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Care amiche e cari amici dell’Esquilino,
negli ultimi giorni si sono susseguiti numerosi interventi di controllo e contrasto anti evasione, con
particolare riferimento ad alcuni esercizi commerciali e presso il Mercato. Le ispezioni sono state realizzate
da una task force di Vigili, ispettori ASL, INPS e Aequaroma.
Tutto quello che può concorrere al pieno rispetto della legalità, delle regole di civile convivenza, degli
standard igienici e sanitari (specialmente quando si tratta di cibo) coglie ovviamente nel segno e
rappresenta una risposta concreta alle molteplici richieste avanzate da moltissimi cittadini.
L’attenzione dell’amministrazione sul rione sta crescendo, non solo per via di tanti segnali negativi ed
inquietanti registrati, in particolare, negli ultimi tempi, ma anche in relazione alla disponibilità di risorse
finanziarie che consentiranno opere di riqualificazione, manutenzione e investimento. Ci riferiamo
all’imminente avvio delle procedure per i lavori nel giardino di piazza Vittorio (a stretto giro è prevista la
tanto attesa assemblea pubblica di presentazione del progetto scaturito dal lavoro dei tecnici del
competente dipartimento dell’Assessorato ai LLPP di Roma Capitale, insieme al Tavolo composto da esperti
e rappresentanti del Comitato Piazza Vittorio Partecipata e di Cittadinanzattiva Lazio) e ai fondi per la
riqualificazione di Via Carlo Alberto, come indicato più sotto.
Se volessimo utilizzare la traduzione cinese (e all’Esquilino il cinese “ci può stare”) della parola crisi, che
attraverso due ideogrammi esprime il significato di ‘momento cruciale’ cioè ‘quando comincia o cambia
qualcosa’, potremmo dire che forse, finalmente, ci siamo.
Dopo tanto lavoro, tanti richiami, anche tanta preoccupazione, sembra che il vento stia cambiando verso.
Notiamo una attenzione speciale, una volontà di coordinamento, di ascolto, di innovazione, di disponibilità
a mobilitarsi nel segno dell’efficienza ma anche dell’efficacia, da parte delle istituzioni e delle
amministrazioni, che ci rincuora.
E siamo forse arrivati al momento cruciale, anche perché, e non ci stancheremo mai di scriverlo, gli
interventi delle forze dell’ordine, delle amministrazioni locali, delle autorità preposte alla programmazione,
alla gestione e al controllo del territorio, sono stati tutti anticipati e sono accompagnati da una miriade di
iniziative, proposte, azioni concrete, continue e quotidiane delle tante realtà che – spesso senza necessità
di chiedere il permesso a nessuno – si adoperano nel rione tessendo reti di informazione, offrendo
opportunità di incontro e di scambio, di cultura, di arte, offrendo servizi e spazi di animazione, individuando
soluzioni e proposte.
Anche nelle nostre case – perché gli spazi pubblici per farlo sono ancora troppo pochi ‐ ci si incontra
spesso, si discute, ci si confronta, si progetta, si pongono le basi per realizzare nuovi interventi. Ci sono
idee, energie, competenze e risorse che vengono messe a disposizione dell’interesse generale, per rendere
concreto quel principio di “sussidiarietà orizzontale” riconosciuto anche dalla nostra Costituzione.
Con la fondata speranza che la primavera imminente sia anche una primavera dell’Esquilino, vi auguriamo
buona lettura. Perché l’Esquilino è il rione più bello di Roma!
Segnaliamo un recente servizio sull’Esquilino del TG3 Regionale
http://www.rai.tv/dl/tgr/regioni/PublishingBlock‐5c4b55ab‐ed8f‐47b8‐a641‐
ecdda0eede04.html?idVideo=ContentItem‐ee91f8e1‐f449‐4285‐8264‐
140dc6ee43f3&idArchivio=Settimanale

FESTA INTERNAZIONALE DELLA LINGUA MADRE 2015
Siete tutti invitati sabato 28 febbraio 2015, dalle 10.00 alle 16.00.
Concorso di arte, Sala Interrato
Partita di calcio (Piazza Vittorio conto Torpignattara), Cortile Di Donato

Proiezione filmati, Sala Associazione Genitori
Pranzo multietnico, Corridoio
Francesca Valenza e Fatema Azhara
Polo Intermundia 1 Municipio
Associazione Genitori DI Donato
Via Bixio, 83
Scuola Di Donato

