EsquiliNotizie del 23 gennaio 2014
esquilinonotizie@gmail.com
www.esquilinotizie.org
Care amiche e cari amici del rione,
eccoci di nuovo con voi per condividere le ultimissime notizie ed i prossimi appuntamenti nel rione.
Buon Esquilino a tutti!
CITTADINANZA E’ PARTECIPAZIONE
Ci scrive la libreria Orientalia e volentieri pubblichiamo
La Libreria Orientalia è lieta di invitarla alla presentazione del libro
"CITTADINANZA E' PARTECIPAZIONE"
di Jama Musse Jama (Biancaevolta Edizioni, 2013)
Interverranno:
Jama Musse Jama, autore del libro
Samia Oursana, membro dell'Associazione Italianipiù
Modera l'editore Antonietta Benedetti
Venerdì 24 gennaio 2014, ore 18,30
Libreria Orientalia
Via Cairoli, 63

Andrea Marcelloni
Libreria Orientalia
Via Cairoli, 63
Tel. +39 06 4464956
Fax +39 06 44362693
Roma
www.orientalialibri.it

GRUPPO DI LETTURA PUNTO EINAUDI
Ci scrive Ella e volentieri pubblichiamo
Si comunica che il gruppo di lettura presso il Punto Einaudi sul libro di
Paolo di Paolo "Mandami tanta vita"
inizierà il
23 gennaio alle ore 17
l.go Sant'Alfonso, 3
IL MUNICIPIO SUI FONDI PER L’ESQUILINO
Ci scrive la consigliera municipale Stefania Di Serio e volentieri pubblichiamo
Il I Municipio ha approvato all'unanimità la delibera di parere per l'utilizzo dei fondi residui del piano
di riqualificazione dell'Esquilino. Abbiamo chiesto che i fondi (1,9mil) siano utilizzati per progetti
condivisi con il territorio attraverso un processo partecipativo guidato dal Municipio I.
ORTOLINO, L’ORTO DELL’ESQUILINO IN FESTA
Sabato 25 Gennaio l’ Acquario Romano si veste a festa, per la prima di una lunga serie di eventi
che ci accompagneranno per tutto il 2014.
Dalle 9 alle 12, si alterneranno una serie di laboratori per adulti e bambini, dedicati all’Agricoltura,
Ambiente ed Ecosostenibilità, realizzati da diverse Associazioni che si occupano di educazione e

didattica ambientale.
Il desiderio è di rendere fruibile questo bellissimo spazio, per creare un punto d’incontro ed
aggregazione conosciuto da tutti.
VI ASPETTIAMO!
Per info: orolinopiazzafanti@gmail.com
Associazionelortica@gmail.com
Pagina Facebook: Ortolino

LA GIORNATA DELLA MEMORIA AL MUSEO NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE
Ci scrive il direttore del museo e volentieri pubblichiamo
Con i suoi 95 anni, Modesto Melis è uno dei più anziani superstiti della deportazione che - tramite
una persona cara - ha "scoperto" il Museo ed ha manifestato il desiderio di vedere presentato qui il
suo libro. Per questo vorremmo che l'iniziativa che lo vede al centro fosse coronata dal successo
garantito dalla vostra partecipazione. Grazie.
prof. Antonio Parisella, presidente del Museo, e lo staff
Museo storico della Liberazione
Via Tasso 145
tel 06.7003866,e-mail info@museoliberazione.it, sito web www.museoliberazione.it

GIORNO DELLA MEMORIA 2014
Il Museo ospiterà la prima tappa del progetto/percorso
LA MEMORIA DEGLI OFFESI E DEGLI STERMINI DIMENTICATI(*)
Promosso in collaborazione con il Comune di Cerveteri e con l’Istituto comprensivo di Cerveteri
Marina e il Liceo artistico E. Rossi di Via del Frantoio (Colli Aniene)
Domenica 26 gennaio, ore 10,00 - Aula didattica del Museo
Presentazione del libro di Giuseppe Mura
L’ANIMO DEGLI OFFESI
Storia di Modesto Melis da Carbonia a Mauthausen e ritorno
(Gianpaolo Cirronis editore, Iglesias 2014)
Coordina Antonio Parisella
Illustra il progetto/percorso Maria Vittoria Serru
Presenta il volume Maria Luisa Deledda
Interviene Giuseppe Mura
Testimoniano, con Modesto Melis, Vera Michelin Salomon e Piero Terracina

(*) Il progetto/percorso si articolerà in più tappe successive che saranno dedicate, in vari luoghi,
anche agli stermini di Rom e Sinti e agli omosessuali

