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Care amiche e cari amici del rione, 
ecco un nuovo numero del notiziario con le notizie più fresche dal rione e con qualche 

arretrato che vale comunque la pena di segnalare. Come sempre troverete 
appuntamenti, suggerimenti, spunti che ci auguriamo possano raccogliere la vostra 
attenzione. 
Buona lettura! 

  

  

LE ULTIMISSIME DAL COMITATO PIAZZA VITTORIO 
PARTECIPATA 

Ci scrive Marina del CPVP e volentieri pubblichiamo 

  

“Care e cari, 

ecco una bellissima notizia: il progetto di PIAZZA VITTORIO PARTECIPATA ha 

vinto la sezione "la città sociale" del concorso della BIENNALE dello Spazio 
PUBBLICO.  

 
http://www.biennalespaziopubblico.it/blog/blog/2013/04/20/spazio-
pubbliconetworksocial-innovation 

  

  

Inoltre il CPVP è stato invitato   a partecipare al 
laboratorio GESTIONE CONDIVISA E CREATIVITÀ NELLA RIGENERAZIONE DE
GLI SPAZIPUBBLICI E DELLE AREE VERDI URBANE  

che si terrà a Venezia il 10 maggio. 

Il laboratorio fa parte del percorso fitto di iniziative che si concluderà nella Biennale 
dello Spazio Pubblico che si terrà  a Roma dal 16 al 19 maggio prossimi alla casa 
dell’architettura a piazza Fanti. 

  

mailto:esquilinonotizie@gmail.com
http://www.esquilinotizie.org/
http://www.biennalespaziopubblico.it/blog/blog/2013/04/20/spazio-pubbliconetworksocial-innovation
http://www.biennalespaziopubblico.it/blog/blog/2013/04/20/spazio-pubbliconetworksocial-innovation


L’Istituto Nazionale di Urbanistica ci considera cosi competenti sulle aree verdi urbane 

da  chiederci di raccontare quel che abbiamo fatto e quel che proponiamo per il 
giardino di Piazza Vittorio e dintorni!” 

  

  

  

GLI ALBERI DI PIAZZA DANTE E NON SOLO LORO 

A seguito di una segnalazione della Cassa Depositi e Prestiti e dell’Assessorato al 
Verde che annunciava un intervento sulle culture arboree di piazza Dante, diversi 

cittadini, amministratori locali, comitati ed associazioni del rione si sono mobilitati per 
verificare lo stato delle cose e vigilare sulle modalità degli interventi. 

Tra sopralluoghi, corrispondenza scritta, presenza e vigilanza durante le potature, 

dove si è arrivati in tempo, perlomeno a  piazza Dante  si è riusciti ad evitare il 
peggio. Resta il fatto che tagli, potature e operazioni manutentive per  gli alberi 
andrebbero fatte esclusivamente con il sistema delle corde (Treeclimbing), senza scale 

e camion che distruggono sempre tutto quello che c’è intorno. 

Di seguito, a documentazione di questa storia, trovate qualche stralcio del ricco 
scambio epistolare degli ultimi giorni, avviato dopo che era stato bloccato un primo 

maldestro intervento del Servizio Giardini a Via Conte Verde, dove un albero, 
all’altezza dell’ENPAM, è stato effettivamente capitozzato. 

  

“Gentili destinatari, 

Vi informo che, nell'ambito dell'attività di cantiere, il servizio giardini del Comune di 

Roma, a far data dal 29 aprile p.v., ha programmato vari interventi per le culture 
arboree presenti sulla piazza. 

Si conferma che è già prevista la risistemazione della piazza, compreso il verde, al 

termine dei lavori e in quella sede potranno essere individuate congiuntamente anche 
nuove culture da collocare armonicamente  con quelle  esistenti. 

Cordiali saluti”. 

Lucio Pontecorvi 

Cassa Depositi e Prestiti 

  

“Gentile ingegnere, 

abbiamo saputo anche da altre fonti della ipotesi di potatura degli alberi di piazza 
Dante prevista per lunedì. 

