governare situazioni che potrebbero indirizzarsi rapidamente
verso una soluzione condivisa e partecipata oppure degenerare verso l’indifferenza, l’abbandono e
il degrado.
Il 15 novembre è iniziato un intenso periodo di incontri relativi a progetti sul territorio che vi
chiediamo si seguire con attenzione e ai quali è importante che partecipiate per far sì che sia
espressa con forza la volontà del nostro rione. Ovvero sia possibile contribuire ad indirizzare e
gestire gli interventi in corso di approvazione, la finalizzazione dei contributi finanziari sulle le
proposte ed i progetti che da più parti emergono, con una metodologia di consultazione, di ascolto
delle diverse istanze e punti di vista, e, in generale per raggiungere obiettivi concreti, trasparenti,
che segnino un avanzamento reale della qualità della vita di chi all’Esquilino abita, lavora, studia,
risiede.
Infine, preparatevi che presto arriverà la terza “Grande fotografia di Piazza Vittorio”!
Aspettiamo come al solito commenti e suggerimenti da parte vostra.
Buona lettura a tutte e tutti!

PIAZZA VITTORIO ANCORA IN PRIMO PIANO
Vi invitiamo ad “aprire gli occhi” e a partecipare all’incontro presso la Casa dell’Architettura (ci
mancano del tutto i dettagli, come al solito) organizzato il 29 novembre da alcuni consiglieri e
deputati del PDL con lo scopo di presentare un progetto di rifacimento dei giardini di Piazza
Vittorio.
Crediamo che le pessime condizioni del nostro giardino dipendano soprattutto dalla mancanza di
manutenzione e rispetto di esso e dall’improprio utilizzo. Per tutta l’estate il Comune non ha dato
una goccia d’acqua alle piante e al prato, non sono state tagliate le siepi, non sono state tagliate le
palme malate – così in questi giorni ne sono morte altre tre -, sono state tagliate senza motivo
alcune piante e ne abbiamo salvate altre per un pelo.
Abbiamo visto autocarri, furgoni, furgoncini, auto, motorini circolare liberamente e parcheggiare per
mesi al suo interno.
AMA utilizza pesanti furgoni per la raccolta dei rifiuti che circolano e parcheggio anche sulle
residue aree erbose.
Le staccionate appena installate sono in parte divelte, l’area cani ha il recinto troppo basso, la
“collina del disonore” è nuovamente pelata, in alcuni punti il travertino è stato rotto (solo due giorni
fa e dopo molte insistenze qualcuno ha sostituito le lastre rotte e lasciate in loco per mesi).
Insomma, non conosciamo il progetto che verrà presentato, ma ci è molto chiaro che non vogliamo
che il giardino venga pesantemente rifatto. Vogliamo che vengano effettuati importanti interventi di
sistemazione e ci sia una normale manutenzione; non vogliamo che vengano sprecati soldi
pubblici, nostri, per qualche cosa che non si capisce bene a chi possa servire.
Chiediamo soprattutto che prima di presentare qualsiasi progetto si decida insieme che cosa
vogliamo sia il giardino di Piazza Vittorio e che utilizzo se ne vuole fare.
Partecipiamo numerosi e esprimiamo il nostro parere liberamente. Vi confermeremo data, orario e
sede appena possibile.
Riguardo al metodo, infine, continuiamo a credere che non sia corretto né utile calare dall’alto
progetti che riguardano luoghi vissuti dalla gente. Vorremmo che i nostri politici e amministratori
scendessero per le strade e parlassero con la gente, per capire davvero di che cosa ha bisogno.

