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Care amiche e cari amici dell’Esquilino,
dopo la festa di Primavera a Piazza Vittorio dello scorso 21 marzo, che ha segnato un bel momento
di incontro, scambio e allegria per tutti i numerosissimi partecipanti, dimostrando come la nostra
piazza possa essere il contenitore ideale di iniziative positive e ripetibili nel tempo, ecco che si
avvicina un’altra importante scadenza.
L’attesissima assemblea pubblica di presentazione del progetto di riqualificazione del giardino si
terrà, come leggerete anche più sotto, mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 16.00, nella sala
centrale della Casa dell’Architettura in piazza Manfredo Fanti.
Si tratta di opportunità ed occasioni di vario genere, che possono aprire la strada a successivi
progetti di rilancio del rione, e che hanno anche il significato di ribadire che l’attenzione di tutti noi,
cittadini, istituzioni, amministrazioni è alta e costante. Anche perché nessuno dimentica lo stato
attuale delle cose. Questo bicchiere esquilino è sempre mezzo pieno e mezzo vuoto, certe volte più
vuoto che pieno, certe volte il contrario. E’ così. Mentre si aggiusta, o si cerca di aggiustare, una o
più di una delle tante questioni che ci preoccupano, torna sempre e tristemente alla ribalta il molto
che non va.
Con una certa dose di ragione, almeno dal punto di vista teorico, qualcuno dice che se non si
arriverà ad un piano generale, organico e complessivo, di risanamento e rilancio dell’intero rione,
gli interventi specifici e necessariamente limitati sono poco utili. Eppure da qualche parte bisogna
pur cominciare, anche per dare segnali esemplari di come possano e debbano essere condotti gli
interventi e i progetti (sia nel merito che nel metodo).
Noi vogliamo puntualità, coordinamento, qualità e controllo delle opere da parte di chi ne è
responsabile. Con la partecipazione attiva dei cittadini nella fase delle scelte e del monitoraggio
sulla loro attuazione. Con la complementarietà e la visione d’insieme necessaria: perché alla base
di molte criticità specifiche ci sono questioni più grandi e ancora irrisolte, quali il traffico e la
mobilità pubblica e privata, una gestione adeguata dell’ordine pubblico e della sicurezza, il
contrasto alle forme di abusivismo e illegalità, la complessa gestione della presenza di tante
persone in difficoltà sociale ed economica.
Ma in questo quadro, che poi riguarda ampie parti della nostra città e non solo il nostro rione, la
possibilità di spendere bene e rapidamente le risorse finanziarie già stanziate per l’Esquilino,
rappresenta una occasione imperdibile. Dal giardino riqualificato non potrà che venire un
miglioramento per l’intero quadrante e per tutti i cittadini che lo frequentano. Via Carlo Alberto
riorganizzata e risanata costituirà un beneficio a largo raggio. Mentre si ragiona su altri interventi
coordinati e si cercano le risorse necessarie, le opportunità e le condizioni per la loro realizzazione,
cominciamo da qui.
D’altra parte, non tutto ciò che serve costa denaro. Molte cose non costano nulla. Molte cose
dipendono anche dai comportamenti individuali e sociali di tutti noi.

Infine, vale anche la pena di ricordare che mentre sulla stampa trovano più facilmente spazio il
fatto scandalistico o la denuncia eclatante, forse più utili a fomentare certe scaramucce politichesi
che a contribuire a un reale cambiamento delle cose - con la conseguenza che il rione rischia di
passare come luogo invivibile se non orrendo - di fatto e nella realtà, ogni giorno, decine e decine di
cittadini, ma anche molti amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, mettono a
disposizione le loro competenze e la propria dedizione per fare sì che le potenzialità dell’Esquilino
prevalgano sui suoi (annosi) problemi.
È così: singole persone, gruppi, comitati, realtà informali o più organizzate, comunità straniere,
operatori e mediatori sociali e culturali, insegnanti e imprenditori, artisti e professionisti,
commercianti ci mettono la faccia e quotidianamente operano, pensano, ragionano, si muovono, si
spendono, fanno piccoli e grandi passi in avanti. Con fatica? Senza dubbio. Dimostrando però, allo
stesso tempo, quale miniera di energia, di affezione alla cosa pubblica, di capacità operativa e
anche di “resilienza” esprima questo rione. Resilienza è una parola bruttina da sentire, ma con un
bel significato, vuol dire capacità di superare positivamente le situazioni difficili. Insomma,
trasformare un problema in una opportunità.
In effetti, a dispetto dei gufi, il rione non si è spopolato. Le scuole sono piene, e le nuove iscrizioni
non calano. Il commercio probabilmente soffre come altrove (siamo nel 2015, mica uno scherzo)
ma non è morto. La ricettività turistica, su cui, caso mai, andrebbe fatto un discorso di regole e di
qualità, non è scemata. Anzi.
Il Giubileo 2015 - 2016 certamente si appoggerà anche sulle strutture di zona, se non altro per la
presenza delle grandi basiliche cristiane e per la vicinanza a Termini e al centro della città. Che
vogliamo fare?
E di tutta la bellezza, la ricchezza urbanistica, storica e artistica, le esperienze e le forme culturali e
multiculturali che stanno attorno a noi, le testimonianze del tempo passato, ma anche i progetti, le
nuove idee, i tentativi di innovazione e di sviluppo di nuovi servizi? Che ne vogliamo fare?
Buona lettura a tutte e a tutti. Perché l’Esquilino è il rione più bello di Roma!