Desideriamo avvertirla che ci stiamo mobilitando insieme ad altri cittadini residenti, 



memori di altre esperienze analoghe nel rione, dove sono state eseguite recentemente 

potature distruttive ed inutili, per evitare che questo accada nuovamente.  
I nostri esperti botanici ci confermano che l'intervento non e' necessario, ed in ogni 

caso avverrebbe nella stagione più sbagliata, col rischio di creare un danno 
irreparabile alle specie arboree presenti nel giardino e nella piazza. 
La ringraziamo per la consueta disponibilità' e cortesia.  

Cordiali saluti 
Emma Amiconi - EsquiliNotizie 

  

“Spettabili Dirigenti e Assessore 

ci è stato segnalato che lunedì 29 aprile è pianificato l'intervento di potatura per le 
piante in piazza Dante all'Esquilino. 

Siamo molto preoccupati per i seguenti motivi: 
1) questa notoriamente NON è la stagione nella quale effettuare le potature in quanto 
le piante sono in piena (e quest'anno tardiva) fase vegetativa 

2) in questo periodo le alberature ospitano nidi di volatili che verrebbero 
compromessi, come previsto da varie norme a tutela degli animali, tra le quali il titolo 

7 art 49 commi f e g del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali del Comune 
di Roma e la legge 157/92. 
3) abbiamo assistito nelle ultime settimane a potature selvagge (Colle Oppio, San 

Lorenzo, via Conte Verde, etc) che hanno ridotto gli alberi - proprio in fase vegetativa 
- a pali della luce. Abbiamo documentazione fotografica in merito. Potature inadeguate 

e selvagge possono facilmente portare a danni alle alberature, indebolimento e a 
volte alla morte della pianta. 
4) sono anni che chiediamo potature all'Esquilino e non sono mai state effettuate 

nemmeno nei casi più eclatanti (via Carlo Alberto per esempio) nei periodi idonei, non 
si capisce perchè adesso. 

Si segnala in piazza Dante anche la presenza di un'essenza rara, preziosa e di molti 
anni d'età che deve essere assolutamente salvaguardata. 

Negli ultimi mesi nel rione si è organizzato un qualificato e popoloso comitato 
chiamato "Comitato Piazza Vittorio Partecipata" che ha collaborato attivamente e in 
modo proficuo con l'Assessorato al Verde e in parte anche con il servizio giardini. 

Crediamo che questa collaborazione tra Amministrazione, Servizi Tecnici e 
organizzazioni civiche sul territorio possa e debba continuare con metodo partecipato 

e trasparente. 
Chiediamo quindi con convinzione e per gli aspetti tecnici citati più sopra di rimandare 
la potatura ad un momento più idoneo per le piante in modo da evitare possibili 

danneggiamenti, e per preservare i nidi su di essi. 
In subordine chiediamo di intervenire in maniera "leggera" solo sulle piante sul 

marciapiede dove è localizzato l'ufficio postale in modo da ridurre eventuali disagi ai 
residenti determinati da rami troppo vicini alle finestre. 
La presente valga anche come diffida rispetto a interventi in violazione di norme 

vigenti (vedi sopra) ed eventualmente inadeguati che possono portare a danni alle 
alberature e danni ai nidi. 

Si rimane in attesa di un cortese riscontro a breve”. 
Cordiali saluti 
Roberto Crea 

Segretario Regionale 
Cittadinanzattiva Lazio onlus 

  



  

All’Assessore e ai Dirigenti competenti 

“Si chiede di NON eseguire la potatura annunciata dai cartelli esposti in piazza Dante 
per lunedì 29 aprile. 

I motivi sono molti: 
- il periodo non è quello corretto, ma anzi è sconsigliato. 

non esiste alcun motivo di pericolosità accertata e documentata da apposita perizia (o 
perlomeno i residenti del rione non ne sono a conoscenza) 

- le recenti potature realizzate da codesta Amministrazione hanno destato rabbia e 
allarme tra i residenti tanto da indurre codesti Uffici ad effettuare  un sopralluogo 

congiunto con una consigliera del primo Municipio. 
Così come rabbia e allarme erano presenti nelle lettere scritte dall'Associazione  

Respiro Verde Legalberi per le potature effettuate in via Conte Verde.  Infine 
preoccupazione e invito alla prudenza erano presenti nelle parole del Segretario di 
Cittadinanza Attiva Lazio inviate ieri a codesti Uffici. 

