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Care amiche e cari amici del rione, 

spediamo un numero straordinario del notiziario per segnalare due importanti iniziative che si 
terranno nel nostro rione domenica 29 e lunedì 30 gennaio, invitandovi tutte e tutti a partecipare.  

UN MARE DI IDENTITA’: UNA TELA COLLETTIVA DA DONARE 
ALL’AMBASCIATA CINESE E MOLTO ALTRO  

LIBERA ACCADEMIA POPOLARE 

DOMENICA 29 GENNAIO  

DALLE ORE ORE 20.30, A VIA GIOLITTI 163 

“Cari amici, vi invio il materiale di presentazione della serata di domenica 29 ore 20.30. Una 
grande tela dipinta collettivamente dai più importanti artisti della nostra città che sarà donata 
all'Ambasciata di Cina, una breve performance del coro gospel Unbound Voices diretta da 
Vladimiro Marcianò (che guiderà il corso di coro gospel presso la nostra Accademia), letture 
poetiche, la chitarra di Sylvie Genovese e la possibilità di informarsi sui corsi e le attività con la 
presenza degli insegnanti...intorno al nostro buffet. 

Vi aspettiamo!  

Caterina Venturini “ 

Via Giolitti 163, Roma 

cateventurini@libero.it  

hortilamiani@tiscali 

www.liberaaccademiapopolare.com 

Ecco il programma della serata di omaggio alla Comunità cinese di Roma, con tanti artisti della 
città e la presentazione delle attività della nascente Libera Accademia Popolare: 

Esecuzione del coro gospel Unbound Voices 

diretto da Vladimiro Marcianò  

Brevi letture poetiche eseguite da: 

Liliana Massari, Caterina Venturini, Pietro Faiella, Alfredo Trioano, Ruru Jang  

La chitarra di Sylvie Genovese 
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La grande tela UN MARE DI IDENTITA’ ideata da Daniele Arzenta dipinta collettivamente da tanti 
grandi artisti (e…da tutti i presenti) da donare all’Ambasciata Cinese 

E poi il buffet e informazioni sui corsi con presenza degli insegnanti, possibilità di iscrizione, 
tesseramento…  

Aderisco alla realizzazione della serata molti artisti, tra i quali: 

Ivan Barlafante, Gianfranco Baruchello, Mauro Bellucci, Jacopo Benci, Alessandro Cannistrà, 
Fabrizio Cicero, Raoul Corrias, Marcello Di Donato, Stefano Di Stasio,  

Eolo, Rosa Foschi, Domenico Giglio, Alessandra Imbriaco, Emilio Leofredi , Gerardo Marazzi, 
Carola Masini, Mauro Molle, Mimma Pisani, Riccardo Fiore Pittari, Piero Pizzicannella, Eliana 
Prosperi, Oliviero Rainaldi, Silvia Stucky, Alberto Timossi, Stefano Trappolini  

www.liberaaccademiapopolare  

Uno spazio per la mente e…per tutti. 

Venite, progettiamo insieme 

il nostro giardino! 

INCONTRO PUBBLICO 

SUL FUTURO DI PIAZZA VITTORIO 

LUNEDI' GENNAIO 2012 ALLE 17.30 

CASA DELL’ARCHITETTURA – ACQUARIO ROMANO 

PIAZZA FANTI, 47 

I CITTADINI DELL’ESQUILINO PER UNA VERA SCELTA PARTECIPATA PER IL 

FUTURO DEL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO  

- SIAMO CONTRARI AL PROGETTO PRESENTATO DALL’ASSESSORATO AI 
LAVORI PUBBLICI  

- CHIEDIAMO DI UTILIZZARE IL FINANZIAMENTO DISPONIBILE PER MIGLIORARE 
IL GIARDINO ESISTENTE, CURARNE LA MANUTENZIONE E RIQUALIFICARE 
TUTTA LA PIAZZA 

- CHEDIAMO UN PROGETTO PARTECIPATO DAI CITTADINI CHE SVILUPPI UN 
PIU’ VASTO PROGRAMMA DI RECUPERO 

- CHIEDIAMO DI ESSERE RISPETTATI COME CITTADINE E CITTADINI E VENIRE 
COINVOLTI DAL PRINCIPIO NEI PROGETTI CHE RIGUARDANO IL TERRITORIO 
DEL RIONE 

http://www.liberaaccademiapopolare/


Moltissimi cittadini e associazioni del Rione Esquilino (residenti, commercianti, operatori in diversi 
settori, professionisti, etc) hanno deciso di opporsi con decisione a quello che è stato presentato 
dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana del Comune di Roma come 
“Progetto preliminare di Riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II”.  