ASSEMBLEA PUBBLICA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO

DI

Dopo tanta attesa e tanto lavoro, finalmente il 15 aprile, a partire dalle ore 16.00, nella sala
centrale della Casa dell’Architettura, in Piazza Manfredo Fanti, sarà presentato il progetto di
riqualificazione del giardino.
All’incontro, organizzato dall’Assessore ai Lavori Pubblici di Roma, Maurizio Pucci, sono stati
invitati a partecipare l'Assessora all'Ambiente di Roma Capitale Estella Marino, l'Assessora alla
Cultura, creatività, promozione artistica e turismo di Roma Capitale, Giovanna Marinelli; la
Presidente del Municipio I Centro Sabrina Alfonsi, con l'Assessora all'Ambiente Anna Vincenzoni e
l'Assessora ai Lavori Pubblici Tatiana Campioni; il Direttore della Soprintendenza Speciale per il
Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma, Francesco Prosperetti; il
Direttore della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, Renata Codello; il
Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce; il Direttore del Dipartimento
Tutela Ambientale, Luisa Massimiani; il Direttore del Dipartimento SIMU, Roberto Botta; il
Dipartimento Tutela Ambientale, il Dipartimento SIMU, il FAI – Fondo Ambiente Italiano, il
Comando del I Gruppo Trevi, la direzione di AMA spa, la fondazione ENPAM.

Insieme a questi, Cittadinanzattiva Lazio e il Comitato Piazza Vittorio Partecipata che nel quadro
del protocollo di intesa stipulato con Comune e Municipio nello scorso luglio, hanno contribuito
alla definizione del progetto, il gruppo Casa Esquilino, i comitati e le realtà del rione, insieme a
tutte le cittadine e i cittadini interessati.

In vista di questa scadenza, ci scrive il CPVP:
Il Comitato Piazza Vittorio Partecipata - che ha sempre insistito sull'importanza di progettare
manutenzione - sarà presente per riaffermare le priorità discusse nel corso degli incontri realizzati
negli ultimi tre anni.
Interverremo per ribadire l'importanza di lavori eseguiti a regola d'arte e in tempi certi, di
interventi che eliminino le criticità esistenti (pavimentazione rotta, corpi di areazione della metro
fatiscenti, alberi e arbusti senza manutenzione, fontanelle non funzionanti, manufatti in stato di
abbandono, assenza di bagni pubblici) che contribuiscano ad evitare comportamenti inadeguati ad
un luogo pubblico, riaffermando il principio del giardino come bene comune. Ma soprattutto
insisteremo affinché venga approvato e messo in pratica un progetto di gestione che programmi e
garantisca la manutenzione futura. Vogliamo che la riqualificazione del giardino sia l'inizio di una
riqualificazione vera degli spazi pubblici del rione. L'unico modo perché sia così, è continuare a far
sentire la nostra voce, continuare a incontrarci, a scambiarci opinioni, idee, proposte, scriverci
email, e controllare che il progetto risponda alle linee guida e affronti le priorità individuate
durante gli incontri in piazza, e nei vari luoghi del rione dove ci siamo riuniti in questi anni: l'hotel
Taormina, la gelateria Fassi, l'Apollo 11, l'associazione Italia - Bangladesh, la Casa dell'Architettura
e le abitazioni di molti di noi, residenti nel rione.
Vi aspettiamo alla casa dell'Architettura per continuare il percorso di cittadinanza attiva e
partecipata per un giardino che sia il cuore bello e pensante del rione.