  

In piazza Dante i problemi di vivibilità generale e di gestione del patrimonio vegetale  
sono moltissimi e nessuno può essere risolto potando le piante. 

CONSIDERATO CHE LE POTATURE COSI' COME EFFETTUATE IN CENTRO STORICO 
NEGLI ULTIMI MESI RISULTERANNO DANNOSE PER LE PIANTE; 

CONSIDERATO CHE  IL PERIODO STAGIONALE   E L'ANDAMENTO CLIMATICO 
RISULTANO GRANDEMENTE INADATTI ALLA POTATURA; 

CONSIDERATO CHE L'EVENTUALE POTATURA NON RISULTA INSERITA IN UN 

PROGETTO DI MONITORAGGIO E DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE 
ALBERATURE NEL RIONE; 

CONSIDEATO CHE I GRANDI PLATANI SUL LATO DELLA PIAZZA PROSPICIENTE 
L'UFFICIO POSTALE COSTITUISCO CON I LORO ALTI  E FRONDOSI RAMI UNA QUINTA 
VERDE DI GRANDE VALORE PAESAGGISTICO NEL CONTESTO URBANO DI UN 

QUARTIERE CON UNO DEI PIU' BASSI INDICI DI SPAZI VERDI PRO CAPITE; 

CONSIDERATO CHE  IL COMITATO PIAZZA VITTORIO PARTECIPATA HA PIU' VOLTE 
RICHIESTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' ALBERATURA DI  VIA CARLO 

ALBERTO E CHE L'ASSESSORE VISCONTI AVEVA A SUO TEMPO INCARICATO IL 
FUNZIONARIO DOTTOR BURINI DI DARE SEGUITO ALLA RICHIESTA; 

SI CHIEDE URGENTEMENTE DI SOSPENDERE LA POTATURA IN PIAZZA 

DANTE  (tranne l’eliminazione di alcuni rami secchi della Sophora japonica)  E DI 
DARE INVECE SEGUITO ALLA MESSA IN SICUREZZA (ELIMINANDO ESCLUSIVAMENTE 
I RAMI SPEZZATI) DELL'ALBERATURA DI VIA CARLO ALBERTO. 

  

Si rimane in attesa di cortese e sollecito riscontro”. 



Comitato Piazza Vittorio Partecipata - CPVP 

  

  

“Gentili destinatari, 

in relazione alle Vostre comunicazioni riguardanti gli interventi programmati dal 
Servizio Giardini sulle culture arboree presenti nella piazza, Vi informo, qualora non ne 

foste già a conoscenza, che questa mattina un rappresentante del Servizio Giardini ha 
chiarito la natura degli interventi e le cause, legate essenzialmente all'andamento 
delle condizioni meteorologiche, che ne hanno determinato l'esecuzione in questo 

periodo. 

Per quanto riguarda in particolare le specie arboree interne all'area di cantiere il 
Servizio Giardini del Comune, per preservarle, provvederà a rimuoverle e metterle 

a dimora presso i loro vivai e poterle rimpiantare al termine dei lavori, nell'ambito 
degli interventi di risistemazione generale che interesseranno tutta la piazza. 

Cordiali saluti 

Lucio Pontecorvi 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. 

 
Ci ha scritto  poi Max di Respiro Verde – Legalberi 

“Cari e care, stamane in piazza Dante eravamo presenti in buon numero tra cittadini 

residenti, rappresentati di comitati e associazioni ed amministratori municipali e del 
comune! In breve siamo riusciti a capire dal referente dell’ufficio giardini che sui 
platani faranno solo una leggera sfrondatura fino ad altezza lampioni e nessuna 

potatura. 

Per quanto riguarda invece la grossa Sophora japonica, il lavoro sarà di 
dendrochirurgia per levare le branche malate dalla carie, vista la mole della pianta e le 

possibili conseguenze per la sicurezza, come anche un ridimensionamento delle 
chiome sane per ridare equilibrio a tutta la pianta onde evitare che possa cadere con 
un forte temporale. Ma ci è stata data garanzia che si eviterà di capitozzare l'albero! 