PERCHE’ CI OPPONIAMO 

Definito come restyling, in realtà il progetto – non condiviso con i cittadini e sospeso sul territorio - 
propone, con una spesa di oltre 2 milioni di euro, il rifacimento totale del giardino, snaturando 
completamente quella che, da sempre, è la sua caratteristica e vocazione: essere, all’interno di un 
territorio ricco di diversità e molto complesso, un punto di incontro tra generazioni, culture, 
esigenze diverse, occasioni di crescita umana, sociale e culturale.  

LE NOSTRE PROPOSTE 

Il giardino ha certamente bisogno di un intervento di recupero e miglioramento - soprattutto in 
seguito ad anni di totale mancanza di manutenzione e per una serie di utilizzi impropri incredibili - 
ma siamo convinti che si debba innanzitutto intervenire sulla situazione esistente, sulle cose 
che non funzionano o funzionano male, per superarne le criticità e utilizzare, invece, parte del 
finanziamento disponibile per effettuare lavori nel resto della piazza, mediante un più vasto 
Programma di Recupero che preveda interventi rispondenti ai reali bisogni dei cittadini del rione: 
sistemazione dei marciapiedi e dell’illuminazione pubblica, ampliamento e cura delle aree verdi e 
delle alberature sui marciapiedi, messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, rifacimento di 
caditoie, scoli, fogne, dato che l’area si trasforma in un pantano ogni volta che piove. 

GRUPPI DI LAVORO MOTIVATI E QUALIFICATI 

I nutriti gruppi di lavoro che in queste settimane si sono attivati – composti tra gli altri da architetti, 
ingegneri, archeologi, esperti di comunicazione e gestione, artisti, botanici, etc, del rione che 
hanno dedicato il proprio tempo libero a questa iniziativa di partecipazione civica - hanno 
dimostrato che esistono risorse qualificate disponibili sull’area e questa è una grossa opportunità 
per l’Esquilino. Un’opportunità che tuttavia, per essere colta, deve vedere la nascita di un reale 
processo di partecipazione, di fatto assente nel progetto del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana. 

DIRITTO E DOVERE DI PARTECIPAZIONE 

Crediamo fondamentale che, in un momento così difficile per il Paese, si debba garantire un uso 
corretto delle poche risorse disponibili, anche attraverso forme di progettazione partecipata, 
finanziando interventi coerenti con la complessità dei luoghi e la concretezza dei bisogni, per 
raggiungere il massimo dell’utilità, riattivando quel risanamento dell’Esquilino – necessario in un 
territorio in continua trasformazione e con una intensa dinamica culturale che richiede attenzione, 
cura e mediazione – interrotto in tempi recenti e mai riavviato.  

COSA CHIEDIAMO 

Chiediamo quindi, come Cittadini e Associazioni del rione, di aprire ex novo un vero processo 
partecipato, per andare oltre il Progetto presentato e ragionare tutti insieme su quello che si può 
fare per Piazza Vittorio con le risorse disponibili.  

Una scelta simile sarebbe apprezzata da tutti coloro che, sempre di più ogni giorno, ritengono 
l’intervento proposto sbagliato e inaccettabile. 

 
Abbiamo perciò organizzato un incontro pubblico di presentazione e discussione delle nostre 



ragioni e delle nostre proposte. Abbiamo già raccolto centinaia di firme di persone che hanno 
deciso si sostenere la nostra azione per essere rispettati e riconosciuti come cittadini che vogliono 
contare e partecipare alle scelte che li riguardano tutti i giorni dell’anno e non solo al momento del 
voto. 

Assemblea “Roma Centro” Cittadinanzattiva, Associazione Culturale PAV, Associazione Culturale 
Piazza Vittorio, Associazione Culturale TraLeVolte, Associazione Genitori Scuola Di Donato, 
Associazione Horti Lamiani, Associazione Italia-Bangladesh, CESARCH-Centro Studi degli 
Architetti dell’Ordine di Roma, Cies-Matemù, Comitato Viale Carlo Felice, Comitato Via Emanuele 
Filiberto, Coordinamento Residenti Città Storica, Ecosmorzo, EsquiliNotizie, Football Club 
Dilettantistico Esquilino, G.S. Dil. Esquilino, Il Cielo Sopra Esquilino, Libera Accademia Popolare, 
PaRoLinConTrRo, Respiro Verde-Legalberi. 

 

 

EsquiliNotizie del 28 gennaio 2012 

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. 
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