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Care amiche e cari amici del rione,
Intanto un anniversario da celebrare insieme: EsquiliNotizie ha compiuto tre anni! Nato il
14 febbraio 2009, eccoci ancora qui oggi come allora a testimoniare il nostro amore per
Esquilino. Auguri a tutti noi!
In questo numero parleremo ancora soprattutto di Piazza Vittorio, oggetto, nel suo
prezioso giardino, di un progetto elaborato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici (Assessore
Ghera) che riteniamo indifendibile e dettato da furore ideologico piuttosto che da spirito di
servizio per la cittadinanza, soprattutto dopo le ultime azioni e dichiarazioni di alcuni
promotori del progetto.
Noi andiamo avanti con la nostra progettazione partecipata che presenterà il risultato dei
colloqui e dei questionari con centinaia di persone “vere” (con nome e cognome) lunedì 20
febbraio alle 17 sempre alla Casa dell’Architettura/Acquario.
Vi diamo anche alcune informazioni su “questioni calde” del rione che potranno essere di
vostro interesse, anche per sapere che ci sono sempre più cittadini che se ne occupano.
Ancora un messaggio da un servizio del Comune che funziona bene: il PICS decoro, in
merito alla lettera-appello di Cittadinanzattiva alle autorità contro l’invasione delle affissioni
illegali, volgari e prepotenti di Casa Pound nel NOSTRO (non loro) rione.
L’appuntamento con l’autore proposto per il 25 dall’associazione ParoLincontro.
Infine qualche altra interessante informazione sulle attività culturali che rendono il nostro
Esquilino il rione più bello di Roma!!
Buona lettura e a presto!
BUON COMPLEANNO A TUTTE E TUTTI!!
Ci fa piacere che il terzo compleanno di EsquiliNotizie coincida con una difficile e
impegnativa battaglia: la difesa di piazza Vittorio dalle mire propagandistiche e
sfrontatamente centralistiche (tutti ricchi con i soldi degli altri) di alcuni personaggi.
Noi siamo in prima fila insieme a molti altri comitati, associazioni, semplici cittadine e
cittadine a dire che vogliamo contare, vogliamo essere rispettati e vogliamo partecipare.
Lo diremo sempre più forte insieme a voi.
“COMITATO PIAZZA VITTORIO PARTECIPATA INVITA AL SECONDO INCONTRO
PUBBLICO IL 20 FEBBRAIO ALLE 17 ALLA CASA
DELL’ARCHITETTURA/ACQUARIO – PARTECIPIAMO NUMEROSI!!!

Dopo l’incontro pubblico del 30 gennaio nel corso del quale i gruppi di lavoro del comitato
hanno presentato le criticità di metodo e di merito del progetto dell’Assessorato ai Lavori
Pubblici, le decine di cittadini riuniti nel comitato hanno continuato il lavoro e preparato le
proposte che verranno presentate pubblicamente
lunedì 20 febbraio, alle 17.00
sempre all’Acquario/Casa dell’Architettura,
in piazza Manfredo Fanti,
Abbiamo continuato a parlare con le persone in questi 20 giorni, a raccogliere questionari,
a confrontarci. Questa è partecipazione. Chiediamo che si discuta insieme su come
spendere i due milioni di euro che Roma Capitale, attraverso una delibera del Consiglio
comunale, ha allocato sulla piazza. Che c’è di strano? Partecipazione sul progetto,
decisioni condivise sulla spesa di denaro pubblico, discussione sulla destinazione d’uso di
spazi di tutti: sembrerebbero cose normali, ma a qualcuno non piacciono. Del resto andò
così anche per il giardinetto di via Statilia. Andate a vedere com’è venuto, poi capirete.
Vi aspettiamo tutti con le vostre idee, i commenti e l’impegno a difendere il diritto alla
partecipazione sul destino di piazza Vittorio e ovunque.

GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO – ASPETTIAMO LA CONVOCAZIONE DEL TAVOLO
Abbiamo avuto conferma che lunedì pomeriggio parteciperà all’incontro, sempre come
rappresentante del Sindaco Alemanno, l’Assessore Gasperini, che auspichiamo ci annunci
una data per la prima riunione del tavolo annunciato il 30 gennaio.
Abbiamo fiducia, crediamo che la discussione debba a questo punto avvenire a livello più
alto, dal momento che molti cittadini si sono espressi in maniera inequivocabile. Non si
può far finta che non sia successo nulla dal famoso 29 novembre.

CENSIMENTO DEGLI ALBERI: VENITE DOMANI MATTINA NEI GIARDINI DI PIAZZA
VITTORIO ALLE 10! CI SARA’ UNA SORPRESA!
Respiro Verde Lega Alberi in collaborazione con il Comitato Piazza Vittorio Partecipata
domani 19 febbraio alle 10 effettuerà il censimento degli alberi del parco: vogliamo sapere
come stanno e difenderli preventivamente da tagli improvvidi come già accaduto. Grazie a
tutti i tecnici che volontariamente dedicheranno tempo e competenze a questa azione
civica di difesa del verde.
Ci sarà anche una gustosa azione a sorpresa a cura del Comitato: venite a divertirvi anche
voi un’oretta! Vi assicuriamo che non ve ne pentirete….

NEL FRATTEMPO CONTINUA LA RACCOLTA DELLE FIRME: FORZA!
Invitiamo tutte le nostre lettrici e i nostri lettori a proseguire la raccolta delle firme sul
documento che vi abbiamo inviato in allegato al precedente numero del notiziario. Potete
contattarci per informazioni all’indirizzo mail esquilinonotizie@gmail.com. Potrete
consegnarci le firme raccolte, speriamo molte, nel corso dell’incontro del 20 febbraio
all’Acquario/Casa dell’Architettura.
Vi informiamo che abbiamo ricevuto tre nuove importanti adesioni alla nostra iniziativa di
progettazione partecipata: l’Associazione Culturale GRECAM (http://www.grecam.it),
Legambiente Lazio (http://www.legambientelazio.it/) e Cittadinanzattiva Lazio Onlus
(http://www.lazio.cittadinanzattiva.it/)

LAVORI IN CORSO SOTTO LA PIRAMIDE NEL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO
Grazie all’impegno di molti amici (Stefania, Emiliano, Barbara, Ada, Massimo solo per
citarne alcuni) e alla collaborazione di alcune istituzioni, siamo riusciti a scoprire che cosa
sta accadendo al centro dei giardini “Calipari” in piazza Vittorio.
Senza che qualcuno si sentisse in dovere di fornire informazioni o spiegazioni in un
momento in cui la piazza e il giardino sono al centro dell’attenzione, ecco che ATAC ha
iniziato i lavori per la ristrutturazione dei locali collocati sotto la piramide all’interno del
giardino. Si tratta della sistemazione degli spazi che già erano uffici di Cotral e che erano
stati abbandonati, anche perché sembra che i dipendenti non gradissero molto lavorare
sottoterra. Sembra che lo spazio – che speravamo potessero finalmente entrare nella
disponibilità del rione e dei suoi cittadini – ospiterà tra qualche anno (data ignota) una
centrale di controllo della metropolitana. Vedremo. Intanto registriamo che ingressi di
automezzi (autorizzati dal Dipartimento Verde Pubblico di Roma Capitale) e scavi vari
stanno già portando ulteriori danni.

MA CHE SCHIFO IN VIA FERRUCCIO!
Riceviamo dall’amico Paolo e pubblichiamo con preoccupazione
“Buongiorno a tutti/e.
Mi permetto di richiamare l’attenzioni di voi tutti/e sul modo inqualificabile in cui l’impresa
incaricata dall’Italgas sta richiudendo gli scavi su via Ferruccio. Una colata d’asfalto è stata
gettata al posto dei sampietrini e l’effetto è devastante, come vedrete dalle foto che
manderò più tardi.
Siccome la chiusura del cantiere è prevista per lunedì, credo sia urgente un nostro
intervento per far cessare questo scempio e riparare quanto già è stato fatto.
Grazie per l’attenzione e a presto,
Paolo”