Su via Conte Verde c'è stato forte imbarazzo di fronte al primo leccio ridotto a 
moncherino  all'altezza dell'Enpam e dopo nostre insistenze il tecnico ha garantito che 

faranno chiarezza su chi abbia autorizzato quel lavoro....sul resto della potatura dei 
lecci hanno ammesso di essere in forte ritardo (causa piogge) ma che nonostante 
tutto si è ancora nei tempi e che comunque non capitozzeranno nessun leccio! Sulla 

presenza di nidi hanno ribadito che entro oggi arriverà un esperto zoologo per fare 
una  verifica! Per quanto riguarda via Carlo Alberto invece  hanno confermato che 

stanno aspettando il XII dipartimento per partire  con i lavori e che comunque ormai 
gli alberi nuovi verranno messi a  dimora in autunno. Per piazza della Repubblica 
hanno riconosciuto la  gravità della situazione e che la stanno monitorando......che 

dire? Ombre e luci come al solito! Un abbraccio a tutti (alberi compresi)”.  
Max 



  

  

  

RACCONTI CHE PASSIONE, QUESTA VOLTA SONO FIUMI 

Ci scrive ParolIncontro e volentieri pubblichiamo 

  

Lunedì 6 maggio, ore 17.00 

SPES, Via Liberiana 17, I piano 

  

Lettura condivisa con ParolIncontro 

  

 “Fiumi” da Olive Kitteridge 

di Elisabeth Strout 

  

  

  

PROIEZIONI AL CIES! 

Caro EsquiliNotizie 

ti  invio in allegato le locandine delle due iniziative del Centro Documentazione 

Interculturale CIES e il programma di maggio 

  

Il 7 maggio alle 18:00 proiezione video: WHERE IS MY HOUSE? di Giulia 
Agostini e Matteo Di Calisto  Un documentario corale che ci porta dentro il disagio 

abitativo a Roma, esplorandone tutte le sue diverse realtà e sfaccettature: dalle 
baracche e tendopoli agli edifici e fabbriche occupate. Grazie alle storie di Ahmed 

giovane rifugiato afghano, Manuela studentessa italiana fuori sede, Lucio occupante 
peruviano e Mircea rumeno che vive con la famiglia in una tendopoli verrà mostrata 
l'altra faccia dell'abitare a Roma, una città di gente senza casa e case senza gente. 

Durata 60 minuti Partecipano i due autori del video 

  



Il 9 maggio alle 17:30: presentazione libro GLI ARRAFFATERRE, di Giulia 

Franchi. Partecipa l'autrice 

Il termine inglese grabbing nella nostra lingua si traduce afferrare, agguantare, 
strappare o anche arraffare. L'associazione tra il concetto di grabbing e la parola land, 

ovvero terra nell'idioma di William Shakespeare,  è ormai entrata nell'uso comune 
anche in italiano, evocando uno scenario quanto mai preoccupante. 

Uno scenario in cui recitano la loro parte anche soggetti che rappresentano il nostro 

Paese.  Ma di quale Italia parliamo? Sicuramente l'Italia delle banche, delle imprese 
assicurative, delle grandi  utilities energetiche dei giganti dell'abbigliamento. Ma anche 
l'Italia delle piccole e medie imprese   che si affrettano a diversificare la produzione se 

c'è aria di incentivi e facilitazioni, così come l'Italia delle piccole centrali installate su 
tutto il territorio nazionale con potenza inferiore a un megawatt  per avere 

finanziamenti superiori per la produzione e assicurarsi comode scorciatoie negli Studi 
di Impatto Ambientale. 

Grazie molte per la collaborazione 

M. Cristina 

  

  

SABATO 11 MAGGIO, UNA CITTA’  A MISURA DI BAMBINI, 

8° EDIZIONE 

I cortili delle scuole Di Donato e Bonghi ospiteranno per l’8° anno la 

manifestazione Una città a misura dei bambiniche, insieme ai tornei di minibasket e 
alle altre attività sportive, offrirà giochi, spettacoli, pesca, pranzo e merenda 
conviviali, danze popolari e una riflessione sul tema di fondo della giornata: progettare 

una città che metta in primo piano le esigenze dei bambini e dei giovani con spazi 
pubblici aperti, parchi e palestre attrezzate, luoghi di gioco e di sport, percorsi 

pedonali protetti, piste ciclabili. 

