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Care amiche e cari amici del rione, 

ecco per voi un nuovo numero del notiziario ricco di appuntamenti e di informazioni. 

In attesa che .. arrivi davvero l’estate, buona lettura e buon Esquilino a tutti. 

  

PIAZZA DANTE: AGGIORNAMENTI E UN APPUNTAMENTO PER RICORDARE L’OPERAIO ALBANESE 
CADUTO SUL LAVORO 

Lo scorso 16 maggio si è tenuta una affollata assemblea pubblica, convocata dal Municipio Roma I, su 
richiesta di numerosi residenti, del gruppo di lavoro del Cantiere dei Poeti e di Cittadinanzattiva. 

Di seguito un resoconto dell’incontro, al quale hanno preso parte rappresentanti della Cassa Depositi e 
Prestiti, della Presidenza del Consiglio - Dipartimento Informazione per la Sicurezza, del I Municipio. I lavori 
sono stati moderati dalla Presidente del Municipio, Sabrina Alfonsi e dall’assessora ai LL PP, Tatiana 
Campioni. 

Resoconto dei principali aggiornamenti ed impegni emersi nel corso della discussione con la Cittadinanza e 
le Istituzioni  presenti all’incontro pubblico del 16 maggio 2014  

Si riassume di seguito schematicamente e per temi, individuati con riferimento alle domande poste dalla 
cittadinanza, quanto emerso nell’incontro pubblico del 16 maggio 2014. 

DESTINAZIONI D’USO 

L’edificio di Piazza Dante, meglio conosciuto come l’edificio delle ex Poste e  attualmente oggetto di lavori di 
ristrutturazione da parte della Cassa DD.PP , è destinato ad ospitare Uffici Amministrativi della PdCM-DIS .Al 
momento non si conosce il numero esatto dei dipendenti che vi saranno trasferiti, ma le dimensioni degli 
spazi sono tali da ospitare circa 1000 dipendenti. 

CARTELLONISTICA 

Le informazioni sulla distribuzione interna degli spazi dell’edificio sono segretate. Per la  sicurezza dei tecnici 
ai quali sono stati affidati gli incarichi  di RUP, DL, Responsabile della sicurezza, etc, si è reso necessario non 
esporre la consueta cartellonistica di cantiere . 

MONITORAGGIO STRUTTURALE 

Il monitoraggio delle strutture  dei palazzi che affacciano sulla Piazza è costante e non si sono registrati 
fenomeni tali da  provocare una diminuzione della capacità portante di queste. 

POLVERI 

Le lavorazioni di demolizioni delle strutture sono state ultimate. Rimangono da demolire elementi di finitura 
(pavimenti, intonaci). Tali lavorazioni sono realizzate irrorando con acqua i materiali da demolire allo scopo 
di ridurre il più possibile  l’innalzamento di polveri. 

SCAVI 

Le principali operazioni di scavo sono state ultimate. Resta da realizzare una palificata su Via Galilei. La cassa 
DD.PP. si è impegnata ad iniziare  le lavorazioni giornaliere non prima delle ore 8.00. 
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CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Gli impianti che verranno realizzati saranno quelli ordinariamente a servizio di uffici amministrativi. Non 
sono previste  attrezzature impiantistiche tali da provocare inquinamento elettromagnetico. Gli  impianti del 
CED saranno ospitati in locali interrati. 

SOPRAELEVAZIONE E PROSPETTI 

Il progetto, approvato dalle competenti Soprintendenze,  prevede la realizzazione di una sopraelevazione 
avente la stessa altezza di quella demolita. Sarà  a breve reso disponibile il  rendering dell’edificio per 
poterne conoscere l’aspetto finale. 

PULIZIA 

La Cassa DD.PP. ha sottoscritto uno specifico contratto con l’AMA per garantire la pulizia delle strade 
interessate dal transito dei mezzi di cantiere. Esiste un problema più generale di pulizia del Rione Esquilino. 

GIARDINO 

Grazie alla Cassa DD.PP. che si è resa disponibile ad aprire e chiudere il cancello del giardino, questo rimarrà 
chiuso durante le ore notturne. L’apertura giornaliera è prevista dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sarebbe 
auspicabile che il comitato di Piazza Dante adottasse il giardino attivando la procedura prevista dal Municipio 
con l’Avviso Nuova Linfa. 

SICUREZZA 

La Presidenza del Consiglio si è impegnata a sensibilizzare nuovamente sia La PS che l’Arma dei Carabinieri 
affinchè vi sia un maggior controllo del territorio. 