*****

A conferma di dei nostri dubbi esposti sopra, abbiamo dovuto segnalare nuovamente l’utilizzo
improprio del giardino da parte del dipendente comunale addetto alla chiusura e apertura dei
cancelli, che è stato sorpreso circolare in auto all’interno dell’area verde lampeggiando ai presenti,
anziché, a piedi, fare il giro del giardino e poi chiudere con il lucchetto.
Ringraziamo Anselmo Ricci per l’intervento tempestivo e per il messaggio che segue:
“Gent.mo Sig. Roberto Crea,
ho ricevuto direttamente dal Dott. Micco dello Staff dell'Assessore Marco Visconti la Sua
segnalazione.
Dal 19 agosto c.a., la Sezione PICS coadiuva il servizio di chiusura serale di numerosi parchi e
giardini, tra gli altri anche quello di Piazza Vittorio.
L'ordine da me impartito è quello di entrare con un mezzo della Polizia Roma Capitale il quale, fatti
pochi metri si ferma e con il lampeggiante blu acceso segnala agli utenti la chiusura del giardino.
Le problematiche della chiusura sono molteplici in quanto spesso extracomunitari e non sotto
l'effetto dell'alcool si attardano e non intendono uscire. La presenza di personale del PICS con un
veicolo e con il dispositivo luminoso acceso costituisce un buon deterrente affinchè non si creino
tutte le sere situazioni di disagio.
Per quanto attiene al frangente da Lei segnalato, ho personalmente parlato con l'operatore che
effettua la chiusura, notiziandolo che non deve e non può entrare con il veicolo a sua disposizione
seppur dotato di muffole gialle e deve sempre attendere il personale PICS.
La ringrazio per la sua segnalazione e per la fattiva collaborazione.
Assessorato Politiche Ambientali e Verde Urbano
c/o Sezione PICS Polizia Roma Capitale
Segreteria di Coordinamento Decoro Urbano
Il Responsabile,
Anselmo RICCI”

I CITTADINI HANNO RIGENERATO UN GIARDINO DI TUTTI
Come annunciato, residenti ed altre persone che amano il nostro rione hanno risistemato il cortile
dell’università di Facoltà di Studi Orientali in via Principe Amedeo 182/b.
Cittadinanzattiva, Respiro Verde, Associazione Esquilino-Monti, EsquiliNotizie, molti cittadini e
comitati del rione in stretta collaborazione con il Progetto Mediazione Sociale e la cooperativa del
mercato (CORIME) hanno rimosso le piante morte e piantato alberi, cespugli, rampicanti e fiori in
tutta l’area.
Ottimo esempio di civismo. Adesso puntiamo ad utilizzare il cortile per attività culturali e di
socializzazione. Vi faremo sapere.
Ecco alcuni degli articoli pubblicati sull’intervento:
http://affaritaliani.libero.it/roma/green-block-all-esquilinostavolta-non-si-brucia-si-pianta-25-1011.html
http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/10/26/news/decoro_i_residenti-giardinieri-23910230/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/10/26/foto/esquilini_residenti-giardinieri_anti-degrado23911287/1/

PIAZZA PEPE: IL RISANAMENTO SI AVVICINA
Dopo la lettera di conferma dei fondi da parte dell’Assessore Dino Gasperini, speriamo di darvi
presto la buona notizia dell’inizio dei lavori.
Stiamo seguendo da vicino la situazione e possiamo garantirvi l’impegno di tutti coloro che ruotano
intorno a questo progetto, così importante anche simbolicamente per l’Esquilino e la sua rinascita.
A presto, quindi.

PIAZZA DANTE: UN IMPORTANTE INCONTRO IL 22 NOVEMBRE
Dopo l’articolo da noi pubblicato che svelava un progetto sconosciuto ai più, si sono attivati in tanti
e, finalmente, sembra che si possa avere qualche informazione ufficiale e discutere insieme di che
cosa potrà accadere all’elegante area verde del nostro rione che richiama un po’ i giardini di Parigi.

Su richiesta di EsquiliNotizie e di Cittadinanzattiva, il Presidente del I Municipio Orlando Corsetti ha
organizzato un incontro pubblico che avrà luogo il 22 novembre alle 18 presso il teatro della
Scuola Di Donato in via Bixio.
Prenderanno parte all’incontro il Presidente Corsetti, il Dottor Profeta direttore del X Dipartimento
del Comune di Roma (Verde Pubblico) e un rappresentante del Ministero degli Interni, l’ufficio che
curerà la ristrutturazione del palazzo delle Poste che diventerà la sede di un Servizio di Sicurezza.
Venite con le domande pronte, sarà un’occasione unica per avere delle risposte.