Un progetto di cui la chiusura al traffico di Via Bixio per l’intera giornata vuole 
rappresentare un piccolo gesto simbolico. 

Alla manifestazione parteciperanno grandi campioni dello sport (nelle edizioni passate: 

Dino Meneghin, Carlo Recalcati, Gek Galanda, Angelo Gigli, Lidia Gorlin e Massimo 
Mauro) che verranno a testimoniare il loro impegno per lo sport come strumento di 
crescita civile, di amicizia e fratellanza tra i bambini. 

La manifestazione rappresenta un momento importante di partecipazione da parte dei 

cittadini, le associazioni e i bambini del Rione Esquilino, per testimoniare il proprio 
impegno per l’integrazione, il rispetto e l’affermazione dei diritti di tutti. Un impegno 

che facciamo nostro affinché si possa presto giungere al riconoscimento della 
cittadinanza per tutti i bambini nati e cresciuti nel nostro paese.  



 

 

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Ore 9          Appuntamento nel cortile della Scuola “Di Donato” via Bixio 83-85. 
Ore 9:45     Inizio maxipartita maschile e femminile anni 2001-02-03-04. 

In strada, in Via Bixio, e nei cortili della scuola giochi, esibizioni e sport. 
Ore 10        Scuola Di Donato e Scuola Bonghi: Torneo di minibasket 

maschile e femminile anno 2002 - prima e seconda semifinale. 

Ore 12.00    Scuola Di Donato: Torneo 3vs3 categorie 1998/1999/2000 

Ore 13:00   Scuola Di Donato: pranzo conviviale offerto dalle mense delle scuole. 
Ore 14:00   Incontro con i campioni ed i maestri di sport 
Ore 15:00   Torneo di minibasket: finali 3°/4° posto e 1°/2° posto 

In strada, in Via Bixio, giochi e sport 
Ore 17:30   Premiazioni tornei di minibasket maschile e femminile 
Ore 18.00    Gelato per tutti 
Ore 18.30    Danze Popolari finali 
  
Ed ancora da mattina a sera: Pesca, Laboratori, Lib(e)ro Baratto (Progetto Biblioteca 
IC Manin), Spazio baby, Giocolieri, Spettacoli, Ristoro con Gastronomia da tutto il 

mondo, Diretta Under Radio. 

Ad ogni bambina/o verrà regalata una t-shirt con il logo della manifestazione. 

Tutte le attività, il pranzo e il gelato sono gratuite. 

La manifestazione è dedicata a due nostri ragazzi che ci hanno lasciato, ma il cui 
ricordo è indelebilmente presente nei nostri cuori e nelle nostre menti. Mark Christian 

Matibag, aveva dieci anni quando il 10 luglio 2005 è stato investito sulle strisce 
pedonali, mentre andava alla scuola Di Donato a giocare a minibasket. 

Anche Lavinia Moreschi aveva 10 anni, quando l’8 aprile 2005 ha avuto un malore 

durante la ricreazione alla scuola Bonghi, dal quale non è riuscita a riprendersi ed 
anche lei, come Mark aveva una grande passione: il basket. 

Abbiamo deciso di ricordare Mark e Lavinia ogni anno con una giornata di sport e di 

gioco per tutti i bambini del quartiere. Una giornata che sia un’occasione di riflessione 
tra i cittadini e le istituzioni su come i bambini vivono nella nostra città e nel nostro 
Rione. Perché la morte di Mark e Lavinia ci chiama ad impegnarci come adulti, genitori 

e istituzioni per accelerare la costruzione di una città e di scuole a misura di tutti i 
bambini, da ovunque essi provengano e qualunque sia la loro condizione sociale e la 

loro cittadinanza. 

I nostri progetti per il quartiere 

-          Palestre : riapertura della palestra “Di Donato” e recupero 
palestre “Pellico” e “Baccarini” 



-          Realizzazione di un impianto sportivo regolamentare coperto di 

quartiere. 