PARCHEGGI 

L’edificio è dotato di un parcheggio interno per posti  auto. Non è prevista una modifica dei parcheggi 
nell’area, ad eccezione del lato della Piazza dove affaccia l’edificio che sarà reso libero per problemi legati 
alla sicurezza 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E Informazioni alla Cittadinanza 

I lavori di ristrutturazione dell’edificio saranno ultimati entro l’anno 2016. La cassa DD.PP. si è impegnata ad 
informare la cittadinanza sulle fasi principali di avanzamento dei lavori. Il Municipio I Roma Centro si è 
impegnato a convocare assemblee pubbliche periodiche di aggiornamento sullo stato dei lavori e confronto 
su eventuali problemi e proposte. A tal fine indicherà un Assessore o un Consigliere municipale referente per 
il Comitato Cittadino. 

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLA PIAZZA 

A lavori ultimati, la Cassa DD.PP. si è impegnata a progettare e realizzare le opere di risistemazione della 
piazza e del giardino. Il Municipio Roma I Centro ha elaborato un Regolamento della Partecipazione che è in 
fase di approvazione da parte del Consiglio Municipale . Si ritiene opportuno, dopo l’approvazione del 
Regolamento, avviare un processo di progettazione partecipata che individui le linee guida degli interventi 
da realizzare.   

CANTIERE DEI POETI 

Nell’ambito del futuro processo di partecipazione che verrà attivato da Municipio I Roma Centro, sarà tenuto 
in considerazione il laboratorio sperimentale “Cantiere dei Poeti”, condotto da un gruppo di residenti in 
collaborazione con la scuola Di Donato, l’associazione genitori, artisti e autori che abitano nel Rione, con il 
sostegno della Cassa DD.PP. Una sorta di test del percorso strutturato che verrà.  

 

 

 



IL CANTIERE DEI POETI CRESCE 

Nel frattempo stanno proseguendo i bei lavori del Cantiere dei Poeti, che unendo le forze, le abilità e la 
creatività di bambini, genitori ed artisti del rione, sta lavorando sui pannelli che coloreranno le recinzioni del 
cantiere (quello edile). 

  

MA È ANCHE SUCCESSO UN FATTO DRAMMATICO 

Il 15 giugno, intorno alle 18.00, un operaio è morto mentre lavorava al cantiere. Sulejman Zeneli, albanese, 
ha infatti perso la vita. 

Mentre il Municipio Roma I si sta muovendo formalmente per chiedere che gli enti e le autorità preposte alla 
sicurezza sul lavoro abbiano possibilità di accesso al cantiere (fino ad ora secretato a causa della destinazione 
dell’edificio) come previsto dalla normativa vigente, e i sindacati dei lavoratori stanno definendo le azioni da 
intraprendere, un gruppo di cittadini residenti nell’area, insieme ad EsquiliNotizie, Cittadinanzattiva ed altre 
realtà del rione, ha organizzato un momento di commiato e di riflessione su questo incidente tanto grave 

Di seguito il testo di convocazione della cerimonia. 

  

VI  ASPETTIAMO 

Mercoledì 16 luglio 2014 alle ore 18.00 

a Piazza Dante (ingresso piazza lato via Ferruccio, via Tasso) 

si terrà una veglia funebre 

in memoria di Sulejman Zeneli operaio albanese 

deceduto sul lavoro il 25 giugno 2014 

nel cantiere di Piazza Dante 

  

I cittadini residenti vogliono così esprimere la propria solidarietà e le proprie condoglianze alla famiglia, la 
propria indignazione per l’ennesima morte sul lavoro avvenuta in un cantiere finanziato con fondi pubblici. 

Invitiamo tutti a partecipare alla veglia per testimoniare portando una candela ed un fiore a ricordo di quella 
vita spezzata. 

Ci vediamo in piazza. 

  

Di seguito una poesia di Jezim Hajdari, poeta albanese, che verrà letta il 16 aprile. 

Ho girato su e giù per le strade di Roma 
per vendere il mio Corpo Presente 
è l’ultimo giorno dell’anno santo 
come posso giungere a festeggiare con te dopo otto inverni 
in Occidente 
il viaggio costa venti volte il prezzo del mio libro di poesie 
e nei tuoi occhi la mia assenza diventa più profonda 
sulle tue labbra secche il mio nome è pronunciato più spesso 
alti sono i muri d’acqua che ci dividono 
e sotto le loro ombre cresce spaventata la nostra vita. 