RETAKE ESQUILINO!! SECONDO APPUNTAMENTO
SABATO 28 febbraio
Ore 9.00 sotto i portici, alle fermate della metro A Piazza Vittorio
DA GRECAM: STORIE SUSSURRATE
Cari amici,
vi invitiamo con grande piacere alla serata di racconti "Storie sussurrate", sabato 28 febbraio 2015, ore
19.30, nella sede del Grecam.
un caro saluto, vi aspettiamo
il Grecam
Associazione Grecam, Via Conte Verde 15, Roma
grecam@grecam.it ‐ http://associazionegrecam.blogspot.it

UN INVITO PER DOMENICA PROSSIMA PER FESTEGGIARE INSIEME IL CAPODANNO
CINESE FESTA
domenica 1 marzo 2015 ore 16,30 ‐ Casa dell'Architettura Piazza Manfredo Fanti 47
Canti balli e testimonianze in occasione del nuovo anno lunare cinese, anno della capra.
Promosso da:
Comunità di Sant'Egidio ‐ Community of Sant'Egidio ‐ Genti di Pace
In collaborazione con:
Ordine Degli Architetti P.P.C. di Roma E Provincia
Casa dell’Achitettura, Roma
马孟子中文学校 ‐ scuola cinese "MENGZI”
Termini Underground
CRCI (Comitato di Rappresentanza Cinese in Italia )
Programma "Viva gli Anziani!"

KAKIPROJECT ALL’ESQUILINO
Cari e care,
come avrete saputo il progetto Kakiproject nel giardino della Facoltà di Studi Orientali è finalmente
decollato e il sindaco ci ha dato come data (per la sua presenza) il 20 marzo prossimo alle ore 12,30.
Ci sarà un cerimoniale che vedrà tra gli altri la partecipazione del presidente della Commissione Ambiente
Athos De Luca, dell'assessore allo Sport e Scuola Masini, dell'ambasciatore del Giappone e appunto del
sindaco. In quell'occasione verrà messa anche una targa (ci sta lavorando l'ufficio per il cerimoniale del
Sindaco) e ci sarà un intervento dei bambini della Di Donato e ovviamente degli studenti della Facoltà che
parteciperanno attivamente insieme a noi alla messa a dimora del kaki arrivato dal Giappone!
Vi allego un link con un video che spiega bene di cosa si

tratta https://www.youtube.com/watch?v=eHsjCxK8KQ0
Massimo Livadiotti

IL CORO DI PIAZZA VITTORIO
Coro polifonico per tutti. Ma proprio tutti.
Repertorio vario, dal Requiem di Mozart a Because dei Beatles.
Nato negli stessi locali dell’Orchestra di Piazza Vittorio la compagine è passata sotto la guida del M°
Giuseppe Puopolo nel gennaio del 2010. Collabora con il Coro King Bible di Rebibbia (presso la Casa
Circondariale di Rebibbia). Insieme al Coro di Villa Lais e il Coro di Torre Angela forma la compagine Cori
Riuniti.
Per partecipare non occorre una preparazione musicale, basta presentarsi nei giorni delle prove.
Prove
Il gruppo si riunisce
• il Martedì ore 18.30/19.30 (propedeutica, facoltativo) e 19.30/21.30 (prova) presso la sala Intermundia
della Scuola Elementare Di Donato in via Bixio 83 Roma, metro A Manzoni o Vittorio Emanuele
• il Giovedì ore 21.00/23.00 presso il Salone di Villa Lais Via Paolo Albera, 50 Roma, Metro A Furio Camillo,
Bus 16
http://www.ilcorodipiazzavittorio.

LE DANZE DI PIAZZA VITTORIO
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...
Laboratori di marzo, in viale Castrense 48/d
Tutti i martedì
ore 20.00 ‐ 21.00 danze tradizionali pugliesi (Filippo D'Ascola)
ore 21.00 ‐22.00 Balfolk( Michael Barbaro Calo')
Laboratorio Tamburi a cornice (riferimento Davide Conte)
Laboratorio Organetto diatonico (riferimento Marco Madana Rufo)
ore22.00 sonate e danze libere!
https://www.facebook.com/groups/274422229247478/?fref=ts

NOI ESQUILINO
Ecco una delle tante idee discusse nel corso di una riunione del gruppo Noi Esquilino, collegato al Comitato
Piazza Vittorio Partecipata, alle Danze di Piazza Vittorio, a ParolIncontro e a tante altre realtà e cittadini del
rione, che intende elaborare, realizzare e coordinare progetti e iniziative culturali nel rione, anche a costo
quasi zero.
L’ha lanciata Alessio Brugnoli, che ne pensate?
http://www.abitarearoma.net/al‐via‐il‐progetto‐il‐muro‐era…/
Ieri vi accennavo al progetto di Murales a cui stiamo collaborando come AmArte al Pigneto... Identificando
gli opportuni spazi un'esperienza analoga potrebbe replicarsi anche all'Esquilino.