LA GRANDE FOTO DI PIAZZA VITTORIO IL 17 DICEMBRE!!
Ci siamo di nuovo: EsquiliNotizie organizza anche quest’anno la “Grande Foto di Piazza Vittorio” e
vi dà appuntamento alle 14 di sabato 17 dicembre al centro del giardino. Segnate subito in rosso
questa data sull’agenda!
Dopo la neve dello scorso anno (ma era venerdì 17…) riproviamo di sabato, sperando in una bella
giornata e nella vostra appassionata partecipazione.
Riceverete a breve la locandina da distribuire ad amici, parenti e vicini di casa.
Contiamo sul vostro aiuto per una bella giornata insieme!!! A presto

24 NOVEMBRE CENSIMENTO DAY NELLE SCUOLE DI "VILLAGGIO ESQUILINO
ONLUS"
Riceviamo da Angelo e volentieri pubblichiamo invitando tutti a partecipare.
“Nelle sedi degli undici corsi di italiano per immigrati di : " Villaggio ESQUILINO ONLUS " con la
collaborazione di Italia-Bangladesh, dell'Ambasciata di Bolivia in Italia, la Co Na Pi
(Confederazione Associazioni Peruviane in Italia),Associazione cult. Musulmana di Roma,
Associazione Cult. Piazza Vittorio e Cittadinanzattiva di Roma INDICONO il " I° CENSIMENTO
DAY ", una giornata di lezione di Educazione Civica compilando con gli allievi e non solo (per quel
giorno), i moduli del censimento nelle sedi di :
1) Via Bixio 83 ,nella scuola per mamme, (al mattino), scuola Di Donato;
2) Piazza Vittorio 12a (alla sera), Ass. Piazza Vittorio;
3) Via Ceneda 33-35 (alla sera), Ass. Cult. Musulmana di Roma;
4) Via Casilina 519-521 (alla sera), al "Green Bar" ;
5) Circonvallazione Cornelia 36 int.207 (alla sera), Co.Na.Pi;
6) "Ambasciata di Bolivia in Italia" in via Brenta 2 (alla sera)
ciao
Angelo
Tutti coloro che vogliono partecipare attivamente e dare una mano, possono mettersi in contatto
con noi (esquilinonotizie@gmail.com) specificando per quale delle sedi elencate sopra sono
disponibili. Grazie.

CASA DELL’ARCHITETTURA INVITA: ANDIAMO!
Manifestazione conclusiva
del Premio CATEL 28 novembre ore 17,00
L'Esquilino ha oggi riassunto il ruolo rappresentativo di Porta, la più importante per una capitale del
XXI secolo: deve essere luogo di ospitalità e accoglienza, luogo di scambio tra culture e popoli,
simbolo di una Roma aperta e cosmopolita, ma purtroppo al suo interno rimangono irrisolti
problemi derivanti dalla sua posizione nella città e dalla sua storia.
La Fondazione Catel e l'Ordine hanno scelto come luogo per elaborare il tema del Premio proprio
l'Esquilino, sede tra l'altro della Casa dell'Architettura, per la tipicità della zona che storicamente,
tipologicamente e socialmente è la più multiforme e interessante di Roma.
Giovani architetti sono stati invitati, attraverso tale concorso, a far emergere idee e progetti che
sapessero integrare interventi di recupero e sviluppassero i principi di sostenibilità ambientale
sollecitando la ricerca per la costruzione di un modello di Rione della contemporaneità.