FIRMATO IL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MANUTENZIONE DI PIAZZA 
VITTORIO! SI PARTE! 

 n percorso partecipato insieme alla ci adinanza per riquali care e ges re una piazza storica di Roma, uno 
dei luoghi pi  vota  in Lazio nel 2012, in occasione della sesta edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”, 
promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. 

Il protocollo di intesa “per la realizzazione del progetto di Riqualificazione del giardino e la redazione di un 
Piano di gestione partecipato” è stato siglato lo scorso 23 giugno e presentato poi il 1 luglio alla stampa dagli 
assessori Paolo Masini ed Estella Marino per Roma Capitale, da Sabrina Alfonsi, presidente del I Municipio, 
da Roberto Crea segretario regionale di CittadinanzAttiva Lazio Onlus e da Marina Fresa per il Comitato 
Piazza Vittorio Partecipata (CPVP). Hanno preso parte alla conferenza stampa anche Sofia Bosco - Direttore 
Ufficio di Roma e Rapporti Istituzionali del FAI e Tatiana Campioni – assessore I Municipio. 

UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PARTECIPATA – Con il protocollo si avvia il percorso per il recupero e 
la valorizzazione del giardino di piazza Vittorio, che in un anno res tuirà al rione e alla ci à  una nuova 
piazza, pi  verde, sicura e vivibile. E consentirà  ai cittadini non solo di essere costantemente informati ma 
anche di partecipare alle varie fasi della realizzazione del progetto e della successiva 
manutenzione  dell’opera. 

Due i punti fortI dell’accordo: 

 il coinvolgimento dei cittadini sia nella fase progettuale che nella fase gestionale, attraverso un 
processo partecipato che aspira a diventare uno degli strumenti vincenti di buona governance per le 
decisioni che hanno impa o sulle comunità locali, replicabile in altri contesti; 

 la progettazione di un piano di manutenzione del giardino che verrà attuato nei prossimi tre anni. 

I tecnici  dell’amministrazione e  quelli incaricati  dal  Comitato Piazza Vittorio Partecipata e 
CittadinzAttiva, attiveranno tavoli e gruppi di lavoro anche in comune, che porteranno alla redazione 
del progetto di Riqualificazione del giardino e alla redazione di un Piano di gestione partecipato”. 

IL PROGETTO - Le linee guida del progetto prevedono la razionalizzazione “armonica”, tramite interventi di 
ridefinizione formale, dei manufatti e delle strutture di servizio (bocche areazione metropolitana, fontane, 
centraline ACEA/ Enel, casetta liberty utilizzata dall’AMA), oltre alla valorizzazione della zona archeologica. La 
dimensione dell’intervento si annuncia fortemente inclusiva, volta a considerare la diversità delle aspe a ve 
degli uten  rispe o all’uso degli spazi, data la natura  ”ibrida” del luogo, che è al contempo piazza e giardino. 
Le nuove opere saranno realizzate a raverso le risorse economiche già disponibili. 

LE CINQUE FASI - Il percorso partecipato prevede cinque fasi. Nella prima viene attivato il confronto tra i 
soggetti interessati, si effettuano i rilievi (architettonico e arboreo) e si dà l’avvio ai lavori dei tavoli. Nella 
seconda fase vengono espletate a vità proge uali e di comunicazione, e la redazione condivisa del progetto 
che viene poi presentato nella terza fase, attraverso un incontro pubblico propedeutico all’indizione e 
all’assegnazione della gara. Nella quarta fase prende avvio il cantiere e vengono realizzate le opere. I lavori 
cominceranno al termine del percorso condiviso (stima: gennaio 2015) e dureranno circa 12 mesi. L’ultima 
fase prevede gli interventi relativi alla manutenzione: progettazione partecipata, redazione del piano e 
condivisione con i vincitori della gara. 