Ringraziamo Paolo per la segnalazione: è uno schifo, una “pecionata” indecorosa che
chiede vendetta. E’ mai possibile che queste cose possano accadere? Abbiamo sentito il
Municipio I e ci è stato detto che la prassi prevede una copertura provvisoria in asfalto e
successivamente la sistemazione di tutta la strada con i sampietrini.
Ci sentiamo di essere molto preoccupati e arrabbiati, visti i precedenti: in via Buonarroti il
manto nero provvisorio è diventato definitivo (a meno che la transizione dall’asfalto alla
pietra sia un naturale e spontaneo processo chimico-fisico, il che chiederà alcune migliaia
di anni); in via Emanuele Filiberto, dopo la chiusura dei lavori della metropolitana, una
pezza d’asfalto ha sostituito i sanpietrini (e chi di dovere non ha nemmeno risposto); in via
Principe Amedeo i lavori per il rifacimento dei marciapiedi sono durati un’era geologica e
ancora mancano gli scivoli per i disabili in alcuni punti, dopo oltre un anno dalla fine dei
lavori, quando l’Assessore municipale Yuri Trombetti aveva garantito un intervento
tempestivo.
Chiediamo che si effettui al più presto per il ripristino della strada con le pietre. Aspettiamo
notizie positive

CASA POUND, I CITTADINI SONO STUFI!

Dopo la lettera di Cittadinanzattiva alle autorità, registriamo che il Commissariato Esquilino
sta continuando ad effettuare controlli per cercare di prevenire le affissioni abusive
massicce che i soggetti di Casa Pound effettuano senza sosta e illegalmente nel rione (e
non solo). Questo grazie anche ad una accresciuta sensibilità dei cittadini che chiamano il
113 per segnalare le affissioni in corso. Pensate che questi individui girano sotto i portici
con un carrello tipo supermercato contenente i poster, la colla e le scope. Difendiamo il
nostro (non “loro”) rione da queste scorribande e segnaliamo le affissioni alle autorità
competenti.
Nel frattempo, aspettiamo ancora le azioni preventive e le diffide da parte del Comune. C’è
forse qualche “conflitto di interessi” in campo? Accettiamo smentite, ma qualcosa non
funziona…
Per fortuna i PICs, per quel che possono, intervengono e li ringraziamo (anche se la
piazza è ancora piena di manifesti di Casa Pound e non solo), ma siamo in attesa della
conferma dell’elevazione delle sanzioni pecuniarie: Comandante Ricci, conferma?
Quanto? Grazie per il suo lavoro.
“ Con la presente Le comunico che stamane personale del P.I.C.S. Polizia Roma Capitale
e personale dell'AMA Decoro ha effettuato un intervento di defissione di numerosi
manifesti abusivamente affissi in Piazza Vittorio Emanuele II.
L'occasione è gradita per inviarLe cordiali saluti.
Comando Generale Polizia Roma Capitale - Sezione P.I.C.S. - Reparto Operativo
Il Responsabile, dr Anselmo RICCI”
PS

Aspettiamo che tutti gli altri destinatari della lettera rispondano, con un messaggio o con
delle azioni…