Il tema proposto nel "Premio di Architettura F.L. Catel" è stato indirizzato alla riqualificazione e
valorizzazione dell'intera area di intervento creando spazi innovativi e percorsi privi di
motorizzazione. Nello specifico la creazione di percorsi pedonali e ciclabili in sicurezza che
uniscano punti ricreativi di socialità urbana, come aree verdi e piazze, e allo stesso tempo
colleghino i servizi pubblici principali del Rione, favorendone l'uso da parte di bambini ed anziani,
ponendo l'attenzione verso le zone monumentali e lo studio dell'immagine complessiva degli spazi
pubblici, inserendo elementi di riconoscimento, di identità e di arredo urbano.
Hanno partecipato al premio numerosi gruppi di Architetti, dall'Italia e dall'estero, portando idee
interessanti sul come valorizzare i monumenti e i resti archeologici del Rione e su come costruire
degli spazi e percorsi più vivibili.
Dal 16 di novembre sono in mostra alla Casa dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti 47, i
lavori dei gruppi partecipanti; il 28 novembre a partire dalle ore 17, si terrà la Manifestazione
conclusiva che vedrà la presentazione del catalogo e la premiazione dei vincitori. Parleranno
il Presidente della Fondazione Catel, arch. Saverio Busiri Vici, il Presidente dell'Ordine, arch.
Amedeo Schiattarella, illustrerà il premio l'arch. Maria Letizia Mancuso.
Poiché uno degli obiettivi del premio era quello di presentare agli Enti che operano nel territorio,
Regione, Provincia e Comune, nuove e costruttive idee da cui attingere per proseguire nell'opera
di miglioramento del Rione, sono stati invitati a partecipare alla giornata rappresentanti di tali Enti,
auspicando che l'Esquilino possa diventare il prototipo per progetti innovativi nel centro storico di
Roma, dalla costruzione di piste ciclabili, all'incremento del riciclaggio, all'uso delle energie
alternative.

LUIGI MANCONI ALL’ESQUILINO
Riceviamo da Sara e invitiamo a partecipare ad un incontro di rilievo
“Vi segnalo questa bella presentazione che ci sarà domenica 20 novembre ore 18 nella sede PD
Esquilino e "Il cielo sopra l'Esquilino",Via Galilei,57.
Luigi Manconi e Valentina Calderone presentano "Quando la cella si apre" Stefano Cucchi e gli
altri.
Sarà presente Carmelo Cantone, Direttore della Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso e
Daniele Miglio, attore.”

LA MONETA DELLA DISCORDIA
Riceviamo dagli amici Esquilini di Fondaca e invitiamo tutti i lettori a partecipare
“FONDACA ha il piacere di segnalarle che martedì 29 novembre a Roma, presso la Sala delle
Bandiere dell’Ufficio Informazione in Italia del Parlamento europeo (via IV Novembre 149), si terrà
a partire dalle ore 17 la presentazione del libro La moneta della discordia, scritto da Giovanni
Moro con la collaborazione di Lucia Mazzuca e Roberto Ranucci ed edito da Cooper. All’evento
interverrà Emma Bonino, Vicepresidente del Senato”.

INTERESSANTI OFFERTE AL PUNTO EINAUDI ESQUILINO
Caro/a Lettore/trice, dal 1 al 30 novembre il nostro Punto Einaudi applicherà Lo sconto del 25%
sulle collane de i Meridiani e Fondazione Lorenzo Valla.
Con la formula del ContoAperto Einaudi, avrà inoltre la possibilità di arricchire la Sua biblioteca
personale scegliendo subito tutto ciò che Le interessa, pagandolo un po’ per volta, mantenendo
sempre lo sconto sulle collane in promozione.
Le ricordiamo che fino a metà novembre è ancora attivo lo sconto del 25% su tutta saggistica
Einaudi.
Saremo lieti di accoglierLa nel Punto Einaudi Merulana per illustrarLe i titoli oggetto delle
promozioni e approfondire la conoscenza del nostro catalogo.
La aspettiamo
Punto Einaudi Merulana: libreria, centro espositivo, luogo di incontro
L.go Sant'Alfonso, 3 (angolo via Merulana)
Orario: 10.30-13.30/ 16.30-19.30 - Lunedì mattina e sabato pomeriggio chiuso
Tel. 06-44 7000 84 - einaudimerulana@gmail.com

NEGOZI CHIUSI DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
Diversi lettori ci hanno chiesto come mai alcuni negozi sono stati chiusi temporaneamente in via
Principe Amedeo. Abbiamo trovato questa agenzia ANSA che può fornire una risposta
“(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Per sette giorni quattro esercizi commerciali in via Principe Amedeo,
nel quartiere Esquilino gestiti da bengalesi e considerati ritrovo di pregiudicati dovranno rimanere
chiusi.
I carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, ieri sera, hanno notificato un'ordinanza di
chiusura ai sensi dell'articolo 100 del Tulps perché "luogo di ritrovo di pregiudicati".
I militari lo scorso 29 ottobre, nel corso dell'ennesimo servizio di controllo, avevano avanzato la
proposta di chiusura, che è stata accolta, per i quattro esercizi commerciali. In più occasioni, al loro
interno, i carabinieri avevano notato la presenza di persone pregiudicate e pericolose.(ANSA).

