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Care amiche e cari amici del rione,
ecco il nostro piccolo contributo alla campagna elettorale in pieno corso.
Senza troppi giri di parole, speriamo che in tanti, tantissimi, si vada a votare e che il voto sia
consapevole e attento.
Come spesso accade i fatti e le informazioni, anche quelle relative al proprio giardino, possono
aiutare a farsi un’idea e a scegliere.
Buona lettura!
IL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO, LUOGO DEL CUORE FAI
Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, ha reso noti i risultati del Censimento 2012 sui luoghi del
cuore, ed il Giardino di Piazza Vittorio è risultato al quarto posto nel Lazio e quinto nella
categoria giardini, a livello nazionale.
Con 1.674 preferenze (tra segnalazioni on line e voti raccolti attraverso strumenti cartacei) è
stato il 103° su oltre 10.000 in concorso.
Insomma, un ottimo risultato per il nostro giardino, grazie al lavoro del Comitato Piazza
Vittorio Partecipata e di tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta delle firme.

LA RICHIESTA E’ SEMPRE ATTUALE, CHE FINE HANNO FATTO I DUE MILIONI DI EURO
PER PIAZZA VITTORIO?
Sempre a proposito di Piazza Vittorio, riportiamo il testo del volantino del CPVP dello scorso
novembre, rilanciando le domande e le proposte in esso contenute. I mesi passano, ma le
questioni sono sempre le stesse.

Comunicato del Comitato Piazza Vittorio Partecipata
Roma, 6 novembre 2012
Dopo mesi di assoluto e completo silenzio da parte dell’Assessorato ai Lavori Pubblici del
Comune di Roma sull’esito del nuovo progetto per il giardino di piazza Vittorio che avrebbe
sprecato 2 milioni di euro della Legge Roma Capitale, ed in mancanza di qualunque risposta
sulla richiesta di informazioni in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi che
avrebbe dovuto approvare il progetto,
Il COMITATO PIAZZA VITTORIO PARTECIPATA – CVCP
che nel corso dell’anno ha raccolto oltre 2000 firme contro il progetto dell’Assessorato,
considerato inutile, faraonico e dannoso:
 ritiene che non vi siano più i tempi tecnici per il completamento dell’iter
formale di approvazione del progetto e per la sua realizzazione (dai bandi di gara per
esecuzione lavori in poi);
 verifica ogni giorno che nel giardino proseguono interventi (come i lavori
negli spazi sotterranei dell’ATAC con ingresso dalla collina “della vergogna”) senza
alcun coordinamento, e senza un progetto complessivo di manutenzione e di uso della
piazza e del giardino;
 ritiene che la preziosa opportunità di spendere i 2 milioni di euro ancora
disponibili non debba andare perduta;
 ha presentato nel corso dell’anno 2012 proposte specifiche e qualificate, che
aspettano ancora di essere discusse ad un tavolo promesso dal Sindaco e dall’Assessore
al Centro Storico, sin dallo scorso mese di febbraio, e che non è stato mai convocato.

RINNOVA LA RICHIESTA
DI PROCEDERE CON LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI PIANIFICAZIONE DI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE QUALIFICATA NEL RIONE, UTILIZZANDO I DUE MILIONI
DISPONIBILI DALLA LEGGE ROMA CAPITALE (delibera 37/2011, per piazza Vittorio Emanuele
II) E CONCORDANDO MODALITA’ E CONTENUTI CON I RESIDENTI
CHE GLI INTERVENTI SIANO COLLOCATI IN UN CONTESTO PROGETTUALE PIU’ AMPIO, CHE
CONSIDERI ANCHE IL QUADRANTE DA PIAZZA DANTE A PIAZZA PEPE LA CUI AREA VERDE
E’ ABBANDONATA DA ANNI NONOSTANTE LE SOLLECITAZIONI E LE RICHIESTE FORMALI
DELLE ASSOCIAZIONI DEL RIONE, A CAUSA DI UN CONFLITTO INACCETTABILE TRA IL PRIMO
MUNICIPIO E L’ASSESSORATO ALLA CITTA’ STORICA E ALLA CULTURA.