MECENATE RACCONTA ROMA
Si è trattato di un progetto interattivo con ricostruzione in mapping degli interni dell'auditorium di
Mecenate, ideato e realizzato dall'ass. Castellum ed Iter, facente parte del cartellone "Roma d'Inverno" di
Roma Capitale,Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica.
Immagini, animazioni e suoni per un coinvolgente percorso lungo la storia di Roma e d'Italia: miti, eroi,
imperatori, papi, re ed eventi storici aventi come fulcro questo straordinario sito archeologico.
Mecenate racconta Roma dalla fondazione all’unità d’Italia
Sabato 28 febbraio ore 12 evento di chiusura
Largo Leopardi 22
La durata della rappresentazione è di circa 30 minuti
A causa della limitatissima capienza della sala chiediamo gentilmente
di confermare la propria presenza allo 06 77.59.02.51
Federico Bonesi
www.mecenate.roma.it

#ETUCHEFAI?
Car* tutt*,
vi presentiamo la nostra campagna partecipata "#etuchefai"!
Abbiamo deciso di cominciare l'anno nuovo condividendo il nostro lavoro, raccontandoci attraverso foto e
video, cercando di porre l’attenzione sui temi dei diritti umani, dell’inclusione sociale, della cooperazione
internazionale e della convivenza tra i popoli. Ma per fare ciò pensiamo siano necessari il coinvolgimento e
la partecipazione attiva di tutti noi.
Per questo ti chiediamo di raccontarci la tua storia, inviandoci via facebook e twitter una foto che testimoni
il tuo impegno in questi campi, ritraendoti con un cartello che spieghi ciò di cui ti occupi, seguito dal tag
#etuchefai e di invitare i tuoi amici a fare lo stesso, così da raccogliere il maggior numero di punti di vista ed
esperienze.
Pubblicheremo le immagini ricevute sui nostri canali (facebook, twitter, sito) per sensibilizzare l’opinione
pubblica su tali tematiche.
Da 30 anni al CIES facciamo cooperazione internazionale, mediazione interculturale e educazione alla
cittadinanza mondiale.
#etuchefai? Condividi il tuo impegno!
http://www.cies.it/#!etuchefai/c41u
https://www.facebook.com/cies.onlus
https://vimeo.com/user36446913
Ufficio Comunicazione Cies
0677264611/41
comunicazione@cies.it

BENVENUTO NOÈ
È nato Noè, probabilmente il più giovane residente dell’Esquilino!
Auguri a lui, alla fantastica mamma Albertina, e al papà.

SMALTIMENTO OLIO
Ciao a tutti, vorrei segnalare (a quanti ancora non la conoscessero) la possibilità di smaltire qualsiasi tipo di

olio vegetale (da cucina) sia quello di conservazione di alimenti che quello utilizzato nella frittura e ormai
esausto.
Purtroppo i danni portati dallo svuotare anche un bicchiere di olio nel lavandino sono enormi, un solo litro
è in grado di formare una pellicola inquinante grande quanto un campo da calcio e di rendere non potabile
un milione di litri d’acqua (pari a circa la quantità consumata da un individuo in 14 anni).
Per fortuna abbiamo tante possibilità per raccoglierlo anche molto vicino a noi (via Bixio è una di quelle)!
Non facciamoci prendere dalla pigrizia,
Hypatia Marxeo
http://www.amaroma.it/raccolta‐differenziata/quartieri/

HELP
Cerco appartamento in affitto in zona Esquilino no piano basso. Almeno 2 stanze + soggiorno e servizi.
Passaparola please. Non siamo studenti ma una famiglia alle prese con l'impenetrabilità del mercato
immobiliare romano.
Grazie, Ale Felici