SCUOLA DI LETTURA PER RAGAZZI
Ciao a tutte/i,
da Lunedì pomeriggio a MaTeMù parte una grande idea (secondo me :-)
Si tratta di una SCUOLA DI LETTURA PER RAGAZZI: ad ogni incontro uno scrittore o una
scrittrice sceglie un libro. Il libro che ritiene più giusto, quello che ama di più, quello che vuole. E se
ne fa carico. Raccontandolo e facendolo leggere ai ragazzi.
Il progetto si chiama PICCOLI MAESTRI e vede la partecipazione di molti giovani scrittori, che
realizzano questi incontri gratuitamente. Sono invitate le scuole medie e superiori, le classi, gli
insegnanti, i genitori e tutti i ragazzi che vorranno provare.
Ogni lunedì ALLE ORE 16,30 in VIA VITTORIO AMEDEO II n. 14 (Metro A Manzoni). La
partecipazione è completamente GRATUITA.
CALENDARIO
Lunedì 14 novembre, Elena Stancanelli ci accompagnerà alla scoperta del romanzo "Franny and
Zooey" di J.D. Salinger.
Lunedì 21 novembre, Lorenzo Pavolini con "Il compagno segreto" di Joseph Conrad.
Lunedì 28 novembre, Tommaso Pincio ci leggerà "Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor
Hyde" di Robert Louis Stevenson.
Lunedì 5 dicembre, Rossano Astremo proporrà l’"Urlo" di Allen Ginsberg.
Lunedì 12 dicembre, Luciana Castellina con "Le tigri di Mompracem" di Emilio Salgari
Lunedì 19 dicembre, Maria Grazia Calandrone: un tuffo nella poesia di Paul Celan, dalla raccolta
"La rosa di nessuno".
Chiunque voglia venire ad ascoltarci è ben accetto. Il nostro sogno, è che Piccoli Maestri crei un
contagio. Che ci siano Piccoli Maestri in altri quartieri, altre città. Che si crei una rete di scrittori
disposti a regalare un pochino del loro tempo nella speranza di tenere sveglio l’amore per la
lettura.
Ecco i link al blog al progetto:
http://piccolimaestri.wordpress.com/2011/10/07/una-lettera-di-elena-stancanelli-ai-piccoli-maestri/
https://www.facebook.com/event.php?eid=134817163293045
Progetto Piccoli Maestri – un’idea di Elena Stancanelli
Su ispirazione del lavoro fatto da Dave Eggers in America (826 valencia) e Nick Hornby a Londra
(Il ministero della storie) ho immaginato qualcosa di simile in Italia. La mia idea sarebbe quella di
fare una scuola di lettura pomeridiana, indirizzata ai ragazzi delle scuole medie superiori. tenuta
dagli scrittori, che parteciperebbero a titolo gratuito, mettendo a disposizione un po’ di tempo e la
loro passione per i libri.
Ho condiviso questo mio progetto con i partecipanti alla prima riunione di TQ, con la casa editrice
Laterza e la Provincia di Roma (il presidente Zingaretti e l’assessora alla cultura Cecilia d’Elia), che
mi hanno aiutato con entusiasmo.
Abbiamo trovato quindi una sede possibile, per far partire la prima sperimentazione. Si tratta di uno
spazio molto bello, nel quartiere Esquilino a Roma, di proprietà del Comune, dove già si fanno

diverse attività per ragazzi. Il posto in questione si chiama Matemù, in via Vittorio Amedeo II n° 14
(vicino la fermata metro Manzoni), a Roma.

