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Care amiche e cari amici del rione,
fateci gli auguri, perchè il prossimo 14 febbraio Esquilinotizie compie 5 anni, e questo numero di
oggi è l’ ottantottesimo dalla sua prima uscita.
Tutto sommato, benché non sempre riusciamo a tenere dietro a tutto ciò che accade nel rione,
siamo abbastanza soddisfatti del lavoro di informazione, di scambio e di dialogo realizzato fino ad
oggi. E speriamo di fare sempre meglio in futuro.
Anche per questo invitiamo nuovamente tutti voi a scriverci, mandarci notizie, indicazioni e
proposte. La newsletter la facciamo insieme ai tanti lettori che ci seguono con interesse e che
hanno a cuore il nostro bel rione.
Buona lettura e buon Esquilino a tutti.

“IL BASSOTTO E LA REGINA” AL POSTO DELLE FAVOLE, CON MELANIA MAZZUCCO
Ci scrive Letizia Silvestri e volentieri pubblichiamo
Buongiorno!
Il posto delle favole e IllustrAzione sono lieti di invitarvi ad incontrare la
scrittrice Melania Mazzucco, il bassotto Platone e tanti altri animali nella lettura de:
Il bassotto e la regina
domenica 16 febbraio 2014
ore 16.00
Il posto delle favole
via Merulana, 39
Roma
Alla lettura seguirà un laboratorio di disegno e origami e una sessione di dediche dell'autrice.
Ingresso gratuito.
Età consigliata 4 - 99 anni
Per prenotare: 0648913209
Grazie per l'attenzione, vi aspettiamo!
Letizia Silvestri
347 2367198
letiziasilvestri.blogspot.it

IL CIES: UN VIAGGIO DIVERSO DAGLI ALTRI, DA 30 ANNI
Ci scrive Maria Cristina Fernandez Lacret e volentieri pubblichiamo
Cari tutti/e,
vi alleghiamo programma definitivo di IES N IAGGIO I ERSO AGLI ALTRI
ANNI I
SOLI ARIET , COOPERAZIONE, INTERCULTURA - Acquario Romano dal 14 - al 17 febbraio, in

Piazza Manfredo Fanti, 47, 00185 Roma.
Vi ricordiamo che a causa del numero limitato di posti è necessaria prenotazione per:
- lo spettacolo "Altrove città e invisibili" in scena il 14 febbraio;
- Il buffet di Venerdì 14 febbraio ;
- la visione del film "La mia Classe" di Daniele Gaglianone che si terrà sabato 15 febbraio
Prenotazioni allo 06 77264611 dal lun-ven dalle 10:00 alle 17:00. Fino ad esaurimento posti.
Vi aspettiamo.
Cordiali saluti
Settore Documentazione CIES
Maria Cristina Fernandez Lacret
Via delle Carine, 4 - 00185 - ROMA
Tel. 06.46207775
Fax 06.46207777
e-mail mcristina@cies.it cdoc@cies.it

IL CORO DI PIAZZA VITTORIO
Il Coro di Piazza Vittorio ha una nuova pagina sul Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Il-Coro-di-Piazza-Vittorio/259336437442756?fref=ts
Andate a leggere e scoprirete, tra l’altro, che è in programma un nuovo flash mob nel rione.

IL GR PPO “LE ANZE I PIAZZA ITTORIO”
Cosa c’è di più interculturale delle danze?
Un gruppetto di amici per usare musiche e danze tradizionali e stare bene insieme, vivendo culture
secolari che non siamo più abituati a considerar tali...
Tutti i mercoledì dalle 21.00 alle 22.30, presso Matemù, via Vittorio Amedeo II, n.14 (Metro
Manzoni)

LE STRA E ELL’ESQ ILINO
Le strade interessate dagli interventi di rifacimento sono le seguenti, le date possono slittare se
piove:
-Via Labicana
ancora la data non è nota
-Via Aleardo Aleardi-Via Matteo Boiardo
ancora la data non è nota
-Via Tasso
17/02/2014 al 21/03/2014
-Via Francesco Berni
10/03/2014 al 28/03/2014
-Via Ariosto-Piazza Dante
03/03/2014 al 21/03/2014
SEGNALAZIONE DAL PRIMO MUNICIPIO
Gli operatori della Sala Operativa Sociale stanno monitorando e intervenendo nelle zone dove
gravita il maggior numero di senza dimora. Unità di strada, inoltre, stanno pattugliando le aree
limitrofe al Tevere, pronte ad intervenire laddove ce ne fosse la necessità.
Il numero verde della Sala Operativa Sociale per TUTTE LE SEGNALAZIONI RELATIVE AI SENZA
DIMORA IN DIFFICOLTA' E' 800440022