LA PARROCCHIA DI SANT’EUSEBIO PER UNA MOSTRA SUL QUARTIERE ESQUILINO
Ci scrive Paola Friggeri e volentieri pubblichiamo
Cari amici di Esquilinotizie, vi segnalo due avvenimenti (una volta tanto non proteste!) ma che ci
confortano nel pensare che il quartiere e' vivo e sia pure da angolazioni magari molto diverse dai
nostri orientamenti ideologici, replica le tradizioni e va alla ricerca delle sue radici senza
sconfessare il presente. La Parrocchia di S.Eusebio all'Esquilino, domenica 19 gennaio, come tutti
gli anni celebrerà la messa per tutti coloro che hanno animali da far benedire. Durante la giornata
sono previsti appuntamenti divertenti e ...mangerecci. (troppo tardi, ndr)

Per fine febbraio invece stiamo preparando una mostra che illustri il passato non solo della
Parrocchia in se ma anche del quartiere. La parte importante ruota intorno agli anni ‘30 ma ci
spingiamo fino ai primi del 900. Anzi ne approfitto per chiedervi se per caso qualcuno ha materiale
da fotocopiare semplicemente, foto, documenti . Tutti "gioielli" che magari conservano i nonni di
casa.
Intanto ne approfitto per ringraziarvi del puntuale aggiornamento e per augurarvi buon anno.
Paola Friggeri

ANCORA A PROPOSITO DEL CANTIERE DEI POETI
Ci scrive Carmen e volentieri pubblichiamo
Cari vi allego il link della notizia del progetto di piazza Dante pubblicata sul sito della Biennale di
Architettura
http://www.biennalespaziopubblico.it/blog/
http://www.biennalespaziopubblico.it/blog/blog/il-cantiere-dei-poeti/#comments
A presto !
Carmen Giannino
ALL’AMBRA JOVINELLI
PROSSIMAMENTE
dal 30 gennaio al 16 febbraio 2014
PENSO CHE UN SOGNO COSI'
di Giuseppe Fiorello e Vittorio Moroni
con Giuseppe Fiorello
regia Giampiero Solari
...sarà un semplice omaggio personale e affettuoso ad un ragazzo del Sud che come me ha
inseguito sogni e passioni, il cinema e la musica, ma non sarà soltanto un viaggio nella vita di Mimì
(Modugno), sarà anche l'occasione per raccontare fatti, storie e personaggi di un tempo passato
felice…
★★★ "Due uomini e un sogno, tra le note e il palcoscenico"
IN SCENA
fino al 26 gennaio 2014
GIOCANDO CON ORLANDO
liberamente tratto da Orlando Furioso di Ludovico Ariosto
con Stefano Accorsi e Marco Baliani
scene Mimmo Paladino
regia e adattamento teatrale Marco Baliani
★★★ Il nuovo lavoro sull'Orlando Furioso è ancora più giocoso. Una sfida cavalleresca ai classici
a suon di ironia e colpi di scena!
ULTIMI POSTI

EVENTO SPECIALE
lunedì 17 febbraio 2014 ore 21:00
RISATE SOTTO LE BOMBE
di Giorgio Umberto Bozzo e Gianni Fantoni
con Le Sorelle Marinetti, Gianni Fantoni, Francesca Nerozzi, Paolo Cauteruccio, Gabrio
Gentilini
regia Simone Nardini

Un piccolo teatro, in una piccola città di provincia, nel pomeriggio dell’8 settembre 1943.
Poco dopo l’inizio di uno spettacolo suona improvvisamente un allarme aereo. Il pubblico, preso
dal panico, scappa dalla sala. La piccola compagnia di attori e cantanti si rifugia nel camerino del
coro
Per impiegare il tempo e scacciare la preoccupazione, gli artisti decidono di provare i numeri di un
nuovo spettacolo per il quale vi è speranza di un debutto la settimana successiva in un grande
teatro cittadino. A complicare la situazione c’è la fame...
Riporta al botteghino il biglietto dello spettacolo "Penso che un sogno così" e avrai diritto alla
riduzione sull'acquisto del biglietto di "Risate sotto le bombe".