Comitato Piazza Vittorio Partecipata: Assemblea “Roma Centro” Cittadinanzattiva, Associazione
Culturale GRECAM, Associazione Culturale PAV, Associazione Culturale Piazza Vittorio, Associazione
Culturale TraLeVolte, Associazione Genitori Scuola Di Donato, Associazione Horti Lamiani, Associazione
Italia-Bangladesh, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio - AIAPP Lazio, Associazione Apollo 11,
CESARCH-Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma, Cies-Matemù, Cittadinanzattiva Lazio Onlus,
Comitato Viale Carlo Felice, Comitato Via Emanuele Filiberto, Cooperativa COTRAD, Coordinamento
Residenti Città Storica, Ecosmorzo, EsquiliNotizie, FAI-Fondo Ambiente Italiano, Football Club
Dilettantistico Esquilino, G.S. Dil. Basket Esquilino, Il CieloSopra Esquilino, Italia Nostra, Legambiente
Lazio, Libera Accademia Popolare, PaRoLiNcOnTrO, Respiro Verde-Legalberi, Slow Food Roma.

MARCIAPIEDI E SCIVOLONI
E infatti abbiamo ricevuto, solo pochi giorni fa, la segnalazione che segue.
Caro comitato,
visto che vi occupate di diverse strade dell'Esquilino, vorrei pregarvi di porre la vostra
attenzione sulla pavimentazione a lastroni di via Carlo Alberto, numeri pari, dall'entrata della
metro sino a piazza santa Maria Maggiore. Tale pavimentazione è completamente sconnessa,
con rialzi notevoli e buche, con lastroni ridotti in briciole, lastroni che si muovono appena
appoggi i piedi etc. Io ho fatto una rovinosa caduta all'entrata-uscita della metro inciampando
sui lastroni sconnessi e rovinandomi una spalla - la destra e senza più soluzione di recupero pur essendo accompagnata. Ho richiesto all'ufficio competente del comune svariate volte di
provvedere, ma tutto quel che hanno fatto è stato chiudere con un po’ di asfalto una buca qua
e là, sul marciapiede e su quello di via Pellegrino Rossi e l'enorme buca sulle strisce di via dello
Statuto, anche quella con l'asfalto (fortunatamente hanno dato un lieve ritocco alla colorazione
delle strisce.
Inoltre, per quanto riguarda le strisce pedonali, quelle che attraversano via Carlo Alberto sono
a dir poco inesistenti, vedi via Rattazzi e via Cattaneo e all'incrocio con santa Maria Maggiore.
Mi dispiace dello sfogo con voi, ma forse siete più bravi, anzi sicuramente, di me, in quanto
sapete esattamente dove rivolgervi.
Cordiali saluti e buon lavoro.
CR
.

RIEPILOGANDO:
ISTRUZIONI PER L’USO E CONSIGLI PER LE PROSSIME ELEZIONI (valgono fino a
giugno)
Stanno accadendo alcune cose nel nostro rione (e nel resto della città) che inducono ad una
riflessione attenta. Ora vorremmo condividere con voi alcuni spunti e qualche informazione.
Vorremmo contribuire alla costruzione di alcune “istruzioni per l’uso” della città ma anche
offrire elementi per la costruzione della decisione di voto.
Diciamo che proponiamo un servizio, fatene l’uso che credete.