LA VITA, AMICO, È L’ARTE DELL’INCONTRO
Testimonianza di J. L. Touadì sull’integrazione degli stranieri in Italia
La testimonianza di Jean Leonard Touadì, di un’insegnante che lavora in contesti
scolastici multiculturali e di un filosofo esperto di temi legati all’integrazione e
all’intercultura. Riparte dall’esperienze concrete di chi continuamente si confronta con i
temi dell’immigrazione l’attività dell’Associazione IntegrArte per l’anno 2012, che inaugura
una serie di incontri-testimonianze dal titolo “La vita, amico, è l’arte dell’incontro”.
Presso il Caffè Letterario domenica 19 alle ore 18.00, in via Ostiense 95, si parlerà infatti
della bellezza dell’Incontro tra culture diverse e delle difficoltà che un immigrato riscontra
nel nostro Paese. Alle testimonianze dirette, seguirà la declamazione di alcune poesie a
tema da parte dell’attore Giordano Petri.
Jean Leonard Touadì, giornalista e deputato italiano di origine congolese, docente
universitario e protagonista del dibattito sull’integrazione in Italia, ci parlerà della sua
esperienza e delle problematiche, anche politiche, legate all’integrazione degli stranieri,
soprattutto dei giovani nati e vissuti nel nostro paese che non si vedono riconosciuti come
cittadini italiani.
Maria Cristina Girardi porterà la propria esperienza di insegnante, con particolare riguardo
all’integrazione scolastica degli alunni provenienti da diverse parti del mondo o italiani di
seconda generazione.
l filosofo Vincenzo Rosito, invece, introdurrà la serata sul tema delle politiche
dell’intercultura.
L’Associazione IntegrArte, sulla scia dei precedenti eventi, continua dunque il dibattito e le
sue iniziative con l’intento di valorizzare quella ricchezza umana che cresce nelle nostre
scuole, impara la lingua e la storia italiana, ma è spesso costretta a vivere in una
condizione di apolidia, se non di effettiva emarginazione perché straniera.
Associazione IntegrArte – Lucia Ritrovato - Tel. 339-7864187 lucia.ritrovato@integrarte.it www.integrarte.it

FESTEGGIAMO IL CARNEVALE A “IL POSTO DELLE FAVOLE”
Festeggiando insieme Il Carnevale!!!
Lunedì 20 Febbraio ore 17,00
Libreria “Il Posto delle Favole”
Lettura e laboratorio a tema
Maschere tradizionali e alcune un po’ speciali.
E tu che maschera vuoi essere?
Useremo carta, forbici e fantasia per passare un pomeriggio in allegria!
Per bambini dai 5 agli 8 anni
Prenotazione obbligatoria allo 06 48913209- info@ilpostodellefavole.it
Costo del laboratorio di lettura e realizzazione maschera €.5,00 a partecipante

INCONTRIAMO L’ASSOCIAZIONE CULTURALE PIAZZA VITTORIO
Riceviamo dall’amico Dipo e pubblichiamo con piacere
Associazione Culturale Piazza Vittorio
Piazza Vittorio Emanuele 12a, Rione Esquilino - Reg.n° 11794 dal 14/06/2011
(COMUNITY CULTURE CENTRE ITALY)

Cari fratelli e sorelle,
Vi invitiamo il giorno 21 febbraio 2012 alle ore 10:00 tutte le persone interessate a
conoscerci e per discutere insieme le iniziative da organizzare per favorire lo scambio
culturale nel nostro Rione. In tale giorno vi esporremo i nostri programmi.
Speriamo di vedervi numerosi.
Cordiali saluti.
Presidente Segretario
Dipo Md. Mozammal Haque Haji Iftekhar Ahmed Khan

TRAleVOLTE, UN’ALTRA OCCASIONE DI POESIA INSIEME
Giovedì 23 febbraio alle 18,30, presso l’Associazione Culturale TRAleVOLTE, avrà luogo il
terzo incontro della rassegna PoetiTRAleVOLTE. Ospite è Gilda Policastro, una delle voci
più incisive della poesia under 40 con i libri "Stagioni e altre" e "Una famiglia felice", critica
e studiosa di letteratura italiana e autrice del romanzo "Il farmaco" pubblicato nel 2010 da
Fandango.
PoetiTRAleVOLTE - a cura di Francesco Tarquini – con Annelisa Alleva, Elio Pecora,
Gilda Policastro, Alessio Brandolini, Stefania Portaccio, Carlo Bordini, Sara Ventroni,
Tommaso Ottonieri
TRAleVOLTE, Piazza di Porta San Giovanni 10
Gilda Policastro, una delle voci più incisive della poesia under 40, esordisce partecipando
alle rassegne "Romapoesia" e "RicercaBo", nel 2007. Nel 2009 è finalista (e vincitrice ex
aequo) al Premio "Antonio Delfini" e al Premio "Mazzacurati-Russo". Nel 2010 pubblica
“Stagioni e altre”, nel Decimo quaderno di poesia italiana contemporanea (Marcos y
Marcos) e il poemetto “La famiglia felice”. Sempre nel 2010 esce il suo primo romanzo, Il
farmaco (Fandango). Del 2011 è invece la plaquette con cd musicale Antiprodigi e passi
falsi (Transeuropa, "Inaudita"), in collaborazione con il sassofonista e clarinettista
Massimiliano Sacchi. Studiosa di Letteratura italiana contemporanea, è autrice di
apprezzati studi critici, come “In luoghi ulteriori. Catabasi e parodia da Leopardi al
Novecento”, del 2005, e “Sanguineti”, del 2009, oltre che di articoli su Dante, Leopardi,
Manganelli, Pasolini. E’ redattrice della rivista «Allegoria» e del blog letterario «Le parole e
le cose», collabora con supplementi culturali e riviste, tra cui «la Lettura» e «Alfabeta2».