ANCORA RINGRAZIAMENTI SULLA FESTA DI PRIMAVERA DEL 21 MARZO
Casa Esquilino, Comitato Piazza Vittorio Partecipata, EsquiliNotizie, Noi di Esquilino,
Cittadinanzattiva Lazio, il Cielo Sopra Esquilino ringraziano per le loro generose offerte e la
partecipazione che hanno contribuito al successo della FESTA DI PRIMAVERA nei giardini di Piazza
Vittorio

I RISTORANTI
Agata e Romeo,
Baia Chia,
Da Nino,
Krishna 13,
Sonia Hang Zhou,
Man Yi,
La Cuccuma,
Lotus del Mediterraneo,
Club Machiaveli,
Swaad Indian Fast Food

GLI ALIMENTARI, BAR E PASTICCERIE
Daniele Corazza - Il Forno,
D'Amore,
Ornelli,
Regoli,
Panella,
Roscioli,
Wineart,
Anzellotti
CONAD
GLI ESERCIZI COMMERCIALI
Via Merulana 114 - Boutique
Città del Sole
Amici - Libreria
Buzzoli - Libreria
Eurogarden- Vivaio
Nana - Chiosco fiori
GLI ARTISTI PROFESSIONISTI E NON
Orchestra di Piazza Vittorio
Clown Cicho
Music studio di Lin JL
Filippo D'Ascola
Francesco Di Leva
Iaia Forte
Enzo Pitta e Sandro Chiaretti
Claudia Coli
Giovanni Ludeno
Aglaia Mora
Piero Ragusa
Diego Ribon
Sandra Toffolatti
Thomas Trabacchi
Emanuela Cinà
Clara Cerri
Alessio Brugnoli
lo staff dell’Hotel Napoleon

e, naturalmente, tutti quelli che hanno organizzato e partecipato all’evento, che è stato reso
possibile grazie alla tenacia, all'abilità e all'entusiasmo di poche decine di persone in meno di dieci
giorni di lavoro preparatorio!!

PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA CARLO
ALBERTO
A seguito della raccolta delle iscrizioni al processo partecipato indetto dal Municipio Roma 1
Centro insieme all’Assessorato ai LLPP di Roma, sono oltre 100 i cittadini che stanno lavorando,
dallo scorso 20 marzo, alla definizione delle linee guida che dovranno orientare la progettazione
dei lavori di riqualificazione resi possibili grazie alla delibera capitolina n.4 del 5 febbraio 2015.
Le attività continueranno fino al 21 maggio, data nella quale è prevista l’approvazione e la
presentazione pubblica delle Linee Guida.

L’UFFICIO OPERATIVO SPECIALE PER LA PARTECIPAZIONE EUROPEA
Ci scrive la Presidente del Municipio Roma 1 Centro e volentieri pubblichiamo.
Carissime/i,
con vero piacere vi comunico che è on line il sito web dell’UOSPE, l’Ufficio Operativo Speciale per
la Partecipazione Europea del Municipio Roma I Centro, avviato da più di sei mesi per offrire un
supporto ai soggetti che intendono realizzare le proprie progettualità usufruendo delle risorse
europee e nazionali messe a disposizione attraverso gare e avvisi pubblici.
Sul sito http://www.europaroma1.it/ sarà disponibile una selezione dei principali bandi nazionali
ed europei e tante altre informazioni utili per chi volesse usufruire delle numerose opportunità
messe a disposizione della Comunità Europea.
L’UOSPE offrirà supporto a imprese, associazioni e organizzazioni pubbliche e private che
proporranno interventi in collaborazione con l’Amministrazione municipale, sperimentando un
modello nuovo ed efficiente di sinergia tra pubblico e privato. Il tutto in forma assolutamente
gratuita. Per accedere alla newsletter, ai servizi gratuiti e per richiedere un appuntamento con
UOSPE occorre registrarsi al sito.
Cordiali Saluti
Sabrina Alfonsi

BENTORNATO CIELO SOPRA ESQUILINO
Dopo diversi anni di silenzio il periodico trimestrale “Il cielo sopra esquilino” ha ripreso le sue
pubblicazioni.
Con una nutrita redazione, desiderosa di contribuire alla realizzazione di una buona informazione
sui fatti e sulle problematiche più significative per il rione, negli ultimi giorni di marzo il giornale è
stato presentato al pubblico ed è stata avviata la diffusione del primo numero, che è possibile
trovare presso diversi punti di distribuzione.
Per informazioni e contatti:
redazione@cielosopraesquilino.it

www.cielosopraesquilino.it
facebook cielosopraesquilinogiornale
Buon lavoro!

