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Care amiche e cari amici dell’Esquilino,
ecco un nuovo numero della newsletter. Un numero denso di notizie, informazioni, documenti e spunti di
riflessione. Qui all’Esquilino siamo talmente attivi (anche se non basta mai) che non si fa quasi in tempo a
stare dietro a tutto quello che succede, sia quando c'è da festeggiare un risultato raggiunto, sia quando si
tratta di migliorare quello che non va.
Sempre convinti, come andiamo ripetendo da anni, che abitiamo nel rione più bello di Roma!
Buona lettura a tutte e a tutti.

PRESENTATO IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO: E
ADESSO?
Lo scorso 15 aprile si è tenuta presso la Casa dell’Architettura, in Piazza Manfredo Fanti, l’assemblea di
presentazione pubblica del progetto di riqualificazione del giardino.
Durante l’assemblea, indetta dall’amministrazione Capitolina insieme al Municipio Roma 1 Centro, hanno
preso la parola assessori, tecnici, e tanti cittadini e rappresentanti di comitati.
Per chi volesse vedere le tavole con i disegni, in attesa che le stesse vengano affisse nel giardino per essere
visibili a tutti (anche per ridimensionare qualche equivoco o mala interpretazione nata in questi giorni,
probabilmente sulla scorta della mancata conoscenza dello stesso progetto e del lungo e articolato iter
partecipato dal quale è scaturito) vi invitiamo a cliccare qui
https://www.youtube.com/results?search_query=esquilinotizie.
Troverete le tavole del progetto dell'Assessorato ai LLPP di Roma Capitale e l’intervento del Comitato Piazza
Vittorio Partecipata alla Assemblea del 15 aprile. In appendice pubblichiamo anche un estratto del numero
di Cittadinanzattiva Informa dedicato all’Esquilino, nel quale si parla anche del progetto.
Certamente la presentazione degli interventi di riqualificazione e manutenzione è stata un bel passo avanti,
anche perché si prevede di avviare i lavori entro il prossimo mese di luglio, ma ancora c’è tanto da fare… e il
CPVP incontrerà nuovamente e presto i cittadini per condividere le nuove iniziative di analisi e di
monitoraggio sull'avanzamento dell'iter di realizzazione del progetto, e per discutere i contenuti del Piano
di gestione dello stesso giardino, in corso di elaborazione.

L’ESQUILINO IN FESTA: DALLA SCUOLA DI DONATO A PIAZZA PEPE
Il fine settimana è stato allietato non solo da un sole estivo, ma anche da due occasioni di festa e di
mobilitazione con i fiocchi, nel più smagliante stile esquilino!
Alla scuola Di Donato si è celebrata la decima festa per "una città a misura di bambino", con sport, giochi,
cibo, musica, danze, e molto altro. Il consiglio, per chi non avesse avuto modo di partecipare, è di farsi un
giro sulla rete e nelle pagine facebook per vedere con i propri occhi la qualità e la quantità di iniziative che
sono state realizzate nella giornata (fino a sera, in realtà) di sabato 9 maggio. Una cosa davvero notevole,
bravi tutti, associazioni, genitori, docenti, ragazze e ragazzi!
Domenica 10 è stata invece la volta di Retake Esquilino, che ha mobilitato, con il supporto e la
partecipazione di una ricca rete di istituzioni e di realtà locali, molti residenti per ripulire via Principe
Amedeo, intorno al mercato coperto, arrivando fino a piazza Pepe.
Sul futuro di questa piazza, per la quale da anni si esprime l’impegno di molti di noi – attraverso proposte,
progetti di recupero e riqualificazione, e la organizzazione di tante iniziative -, speriamo di potervi dare
presto buone notizie.