Sta per uscire un suo nuovo libro di critica, dedicato alle Polemiche letterarie, dai
Novissimi a Internet.
Prossimi incontri:
Giovedì 15 Marzo Alessio Brandolini; Giovedì 12 aprile Stefania Portaccio; Giovedì 3
maggio Carlo Bordini; Giovedì 24 maggio Sara Ventroni; Giovedì 7 giugno Tommaso
Ottonieri
Associazione Culturale TRAleVOLTE, Piazza di Porta San Giovanni, 10
Tel e fax 0039 06 70491663 - tralevolte@yahoo.it - http://www.tralevolte.org

INCONTRIAMO MARIA PIA VELADIANO E “LA VITA ACCANTO”
Dopo la splendida cornice dell'Hotel Napoleon, un altro luogo prestigioso accoglie
l'incontro con l'autore nell’ambito del progetto “Esquilino legge: un libro, un Rione”.
Il gruppo Parolincontro, la libreria Punto Einaudi Merulana, il Dipartimento di Ingegneria
dell'Università La Sapienza vi invitano sabato 25 febbraio ore 18 nell’Aula Magna del
Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale "Antonio Ruberti" in via
Ariosto 25, all'incontro con Mariapia Veladiano, autrice del romanzo La vita accanto
______________________________________________________
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.

SI STA CONSOLIDANDO LA RETE DELLE ASSOCIAZIONI
Un Centro Interculturale al servizio della cittadinanza
Documentazione, progetti, iniziative
Roma, 15 febbraio 2012, ore 18:00-20:00
presso il Centro Documentazione Interculturale del CIES

Incontro-dibattito con le associazioni e i cittadini
Programmazione partecipata in rete
Oggetto dell’incontro-dibattito sarà di individuare insieme la possibilità di realizzare
iniziative condivise negli spazi del Centro, promuovendo in particolare la partecipazione
attiva e l'integrazione sociale dei cittadini stranieri e dei giovani di seconda generazione

Durante l'incontro verranno presentati da Licia Barattelli, referente progetti CIES in Angola
i risultati del Progetto” DIVA - Donne Imprenditrici: Valore Aggiunto (realizzato nelle
province di Luanda e Benguela).
In particolare il progetto è rivolto a ragazze e giovani donne in condizioni di vulnerabilità e
che non hanno accesso al mondo dell'istruzione e del lavoro.
La ricaduta di alcune attività ha coinvolto il territorio romano e le associazioni attive sulle
tematiche del progetto.
L'iniziativa è stata realizzata con il contributo di Roma Capitale, Gabinetto del Sindaco – V
Direzione Relazioni Internazionali.
Associazioni contattate
Associazione Tavolo Interreligioso di Roma - Gruppo Libera Monti - Gruppo
“ParoleIncontro” - Cooperativa sociale Parsec - Associazione “EsquiliNotizie” Associazione ScuoleMigranti -Associazione Pizzicarms - Associazione “Freedom To
Choose” (FTC) - ZaLab - Video Partecipativo e Documentari - Associazione ErbeColte Associazione Elisso – Fondazione Risorsa Donna – Ecumene Onlus - Cittadinanzattiva
INFO: 0646207775 mcristina@cies.it – 0677264611 p.giordani@cies.it
________________________________________________________________________