DAL MUNICIPIO ROMA 1 CENTRO
L’assessorato ai lavori pubblici ci segnala:
RIQUALIFICAZIONE DI VIA CARLO ALBERTO
Dopo le esperienze già avviate e realizzate in altri rioni e quartieri del Municipio, sta per essere lanciato il
processo partecipato per la riqualificazione di Via Carlo Alberto, in collaborazione con l’assessorato ai LLPP
di Roma Capitale.
Il percorso di partecipazione, al quale sono invitati ad iscriversi tutti i cittadini e le realtà interessate, ai
sensi del Regolamento sulla Partecipazione popolare adottato dal Municipio lo scorso mese di
luglio, http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW731314&jp_pagecode=newsview.wp&
ahew=contentId:jp_pagecode
fa riferimento alla destinazione dei fondi stanziati da Roma Capitale, oggetto di recente delibera.
L’invito verrà pubblicato a breve nel sito web del Municipio.
L’assessorato alle politiche sociali ci segnala:
OPPORTUNITÀ AL CENTRO ANZIANI: CORSI DI NUOTO
"Centri Anziani in Movimento": Castro Pretorio Sallustiano, Esquilino Testaccio
L'Associazione Centro Anziani Luna Radiosa, con il contributo della Regione Lazio, la collaborazione del 1^
Municipio e della UISP Comitato di Roma, organizza, per gli iscritti ai Centri Sociali Anziani Castro Pretorio
Sallustiano, Esquilino e Testaccio (aggiudicatari del Bando della Regione Lazio "Fraternità"
Corsi di Nuoto, corsi di Ginnastica Dolce in acqua e Gruppi di Cammino nel periodo marzo‐maggio 2015.
"Attività Estiva" (Ginnastica Dolce in acqua e a bordo piscina) nel periodo giugno‐luglio 2015.
Tutte le attività sono gratuite, per gli iscritti ai C.S.A., previa presentazione di un certificato medico di
idoneità all'attività sportiva non agonistica.
PROROGA SCADENZA BANDO
Il bando per assistenza domiciliare per ex dipendenti o familiari Inpdap (pubblico impiego): la precedente
scadenza del 27 febbraio è stata prorogata al 31 marzo.
Ci sono persone che si chiedono perché solo a questa categoria di persone viene dedicato questo servizio la
risposta è che il servizio è finanziato da fondi dell’ex Inpdap (e quindi fondi dei dipendenti pubblici). Questa
opportunità comunque fornisce posti in assistenza domiciliare facendo scorrere le liste di per l’assistenza
per tutti messa a disposizione dal Municipio.

LIBERI DI ESSERE, LIBERI DI MUOVERSI
Èattivo il servizio di trasporto e di accompagnamento riservato alle persone fragili residenti nel Municipio.
Il servizio può essere prenotato telefonando ai call center:
0689767250 ‐ 3400918028
Oppure, dal lunedì al venerdì, ore 10‐13
0657087048 – 0692084337 ‐ 3442402333
In collaborazione con ACLI provinciali, Associazione Fra’ Albenzio, Mobility Life spa

PROGETTO CONTRASTO AL BARBONISMO DOMESTICO
Attivo FINO AL 30 SETTEMBRE 2015 il “PROGETTO X “di contrasto al BARBONISMO DOMESTICO finanziato
dalla Regione Lazio e attuato dalla Cooperativa Sociale Cotrad, come capofila di un raggruppamento di
imprese.
Le segnalazioni, prevalentemente da parte dei servizi socio‐sanitari , ma anche da vicini di casa, parenti e
conoscenti, dovran¬no pervenire, previo contatto telefonico con la Coordinatrice Dott.ssa Fernanda
Taruggi, (06/69760080‐ 3356088907)
alla mail fernandataruggi@cotrad.org
oppure al fax 06/69760026
COTRAD con, CECILIA, H ANNO ZERO, ISOLA, LE MILLE E UNA
NOTTE, META, NUOVE RISPOSTE, PATATRAC, SANTI PIETRO E PAOLO,
VIRTUS ITALIA
ROMA CAPITALE MUNICIPIO ROMA 1 CENTRO ‐ INPS