PIA  A  I   RI  “L     DEL C  RE” -  razie alle 1.6 4 segnalazioni raccolte nel 2012 dal Comitato Piazza 
 i orio Partecipata, il giardino dell’Esquilino è entrato a far parte de “I Luoghi del Cuore”, il censimento dei 
luoghi da non dimenticare, che i cittadini vorrebbero vedere protetti e tutelati per le generazioni future. Il 
Fondo Ambiente Italiano, sulla base delle “Linee  uida per la definizione degli interventi” sui luoghi segnalati 
nella sesta edizione del censimento – che hanno visto la presentazione di 70 richieste da tutta Italia, 16 delle 
quali sono state approvate, tra cui appunto quella per piazza Vittorio - ha quindi accolto la richiesta di 
contributo presentata alla Fondazione da CittadinanzAttivaLazio Onlus per la redazione di un piano di 
ges one partecipata del giardino. Il Primo Municipio con delibera n.12 del 3 o obre 2013 “Adesione al 
proge o per la riquali cazione di Piazza  i orio” ha manifestato la volontà di acquisizione del proge o di 



gestione che verrà reda o grazie al contributo “I Luoghi del Cuore” stanziato dal FAI e da Intesa Sanpaolo e 
che, in un’o ca pluriennale, a ronterà lo sviluppo di un programma di manutenzione che riguarda l’area 
verde,  e allo stesso tempo avrà l’obie vo di salvaguardare la storia del luogo e della sua funzione per una 
migliore fruizione pubblica, ludica e informativa. 

Ed ecco un invito per tutti dal CPVP 

IL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO, 
NOSTRO LUOGO DEL CUORE, 
ED IL SUO FUTURO: 
MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 
PIANO DI GESTIONE PARTECIPATO 
  

Negli ultimi 30 mesi il Comitato Piazza Vittorio Partecipata, con la collaborazione di Cittadinanzattiva e di 
EsquiliNotizie, insieme a tanti cittadini e  associazioni, comitati, scuole e realtà imprenditoriali del rione, ha 
raggiunto obiettivi importanti. 

I tavoli ed i gruppi di lavoro cominciano a lavorare da oggi. 

I lavori di riqualificazione partiranno a gennaio 2015. 

Vengono assicurate risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Abbiamo tenuto sempre al centro il punto di vista dei cittadini, considerati non solo come i principali fruitori 
degli spazi comuni, ma anche come soggetti competenti e rilevanti nella costruzione delle decisioni e nella 
progettazione di interventi che hanno a che fare con la vita della città e di chi la abita. 

Oltre agli interventi nel giardino (ridefinizione dei manufatti e delle strutture di servizio - bocche areazione 
metropolitana, fontane, centraline ACEA/ Enel, bagni pubblici nella casetta liberty utilizzata dall’AMA-, 
valorizzazione della zona archeologica, cura e incremento della vegetazione…) auspichiamo la realizzazione di 
una rete di strade alberate, a traffico veicolare ridotto e percorsi pedonali protetti all’interno di un disegno 
più ampio della TRAMA VERDE che riconnetta, partendo dalla riqualificazione di Piazza Vittorio, le 
frammentarie aree verdi esistenti nel rione. 

  

BRINDIAMO TUTTI INSIEME 

Il giardino di Piazza Vittorio compie 126 ANNI 

GIOVEDI’ 17 LUGLIO ALLE ORE 19.30 

APPUNTAMENTO AL CENTRO GIARDINO 

 
Tutto questo è reso possibile dalla partecipazione di tanti cittadini attivi.  
comitatopzavittoriopartecipata@gmail.com 
pagina facebook Comitato Piazza Vittorio Partecipata 

 

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI, MOLTO DOLORE E QUALCHE SPERANZA 

 no dei temi pi  trattati durante la visita del sindaco Ignazio Marino all’Esquilino dello scorso 25 giugno, è 
stato senz’altro quello dei rifiuti. 

Arriva ora un comunicato dello stesso sindaco che ci fa davvero sperare che qualcosa stia cambiando in 
meglio. Certo qui a Roma non se ne può più. 

“Dalla prossima settimana 100 controllori in ogni municipio verificheranno il lavoro di raccolta dei rifiuti. 30 
nuove squadre di pronto intervento Ama, 2 per municipio, saranno in strada per risolvere in 24 ore le 
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difficoltà segnalate dai cittadini. Entro la fine del mese sarà, inoltre, attivata una nuova struttura per il 
trattamento dei rifiuti (un tritovagliatore) nello stabilimento Ama di Rocca Cencia e saranno predisposte aree 
provvisorie per custodire i materiali riciclati della differenziata. Sono le misure che abbiamo messo a punto 
per pulire a fondo la nostra città e riportare la situazione alla normalità entro 10 giorni. Ora serve l’aiuto di 
tutti, dei dipendenti Ama e dei cittadini, per restituire il decoro che Roma merita”.  

Sindaco, noi siamo pronti. 

  

NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO 

Ebbene sì, ci sarebbe davvero dispiaciuto non avere il cinema in piazza, questa estate. 