Per testimoniare la riuscita della mattinata domenicale, riportiamo il messaggio di un “nuovo” residente,
Severino Cesari, pubblicato poche ore fa su facebook.
Eccolo:
Retake. Riprendere. RetakeRoma. Riprendersi Roma, ma anche proprio ‘riprendersi’. Ripijasse, insomma.
Come dopo un malore, un lungo male. Ma andiamo per ordine. Le piccole, grandissime notizie. Ora vi
racconto, è tutto vero.
Esquilino, Roma, Italia. Domenica mattina. Mi incammino verso casa dal Milky Bar, imbocco via Principe
Amedeo che è un lungo incubo rettilineo con un po' di curve alla fine. Nel tratto che fiancheggia il mercato
meraviglioso di Piazza Vittorio non è imbrattata, di più, di più, ‘de più’: è insozzata di tutto, dagli strati,
croste di manifesti abusivi rinsecchiti dal sole a orrende scritte di ‘artisti’ analfabeti che studiatevi prima
l’arte di strada, brutti sporcamuri, a deiezioni animali e umane in quantità ogni giorno rinnovate, come una
centrale atomica di misteriosa energia animata dall’infaticabile ma puzzolente motore della vita, che se la
lasci del tutto brada e non educata minimamente, un po’ ne soffri.
Bene, ti eri finora rassegnato allo spettacolo, che ci possiamo fare? Qualche volta misteriosamente l’Ama
pulisce le strade due giorni di seguito, poi per non esagerare si prende anche una settimana di pausa, cose
così, nomale lamentazione italica alla fine, e ti vengono le madonne solo al pensiero, inane.
Ma che succede oggi, stamattina, adesso? Un plotone di casacchine azzurre con su scritto ‘cittadino
volontario’, proprio qui, in questo tratto di strada che nei giorni normali è presidiato dalla legione
BottigliaDiVetroDiBirraInMano, ecco un muoversi svelto ordinato efficiente di braccia mani dotate di
raschietti, di getti d’acqua, sacchi di plastica, scope, ramazze, ragazze ragazzi uomini in età che… puliscono!
Con furgoni robusti e attrezzati dove c’è scritto con orgoglio ‘nucleo per il decoro urbano’! Come nella Gran
Leggenda di Pisapia, in quel di Milano, l'epica NeoManifestazione per de-deturpare le mura inbrattate dai
Rolexiani, gli invasori alieni venuti dal pianeta Black Bloc, immobile come la deturpata Morte nera al centro
vuoto del nulla… Qui all’Esquilino non c’è mai stato bisogno per la verità degli alieni, facciamo in genere
tutto in casa, provvediamo da soli, ospiti migranti camminanti buttanti per terra qualunque cosa, compresi.
Ma oggi? Ma adesso? Inutile stropicciare gli occhi, è tutto vero, sta accadendo. Un piccolo grande segno che
viene dritto dal futuro, un futuro che mi piace, perché implicitamente, tautologicamente vuol dire che forse
un futuro c’è. E se domando lumi nemmeno sembra che importuno, mi spiega una ragazza bionda con il
ciuffo di traverso e regolare pettorina azzurra 'volontario', che risponde senza interrompere il lavoro, sì
abbiamo annunciato con volantini nei bar nelle edicole ma se sei in facebook la parola magica è
Retake, RetakeRoma.
Sì, il movimento è Retake, noi in particolare siamo però RetakeRoma Esquilino-san Giovanni. Tu non lo sai?
Già siamo intervenuti in Piazza Vittorio, pochi giorni fa - ora ricordo, certo, ma che bellezza oggi.
Lei si chiama Gerarda Grippo. Sono stati in quattro a organizzare tutto: con Gerarda, Corinna Bottiglieri,
Elisabetta Bigliazzi e Davide Santoro, tutti qui intorno, indaffarati. Retake Esquilino - san Giovanni dunque.
Retake. Volontari, cittadine e cittadini, persone come me e come te, così mi sembra di capire, che si
occupano, si prendono cura di se stessi, della città, accogliendo e non escludendo nessuno. Un signore della
mia età mi porge il volantino Retake, è scritto in tutte le lingue del mondo, dell’Esquilino cioè, Italiano
Cinese Spagnolo Bengalese Inglese.
E vedo anche nuclei di polizia, benvenuti, non reprimono né osservano, si danno da fare in maniche di
camicia con gli altri. E fuori dalla fila ritmica di botteghe bangla e paki e cinesi e ognicosa che scandiscono
ossessive l’ossessivo rettilineo di Principe Amedeo, qui unica parte di Roma che si gemella con la geometrica
Torino, persone guardano attente, braccia conserte, l’attività interessante non prevista.
Loro che per abitudine puliscono fino alla soglia del negozio, al massimo qualche metro oltre, poi sarebbe
inutile, sarebbero travolti, adesso invece guardano attenti e collaborano, qualcuno sorride.
Poi il volantino annuncia, dopo le 12 “musiche danze letture e chiacchiere dopo la fatica”, in piazza Pepe,
quella magnifica dietro l’angolo, con un tratto di acquedotto romano e il mitico teatro Ambra Jovinelli, ma
quante cose belle ci sono all’Esquilino, basta accorgersi di loro, basta farle vivere - il tutto a cura di un sacco
di sponsor, alberghi negozi del quartiere e Ama - allora tutto questo viene anche dall’Ama, qualcosa si
muove – e che dio allora vi benedica tutti e che questo possa ripetersi, moltiplicarsi, invadere la città,

permanere.

PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA CARLO ALBERTO:
PROSEGUONO LE ATTIVITÀ PER LE LINEE GUIDA
Il processo partecipato lanciato dal Municipio Roma 1 Centro insieme all’assessorato ai LLPP di Roma
Capitale sta andando avanti, e terminerà il prossimo 21 maggio con l’approvazione delle Linee Guida,
risultato di due mesi di intenso lavoro di approfondimento, confronto e propositività.
Sono stati numerosi e molto qualificati i contributi raccolti (tutte le idee e i suggerimenti verranno allegati
al documento finale, a testimonianza della competenza e della attenzione ai problemi della strada e delle
zone limitrofe mostrata da tutti i partecipanti). Nelle Linee Guida verranno affrontati, in una visione di
insieme e con indicazioni puntuali, i grandi temi della mobilità, del verde, del commercio, degli arredi
urbani, e tanto tanto altro.
Rimandiamo al prossimo numero di Esquilinotizie per i successivi aggiornamenti.

UN INCONTRO PER LE ALBERATURE DELLA CASA DELL’ARCHITETTURA
Il presidente di Acquario Romano srl, insieme all’Assessorato all’Ambiente e all’Ufficio Alberature di Roma
Capitale incontrerà il prossimo 13 maggio le associazioni e i comitati dell’Esquilino per affrontare insieme la
questione della manutenzione e la messa in sicurezza delle alberature del giardino della Casa
dell’Architettura. L’incontro è stato sollecitato a seguito dell’abbattimento di alcuni alberi.

È USCITO IL SECONDO NUMERO DE IL CIELO SOPRA ESQUILINO
Troverete nei consueti punti di diffusione il secondo numero della nuova serie de Il cielo sopra Esquilino,
con notizie, opinioni e approfondimenti.
Per informazioni e contatti:
redazione@cielosopraesquilino.it
www.cielosopraesquilino.it

E SONIA RADDOPPIA
Sonia, che è davvero una imprenditrice con i fiocchi, c’è riuscita! Ha riaperto il suo precedente locale in Via
San Martino ai Monti! Adesso i ristoranti cinesi Hang Zhou sono diventati due. A lei i nostri complimenti e a
noi buon appetito.

RIAPRE LA BASILICA (PITAGORICA?) SOTTERRANEA A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE
Finalmente è stata riaperta al pubblico la Basilica pagana sotterranea di Porta Maggiore. Le visite guidate
contingentate (a pagamento, su prenotazione al numero 06-39967700) potranno essere effettuate ogni
seconda e quarta domenica del mese.

UN LIBRO UN CORTO E UN SECONDO CORTO
L’Associazione Culturale TRAleVOLTE nell’ambito della rassegna a cura di Enrico
Pulsoni TRAEDITORIAEMUSICACINQUE, IN PIAZZA SAN GIOVANNI, 10
HA IL PIACERE DI INVITARVI lunedì 11 maggio ore 18,00, alla presentazione di: Un libro un corto e un
secondo corto
Unlibro
Pietro D’Agostino|Carta da Viaggio / Alight|Collana editoriale Benway Series
A cura di Mariangela Guatteri|Editore:Tielleci Editrice - Colorno (PR) | 2014
Oltre all’autore, saranno presenti e in dialogo; Maurizio G. De Bonis giornalista e critico delle arti visive
e Marco Giovenalepoeta e curatore, insieme a G. Marzaioli, M. Guatteri e M. Zaffarano, della collana
editoriale Benway Series.
Un corto e un secondo corto di Luca Caserta
produzione: Nuove Officine Cinematografiche
Alla proiezione sarà presente l'autore.