MARCIAPIEDI (competenze miste, ma i soldi vengono sempre dal Comune)
E’ oltre un anno che, insieme al Comitato Piazza Vittorio Partecipata - CVCP, chiediamo la
sistemazione dei marciapiedi del rione, partendo da quelli più pericolosi (molte persone sono
cadute e si sono fatte male): via Carlo Alberto, via Statuto, via Buonarroti. Non è stato fatto
assolutamente nulla, anzi…
Dopo falsi annunci di lavori già iniziati (la scorsa estate), lo scorso dicembre il Comune ha
aperto un cantiere che in alcune settimane di lavoro ha portato solo alla costruzione di due
orecchie troppo piccole, senza dissuasori di sosta e senza percorso “tattile” – obbligatorio per
legge – per non vedenti, sollecitato oltre un mese fa con lettera formale, anche questa senza
risposta. Indecente.
GRAN PREMIO DI VIA NAPOLEONE III PER AUTOBUS E AUTOVETTURE (competenze
miste)
Tutti i giorni si rischia la vita lungo la tramvia che da via Napoleone III porta alla fermata
metro di Piazza Vittorio, lato stazione. Autobus dell’ATAC, pullman, autovetture e taxi passano
a velocità folle (benché il limite, ignorato, sia di 30km/h) mettendo a rischio la vita dei pedoni.
Numerose autovetture condotte da irresponsabili fanno l’inversione di marcia davanti alla
chiesa di S. Eusebio, creando grave pericolo. I taxi spesso sorpassano autobus e altre vetture
ferme in corrispondenza delle strisce pedonali per far attraversare i pedoni, superando la linea
continua e cercando (non si può pensare che siano inconsapevoli) di travolgere chi attraversa.
Qualche notte fa siamo stati testimoni di un incidente spaventoso che non ha avuto
conseguenze più gravi per le persone per puro caso. Un’auto ha fatto la solita inversione di
marcia vietata, un autobus si è fermato senza urtarla (andava piano, questo), mentre un
secondo autobus è piombato alle sue spalle lasciando 12 m di frenata, l’ha tamponato
spingendolo avanti per oltre 10 metri, fino addosso alla macchina che stava per invertire la
marcia, distruggendola. Due autisti feriti. Due autobus e una macchina distrutti, tutto questo
sulle strisce pedonali. Non crediamo sia giusto, all’italiana, “aspettare il morto”.
Cittadinanzattiva ha scritto a Sindaco, Assessore, Atac, Polizia Municipale, Municipio perché
intervengano secondo le proprie competenze. E’ un anno e mezzo che chiediamo di
riposizionare il cartello con il limite di velocità a 30km/h e, dopo l’incidente, ci hanno promesso
che sarebbe stato collocato immediatamente. Dopo una settimana abbiamo saputo che è stato
ordinato, come una pizza. Non c’è un cartello segnaletico disponibile dopo 18 mesi che lo
chiediamo, non è incredibile?
Noi, come cittadini, abbiamo strafatto il nostro dovere e misureremo prossimamente, a
sorpresa, la velocità dei mezzi. Aspettiamo che gli altri – coloro che si ricordano di noi solo
quando dobbiamo votare – si facciano vivi.

GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO (competenza del Comune)
La scorsa settimana sono intervenute due squadre della Polizia Municipale e una squadra
”tecnica” per recintare l’affossamento – presente da molti anni – presso l’ingresso del giardino,
lato stazione Termini. Si vede che si avvicinano le elezioni. Hanno posto quattro transenne di
plastica arancione, ma siccome non erano abbastanza rispetto alla superficie da proteggere,
qualcuno intervenuto più tardi ha utilizzato, per completare elegantemente l’opera, due bidoni
della spazzatura, e circondato tutto con il famoso nastro rosso e bianco. Adesso sì che è a
posto, una meraviglia! Ma quanto ancora dovremo sopportare queste cose?
Non è finita! A pochi metri di distanza, un tombino rotto è stato “isolato e protetto” utilizzando
due bastoni di legno provenienti dalle palizzate che recingono alcune aree del giardino,
improvvidamente installate da chi ha voluto spendere alcune decine di migliaia di euro dicendo
che aveva riqualificato l’area. In pratica è cannibalismo tecnico: smontano le recinzioni per
sostenere del nastro rosso e bianco intorno ad un tombino rotto che non verrà riparato per
mesi.

Intanto qualcuno ha piantato di testa propria alberi sbagliati (il giardino è sottoposto a vincolo
e le alberature dovrebbero avere una logica, ma tant’è) e lo rivendica facendo affissioni
abusive da mesi in tutto il rione.

VIA CARLO ALBERTO (non sappiamo con certezza, ma dovrebbe essere
responsabilità del Municipio)
Molti mesi fa si era creata una buca in prossimità della chiesa di S Vito. Dopo parecchio tempo
è intervenuta una squadra di operai e abbiamo sperato che sistemassero il marciapiede. Hanno
riempito la buca, fatto un leggero massetto e circondato il tutto, in attesa di ripavimentare con
qualche mattonella di percorso tattile per non vedenti, con quattro bastoni di ferro e la famosa
rete di plastica arancione, molto elegante.
Sono passate molte settimane e la rete, mezza per terra, è ancora lì, i pali di metallo sono
diventati tre, e il tutto è una discarichetta a cielo aperto dove l’Ama ogni tanto pulisce se glielo
diciamo noi. Ringraziamo per l’attenzione.