Come molti di voi sapranno ANICA-AGIS aveva rinunciato, a causa della riduzione del budget disponibile, ma 
grazie all’impegno del Comune e del Municipio, che sono stati, diciamolo pure, letteralmente pressati da 
moltissimi cittadini e realtà del rione, il caso è stato risolto e le Notti di Cinema 2014 ci saranno. 

Con due maxi schermi nel giardino, gestite da “Le Arene di Roma”, il 16 luglio prende avvio la rassegna 
cinematografica. 

Ecco i primi titoli della programmazione: 

MERCOLEDI' 16 LUGLIO – Inaugurazione 

h 21.15 - Tutta colpa di Freud, di Paolo Genovese 
h 21.30 - Marina, di Stijn Coninx 

GIOVEDI' 17 LUGLIO 

h 21.15 - Philomena, di Stephen Frears 
h 21.30 - Allacciate le cinture, di Ferzan Ozpetek 

VENERDI' 18 LUGLIO 

h 21.15 - Smetto quando voglio, di Sydney Sibilia 
h 21.30 - Spaghetty Story, di Circo De Caro 

  

Da sottolineare la presa di posizione del Municipio che chiede ai gestori di NON entrare con mezzi pesanti 
all’interno del giardino e di provvedere, anche nelle ore diurne, alla pulizia e al decoro dell’intera area. Sarà 
davvero così? Occhi aperti e non solo per vedere i film, ci raccomandiamo a tutti. 

www.arenediroma.it 

panars@arenediroma.it 

  

NOTIZIE DAL PRIMO MUNICIPIO 

Colle Oppio. La pulizia e la manutenzione del parco è stata affidata ad una cooperativa dopo un intervento 
intensivo preparatorio che ha visto la pulizia anche delle due fontane del parco. L’illuminazione del parco è 
stata riattivata ( superato il problema tecnico). In relazione alla zona dove sorgeva l’accampamento 
sgomberato e alla zona degli impianti sportivi sono in corso confronti e proposte progettuali di interventi 
finalizzati alla fruibilità e vivibilità di tali zone. 

Sicurezza. Sono in corso i pattugliamenti a piedi ed interventi nel rione da parte delle forze dell’ordine, sono 
iniziati sopralluoghi pi  intensi della polizia locale e dei Pics in particolare di pomeriggio. L’obiettivo è 
specificatamente quello di affrontare il tema del decoro e del rispetto dei luoghi e delle persone. Sono state 
riaccese di notte le luci della zecca in Via Principe Umberto. Naturalmente questo è un tema sul quale tenere 
un confronto aperto e una informazione reciproca continua. 

http://www.arenediroma.it/
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Sociale. È stato definito il progetto di intervento sui problemi sociali nel territorio, riferito in particolare ai 
senza dimora,  attraverso una unità mobile promosso da Binario 95 in collaborazione con il Municipio Roma 
1 e sostenuto dalla regione Lazio. Appena definite le ultime problematiche tecniche prenderà servizio sul 
territorio del Municipio a partire dalle zone dell’Esquilino. Per settembre inoltre è in via di definizione un 
intervento visibile dei servizi sociali sull’Esquilino. 

Via Merulana \ Via Buonarroti. Sulle problematiche legate alle vie (decoro, marciapiedi, pulizia) sono in 
corso contatti e proposte di presa in carico e coinvolgimento degli operatori sociali e commerciali della zona. 

Via Pepe \ Via Principe Amedeo. Intensificati i controlli della zona, sono previsti interventi per evitare zone 
di degrado ( avanzamento cancelli, chiusura della piccola zona davanti alla cabina elettrica, ecc…), sono in 
corso contatti e definizione per rendere attiva la zona pedonale anche attraverso il progetto “Roma sei Mia” 
del Primo Municipio, progetto di collaborazione e adozione di aree pubbliche da parte di soggetti privati. 

Piazza Fanti. Prosegue la sperimentazione della raccolta porta a porta dei rifiuti a Piazza Fanti. La 
sperimentazione sta dando buoni risultati ed ha migliorato molto la pulizia della zona   

  

Emiliano Monteverde 

Municipio Roma 1 
Assessore alle politiche sociali e servizi alla persona 
Promozione della salute  
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
Politiche per lo sport 
 

IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE. QUANDO? 

Ed ora un appello al Primo Municipio. Ma quando approverete in assemblea il Regolamento sulla 
partecipazione, presentato, discusso, rivisto e corretto dopo una ampia consultazione e due assemblee 
pubbliche tenute a maggio scorso? 