TRE DATE, TRE NOTIZIE, TRE SITUAZIONI FIGLIE DEGLI STESSI GUAI
8 aprile 2015
IN PIAZZA VITTORIO Avviata Operazione Straordinaria Decoro e Pulizia nella Piazza. Scrive
l’amministrazione.
Su disposizione dell'Assessore alla Manutenzione Urbana, dr Maurizio Pucci – informa una nota
del Pronto Intervento Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale – nella giornata di oggi si
è svolta una importante operazione di manutenzione straordinaria dei giardini e dei portici di
Piazza Vittorio Emanuele II.
Il personale della Sezione P.I.C.S. della P.L.R.C. e dell'AMA ha effettuato questa notte una intensa
pulizia dei portici mediante la rimozione di giacigli e bivacchi notturni con il contestuale lavaggio
delle superfici con idropulitrici e relativa sanificazione con enzimi. Alle ore 07.00, poi, una trentina
tra agenti dei P.I.C.S, operatori AMA e della Ditta Pineto del X Dipartimento Ambiente ha
effettuato lo sfalcio e il riassetto delle siepi, lo svuotamento dei cestoni, la rimozione di bottiglie e
siringhe, nonché, la rimozione di scritte e il lavaggio dei giochi per i più piccoli posti all'interno
dell'area ludica, la cancellazione di scritte presenti su alcune facciate degli edifici della piazza, sui
muri del Liceo Galilei e sui muri di Via Emanuele Filiberto.
Gli agenti, inoltre, hanno controllato, identificato e allontanato una decina di persone che,
solitamente, bivaccano nell'area dei giardini.
Le operazioni di controllo continueranno nel pomeriggio ed interventi similari di manutenzione
proseguiranno nei prossimi giorni.

9 aprile 2015
PIAZZA DANTE. Scrive Ada D’Adamo.
Ieri sera, intorno alle 20.00, un gruppo di persone che bivaccavano in Piazza Dante, ha appiccato il
fuoco alla base della Sophora Japonica, l'albero secolare che rappresenta il simbolo di questa
piazza (vicino alla fontanella). Non ero presente e quindi posso solo riferire quanto mi è stato
detto dai vicini, secondo i quali il fuoco ha bruciato l'albero per oltre un'ora prima che arrivassero i
pompieri a spegnerlo.
I guardiani del cantiere della Cassa DDPP non sono intervenuti.
Che altro aggiungere?

11 aprile 2015
ACCADE IN VIA GIOLITTI E DINTORNI. Scrive Carmen Bertolazzi.

Apro il portone del palazzo e lo trovo pieno di persone di origine africana non abitanti nel palazzo
medesimo. In un angolo una giovane inquilina con il suo bambino piccolo terrorizzata. Chiedo chi
siano e cosa ci facciano lì. Uno mi risponde raccontandomi una storia surreale. Cerco di far entrare
in ascensore la ragazza e il bambino e li affronto. Riesco a farli uscire dal palazzo. Sono spacciatori
che da tempo sono tornati nella zona. Si affacciano i vicini terrorizzati e mi spiegano che non è la
prima volta. Come condomini di vari palazzi di via Giolitti e via Cappellini abbiamo fatto vari
esposti, l'ultimo centrato proprio sullo spaccio (si offre cocaina e altro a chi entra nei palazzi).
All'ultima festa di piazza Vittorio ho diligentemente segnalato a chi di dovere la problematica, e
non è stata la prima volta. Questa mattina a Piazza Vittorio c'era una macchina, un furgone e un
numero imprecisato di carabinieri, neanche ci fosse stata una manifestazione. Ne sono contenta,
ma l'Esquilino non è solo Piazza Vittorio e nelle zone più calde non si vede mai nessuno. Che fare?
Io mi sento molto impotente. In primo luogo proverò a costituire un comitato degli abitanti di via
Giolitti e vie limitrofe. Scrivetemi privatamente. Perchè i residenti del rione sono tutti uguali e non
devono essere discriminati nella sicurezza e nei diritti. E non devono nemmeno essere costretti ad
andarsene.
(ndr. Pochi minuti dopo l’arrivo di questo messaggio è stato chiamato il 113).
Nella scorsa settimana un altro episodio brutto, occorso a Nicola La Gioia in via Principe Amedeo,
ha trovato ampio risalto nella cronaca. La lettera dello scrittore, pubblicata su facebook, è stata
ripresa dalla stampa. Anche Elena Stancanelli ha scritto a proposito del rione, un articolo sulla
situazione del rione.
Come detto sopra, sempre in bilico.