OLTRE ESQUILINO
RICICLO, A MONTESACRO IN CAMBIO DI PLASTICA E LATTINE SI RICEVONO BUONI
SCONTO
Finalmente approdano anche a Roma i compattatori di plastica che in cambio di rifiuti erogano
buoni sconto da spendere negli esercizi commerciali. Montesacro fa da apripista a una buona
pratica di salvaguardia dell'ambiente, grazie al compattatore di Plasturgica che dalla Svizzera,
leader mondiale in per il riciclaggio di plastica, è approdato a Piazza Capri. Il macchinario
dell'azienda elvetica pioniera in tutta Europa dell'UpCycling - ossia del processo di conversione di
materiali di scarto in nuovi materiali - attira l'attenzione dei residenti del quartiere. Già, perché
basta solo inserire nel macchinario bottiglie di plastica e lattine per ritirare il buono sconto
spendibile nelle attività convenzionate: così il cittadino virtuoso che sceglie il "riciclo privato" potrà
usufruire del suo coupon, mentre l'esercente che ospita il compattatore avrà una riduzione sulla
tassa per i rifiuti. Quello di Piazza Capri è il primo della Capitale, l'azienda conta di ottenerne
almeno 100 entro il 2014 (notizia ripresa da Focus, Casa dei diritti sociali)
UNA NUOVA GUIDA PER ROMA, CROCEVIA DI RELIGIONI
Rappresentano il 10% della popolazione della capitale e della provincia, provengono da paesi
diversi e praticano diversi culti. A loro è dedicata la guida promossa da Caritas, Migrantes Roma e
Lazio e Roma Capitale, con 293 indirizzi di strutture cattoliche, ortodosse, protestanti, ebraiche,
musulmane, buddiste, induiste e sikh. La «Guidaper immigrati di Roma e Provincia 2014 - Luoghi
di incontro e preghiera», giunta quest'anno alla sesta edizione, è un sussidio per orientarsi e
integrarsi sul territorio e sarà distribuito nei centri accoglienza, centri ascolto, scuole, consultori e
parrocchie. Dalle ultime stime di inizio 2013 dell'Osservatorio romano sulle migrazioni, gli immigrati
residenti nel Comune di Roma sono oltre 381 mila, mentre 150 mila i residenti nella Provincia: il
10% della popolazione, due punti sopra la media nazionale. Circa la metà (46,2% pari a 176 mila)
degli stranieri presenti nella Capitale proviene da Paesi europei appartenenti all'Ue, il 29,2% sono
asiatici, il 12,1% africani, l'11,8% americani e qualche migliaio arriva dall'Oceania. Di questi i
cristiani sono 65,2%, quasi due terzi del totale: 106 mila cattolici, 114 mila ortodossi, 23 mila
protestanti e circa 5 mila di altri gruppi. Il 20% è musulmano, il 2,9% induista, il 2,4% buddista,
l'1,2% di altre religioni orientali e lo 0,2% di religione ebraica. (notizia ripresa da Focus, casa dei
diritti sociali)

VALORIZZARE IL TEVERE PER INCREMENTARE IL TURISMO REGIONALE
E’ il titolo di un articolo nell’ultimo numero del periodico “Roma & Lazio – Il turismo in cifre”
dell’Ente
Bilaterale
Turismo
della
Regione
Lazio,
linkato
su
http://www.unpontesultevere.com/pdf/articolo%20EBTL.pdf. All’interno, intervista al presidente del
Consorzio Tiberina e della consorziata Associazione “Amici del Tevere” (Giuseppe M. Amendola) e
vari riferimenti all’attività orientata al legame fra Capitale, Regione, Bacino (interregionale) del
Tevere; significativamente menzionata un’altra consorziata romana, l’Associazione “Amici

dell’Auditorium”, con cui “Amici del Tevere” condivide il presidente onorario (Enzo Foschi, Capo
Segreteria del Sindaco di Roma Ignazio R. Marino).
In ambito romano e laziale, l’importanza del Tevere (e dell’Aniene) è stata sottolineata anche nei
programmi del Sindaco Marino e del Presidente Zingaretti, come ricordato nell’articolo: si
vedano http://www.ignaziomarino.it/wp-content/uploads/Programma_MarinoSindaco.pdf, in più
punti e con un paragrafo dedicato ai molteplici aspetti di valorizzazione,
e http://www.nicolazingaretti.it/wp-content/uploads/2013/02/UN-NUOVO-INIZIO.pdf, anche con la
previsione di un marchio per promuovere borghi, eccellenze artigianali e produzioni agro-alimentati
collegati a Tevere e Aniene. E’ stato anche a suo tempo “lanciato”, dopo le rispettive tornate
elettorali del 2013, un possibile Parco Tevere-Aniene come progetto comune delle Amministrazioni
Capitolina
e
Regionale
(http://www.inu.it/wpcontent/uploads/Roma_Repubblica_9_luglio_2013.pdf).
Nell’ottica del Consorzio Tiberina il tutto potrebbe ovviamente rientrare in un vasto progetto,
approcciabile nell’insieme interregionale del Bacino del Tevere e per singole aree, basato sulla
cooperazione intersettoriale e interamministrativa, sull’integrazione di competenze e discipline,
sulla sostenibilità, sulla partecipazione e sulla sussidiarietà. Ricordiamo che l’88% della regione
Tiberina (il Bacino idrografico del Tevere) interessa le Regioni Lazio e Umbria, mentre il restante
12% interessa le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
INFO:
t] 063202087-0632500420
[f] 0632650283
[@] tiberina@unpontesultevere.com
[w] www.unpontesultevere.com
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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 politicosociale 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 sono archiviati, tra l’altro tutti i numeri arretrati).
Per avere informazioni sulle attività del Comitato Piazza Vittorio Partecipata
pagina pubblica facebook: Comitato Piazza Vittorio Partecipata
gruppo facebook: Comitato Piazza Vittorio Partecipata

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.