OLTRE ESQUILINO
METRO C: UN CATTIVO AFFARE PER I CITTADINI ROMANI
Riceviamo dall’amico Paolo (progettocelio@libero.it) un importante invito su un tema assai
rilevante, soprattutto la devastante relazione della Corte dei Conti (in seguito alla quale
proprio ieri si è dimesso l’Amministratore Delegato dell’inutile baraccone “Roma
Metropolitane”): cerchiamo di partecipare numerosi.
MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI PROTESTA E DI PROPOSTA CON FILMATI ED
INTERVENTI PER DIRE BASTA A QUESTO BRUTTO PROGETTO CHE NON HA
RAGGIUNTO NESSUN OBIETTIVO ED HA TRIPLICATO I COSTI…….
SONO INVITATI I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI
SABATO 25 FEBBRAIO, ORE 10 - TEATRO COLOSSEO, VIA CAPO D’AFRICA 29 A

• CONTRO LE INFORMAZIONI INCOMPLETE DI ROMA METROPOLITANE
• CONTRO LO SPRECO DI PUBBLICO DENARO CHE SUPERERA’ 5 MILIARDI
• CONTRO L’ASSURDITA’ DEL PROGETTO SAN GIOVANNI-COLOSSEO

• CONTRO UN’OPERA CHE DOPO SAN GIOVANNI NON HA CERTEZZE DI TEMPI, DI
COMPATIBILITA’ ARCHEOLOGICHE
E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI
• PER UN’ALTERNATIVA LEGGERA CHE SODDISFI LE ESIGENZE DEL COMUNE E
DEI CITTADINI

__________________________________________________________________

NOTIZIE MIGRANTI
Riceviamo dall’amico Sergio e volentieri pubblichiamo due suoi puntuali contributi

Diritto di soggiorno del coniuge dello stesso sesso
Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/febbraio/tribre-coniuge-omosex.pdf troverete un'importantissima ordinanza del Tribunale di Reggio
Emilia.

Il Tribunale accoglie il ricorso di un cittadino uruguayano contro il provvedimento
dell'amministrazione italiana con sui si nega il riconoscimento del diritto di soggiorno ai
sensi del D. Lgs. 30/2007.

Il cittadino uruguayano - e qui sta l'importanza del provvedimento del Tribunale - ha
contratto matrimonio in Spagna con un cittadino italiano dello stesso sesso.

Il D. Lgs. 30/2007, che da' attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, riconosce il diritto di
soggiorno ai familiari (anche stranieri) dei cittadini dell'Unione europea (inclusi i cittadini
italiani) purche' rientrino in determinate categorie:

1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base
della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione italiana equipari l'unione
registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione
del nostro paese;

3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di
cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
Finora, il diritto dei compagno dello stesso sesso di un cittadino comunitario o italiano
aveva trovato un ostacolo insormontabile nella condizione che ho evidenziato in grassetto:
non essendo equiparate al matrimonio dalla normativa italiana le unioni registrate, l'aver
contratto una tale unione in altro Stato membro non consentiva al cittadino straniero di
risiedere in Italia, per questo solo motivo, col compagno comunitario o italiano.

Ora, il Tribunale di Reggio Emilia riconosce come, quando sia stato celebrato il matrimonio
tra persone dello stesso sesso in uno Stato che, come la Spagna, lo ammetta, coloro che
l'hanno celebrato devono essere considerati coniugi anche in Italia, ai fini del diritto di
libera circolazione (non non dal punto di vista del diritto di famiglia). Il diritto di soggiorno al
cittadino uruguayano ricorrente viene cosi' riconosciuto perche' questi rientra nella
categoria di coniuge, non in quella, meno tutelata, di partner registrato.

Notate che non e' rilevante che il matrimonio sia stato celebrato in uno Stato membro: la
Commissione europea, in proposito, ha affermato come, ai fini dell'applicazione della
Direttiva 2004/38/CE, debbano essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni
contratti validamente in qualsiasi parte del mondo
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir38-04.pdf).

Ringrazio Gabriella Friso e Giulia Perin, che mi hanno segnalato l'ordinanza.

Cordiali saluti
sergio briguglio
________________________________________________________________________
EsquiliNotizie del 19 febbraio 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 politicosociale 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.