Progetto Home Care Premium di Assistenza Domiciliare destinato agli iscritti all’INPS Gestione
Dipendenti Pubblici ‐ pensionati della Pubblica Amministrazione ‐ e ai loro familiari di primo grado, in
condizione di NON autosufficienza
Scadenza presentazione domande:
31 Marzo 2015
TIPOLOGIA DI BENEFICI:
Il programma può essere articolato in prestazioni ‘’prevalenti’’, per le quali l’INPS riconosce direttamente al
beneficiario un contributo economico mensile commisurato al suo bisogno e alla sua capacità reddituale e
in prestazioni ‘’integrative’’ quali ad esempio interventi socio assistenziali specialistici svolti all’interno del
domicilio da parte di operatori qualificati o servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di
studenti con disabilità volti a favorire l’autonomia e la comunicazione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve aver già presentato una Dichiarazione
Unica Sostitutiva per consentire l’acquisizione dell’ISEE ordinario o dell’ISEE sociosanitario (con indicazione
di nucleo ristretto). Sulla base del valore ISEE attestato e della valutazione del grado di non autosufficienza,
sarà poi redatto un programma socio‐assistenziale condiviso con il beneficiario e la sua famiglia.
REQUISITI DI ACCESSO:
‐ residenza nel territorio del Municipio Roma I Centro;
‐ essere in possesso del codice PIN on line che può essere richiesto su www.inps.it oppure direttamente
presso gli sportelli Inps (la richiesta può essere effettuata anche dopo la presentazione della domanda
HCP);
‐ coloro che non sono dipendenti pubblici o pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, per
presentare domanda devono essere riconosciuti dall’Istituto come potenziali richiedenti della prestazione,
facendo preventivamente richiesta di iscrizione in banca dati legandosi al familiare di I° grado iscritto alla

gestione dipendenti pubblici;
COME PRESENTARE LA RICHIESTA:
La domanda va presentata entro le ore 12.00 del giorno venerdì 27 febbraio 2015 esclusivamente per via
telematica, direttamente dal sito INPS ‐ per chi è in possesso di un “PIN on line’’ ‐ o rivolgendosi all’ufficio
Home Care Premium – sito in Via Petroselli, 50 – Servizio Sociale ‐ 1 Piano ‐ Telefono 06/69601646‐644
Email: progettohcp.mun01@comune.roma.it nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 13:00 martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16.30
L’assessorato alla cultura ci segnala:
Distretto Culturale Evoluto del Municipio Roma I Centro
avviato sul nostro territorio il progetto, uno strumento che favorirà nei prossimi mesi lo sviluppo di
iniziative culturali e lo snellimento delle procedure amministrative e fiscali e l’accesso al credito per
l’organizzazione di eventi.
Proprio su questo ultimo punto è stato sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con la SIAE che
permetterà la copertura dei costi derivanti dal diritto d’autore per le iniziative sul nostro territorio.
Inoltre sempre grazie al Distretto Culturale Evoluto abbiamo avviato il progetto “Net‐Spazi in rete” con il
quale richiedere a soggetti privati l’utilizzo gratuito dei propri spazi per la promozione di eventi culturali.
Un' iniziativa che sta già avendo una considerevole risposta in termini di disponibilità e che ha messo
questo Assessorato nelle condizioni di poter venire incontro alle vostre richieste in termini di locations per
mostre fotografiche, presentazioni di libri e tante altre iniziative culturali.
Da sabato 28 febbraio a domenica 8 Marzo WAW ‐ WOMEN IN ART WEEK
Quest'anno il Municipio Roma I Centro per festeggiare l'8 marzo promuove tra le tante iniziative una
settimana intera di eventi culturali tutti al femminile
Nel suggestivo scenario dell'area archeologica dello Stadio di Domiziano Reading e concerti, proiezione di
film, incontri con registe e attrici,
artiste e musiciste, scrittrici e giornaliste, per una rassegna internazionale a 360 gradi per alimentare la
riflessione e il dibattito sulle politiche di genere, i diritti e l'universo creativo femminile.
Vedi il Programma Completo

OLTRE ESQUILINO
LA SCUOLA DI PACE
Venerdì 6 Marzo alle h. 20.45 presso il Cineclub Detour in via Urbana 107 (Rione Monti ‐ Roma) verrà
presentato il film‐documentario "Bambini in fuga" prodotto in coproduzione di base dalla Scuola di Pace. È
necessaria la prenotazione alla mail: lascuoladipace@gmail.com.
Altre info: http://www.bambininfugafilm.com/presentazione_detour.htm