IL MENU DELL’AMBRA JOVINELLI
3 spettacoli a € 45,00
prenotabile solamente presso l'Ufficio Promozione
tel. 06 88816460 dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 15-18
Primo: “Una piccola impresa meridionale” - con Rocco Papaleo - Dal 24 novembre al 4 dicembre
Una data a scelta tra martedì, mercoledì e giovedì
Secondo: (Abbiamo fatto 30…) “Facciamo 31!” - con La Premiata Ditta - Dal 8 al 18 dicembre
Una data a scelta tra martedì, mercoledì e giovedì
Dessert: a scelta tra i seguenti spettacoli per le giornate indicate:
- “A che servono questi quattrini” - con Luigi De Filippo - Giovedì 29 dicembre
- “Compagnia Totò” - con Francesco Paolantoni e Giovanni Esposito - Giovedì 19 gennaio
- “C'era una volta... un jeans, una maglietta” - di e con Nino D'Angelo - Giovedì 2 febbraio
Botteghino dal martedì al sabato ore 11-19; domenica ore 11-18
tel. 06 83082620 - 06 83082884

____________________________________________________________

OLTRE ESQUILINO
PROCEDIMENTO PARTECIPATIVO PER IL PROLUNGAMENTO METRO B1 JONIPBUFALOTTA: I
COME ORMAI MOLTI DI VOI SANNO, E' ATTUALMENTE IN CORSO IL PROCEDIMENTO
PARTECIPATIVO, RICHIESTO DAI CdQ DEL IV MUNICIPIO, PER IL PROGETTO
PRELIMINARE INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO METRO B1 JONIO-BUFALOTTA AI SENSI
DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 57/2006. IL PROGETTO IN
QUESTIONE E' STATO APPROVATO A LUGLIO 2011 DAL SINDACO ALEMANNO IN QUALITA'
DI COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA TRAFFICO A ROMA, CON SUA
ORDINANZA. SI TRATTA DI UN PROGETTO CHE HA SUSCITATO UNA DURA OPPOSIZIONE
DA PARTE DI COMITATI E ASSOCIAZIONI DEL IV MUNICIPIO, I QUALI DOPO MESI DI
INCONTRO CON GLI AMMINISTRATORI, E DI STUDIO E RIFLESSIONE, SUPPORTATI DAL
GENEROSO INTERVENTO DI ESPERTI DI SISTEMI DI MOBILITA’, DA URBANISTI, HANNO
PRESENTATO PRESENTATO UN CORPOSO DOCUMENTO DI OSSERVAZIONI, CHE POTETE
SCARICARE E LEGGERE CLICCANDO
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B1TnDcWE6rhjNGFiMD
QwM2ItMTljMC00NjBkLWJhMDItYjgyNDA2MTRlYTQ5&hl=en_US
,, CON IL QUALE CHIEDONO : “… che il Comune ritiri subito il Progetto presentato, e che si apra
subito una terza fase di “progettazione partecipata”, nel rispetto di quanto previsto anche dal
Regolamento della Partecipazione approvato dal Comune di Roma, al fine di procedere ad una più
ampia valutazione delle esigenze di mobilità di questa parte della città, e delle possibili alternative
ad una scelta di metropolitana pesante che, particolarmente in questo momento di drammatiche
ristrettezze finanziarie, appare costosissima, non supportata dai necessari dati trasportistici, ed a
gravissimo rischio di drammatico peggioramento della qualità della vita e della viabilità nelle aree
interessate, che sono state travolte negli anni passati da milioni di metri cubi di nuova edilizia
residenziale, e non sarebbero in grado di sopportare l’ulteriore enorme aggravio che dovrebbe
essere previsto per finanziare un’opera così costosa.” CHIEDIAMO A TUTTI, COMITATI E
ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE DI ALTRI MUNICIPI, FORZE POLITICHE, SINDACALI E
AMBIENTALISTE, AMMINISTRATORI ED ELETTI NEL CONSIGLIO COMUNALE, GIORNALI,
RADIO E E TV, SINGOLI CITTADINI, DI CONDIVIDERE E SOSTENERE QUESTA RICHIESTA,
NEI LUOGHI E NELLE FORME POSSIBILI, PERCHE SIAMO CONVINTI CHE SIA PARTE DI
UNA LOTTA PIÙ COMPLESSIVA, PER DOTARE FINALMENTE ROMA ED IL SUO BACINO

METROPOLITANO DI UN SISTEMA DI MOBILITÀ PUBBLICA E COLLETTIVA, SOSTENIBILE
DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE ED ECONOMICO, EFFICIENTE ED EFFICACE DAL
PUNTO DI VISTA TRASPORTISTICO E TECNOLOGICAMENTE AVANZATO.

