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Care amiche e cari amici del rione,
questo numero del notiziario viene spedito poche ore prima dell’inizio delle due
giornate interessate dalle elezioni amministrative comunali e municipali.
Domenica e lunedì siamo infatti chiamati a scegliere i nostri nuovi rappresentanti, le
donne e gli uomini che dovranno amministrare la città nei prossimi anni, in un periodo
caratterizzato dalla ristrettezza di risorse economiche e da una grande incertezza
politica, a tutti i livelli.
All’indirizzo mail di Esquilinotizie sono arrivati molti messaggi di candidati al Primo
Municipio e al Comune di Roma, che ci hanno chiesto attenzione e supporto.
Come è nello stile del notiziario non abbiamo dato risalto a questi appelli individuali,
perché ci sono altri luoghi deputati e più idonei per farlo.
Molti candidati, del resto, li abbiamo anche incontrati personalmente, nelle ultime
settimane più spesso che nel passato, nelle strade e nelle piazze del rione, impegnati
in incontri con i cittadini, visite, passeggiate e sopralluoghi. E nonostante molti dicano
che “tanto sono tutti uguali”, noi pensiamo che questa affermazione non sia né vera
né giusta.
Le proposte politiche ed i programmi non sono tutti uguali, ed i singoli candidati sono
bene identificabili per i diversi livelli di competenza, di serietà, di impegno e di
attenzione che sanno esprimere.
E’ sufficiente ricordare, nel nostro caso, come sono andate le cose all’Esquilino negli
ultimi anni, quante promesse non sono state mantenute, quanti interventi assurdi e
“spreconi” abbiamo dovuto combattere, quante segnalazioni, proposte e richieste sono
purtroppo andate a vuoto. Spiace dirlo, ma il soggetto più assente e carente, nelle
decisioni e nei fatti concreti, è stato proprio il Comune di Roma, tranne rarissime
eccezioni.
Nel rinnovare quindi l’invito ad andare tutti a votare, vi sollecitiamo anche a sostenere
quei candidati che, all’interno di ciascuna lista, sono più vicini a noi cittadini ed alle
nostre necessità.
Buon voto e buona lettura.

PIAZZA VITTORIO: LA SCONFITTA DI ALEMANNO, GHERA E
MOLLICONE E LA VITTORIA DEI CITTADINI
Riceviamo da Cittadinanzattiva Lazio e assemblea Roma Centro e volentieri
pubblichiamo
Quasi due anni fa la presentazione, per pochi e ben scelti sostenitori, di un progetto
assurdo da due milioni di euro per ristrutturare in modo antistorico e inaccettabile il
giardino (protetto dalla soprintendenza) di Piazza Vittorio, che avrebbe anche portato
la cancellazione definitiva della storica rassegna cinematografica estiva. Ci fu la
reazione sdegnata di migliaia di residenti e operatori economici dell’Esquilino, delle
associazioni – prima tra tutte Cittadinanzattiva insieme alla newsletter EsquiliNotizie e
poi il neonato Comitato Piazza Vittorio Partecipata – che hanno organizzato per mesi
incontri pubblici con centinaia di partecipanti, feste, manifestazioni chiedendo di
evitare di spendere soldi pubblici in quel modo, di non distruggere un giardino che,
anche se non bellissimo, costituisce un punto di incontro e di scambio tra mondi
diversi e offre spazi per mostre e iniziative culturali, ma semplicemente di intervenire
prioritariamente su tutti i veri problemi del rione e della zona intorno alla sua piazza
simbolo: marciapiedi, attraversamenti pedonali, buche stradali, portici da riqualificare,
alberi da proteggere dalle auto, percorsi protetti verso le scuole, percorsi verdi,
caditoie fatiscenti con allagamenti sistematici etc. Insomma, ordinaria manutenzione,
ciò di cui avrebbe bisogno anche il giardino.
Ci siamo dati da fare e siamo riusciti a portare a termine piccole ma significativi
miglioramenti all’interno del giardino ed in altre aree del rione.
Abbiamo inoltre sviluppato, tutti insieme, idee e progetti alternativi, condivisi con
migliaia di persone, e presentati a loro volta pubblicamente e protocollati in tre
assessorati e relativi dipartimenti.
Nulla è successo, non contavamo nulla agli occhi dell’Amministrazione Capitolina.
Alemanno e l’assessore Gasperini avevano pubblicamente promesso un tavolo di
confronto mai avviato. L’assessore Gasperini non ha mai risposto alle sollecitazioni.
Abbiamo subito accuse di esibizionismo e protagonismo. Hanno annunciato più volte
l’avvio di lavori mai fatti.
Bene, oggi, proprio alla vigilia dalle elezioni, abbiamo saputo che si avvieranno in
questi giorni alcuni lavori di riqualificazione della piazza, non del giardino.
Si sono dovuti dimenticare un progetto inutile per la cittadinanza e impegnare, con
solo un terzo dei soldi che erano disponibili dalla legge Roma Capitale attraverso la
delibera 37/2011, a fare un po’ di quello che non hanno fatto in cinque anni, e per
ottenere questo poco i cittadini hanno dovuto condurre una battaglia di un anno e
mezzo.
Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere partecipazione, trasparenza, condivisione
nelle scelte che incidono sulla vita dei residenti e degli operatori economici, definizione
condivisa dell’allocazione delle risorse pubbliche. Non abbiamo avuto risposte ma solo
alzate di spalle o sorrisi sprezzanti.