-          Realizzazione percorsi pedonali protetti casa-gioco-scuola. 

-          Costruzione di piste e percorsi ciclabili protetti. 

-          Messa in opera di canestri e di attrezzature sportive nei giardini 
pubblici  di Piazza Dante, Via Carlo Felice e Piazza Vittorio. 

-          Restituzione e riqualificazione dei giardini di piazza Dante. 

-          Scuole aperte bene comune: recupero degli spazi delle scuole di 
quartiere per attività di integrazione scuola-territorio. 

  

Per informazioni   Tel/fax 0670453402  -

 www.gsesquilino.it e  www.genitorididonato.it 

  

  

  

TRAleVOLTE INVITA 

  

Venerdì 17maggio 2013 

ore 19.00  presentazione del 7° numero della rivista 

in pensiero 

il futuro è presente o il presente è futuro? 

durante la serata faremo volare gli Aquiloni di Anna Onesti, saranno in mostra alcune 
delle magmatiche tele di Piero Mascetti, si potrà assistere alla proiezione del film 
documentario di Francesco Jodice e ascoltare la composizione di musica elettronica di 

Claudio Rocchetti. 

  

gli altri appuntamenti: 

Poeti TRAleVOLTE 

  

a cura di Francesco Tarquini 

http://www.gsesquilino.it/
http://www.genitorididonato.it/


gli appuntamenti iniziano alle ore 18,30: 

  

Giovedì 14 febbraio  Roberto Deidier        

Giovedì 14 marzo Silvia Bre                     

Giovedì 11 aprile Luca Archibugi             

Giovedì 16 maggio Daniela Attanasio 

Giovedì 6 giugno Tommaso Ottonieri 

  

  

ICEBERG suoni sommersi per piccoli ensemble 

in collaborazione con l'Accademia Europea Musicale - M.A.N.T 

gli appuntamenti iniziano alle ore 21, nell'attiguo Oratorio del SS. Sacramento in 

Laterano. 

Dalle ore 20, in piccoli gruppi, sarà possibile effettuare una visita guidata. 

Giovedì 14 febbraio  Gianni Gebbia 

Giovedì 21 marzo Raffaella Misiti | Eugenio Colombo 

Giovedì 11 aprile Vincenzo Vasi | Valeria Sturba 

Giovedì 16 maggio Alessandra Bossa | Ludovica Manzo | Michele Rabbia 

  

http://icebergfestival.wordpress.com/program 

  

traeditoriaemusicaquattro 

a cura di Enrico Pulsoni 

gli appuntamenti iniziano alle ore 19: 

Venerdì 1 marzo  Edoardo Erba 

Venerdì 12 aprile Francesco Bono Luigi Cimmino Giorgio Pangaro 

Venerdì 17 maggio  in pensiero presentazione del 7° numero della rivista 

http://icebergfestival.wordpress.com/program


Venerdì 31 maggio  "Libri d'Arte"  editi da Il Bulino - Roma 

  

___________________________________________ 

  

Associazione Culturale TRAleVOLTE 

Piazza di Porta San Giovanni, 10 

00185 Roma 

Tel e fax 0039 06 70491663 

tralevolte@yahoo.it 

http://www.tralevolte.org 

  

  

  

UNA ARTISTA DALL’ESQUILINO E IL SUO GIOIELLO IN CONCORSO 

Gioielloinarte, Concorso Internazionale di gioiello, dal tema Il preziosismo pittorico di 
Gustav Klimt parte da una proposta dell’Università e Nobil Collegio degli Orefici 

Gioiellieri Argentieri dell’Alma Città di Roma. Al concorso partecipa Samantha 
Iovenitti, restauratore e creative designer dell’Esquilino. 

Nel 150° anniversario della nascita di Gustav Klimt (nel 2012) il concorso vuole, nella 
sua prima edizione, rendere omaggio a un artista tra i grandi, che, avvalendosi del 
suo peculiare preziosismo pittorico, seppe interpretare e analizzare la profonda 
inquietudine del suo tempo. 