RACCONTO DEL MARE BLU
Allestimento dell’opera di Anna Onesti dal titolo “RACCONTO DEL MARE BLU”
“RACCONTO DEL MARE BLU” è il titolo della mostra di Anna Onesti che dal 16 aprile al 18 maggio
2015 sarà ospitata nei suggestivi ambienti di TRAleVOLTE, lo storico spazio romano nato per
favorire il dialogo tra arte contemporanea e architettura.
Le opere in mostra, dipinte con colori naturali come l’indaco e il guado, sono caratterizzate dal
prevalere del colore Blu, colore con cui l’artista intende raccontare il mare. Il mare descritto in
queste opere è il nostro Mediterraneo, luogo a partire dal quale lo sguardo volge verso l’Oriente
più vicino e più lontano. Le opere sono state create con carta giapponese e realizzate con tecniche
indirette come l’impronta, il ricalco e la piegatura. Queste tecniche hanno permesso all’artista di
disegnare forme che si ripetono con una cadenza ritmica carica di risonanze ed echi di un mondo
organico, sottomarino, inconscio, fatto di elementi ciliari, di tentacoli, di filamenti, di attinie, di
profili di figure umane in precipizio.
Nell’allestimento saranno proposti gli haiku scritti dal poeta Riccardo Duranti, componimenti che
trovano la loro ispirazione proprio nel Mediterraneo, luogo di epocali migrazioni; gli haiku, insieme
al testo dello scrittore Paolo di Paolo dal titolo “Viviamo intorno a un mare”, saranno proposti
anche nel libro/catalogo pubblicato dalla casa editrice Coazinzola Press nella collana “gratia artis”.

Nella mostra è prevista l’installazione di due opere di grandi dimensioni: Il mare verticale e
Frammenti di un racconto Azzurro. Il mare verticale prevede nello studio SALA2 Architettura uno
scenografico allestimento che raccoglie 18 opere scelte tra lavori storici e creazioni recenti; in
Frammenti di un racconto Azzurro quattro lunghi stendardi verranno allestiti nello studio dello
scultore Tito Amodei, le opere entreranno così in relazione con gli spazi abitati dalle sculture di
questo importante artista della comunità dei Padri Passionisti.
testi: Paolo Di Paolo e Riccardo Duranti
Inaugurazione 16 aprile ore 18.30, fino al 18 maggio 2015, dal lunedì a venerdì, dalle ore 17 alle 20
Associazione Culturale TRAleVOLTE | Piazza di Porta San Giovanni, 10 | 00185 Roma
Tel 0670491663 | www.tralevolte.org

LA MILONGA DELLA LIBERAZIONE – 24 APRILE, Piazza Vittorio
Cari amici,
mi chiamo Gianfranco Pagliarulo, sono stato parlamentare alla XIV legislatura e sono un dirigente
nazionale dell'ANPI. Con altri amici, con i quali ho dato vita a un comitato promotore di cittadini,
ho - appunto - promosso un'iniziativa particolare: la Milonga della Liberazione. Si tratta di una
milonga all'aperto, che si svolgerà ai giardini di Piazza Vittorio la sera del 24 aprile, e cioè alla
vigilia della Liberazione. Abbiamo scelto Piazza Vittorio perché è un luogo interessante e simbolico
per varie ed evidenti ragioni. Troverete le prime informazioni sull'iniziativa a questo indirizzo
facebook: https://www.facebook.com/events/1425577744410977/
Stiamo "costruendo" in questi giorni l'iniziativa e, assieme, informando e cercando adesione e
partecipazione.
Milonga della Liberazione. Dalle 21 alle 24 di venerdì 24 aprile, si balla la Milonga della Liberazione
ai giardini di Piazza Vittorio
Venerdì 24 aprile alle ore 21.00
Piazza Vittorio, Roma

UNA CITTÀ A MISURA DI BAMBINO
Sabato 9 maggio grande festa per il 10 anni di "una città a misura di bambino" sport, giochi, cibo, pesca e
tanta allegria. Come mancare?
http://www.genitorididonato.it/joomla
Il tema della giornata
I cortili delle scuole Di Donato e Bonghi ospiteranno per il 10° anno la manifestazione Una città a misura dei
bambini che, insieme ai tornei di basket e alle altre attività sportive, offrirà giochi, spettacoli, pesca, pranzo
e merenda conviviali, danze popolari e una riflessione sul tema di fondo della giornata: progettare una città
che metta in primo piano le esigenze dei bambini e dei giovani con spazi pubblici aperti, parchi e palestre
attrezzate, luoghi di gioco e di sport, percorsi pedonali protetti, piste ciclabili.