DAL PROFONDO. Liberamente ispirata ai racconti “I ratti nei muri” di H.P. Lovecraft, “La caduta della casa
degli Usher” di E.A. Poe e al film “The haunting” di Robert Wise (1963), "Dal profondo" racconta una storia
riguardante le ombre nascoste dell’animo umano, che possono talvolta emergere e prendere il sopravvento.
LA FABBRICA DELLA TELA
Le torri, di Simone Butturini. La nascita di un dipinto, di un’opera d’arte, è un viaggio in un territorio diverso,
che si alimenta d’idee, luce, colori e materie prime: l’artista è il catalizzatore di un contatto che s’instaura
tra il mondo dell’immaginario e la realtà concreta.

ROSA ROSA AMORE MIO
La Libreria Editrice Orientalia è lieta di invitarla alla presentazione del romanzo
"ROSA ROSA AMORE MIO"
di Wang Zhenhe (Orientalia Editrice, 2014)
15 MAGGIO, Biblioteca del Dipartimento di Studi Orientali, Via Principe Amedeo 182/b (piano terra), ore
15,00
Interverrà la traduttrice e curatrice dell'edizione italiana, dr.ssa Anna Di Toro.
Cordiali saluti
Andrea Marcelloni
Libreria Orientalia
Via Cairoli, 63
Tel. +39 06 4464956
Fax +39 06 44362693
00185 Roma - Italy
www.orientalialibri.it

MARATONA DI LETTURA, OVVERO UNA DONCHISCIOTTATA
DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA, DI MIGUEL CERVANTES
21 MAGGIO ore 10-22 presso il Punto Einaudi Merulana, Largo sant’Alfonso 3
Intervallo musicale di Ludovica Valori, ore 18.00
Gentili maratoneti che ci avete risposto o che ancora non lo avete fatto, stiamo organizzando, come sapete,
questa "mulinata a vento" per cui abbiamo magari tardato a rispondervi.
Vi chiediamo di inviarci la vostra disponibilità di lettori/uditori per almeno un'ora nel corso della giornata,
in modo che possiamo organizzare al meglio la lettura e l'ascolto, chi può, può anche tornare magari il
pomeriggio o la sera dopo esserci stato la mattina ecc. insomma, fateci sapere al più presto.
Quello che possiamo dirvi è solo l'ordine dei capitoli che leggeremo nell'edizione Einaudi (2 voll.); poi, una
volta che avremo il quadro completo, vi manderemo un prospetto dei lettori nei diversi momenti della
giornata:
I volume: 1,2,3,4,5,7,8,10,15,16,17,18,20,21,25,30,31,46,47,49,50,51,52.
II volume: 1,2,3,4,7,8,10,11,16,17,25,26,27,29,30,33,34,35,43,45,55,56,58,59,60,
61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74
Più di questo non possiamo dirvi, fare il conteggio dei minuti e dei lettori è abbastanza difficile, poiché
ognuno legge con un proprio ritmo, propri respiri, proprio sentimento...
Naturalmente, dove arriveremo lì ci fermeremo...
Sperando che sia questa un'ulteriore occasione per star bene insieme, divertendoci con le invenzioni di
Cervantes e arrovellandoci sulle disquisizioni di Don Chisciotte e Sancho Panza, vi salutiamo caramente e
rimaniamo in attesa delle vostre risposte.
Per Parolincontro
Ella Catalano
seguiteci su
parolincontro/facebook