Le date: 
23 maggio ore 17:00 

conferenza stampa di presentazione del concorso e del catalogo - Sala mostre e 
convegni della GANGEMI editore in Via Giulia, 142 - 00186 Roma 

24 maggio ore 19:00 
inaugurazione della mostra e premiazione dei vincitori del concorso presso la nostra 
sede Via di S. Eligio, 7- 00186 Rom 

 
La mostra sarà aperta al pubblico, ingresso gratuito dal 25 maggio al 5 giugno. 

Apertura della mostra tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 13:30 fatta eccezione dei 
giorni 25 e 26 maggio (sabato e domenica) dalle ore 10:00 alle ore 19:00. 

  

  

mailto:tralevolte@yahoo.it
http://www.tralevolte.org/


                                          

  

OLTRE ESQUILINO 

Ciao Esquilino notizie, 
domenica 5 maggio, alle 18.00, l'Orchestra di Piazza Vittorio suona per 

sostenere il Celio Azzurro, qui da noi a scuola, a Roma. 
È una vita che sogniamo di far incontrare le nostre esperienze e adesso che 

all'improvviso succede non possiamo non viverlo con te: 

L'orchestra di Piazza Vittorio suona al Celio azzurro 
Domenica 5 maggio alle 18.00 
Centro Interculturale Celio Azzurro 

via di San Gregorio 3, Roma 
tel. 06.7004271 

Puoi portare chi vuoi. Se arrivi un'ora prima, puoi cercare il posto che preferisci nel 

nostro giardino e ascoltare la chitarra di Daniele Conversa (uno dei nostri papà) 
nell'attesa che il concerto inizi. All'ingresso ti chiediamo una donazione di almeno 10 

euro per rientrare delle spese (ma i bambini non pagano!).  
Segui gli aggiornamenti dell'evento sul nostro profilo Facebook. 

Ti aspettiamo! 
Massimo e i maestri del Celio Azzurro 

L'Orchestra di Piazza Vittorio 
Diciotto musicisti che provengono da dieci paesi e parlano nove lingue diverse. 
Insieme, trasformano le loro variegate radici e culture in una lingua singola, la 

musica. Questa è l’Orchestra di Piazza Vittorio. Tra musicisti che partono e altri che 
arrivano, cambia il suono dell’orchestra senza mai tradire la vocazione iniziale a sfide 

nuove e orizzonti aperti al mondo intero. Una fusione di culture e tradizioni, memorie, 
sonorità antiche e nuove, strumenti sconosciuti, melodie universali, voci dal mondo.  
L'Orchestra promuove la ricerca e l'integrazione di repertori musicali diversi e spesso 

sconosciuti al grande pubblico, costituendo anche un mezzo di recupero e di riscatto 
per musicisti stranieri che vivono a Roma a volte in condizioni di emarginazione 

culturale e sociale. 

  

  

FUORI ORARIO 

IL LAZIO IN CAMMINO PER LA TERRA 
“Stop al cemento, salviamo Roma ” 

Domenica 21 aprile 2013 la rete delle 911 organizzazioni che compongono il Forum 
nazionale Salviamo il Paesaggio ha organizzato una festosa Marcia per la Terra, nel 
Lazio, Liguria, Piemonte, Veneto, Puglia e Sicilia in concomitanza con il World Earth 

Day, la Giornata Mondiale per la Terra. 

https://www.facebook.com/events/145453412303667/
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2013/04/21-aprile-2013-marcia-per-la-terra-di-salviamo-il-paesaggio/


Comitati, cittadini e associazioni si sono ritrovati “in cammino per la difesa dei suoli 

fertili e per fermare il consumo di suolo”, decine di appuntamenti si sono svolti nei 
Comuni italiani. 

Nel Lazio, la Marcia per la Terra è un percorso costruito insieme ai Comitati e alle 

Associazioni che da anni si battono per fermare il consumo di suolo. Una grande festa 
per condividere il successo ottenuto dai cittadini romani che, per mesi, hanno 

presidiato il Campidoglio e sono riusciti a bloccare la manovra cementificatrice 
dell’Amministrazione uscente. Il percorso principale si è snodato lungo 26 chilometri 
circa, dal Monte Cavo, nei pressi del lago di Albano a sud della Capitale,fino al 

Colosseo, con tre tappe, fino al grande abbraccio finale attorno al Colosseo. 