DULCIS IN FUNDO: LE PLANCE ELETTORALI
Hanno devastato i marciapiedi di Roma con decine di migliaia di buchi la cui riparazione,
pessima come al solito (fate una passeggiata in via Alfieri, per esempio), verrà pagata da noi.
Sapete cosa ha risposto l’Assessore Signor Bordoni? E’ previsto che la ditta ripristini i luoghi.
Chi paga la ditta? Lui?
Hanno creato barriere e ostacoli per pedoni e disabili, pericolose perché per centinaia di metri
le persone devono camminare dietro muri di metallo spesso pericolante o sporgente e
tagliente, al di fuori della visuale della strada e quindi esposte a rischi di aggressione.
Hanno installato plance in aree sotto vincolo delle varie Soprintendenze (via Grattoni, accanto
al “giardino” mai concluso che circonda l’acquedotto romano; in via Terme di Traiano; a colle
Oppio, plance a centinaia vista Domus Aurea e Colosseo, etc). Abbiamo chiesto sia al comune
che alle soprintendenze se le autorizzazioni obbligatorie per legge siano state chieste e
concesse, non ci ha risposto nessuno. Noi abbiamo qualche dubbio, rinforzato dalle
affermazioni dell’Assessore di cui sopra. Perché non rispondono? Non abbiamo diritto di
saperlo? Ci dicessero che le hanno e finisce lì, no?
Hanno circondato e nascosto fermate ATAC, e pensiamo che questo metta a rischio l’incolumità
di chi sale e scende dagli autobus.
Cittadinanzattiva e IICA (Istituto Internazionale per il Consumo e l’Ambiente) hanno fatto una
diffida al Comune per rimuovere immediatamente quelle più pericolose e scandalose, e
presentato un esposto in Procura. Si interverrà anche presso la Corte dei Conti perché i danni
ai marciapiedi li paghi chi li ha voluti e chi li ha fatti, non noi. Ci sono molti altri modi più civili
e meno dannosi per consentire di effettuare la campagna elettorale.
Ecco i link agli articoli che sono usciti e al blog Basta Cartelloni che ha dato ampio spazio a
questo ennesimo scandalo
http://roma.corriere.it/roma/politica/speciali/2013/elezioni/notizie/F16manifesti-e-monumenti-accuseitalianostra-2114041301006.shtml
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/02/15/news/plance_elettorali_esposto_alla_procura_violano_le_norm
e_sulla_sicurezza_stradale-52754197/
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/manifesti_elettorali_roma_degrado_esposto_procura/notizie/25196
9.shtml
http://www.paesesera.it/Politica/Cartelloni-plance-elettorali-illegali-Violate-le-norme-sulla-sicurezza
http://www.bastacartelloni.it/ <http://www.bastacartelloni.it/>

Qualcuno potrà pensare o dire “ma l’hanno sempre fatto, è sempre stato così!”. Appunto,
adesso basta.
TEDESCO E TEATRO IN ACCADEMIA
LIBERA ACCADEMIA HORTI TEATRALI
Via Giolitti 159-163 (200 metri da Stazione Termini)
IL CORSO DI APPRENDIMENTO RAPIDO DEL TEDESCO IDEATO DAL PROF. BARNABA
MAJ (UNIVERSITA' DI BOLOGNA) ORA ANCHE A ROMA.
Prima lezione aperta a tutti e gratuita
venerdì 15 febbraio ore 17-18.30
(vedi allegato)
...E PARTE UN NUOVO CORSO DI TEATRO CON CATERINA VENTURINI. LA DOMENICA
MATTINA, ORE 11-13.
ATTENDIAMO LE VOSTRE ADESIONI!
www.liberaaccademiahortiteatrali.com
Tel 328 0137395
ORTO PROGETTO § MORE
Ci scrive Elisabetta De Lucia, che sta coordinando il progetto dell’orto da realizzare nel giardino
dell’Acquario Romano, per informarci che il disegno del progetto è pronto, è stato discusso
nella riunione del 18 febbraio, ed ora sono chiare la tipologia e la quantità dei materiali
necessari alla sua realizzazione.
“ … C’è bisogno di ben 106 pallet!!! Caccia aperta ai pallet quindi....se avete contatti e
informazioni utili vi invitiamo a condividerli.
Nella riunione del 18 febbraio è stato anche deciso di discutere via @ le colture che vogliamo
mettere nel nostro orto. L' agronomo Marco Cerboni (che trovate nella @list, ci darà i suoi
suggerimenti, ma aspetta anche le vostre proposte. Ha già ricevuto l'indicazione di pensare a
colture tipiche di paesi diversi dal nostro.
Si è deciso anche di costituire un comitato di gestione dell'orto. Fatevi sotto!
Un caro saluto
Elisabetta De Lucia”
L’INVENTAFAVOLE
Nella libreria Il posto delle favole, Via Merulana 39, una domenica al mese per quattro
domeniche di primavera, vi aspettano esposizioni di illustrazione, sessioni di dediche degli
illustratori, laboratori e letture.
Domenica 24 febbraio ore 16.00
L’inventafavole
Esposizione delle tavole originali del libro-gioco L’Inventafavole e laboratorio con l’illustratore
Mauro De Luca e l’autore Claudio Pallottini.
Per prenotare il laboratorio tel 0648913209.
Prossimi appuntamenti:
17 marzo. 21 aprile. 17 maggio.
www.ilpostodellefavole.it
LA SALUTE RIFIORISCE IN PRIMAVERA
A cura di Controverso e ParoleIncontro, il 9 marzo alle 11.30, piazzetta Ricasoli, tra i due
mercati, lettura di poesie sulla primavera.