CONSUMATORI IN RETE AL TEATRO BRANCACCINO
Carissime e carissimi,
ho il piacere di invitarvi a teatro, il 28 maggio alle 20,30, a conclusione del progetto Consumatori in rete,
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto si è posto come obiettivo generale la
promozione e la facilitazione dell’esercizio dei diritti dei consumatori, con una focalizzazione specifica sui
servizi pubblici locali.
“Vita da cittadino” è partito dall’idea di utilizzare il linguaggio teatrale come veicolo per favorire
l’avvicinamento del cittadini alle tematiche sulle quali Cittadinanzattiva si impegna da anni, Agire nella
convinzione che avvalersi della forma espressiva teatrale consente di creare consapevolezza. Stimolare la
curiosità a conoscere, tentare di produrre un risultato concreto nel favorire l’empowerment e la
responsabilizzazione del cittadino, oltre che essere un momento di riflessione nel percorso del teatro di
ricerca, pronto a sperimentare nuovi linguaggi.
Seguiremo la storia di due personaggi teatrali, due fratelli, con esperienze analoghe e diverse e i numerosi
episodi che ne hanno costellato la vita, con le narrazioni che riguarderanno le tre età della vita: infanzia, età
adulta, vecchiaia.
Il primo fratello è l’uomo che tenta di attraversare il suo tempo sempre alla ricerca di utili quanto impropri
stratagemmi, spesso andando a danneggiare indirettamente i suoi simili e vicini cittadini. L’altro, il fratello,
amico, “sosia” che prova, nel suo essere antagonista, ad aggiustare e a risolvere attraverso la conoscenza
delle regole e dei diritti, percorrendo strade forse meno comode ma certamente più rispettose degli altri.
La rappresentazione teatrale si colloca tra le attività del progetto Consumatori in rete. Diamo forza ai nostri
diritti" ed è proprio da quanto emerso dall'attività di ricerca in esso prevista che si sviluppa la pièce
teatrale, un teatro civile che indaga sulla percezione dei servizi, del nostro vivere.
Il teatro diventa rappresentazione della realtà affondando le proprie radici nelle esperienze quotidiane così
come emerge dalle ricerche intraprese nel corso dell’intero progetto.
I posti sono limitati, per prenotazioni scrivere a eventi@cittadinanzattiva.it
Buona giornata e un caro saluto
Tina Napoli, Cittadinanzattiva

ARRIVEDERCI SCUOLA CON IL MERCATINO DELL’USATO
La consueta festa 'Arrivederci Scuola' di fine anno scolastico, con Mercatino dell'usato e del consumo etico,
è prevista perdomenica 31 maggio presso la scuola F. Di Donato (Via Bixio 83-85).
Oltre al classico Mercatino dell'usato (da tutti tanto atteso) anche questa volta abbiamo invitato i fornitori
del GASquilino (frutta, verdura, yogurt, mozzarelle, marmellate, ecc...) e quindi potrete fare la spesa, una
spesa equa e solidale.
Inoltre durante la giornata, ci saranno i bellissimi saggi dei corsi di Break Dance, Karate, Pattinaggio,
Capoeira e Kung Fu:)
Questo è un primo messaggio per comunicare la data, arriveranno altre mail con il programma dettagliato
della giornata.
Intanto, chi vuole prenotare un tavolo può farlo all'indirizzo: mercatino.dido@gmail.com oppure
telefonare al numero 3388675694.
Ricordiamo come sempre che i fondi che si raccolgono al tavolo del cibo della scuola (e con l'affitto degli
spazi) costituiscono la cassa con la quale in questi anni, su suggerimento degli insegnanti, abbiamo potuto
aiutare la scuola sostendendola in acquisti, lavori di manutenzione e contributi per campi-scuola.
A prestissimo,
mercatino-team!