E ricordate che avevate promesso di invitarci tutti. Noi ci siamo. 

  

PROGRAMMA DELLA SESTA EDIZIONE 

“Il Giardino tra le righe” 

Vittorio Viviani  legge IL DECAMERON di GIOVANNI BOCCACCIO 

 
3 LUGLIO  
“GENTILI DONNE”: DEDICA DELL’AUTORE AL SUO PUBBLICO. A SEGUIRE SI RACCONTA DI CATERINA CHE VIENE  SORPRESA DAL 

PADRE INSIEME A RICCIARDO MAINARDI. POI SI RACCONTA DELLA GIOVANE “ALIBECH” CHE VIVE COME EREMITA E IMPARA A 

METTERE IL DIAVOLO IN INFERNO.  
SEGUE LA PROIEZIONE DI “I MISTERI DEL GIARDINO DI COMPTON HOUSE”, DEL 1982, DIRETTO DA PETER GREENAWAY. 

10 LUGLIO 
DOVE SI RACCONTA MASETTO, CHE FINGENDOSI MUTO DIVENTA GIARDINIERE IN UN CONVENTO DI MONACHE.   
SEGUE LA PROIEZIONE DI “MANHATTAN”, DEL 1979, DIRETTO DA WOODY ALLEN. 

17 LUGLIO 
DOVE SI RACCONTA DI GRISELDA, CONTADINA, CHE SPOSA IL MARCHESE DI SALUZZO CHE DA LEI HA DUE FIGLI, POI LA LASCIA, 
POI LA RIPRENDE MA POI… 
SEGUE LA PROIEZIONE DI “L’ERBA DI GRACE”, DEL 2000, DIRETTO DA NIGEL COLE. 
  
progetto di FRANCESCO TARQUINI | a cura di FIORELLA MAGRIN 



  

Ogni incontro sarà animato da interventi musicali: 

 

• SKATÒ 

PIERLUIGI PENSABENE BUEMI Sax Soprano | FRANCESCO DIMOTTA Sax Contralto 

RENATO TROMBÌ Sax Tenore | ANTONIO DI PADOVA Sax Baritono | DANIELE CALÌ Sax Contralto 

  

• AfterШork jazzband 

BARTOLOMEO QUINTILIANI Piano | DANILO PALIANI Chitarra   

SERGIO CAMASSA Contrabasso | ADELAIDE DI MICHELE Voce 

  

I film sono forniti dall’archivio di  RAleVOLTE 

  

Giardino della Scala Santa | piazza di porta San Giovanni, 10 

ingresso libero dalle ore 19.00 | inizio letture ore 19.30 | proiezione film ore 20.45 

Associazione Culturale TRAleVOLTE 
Sito-web: http://www.tralevolte.org 

  

 

GRECAM AL CASALE LE PIETRE 

 Il fiume ondeggia storie sulla sabbia orme, cicatrici del volo di gabbiani  
...si lancia il bambino a volare con gli uccelli 
Tutti i gruppi di terapia e formazione Grecam, hanno deciso quest'anno di creare attraverso delle 
performance la propria visione di un testo poetico. 

Siamo molto lieti di invitarvi domenica 20 luglio 2014 dalle 19.00 presso il nostro casale  “Le Pietre”, sede 
storica dell'Associazione, per vedere insieme le realizzazioni di queste performance.  

Per riposarci, gusteremo insieme una cena godendo delle bellezze e dei profumi del nostro giardino. 

Per la cena chiediamo un contributo di 12 euro... che include anche odorare le rose! 
Chi non è già nostro socio dovrà fare la tessera dell'Associazione (5 euro). 
E' richiesta la prenotazione inviando un sms a: 3395354830 oppure inviando una mail a: grecam@grecam.it 
  
Associazione Grecam 
• Casale  “Le Pietre”  ia Catone snc, Montegrottone in Fara in Sabina 
tel. 076534068 
• Via Conte Verde, 15 00185 Roma 
tel/fax 0644340998  
grecam@grecam.it  
http://associazionegrecam.blogspot.it/ 
  

  

http://www.tralevolte.org/
tel:3395354830
mailto:grecam@grecam.it
mailto:grecam@grecam.it
http://associazionegrecam.blogspot.it/


 

EsquiliNotizie del 15 luglio 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 

  
 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:esquilinonotizie@gmail.com
http://www.esquilinotizie.org/