EDIZIONE "SPERIMENTALE" DI ROMA RIUSA, CON CITTADINANZATTIVA, ZEROWASTE LAZIO E
ALTRI ‐ ADESSO SI FA SUL SERIO!
Gentili,
procede bene il lavoro insieme a ZeroWaste sul problema dei rifiuti a Roma. Le nostre attività sul territorio
nel 2014 hanno dimostrato che esiste la possibilità, adeguatamente sostenuta da iniziative come le nostre
con ZeroWaste e altre associazioni, di dare un contributo importante contro la sottocultura dello spreco
tramite il prolungamento della vita degli oggetti di uso comune e l'acquisto consapevole.
Inserisco il link a un articolo importante che parla del primo possibile "centro del riuso" a Roma! Sarebbe un
grande successo e un'iniziativa rivoluzionaria, che farebbe seguito al nostro lavoro.
http://www.romait.it/politica/campidoglio/13057/rifiuti‐a‐roma‐nel‐2015‐arriva‐il‐primo‐centro‐del‐riuso
Abbiamo in corso le attività che porteranno alla costituzione degli "osservatori municipali" per i rifiuti,

previsti dalla delibera "Rifiuti Zero" di Roma Capitale. A Rieti dovrebbe essere firmato entro la fine del
mese il protocollo di intesa con il Comune per il monitoraggio della raccolta differenziata da parte di
Cittadinanzattiva Rieti. Ad Anzio e Nettuno abbiamo in corso attività con altre associazioni sullo stesso
tema. Insomma, il problema dei rifiuti ha trovato in noi un interlocutore importante in diverse realtà
territoriali: approfittiamone per aumentare la nostra capacità di intercettazione dei bisogni dei cittadini
rispetto ai problemi attuali della collettività, che tra l'altro hanno portato e continuano a portare acqua al
mulino della criminalità organizzata.
Avanti così! Adesso abbiamo l'occasione del mese del consumatore, opportunità da non perdere. Grazie e a
presto
Roberto Crea
Segretario Regionale
Cittadinanzattiva Lazio Onlus

DISPONIBILE! L’ATTIVISMO CIVICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI TERRITORI
Da Cittadinanzattiva proposte per rafforzare la sussidiarietà sulla base del nuovo articolo 24 dello Sblocca
Italia
Perugia, 20 febbraio 2015
Una proposta di delibera ispirata all'interpretazione autentica dell’art. 24, da costruire con Anci e Regione
Umbria, per dare gambe all'articolo 24 dello Sblocca Italia relativo alle “Misure di agevolazione della
partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio “. Ed ancora la
promozione di laboratori in alcuni Comuni umbri per superare gli ostacoli che ancora impediscono il
riutilizzo di edifici pubblici abbandonati a favore di iniziative di interesse generale.
Sono queste alcune delle proposte emerse dal convegno “Disponibile! L’attivismo civico per la
riqualificazione dei territori”, organizzato oggi a Perugia da Cittadinanzattiva.
Obiettivo del convegno fornire l’interpretazione più autentica dell’art. 24 della legge 164/2014, così come
riformulato grazie all'emendamento di Cittadinanzattiva, ed individuarne i principali strumenti di
attuazione.
“Con questo articolo vogliamo ribadire il ruolo centrale del cittadino nel governo del territorio,
richiamandoci ai principi dell’interesse generale e della promozione della iniziativa civica ispirati dall’art.118
u.c. della Costituzione e ribaditi nel nuovo art.24. Alle istituzioni, ancora troppo spesso spaventate dalle
iniziative civiche, chiediamo di favorirle e promuoverle come affermato dal principio di sussidiarietà”,
afferma Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva.
“Lavoreremo per una delibera con Anci e Regione per dare gambe all'articolo 24. A tal fine proponiamo la
implementazione di laboratori territoriali in alcuni Comuni umbri per favorire in maniera diffusa il riuso
degli edifici abbandonati e valorizzare aree circoscritte di territorio urbano ed extraurbano. Promuoveremo,
inoltre, un censimento dei beni pubblici inutilizzati e un registro delle iniziative civiche già attive” ha
spiegato Anna Rita Cosso, segretaria regionale di Cittadinanzattiva Umbria.
Sono questi alcuni dei temi che riprenderemo nella prossima edizione di SpreKO, la festa sul tema degli
sprechi promossa da Cittadinanzattiva ed in programma a Spoleto i prossimi 5‐7 giugno.

L’ART. 24 DELLA LEGGE 164/2014 “SBLOCCA ITALIA”
Art. 24. ‐ (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e
valorizzazione del territorio). ‐ 1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per
la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in
relazione al territorio da riqualificare.
Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade
ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni
immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi
inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato e definito, per
specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell’attività posta in

essere.
Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e
giuridicamente riconosciute.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

EsquiliNotizie del 27 febbraio 2015
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 tutti i numeri arretrati del notiziario, archiviati per annualità, dal 2009 in
poi).
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.