Un progetto di cui la chiusura al traffico di Via Bixio per l’intera giornata vuole rappresentare un piccolo
gesto simbolico.
Alla manifestazione parteciperanno grandi campioni dello sport (nelle edizioni passate: Dino Meneghin,
Carlo Recalcati, Gek Galanda, Gigi Datome, Angelo Gigli, Lidia Gorlin, Massimo Mauro, Gregor Fucka,
Alessandro Tonolli) che verranno a testimoniare il loro impegno per lo sport come strumento di crescita
civile, di amicizia e fratellanza tra i bambini.
La manifestazione rappresenta un momento importante di partecipazione da parte dei cittadini, le
associazioni e i bambini del Rione Esquilino, per testimoniare il proprio impegno per l’integrazione, il
rispetto e l’affermazione dei diritti di tutti.
Un impegno che facciamo nostro affinché si possa presto giungere al riconoscimento della cittadinanza per
tutti i bambini nati e cresciuti nel nostro paese.
Il programma della manifestazione
Ore 9
Appuntamento nel cortile della Scuola “Di Donato” via Bixio 83-85. Nelle strade del Rione
percorso in bicicletta
Ore 9:45
Inizio maxipartita maschile e femminile anni 2003-04-05-06. In strada in Via Bixio e nei cortili
della scuola giochi, esibizioni e sport
Ore 10.00

Scuola Di Donato e Scuola Bonghi: Torneo di minibasket maschile e femminile

Ore 12.45

Scuola Di Donato: pranzo conviviale per i bambini offerto dalle mense delle scuole

Ore 14:00

Incontro con i campioni ed i maestri di sport

Ore 15:00 Torneo di minibasket: finali 3°/4° posto e 1°/2° posto. In strada, in Via Bixio, giochi e sport,
spettacoli e balli
Ore 17:30

Premiazioni tornei di minibasket maschile e femminile

Ore 18.30

Danze Popolari

Ore 20.30

Serata musicale per i 10 anni della manifestazione

Ed ancora da mattina a sera: pesca, laboratori, Lib(e)ro Baratto libri, spazio baby, spettacoli, esibizioni, balli,
punto ristoro con gastronomia da tutto il mondo e molto altro.
Tutte le attività e il pranzo per i bambini sono gratuite.
Ad ogni bambina/o sarà regalata una t-shirt con il logo della manifestazione.
Mark e Lavinia. La manifestazione è dedicata dal 2006 ad uno dei bambini della scuola Di Donato: si
chiamava Mark Christian Matibag, aveva dieci anni, è stato investito sulle strisce pedonali mentre andava a
scuola a giocare a minibasket, domenica 10 luglio 2005. Abbiamo deciso di ricordare Mark ogni anno con
una giornata di sport e di gioco per tutti i bambini del quartiere. Una giornata che sia un’occasione di
riflessione tra i cittadini e le istituzioni su come i bambini vivono nella nostra città e nel nostro Rione.
Perché la morte di Mark ci chiama ad impegnarci come adulti, genitori e istituzioni per accelerare la
costruzione di una città e di scuole a misura di tutti i bambini, da ovunque essi provengano e qualunque sia
la loro condizione sociale e la loro cittadinanza.
Il torneo femminile è dedicato dal 2010 a Lavinia Moreschi, che avrebbe giocato e trascorso una giornata di
festa con le sue compagne di squadra dell'Esquilino e con tutti noi.

FUORI ORARIO
Sabato 11 aprile 2015 ore 15.30-17.00
Laboratorio di cucito per bambini 7-10 anni
numero di posti limitato
prenotazione obbligatoria
costo del laboratorio €.700
IL POSTO DELLE FAVOLE
Via Merulana, 39-40
00185-Ro
0648913209

EsquiliNotizie del 12 aprile 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 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 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.