DOCUMENTAZIONE UTILE PER GLI ESQUILINI (e non solo)
Incontro pubblico con gli assessori Marta Leonori (Roma Capitale) e Jacopo Emiliani Pescetelli (Municipio
Roma 1 Centro) sulla situazione del commercio all’Esquilino
16 aprile 2015, presso la sede del PD Esquilino
SINTESI DEI CONTRIBUTI (a cura della redazione)
Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle principali questioni e delle informazione emerse nel
corso della riunione; nella nota sono riportati i punti maggiormente dibattuti e controversi.
Marta Leonori
- Con la legge Bersani il commercio in Italia è completamente liberalizzato e l’unica possibilità di intervenire
è quella relativa alle azioni di controllo (finanza, vigili, ASL, ecc.).
- Per l’Esquilino esiste una disciplina ad hoc, la delibera 10 del 2009, che ha contingentato il commercio del
settore abbigliamento, e non quello alimentare, probabilmente come tentativo di contenere il proliferare di
negozi cinesi che vendevano (vendono) vestiti e scarpe all’ingrosso.
- Nelle frutterie dopo le 24.00 è vietato vendere alcolici.
- Attualmente, su iniziativa del gabinetto del sindaco, insieme alla Polizia locale, sono stati intensificati i
controlli e si sta cercando di ottenere provvedimenti ordinari e non solo straordinari, anche attraverso il
nuovo regolamento di Polizia Urbana.
- Con il nuovo prefetto si è cominciato a lavorare in modo coordinato, anche per arrivare alla definizione di
specifici piani di zona. L’obiettivo è quello di contrastare i fenomeni di illegalità connessi ad alcuni esercizi
commerciali. In questo quadro, sono tenuti sotto controllo i cambiamenti di destinazione d’uso e di licenza,
che quando sono troppo frequenti possono rappresentare un indizio significativo. Nell’ultimo periodo a
Roma si è avviata la procedura di cancellazione di 2.500 licenze intestate a soggetti irrintracciabili.
- Si sta anche lavorando su una nuova disciplina per le canne fumarie, la proposta elaborata
dall’assessorato a Roma Produttiva di concerto con l’assessore all’Ambiente del Comune deve passare il
vaglio della Regione e poi delle ASL. Questo significa anche che senza requisiti igienici e sanitari adeguati
non sarà possibile gestire attività di somministrazione di cibo.
- Proprio oggi però il governo sembrerebbe avere l’intenzione - nel nuovo decreto fiscale - di liberalizzare il
settore del gioco (slot machine), e questa scelta annullerebbe tutte le misure prese dagli enti locali per
contrastare e regolamentare il fenomeno. E’ certo che Comuni e Regioni intraprenderanno qualche azione
contro la liberalizzazione.
- Il Comune ha un budget molto ridotto (le risorse per l’assessorato al Commercio sono diminuite di 2/3
rispetto al passato e la gran parte di queste sono impegnate per la ristrutturazione dei mercati generali
(fiori e alimentare). Per il commercio locale non ci sono fondi.
- All’Esquilino negli ultimi mesi gli interventi effettuati hanno riguardato specialmente il contrasto
all’abusivismo, il rispetto delle regole sanitarie, il rispetto delle regole in tema di contratti di lavoro.
- Situazioni specifiche
·
Caserma Sani. L’università andrà via (accentramento delle facoltà in altra sede, zona
Tiburtina). Tra 5 anni scadrà la convenzione con l’impresa Salini Impregilo e il Comune tornerà in
possesso dei locali. Nel frattempo il Comune e il Municipio Roma 1 Centro hanno condiviso con
l’impresa concessionaria l’impegno a riaffittare i locali liberati solo a realtà e per attività che
mantengano la vocazione precedente. L’impresa si è mostrata disponibile e sono in corso trattative
con un soggetto privato che vorrebbe allestire lo spazio per iniziative di ricerca e innovazione con il
metodo del coworking. In altre parole, gli spazi potranno essere affittati dal gestore a giovani
ricercatori, artisti, ecc.
·
MAS. Non esistono notizie certe sulla chiusura effettiva del magazzino.
- Non è possibile attualmente nessuna politica di sgravi fiscali per mancanza di risorse. Perfino a sostegno
delle librerie, che sono notoriamente uno degli anelli più deboli del commercio e che patiscono una
pesante riduzione di mercato, non è stato possibile intervenire in alcun modo.
- Il lavoro dell’amministrazione si sta concentrando sulla elaborazione di un nuovo regolamento, per i
singoli comparti commerciali, che preveda, in ordine alle nuove aperture, l’onere di intervenire anche per
opere di abbellimento, decoro, ecc. per i quartieri in cui saranno aperti i nuovi esercizi commerciali, ma
anche per gli insediamenti già esistenti.