Negli ultimi anni, grazie all’ostinata azione di Reti, Movimenti, Associazioni, Comitati e 
singoli cittadini, il tema del consumo di suolo è progressivamente entrato a far parte 

dell’agenda delle emergenze ambientali e sociali anche nel nostro Paese. 
I dati recentemente confermati dall’Ispra (Istituto Superiore di Ricerca e Protezione 
Ambientale) parlano chiaro: in Italia otto metri quadrati di terreni vergini vengono 

ricoperti di cemento e asfalto ogni secondo. Ogni cinque mesi viene cementificata 
un’area pari a quella di Napoli e ogni anno una superficie uguale all’estensione di 

Milano e Firenze. 
Si tratta di terreno fertile irreversibilmente distrutto, dal momento che sono occorsi 
secoli per la sua formazione. 

In questo quadro, la Regione Lazio detiene uno dei tassi di sviluppo urbanistico più alti 
in Italia, principalmente grazie alla Capitale. Gran parte dello sviluppo urbanistico 
nelle varie Province del Lazio è avvenuto in maniera caotica, senza assicurare la 

contemporanea crescita dei servizi necessari ad assicurare una buona qualità della 
vita dei cittadini. In molti altri casi l’espansione edilizia ha voluto occupare aree di 

pregio, mettendo a rischio l’ottimale conservazione e la fruizione di beni paesaggistici 
e storico-archeologici importantissimi. La Regione non ha svolto con sufficiente rigore 
e indipendenza il suo ruolo di valutazione degli impatti degli interventi e di verifica 

della correttezza delle scelte strategiche dei Piani Regolatori, e inoltre ha tollerato 
l’uso eccessivo da parte dei Comuni dello strumento del partenariato pubblico-privato 

per l’esecuzione di opere pubbliche, strumenti che hanno spesso generato sprechi e 
inefficienze. Per questo, nell’occasione della Giornata Mondiale per la Terra, il 
ForumSalviamo il Paesaggio Roma e Provincia ha deciso di organizzare questa Marcia. 

Marco Bombagi 340 / 0862974 

  

UNA BRUTTA STORIA ANTISEMITA A PIAZZA VITTORIO 

E’ successo alla vigilia del 25 aprile, sul muro del giardino tra via Conte Verde e via 
Principe Eugenio. 

Dopo le proteste di molti cittadini, oltre che della comunità ebraica di Roma, le scritte 

ed i simboli inneggianti al fascismo sono stati prontamente rimossi. 

  

L’ORTOLINO, GIARDINO MOBILE DELL’ESQUILINO 

http://www.salviamoilpaesaggio.roma.it/2013/03/il-lazio-in-cammino-per-la-terra/
https://maps.google.it/maps/ms?vps=2&ie=UTF8&hl=it&oe=UTF8&msa=0&msid=212778142954358315206.0004d8e29e3dc0405b2ee
https://maps.google.it/maps/ms?vps=2&ie=UTF8&hl=it&oe=UTF8&msa=0&msid=212778142954358315206.0004d8e29e3dc0405b2ee


Sabato 20 aprile è cominciata la semina nell’Ortolino, orto urbano – didattico del 

rione, che si trova all’interno del giardino storico di piazza Fanti. 

Il progetto, promosso dalla scuola Di Donato ha raccolto l’adesione e la collaborazione 
della Casa dell’Architettura, dell’associazione genitori della scuola, della Provincia di 

Roma, della facoltà di architettura dell’università Roma 1, del GAS Esquilino, della 
Coldiretti, oltre che di numerose associazioni del quartiere, di singoli cittadini e amici. 

  

Ortolinopiazzadante@gmail.com 

http://ortolino.wordpress.com 

http://www.facebook.com/groups/ortolinodiroma 

  

  

EsquiliNotizie del 3 maggio 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. 

  

  

 

mailto:Ortolinopiazzadante@gmail.com
http://ortolino.wordpress.com/
http://www.facebook.com/groups/ortolinodiroma
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