UN LIBRO UN RIONE
A cura di ParoleIncontro e Punto Einaudi Merulana
Incontro con l’autore
Melania Mazzucco
Limbo
Mercoledì 13 marzo, ore 17.30,
Aula Magna Antonio Ruberti, dipartimento di ingegneria informatica automatica e gestionale,
Università La Sapienza, Via Ariosto 25
OLTRE ESQUILINO
Mercoledì 20 Febbraio 2013
Ore 22.00
Piazza della Maranella
Promosso da:
Associazione Dhuumcatu- Onlus
Organizzato da:
Comitato della Lingua Madre: Ekush Udgiapon Porisod-2013
Sotto osservazione:
Asso: Bangladesh in Italy
In uno scenario simbolico del Shaheed Minar, monumento ai caduti riprodotto in una struttura
in ferro con pedana, si celebrerà a Roma mercoledì 20 Febbraio 2013 un momento
commemorativo allo scoccare della mezzanotte in ricordo dei caduti del ’52 e come augurio in
occasione della Giornata Internazionale della Lingua Madre.
La Giornata Internazionale della Lingua Madre venne istituita dall’UNESCO nel 1999 per
esprimere la necessità di una politica linguistica mondiale basata sul dialogo tra culture, sul
multilinguismo e sulla tutela delle lingue minoritarie.
Delle oltre 6700 lingue parlate nel mondo più di 200 si sono estinte nelle ultime tre generazioni
mentre altre 2500 rischiano di scomparire a breve.
A seguito del preoccupante fenomeno della sparizione delle lingue nasce l’esigenza di
proteggere l’insieme delle lingue mondiali, perché ogni lingua rappresenta il più potente
strumento di conservazione del patrimonio materiale e immateriale di ogni cultura.
La Giornata Internazionale della Lingua Madre è un riconoscimento mondiale dato alle lotte
studentesche e mira a risvegliare la coscienza civile nei confronti del valore del patrimonio
linguistico, che è quotidianamente messo in pericolo dalla globalizzazione e dai suoi flussi
omologanti, con una progressiva estinzione o marginalizzazione delle lingue minori.
Vi invitiamo a partecipare a questa importante iniziativa, che da diversi anni la comunità
bangladese insieme altri comunità celebra a Roma non solo in ricordo della lingua madre, ma
per la convivenza pacifica tra i popoli e le culture che coabitano nella società italiana.
Ass:
Dhuumcatu-Onlus,
ViaCasilina-525,
Tel:
064465152, www.dhuumcatu.org,
Email: dhuumcatu@yahoo.it

FUORI ORARIO
Mercoledì 20 febbraio a MaTeMù, ore 17:00 discutiamo di cittadinanza e diritti con Marta
Bonafoni, Khalid Chaouki e Ileana Piazzoni. Siete tutti invitati.

NOTIZIE MIGRANTI
Riceviamo dall’amico Sergio Briguglio e volentieri pubblichiamo
Subject: circolare mininterno chiusura emergenza nord africa
Cari amici,
alla pagina

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/febbraio/circ-interno-18-22013.pdf
troverete la circolare del Ministero dell'interno relativa alla chiusura dell'Emergenza Nord
Africa.
Cordiali saluti
sergio briguglio.

EsquiliNotizie del 22 febbraio 2013
A cura di Emma Amiconi
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: esquilinonotizie@gmail.com
Visitate anche il sito www.esquilinotizie.org (dove trovate, tra l’altro, tutti i numeri arretrati).
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 mail in indirizzo. Una non risposta, invece, verrà intesa come consenso alla spedizione
delle nostre e-mail. Grazie.