LE STRISCE PEDONALI SI RIFANNO, MA NON ATTORNO AI MOTORINI!
Leggete cosa succede, è davvero incredibile (non possiamo allegare le foto per motivi tecnici, ma
credeteci è andata proprio come descritto da Paolo). Adesso aspettiamo notizie, anzi aspettiamo
che le strisce vengano completate.
Mi permetto di segnalare l'assurdo rifacimento delle strisce pedonali a via Petrarca.
Sono state rifatte intorno a un motorino parcheggiato sulle vecchie strisce, ma si sono fermate a
pochi centimetri dal mezzo!
Avevamo visto questa assurdità in molti casi di auto parcheggiate abusivamente, ma questa di via
Petrarca è davvero un'offesa all'intelligenza dei cittadini. Com'è possibile che il motorino non sia
stato spostato? O questo signore/a ha un permesso speciale? Adesso la sua sosta è divenuta
legale, visto che le strisce non ci sono più?
Le auto (e i motorini!) parcheggiati sulle strisce vanno multate e rimosse, soprattutto in occasione
dei rifacimenti. Questo accade normalmente nei paesi civili.
Di nuovo grazie per l'attenzione.
PaoloVenezia
Care assessori competenti , e cari consiglieri "Esquilini",
vi chiediamo di intervenire nei confronti della ditta che ha operato in questo modo indecoroso e
inaccettabile, e di chiedere l'intervento dei vigili con più solerzia e determinazione contro le
innumerevoli e continue violazioni del codice della strada nel rione.
Ringraziamo Paolo per la segnalazione.
Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro a strettissimo giro.
Grazie
Roberto Crea e Alessandra Mundo
Cittadinanzattiva

OLTRE ESQUILINO
CONTRO IL NON PROFIT
Lunedì 17 febbraio alle 0re 18.30
Libreria Monti Monti, via Cavour 255
Nell’ambito della rassegna “Un’ora d’Arion”
Incontro con l’autore
Presentazione del libro Contro il non profit, di Giovanni Moro, Editori Laterza
Cosa hanno in comune un’università non statale e un doposcuola in quartieri degradati?
Un centro fitness e un’organizzazione sportiva per disabili?
Un pub e una mensa per i poveri?
Una clinica religiosa e un’associazione di volontariato sanitario?
Per tutti è ovvio che siano organizzazioni preziose perché non distribuiscono utili, favoriscono la
coesione sociale e rispondono ai bisogni dei più deboli. Il loro contributo all’interesse generale,
però, non è scontato.

Una teoria difettosa ha infatti unito in un insieme magmatico iniziative della massima utilità
sociale, altre genericamente positive e altre che utilizzano a fini propri l’alone di benemerenza di
cui questo insieme gode.
Giovanni Moro fornisce una visione critica su questa realtà, sempre più importante, ma conosciuta
poco e male.
IL TEVERE, LE COMPETENZE, GLI INTERVENTI
In questi giorni il fiume ha retto l’impatto del maltempo meglio di tutto il sistema infrastrutturale
di canali, ricettori, caditoie e reticolo di raccolta delle acque piovane in genere. A parte le
installazioni nel letto urbano (come i Circoli Sportivi) e quelle notoriamente sorte in altre zone di
esondazione naturale, i “muraglioni” di fine ‘800 – inizio ‘900 continuano a proteggere la città
nella sua parte centrale.
Oggi è la Protezione Civile alla ribalta. Ma di volta in volta sono diverse le competenze coinvolte
sul Tevere.
A titolo di esempio, solo riferendoci ad Assessori dell’attuale Amministrazione Capitolina e a loro
interventi in merito o comunque a citazioni da rassegna-stampa (con un solo link esemplificativo
– per ciascuno – delle competenze coinvolte o delle posizioni assunte), troviamo:
- Luigi Nieri, nel sito su suoi “temi cari” e sull’attività da Vice Sindaco
(http://www.luiginieri.it/archivio/1069-fiumara-tevere-nieri-e-zaratti-a-rischio-sicurezza-enautica-regione-apra-tavolo-con-ministero),
- Flavia Barca, Assessore alla Cultura
(http://www.ilmessaggero.it/roma/graffiti_tevere_murales_progetto_ministero_beni_culturali
/notizie/437473.shtml),
- Alessandra Cattoi, Assessore alla Scuola
(http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/11/21/news/strade_trasformate_in_torrenti_asili_e_
scantinati_sottacqua-71498853/),
- Giovanni Caudo, Assessore alla Trasformazione Urbana
(http://www.urbanistica.comune.roma.it/attivita/1292-tavola-rotonda-ripensare-tevere.html),
con altri,
- Rita Cutini, Assessore al Sostegno Sociale
(http://www.lungotevere.org/index.php/associazioni/amici-del-tevere/20026-piano-freddoroma, in una “sezione” sui senza fissi dimora che dormono sulle sponde),
- Guido Improta, Assessore alla Mobilità (http://www.paesesera.it/Blog/In-bici-per-Roma/Gliassessori-comunali-prendono-impegni-positivi-sul-futuro-delle-piste-ciclabili-e-non-solo),
- Marta Leonori, Assessore a Roma Produttiva
(http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/08/19/leonori-settembrepronti-modifiche-sui-camion-bar.html),
- Estella Marino, Assessore all’Ambiente (sul suo sito
personale, http://estellamarino.it/lineeguida-il-tevere/),
- Paolo Masini, Assessore alla Manutenzione Urbana (https://www.evensi.com/ripensare-iltevere-oggi-museo-di-roma-in-trastevere/106569688),
- Luca Pancalli, Assessore alla Qualità della Vita (nelle proprie attività al
CONI, http://www.paesesera.it/Sport/Altri-sport/Da-venerdi-i-mondiali-sul-Tevere-Arrivano-lesentinelle-dell-acqua).
Soltanto su due Assessori non abbiamo trovato link pertinenti. L’Amministrazione precedente
nominò ben tre “Delegati al Tevere”, sostituendoli in sequenza, ma nessuno ebbe un qualche