_____________________________________________________________
FUORI ORARIO
Questa rubrica si occupa di segnalare appuntamenti che non abbiamo fatto in tempo a promuovere ma che,
per il tema trattato, meritano di essere portati comunque alla vostra conoscenza per eventuali
approfondimenti successivi.

NO ALLA SVENDITA DELLE CASERME DELLA CITTA’
Riceviamo dal Comitato e pubblichiamo con convinzione, invitando tutti ad aderire a
questa battaglia che continuerà nelle prossime settimane.
Car@ cittadin@, in data 28 e 29 ottobre 2010, il Consiglio Comunale di Roma Capitale ha
approvato la delibera numero 8 che prevede il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli
immobili militari della città di Roma” sulla base del precedente protocollo di intesa tra Ministero
della Difesa e Comune di Roma firmato in data 4 giugno 2010.
Come singoli cittadini e cittadine, associazioni, forze politiche e sociali del I Municipio, riteniamo
questo l’ennesimo attacco speculativo ai danni della nostra città e a un bene comune come quello
rappresentato dal nostro patrimonio immobiliare pubblico e per questo abbiamo deciso di costituirci
nel Comitato per l’uso pubblico delle caserme del I Municipio.
Le strutture in oggetto sono 15 di cui ben 3 ricadono nel nostro Municipio: l’ ex Convento ex
Caserma Reale Equipaggi di via Sant’Andrea delle Fratte, l’ex Convento di Santa Teresa in via di
San Francesco di Sales e la Caserma Medici in via Sforza attigua alla Scuola elementare
Baccarini.
Per difendere insieme il nostro patrimonio pubblico, per ascoltare le esigenze delle cittadine e dei
cittadini del I municipio e organizzare eventuali forme di protesta per ottenere, come primo
obiettivo, la restituzione immediata della prima parte della Caserma attigua alla Scuola
elementare Baccarini che oggi sconta la mancanza di un refettorio adeguato, di un laboratorio
multimediale e di una Palestra sportiva
ti invitiamo a partecipare all’Assemblea pubblica che si svolgerà il giorno
giovedì 3 novembre alle ore 17 - presso l’atrio della Scuola Baccarini
in via Sforza 2
Ti aspettiamo!
Comitato per l’uso pubblico delle caserme Municipio Roma 1
Per adesioni spedisci una mail a: usopubblicocaserme.municipio1@gmail.com
ULTIME NOTIZIE POST-MANIFESTAZIONE
La manifestazione organizzata dal comitato per l’uso pubblico delle caserme del I municipio e dal
coordinamento genitori della scuola Baccarini. Repubblica ha pubblicato un articolo corredato da
fotografie, reperibile a questo link http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/11/15/foto/la_festaprotesta_dela_scuola_baccarini-25065939/1/ Hanno partecipato ed espresso sostegno anche i
consiglieri regionali Nieri di SEL e Foschi del PD che hanno anche dato la propria disponibilità a
seguire la cosa nelle sedi opportune.
Prossimo passo del comitato è la richiesta di confronto con l’amministrazione comunale perché i
genitori chiedono con determinazione di potere riavere lo spazio per la palestra e l’utilizzo di spazi
per migliorare la situazione della scuola, per esempio per il refettorio: infatti oggi i bambini sono
organizzati su tre turni e non si capisce perché lo spazio pubblico attualmente vuoto non possa
essere utilizzato a questo fine ma piuttosto essere sfruttato dall’ennesima speculazione
immobiliare della quale la città non sente proprio il bisogno.

NOTIZIE MIGRANTI
Questa settimana due note dall’amico Sergio Briguglio su temi importanti:
1)

Cari
amici,
alla
pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-easilo/2011/ottobre/circ-interno-10-10-2011.pdf troverete una lettera del Dipartimento della

Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno al Comitato per i minori stranieri relativa
all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D. Lgs. 286/1998 in materia di
conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta', recentemente
modificate dalla L. 129/2011.
In un precedente messaggio, avevo scritto quanto riportato qui sotto:
"(...) sottolineo (sperando che gli uffici competenti del Ministero dell'interno e del Ministero
del lavoro diramino le opportune istruzioni) come il comma 1-bis dell'art. 32, come
modificato dalla L. 129/2011, recita, per la parte che qui interessa, come segue:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio,
di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della
maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato
per i minori stranieri di cui all'articolo 33 etc., etc."
E' evidente come l'adozione di un parere positivo da parte del Comitato per i minori
stranieri sia condizione necessaria per il rilascio del permesso, non gia' per la
presentazione dell'istanza. Ne deriva che, mentre e' legittimo richiedere, ai fini di tale
presentazione, che l'interessato abbia presentato al Comitato per i minori stranieri richiesta
di parere, non e' legittimo considerare irricevibile l'istanza di conversione sol perche' il
parere medesimo non sia stato ancora adottato."
Che la preoccupazione non fosse infondata e' dimostrato ora dalla lettera del Ministero
dell'interno. Vi si afferma, infatti, che
"Tenuto conto della formulazione della norma, il parere del Comitato dovrebbe essere
esibito dall'interessato gia' dal momento del deposito dell'istanza di conversione del titolo di
soggiorno; tale documento, infatti, dovrebbe essere precedentemente acquisito da parte
del soggetto che ha in carico il minore."
Lascio a voi giudicare se sia corretta la mia interpretazione della disposizione o quella,
parca di argomenti, del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Faccio notare che le
contrapposte interpretazioni sono funzionali a due diversi obiettivi:
a) per quanto riguarda la mia (e di tanti altri), l'obiettivo e' che il neo-maggiorenne
mantenga, fino all'esito del procedimento, piena regolarita' del soggiorno e titolarita' dei
diritti associati al possesso del permesso in scadenza. Perche' tutto questo sia garantito e'
necessario che la domanda di rinnovo/conversione del permesso sia considerata ricevibile
anche se il Comitato per i minori stranieri non ha ancora rilasciato, al momento della
presentazione, il parere;
b) per quanto riguarda l'interpretazione del Dipartimento della Pubblica sicurezza, l'obiettivo
sembra essere quello della riduzione dei tempi necessari per la definizione del
procedimento. Lo si ricava dalla proposizione successiva della lettera:
"Tale procedimento garantirebbe il necessario scambio informativo tra il Comitato per i
minori stranieri e i Soggetti coinvolti, consentendo, senza dubbio, la definizione delle
pratiche di conversione dei titoli di soggiorno in tempi celeri."
Non dubito che i tempi risultino celeri agli occhi del questore che li computi dal momento in
cui il Comitato per i minori stranieri e i Soggetti coinvolti hanno completato anche il lavoro
che sarebbe spettato ai suoi sottoposti. Viene in mente, pero', il motto che ciascuno di noi
rivolgerebbe alla memoria del nonno del proprio nonno se scoprisse un tesoro da quello
sepolto in giardino: "Grazie arcavolo!"
Mi auguro che le istituzioni interessate adottino una prassi tale da proteggere il minore
(anche quando diventi maggiorenne) dalle conseguenze di eventuali (comprensibili) ritardi
delle amministrazioni e/o di omissioni del soggetto che lo ha in carico.
2) Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/dpr179-2011.html
troverete il testo del DPR 179/2011, contenente il regolamento relativo alla disciplina
dell'accordo di integrazione.
Alle pagine http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/alla-dpr-179-2011.pdf

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-1792011.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-c-dpr-1792011.pdf
troverete gli allegati.
Ringrazio Gianluca Cassuto, che mi ha segnalato la pubblicazione in
G.U. del DPR.

Cordiali saluti
sergio briguglio
EsquiliNotizie del 16 novembre 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
Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le
newsletter
possono
essere
inviate
solo
con
il
consenso
del
destinatario.
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali, da elenchi raccolti durante
iniziative realizzate nel quartiere e nella città sui temi trattati dal notiziario, da e-mail da noi ricevute.
Sperando vogliate continuare a ricevere le nostre comunicazioni, vi assicuriamo che i vostri dati saranno
trattati con riservatezza, nel rispetto delle normative vigenti e che non verranno divulgati.
In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'indirizzario inviando una e-mail con scritto
"CANCELLAMI" alla casella oggetto. Una non risposta, invece, verrà intesa come consenso alla spedizione
delle nostre e-mail. Grazie.