Ma abbiamo vinto noi e ha perso chi ha voluto far finta che non esistessimo o fossimo
vittime di manipolazioni ideologiche avverse all’attuale Sindaco.
Non è certo questo il tipo di amministrazione che crediamo sia utile alla città e che ci
si aspetta debba stare al fianco dei cittadini, ascoltarli, scambiare opinioni ed essere
pronta a modificare o cancellare progetti offensivi alla cultura e alle caratteristiche di
un’area. Non serve una amministrazione che va invece “contro” i cittadini con le
proprie scelte per mancanza di cultura partecipativa e sensibilità.
Giudichiamo dai fatti, quasi nulli, e il giudizio è senza appello.

I CARTELLONI CHE ANNUNCIANO LA RIQUALIFICAZIONE
DELLA PIAZZA DANNEGGIANO I MARCIAPIEDI
Riceviamo da Max del Comitato Piazza Vittorio Partecipata e volentieri pubblichiamo
Oggi 23 maggio, Alemanno faceva un passaggio a Piazza Vittorio, nel povero
Esquilino. In occasione della visita, ennesimo cantiere elettorale, sono stati fatti
partire i lavori di 'riqualificazione' di alcuni marciapiedi. Prima ancora degli operai chissà quando arriveranno- è stato posizionato il cartello di cantiere che per legge
deve andare in prossimità del cantiere, ma che invece è stato messo (come il sindaco
sa bene) come un cartellone pubblicitario, a impallare gli stupendi palazzi e colonne
della piazza e danneggiando il marciapiede.
Fanno un appalto per la riqualificazione del marciapiede e per comunicarlo
danneggiano il marciapiede. Sì...

GLI INDIGNATI DI PIAZZA VITTORIO
Un gruppo di cittadini ha inviato alle autorità e alla stampa una lettera di denuncia
sulla situazione di degrado in cui versa in alcuni momenti il giardino, chiedendo una
maggiore vigilanza da parte delle forze dell’ordine, comunque già impegnate in attività
di controllo.

LE DANZE DI PIAZZA VITTORIO
Il gruppo Danze di Piazza Vittorio attraverso musiche e danze tradizionali e lo stare
bene insieme, rilancia l’attenzione sulleculture secolari che non siamo più abituati a
considerare tali.
Nei giorni di MARTEDI' e GIOVEDI, che sono stati i più votati nel mini referendum
lanciato su Facebook, gli animatori del gruppo saranno presenti con le loro sonate a
Piazza Vittorio, una settimana su due, alternate ai seminarti di Tai Chi del maetro Liu
Peng.

L’AMBRA JOVINELLI RIAPRE CON LA NUOVA STAGIONE 2013 2014
Gentili spettatori,
siamo lieti di anticiparvi, rispetto alla comunicazione ufficiale che uscirà sui media nei
prossimi giorni, che il Teatro Ambra Jovinelli non chiude e riaprirà per la nuova
stagione 2013-14.

Ringraziandovi per il supporto e la stima che ci avete mostrato in queste settimane
difficili, speriamo di avervi ancora con noi. A breve vi invieremo l'invito alla conferenza
stampa di presentazione della nuova stagione, con una anticipazione degli spettacoli
in programmazione.
A presto!
Lo staff del Teatro Ambra Jovinelli

UN GRAZIE AD ESQUILINOTIZIE
Grazie di cuore!
Non solo perchè il notiziario è interessante ed utile, ma perchè "Esquilinotizie"
ci fa sentire partecipi di una realtà urbana che, anche se non facile,
è "il rione più bello di Roma"!
Francesca

FUORI ORARIO
marechiarofilm - Apollo11 – AAMOD
presentano
Materiali d’Amore all’Apollo11
martedì 14 e martedì 21 maggio ore 20:30
Via Nino Bixio angolo via Conte Verde (piazza Vittorio) Roma
La
rassegna Materiali d’amore,
presentata
lo
scorso
gennaio
sulla
piattaforma mymovieslive! nell’ambito del progetto Oggi insieme domani Anche – film
partecipato, approda all’Apollo11, il cantiere creativo del Rione Esquilino (Roma).
La rassegna, un percorso visivo ed emotivo che ha come protagonista l’amore, si
articolerà in due appuntamenti martedì 14 e martedì 21 maggio, con la proiezione di
film documentari, cortometraggi e materiali d’archivio, e sarà accompagnata da un
aperitivo e da un confronto con gli autori.
L’incontro sarà anche l’occasione per conoscere il film partecipato di marechiarofilm,
ideato dalla regista Antonietta De Lillo. Un’occasione creativa che da a tutti,
professionisti e non, la possibilità di far parte di un film collettivo e di un progetto
condiviso. La rassegna rappresenterà un momento per aggiornarci sullo sviluppo del
progetto sull’amore Oggi insieme domani Anche.
Interverranno alle serate, insieme agli autori dei film che saranno proiettati, registi,
critici, promotori e professionisti del mondo del cinema, che da due anni
contribuiscono alla realizzazione del nuovo film partecipato.

L'IDENTITA' NAZIONALE NEL XXI SECOLO IN CINA, GIAPPONE,
COREA, TIBET E TAIWAN
la Libreria Orientalia è lieta di invitarla alla presentazione del libro
a cura di Marina Miranda (Libreria Orientalia Editrice, 2012)
Introducono:
Antonello Biagini e Federico Masini
Intervengono, tra gli autori:
Antonetta Bruno, Marco Del Bene, Matilde Mastrangelo, Luca Milasi, Marina Miranda,
Donatella Rossi
Lunedì 20 maggio 2013, ore 12,00
Dipartimento Istituto di Studi Orientali (ISO)
Via Principe Amedeo, 182/b - Aula 3
Roma
Cordiali saluti
Andrea Marcelloni
Libreria Orientalia
Via Cairoli, 63
www.orientalialibri.it

EsquiliNotizie del 26 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.