impatto. Complessità e interdisciplinarità caratterizzano la questione: tecnologia, territorio,
società potrebbero essere le tre principali polarità di riferimento.
Le sponde del Tevere sono demanio regionale, le competenze della gestione fluviale sono decine,
fortemente frammentate, per “governare” una città nella città, un territorio trasversale rispetto ai
Municipi – dalla periferia Nord alla foce sul Tirreno – che meriterebbe un’attenzione particolare.
Tornando alla Protezione Civile, un’estate fortemente piovosa e una situazione di saturazione dei
terreni e delle falde idriche già facevano prevedere – non solo per precipitazioni intense – degli
ingenti rischi da limitare con la prevenzione, oggetto di un comunicato dell’Ottobre 2013
(http://canottierilazio.it/news.asp?canale=Altro&id=155): al primo vero episodio di un certo rilievo
di questo inverno è stata emergenza idrogeologica e infrastrutturale. Sul corso principale del
Tevere fin qui si sono limitati i danni con una “piena controllata” dalla diga umbra di Corbara; il
Bacino a Roma e attorno a Roma invece non ha retto l’impatto – come si poteva realisticamente
prevedere, anche considerando la scarsa utilità di “interventi-palliativo” –.
CONSORZIO TIBERINA e ASSOCIAZIONE “AMICI DEL TEVERE”
063202087-0632500420
0632650283
[@] tiberina@unpontesultevere.com [w] www.unpontesultevere.com

FUORI ORARIO
GRECAM E LA BUONA ALIMENTAZIONE
Siamo felici di comunicare che, dopo i due incontri del seminario E se ci alimentassimo bene? del
medico nutrizionista ed omotossicologo dott.ssa Valeria Petrelli sulla "Modalità di cottura e
proprietà dei materiali delle stoviglie" e su "La pasta: come, quando e perchè", venerdì 07 febbraio
h. 18.30-20.30, ci sarà il terzo ed ultimo incontro su:
Impariamo a leggere le etichette
Associazione Grecam Via Conte Verde, 15
Valeria Petrelli è Specialista in Ginecologia ed Ostetricia, Medico Nutrizionista ed Omotossicologo.
È stata relatrice di seminari su prevenzione e sostegno alla salute attraverso l’alimentazione,
promossi dall'ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) di Parma e di Pomezia.
Allieva, nel Corso quadriennale di Nutrizione Clinica, della dott.ssa Anna D’Eugenio, collabora con
lei nell’attività didattica dei Corsi di Formazione in Nutrizione Clinica per Biologi.
Contributo associativo € 15.00 per ogni incontro
Per informazioni ed iscrizioni 3479401592 o inviare una e-mail a grecam@grecam.it

COMUNICATO STAMPA PER CONFERENZA CONTRO GLI SGOMBERI
Roma 10 febbraio 2014
L’Associazione Dhuumcatu intende esprimere la propria posizione riguardante spiacevoli fatti
avvenuti negli scorsi giorni: in data 8 febbraio c.a. il Commissariato di San Lorenzo ha proceduto
allo sgombero di un edificio pubblico precedentemente occupato alle ore 11 dal gruppo ”Sher
Khan Cerca Casa”, gruppo costituito da circa 300 persone tra immigrati di diversa nazionalità,
studenti e lavoratori precari italiani. Tra gli sgomberati 50 famiglie e circa 40 bambini.
Nello stesso giorno, l’emergenza abitativa ha costretto suddetto gruppo a riorganizzarsi in piazza
decidendo in seguito di occupare un altro stabile privato . Questo, situato in via Prenestina 189,
era in disuso da quasi 10 anni. Ciò nonostante, in data odierna alle ore 8.00, il Commissariato di

Porta Maggiore ha dato il via allo sgombero non considerando le condizione atmosferiche e
lasciando sotto la pioggia donne e bambini.
Allo scopo di denunciare pubblicamente i fatti avvenuti, si invitano giornalisti, radio e tv e
cittadinanza tutta, a partecipare in data 11 febbraio alle ore 17.00 alla conferenza stampa che si
terrà presso la sede dell’Associazione Dhuumcatu, sita in via Casilina 525, 00177 Roma.

EsquiliNotizie del 12 febbraio 2014
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 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