- Altro intervento approvato ultimi giorni è quello degli sgravi sulla COSAP (10% di risparmio da reinvestire
in caso di ristrutturazione delle facciate, da ridare ai condomini per lavori di ulteriore abbellimento e
ristrutturazione).
- E’ previsto anche un forte aumento del canone di affitto per le grandi imprese che gestiscono gli impianti
di pubblicità (dopo il 2016).
- Per i bed§breakfast è in corso da parte della Regione Lazio una revisione del regolamento, finalizzata a
arginare il fenomeno dell’abusivismo (allo studio la possibilità di un più approfondito controllo del
pagamento della tassa di soggiorno e ipotesi di soluzione per la registrazione degli ospiti).
- Si sta attivando un nucleo di controllo interforze, con la presenza della Guardia di Finanza, che può entrare
nelle case private (la Polizia locale, senza mandato, non può come è noto).
- Rispetto alla questione della bancarelle si sta lavorando molto. E’ stata redatta una mappa dei banchi
autorizzati, e sono migliaia. Per favorire il rispetto delle regole è stato predisposto un Vademecum per gli
operatori, da tradurre in diverse lingue (si chiede supporto per questo, ndr) che verrà distribuito agli
esercenti. Inoltre si sta preparando un prontuario per le forze dell’ordine incaricate dei controlli. Sono 37
pagine nelle quali si elenca la normativa e la relativa sanzione da comminare. In questo modo si dovrebbe
risolvere il problema dell’ignorantia legis, spesso addotta come motivazione del mancato rispetto delle
regole/mancata sanzione.
- Lo smantellamento dei banchi è più difficile da effettuare. Le licenze scadranno nel 2017 e bisognerà
decidere quante rimetterne a bando, perché attualmente sono 12.000 per tutta la città (tra mercati e
strade). Si stanno cercando le motivazioni valide e inoppugnabili a sostegno della riduzione. In questo
quadro rientrano anche i camion bar, rispetto ai quali può anche esistere la possibilità di spostamenti di
“sede”. L’operazione è molto complessa per via dei diritti economici. Si devono fare anche i conti con il
rispetto del codice della strada. Si stanno studiando tutti i titoli rilasciati nel tempo. Sul rispetto del decoro
e dell’estetica si può intervenire subito.
Jacopo Emiliani Pescetelli
- Il 70% del commercio della città insiste sul primo Municipio, che da poco e per la prima volta ha definito la
chiusura di tutti gli atti amministrativi in sospeso (dietro ai quali si nascondono molte irregolarità).
- Per gli spostamenti vale il principio dell’equivalenza, che richiede parità economica e strutturale.
- C’è poi il comparto degli itineranti (quelli con l’Apetta, per intenderci, ndr) che spesso si comportano
come stanziali (vedi piazza dei Cinquecento). Anche su questo si sta cercando di intervenire efficacemente.
- Si è anche consapevoli delle differenze profonde tra i diversi quadranti, per poter dare risposte alle
esigenze dei cittadini (anche in termini di occupazioni di suolo pubblico). Ma i vigili sono pochi e la velocità
dei fenomeni commerciali è molto maggiore di quella della
politica e degli atti amministrativi. Si rischia di cominciare sempre troppo tardi. Il commercio è regolato
dalla legge della vendita e dell’acquisto e le trasformazioni sono enormi (basta citare la presenza dei b§b
che ha modificato profondamente la domanda, giustificando il successo di piccoli rivenditori e di fast food.
L’intervento principale che si sta facendo è quello del divieto assoluto di nuove aperture senza canna
fumaria.
- Ma il quadro di riferimento è quello di identificare chi sta nelle regole e chi no, andando avanti con analisi
e proposte che sostengano la qualità, le esigenze dei cittadini e della vivibilità della città.
- Rispetto ai mercatini sotto i portici di piazza Vittorio, esiste un vuoto giuridico essendo i portici di
proprietà condominiale; attualmente i condomini li autorizzano; tentativo di aggirare attraverso sospensiva
del Tar; la normativa è allo studio.
- L’intenzione del Municipio, se si deve fare un mercatino, è esserne anche direttamente l'organizzatore,
imponendo, nel caso, pulizia e rispetto del decoro.
Marta Leonori
- Come detto sopra, in generale, il Comune sta operando attraverso una revisione dei regolamenti
- Allo studio è l'ordinanza per impedire la vendita di alcol anche in giornata e vietare il consumo di bevande
alcoliche per strada
- Lo strumento che si cerca di usare, anche come deterrente, è al momento la chiusura per motivi sanitari,
che però ha effetti solo temporanei (riaprono grazie alla deroga concessa dall'Asl)

- Impossibile imporre presenza bagni poiché le bevande sono vendute per l'asporto e non il consumo nel
locale
- La legislazione sulle insegne teoricamente esiste.
- Allo studio un provvedimento per togliere tasse inutili (es. tassa sull'ombra) e aumentare altre tasse tipo
quelle sui tavolini.
- Problema vuoti a rendere: nessuno vuole l'installazione delle macchinette, servirebbe una normativa
nazionale.
- Riguardo allo smaltimento rifiuti e anche ai controlli, si prevedono controlli più serrati sulle attività
commerciali, dal momento che allo stato attuale la tassa sui rifiuti è quella maggiormente evasa dai
commercianti.
Problemi sollevati, richieste e suggerimenti del pubblico
- Imporre la pulizia post chiusura al mercato Esquilino mandando i vigili a controllare alla chiusura.
- Regolamentare gli aspetti di decoro (es. insegne, luminarie)
- Problema di degrado legato alla presenza di Termini
- Risolvere il problema del passaggio dei bus turistici e navette per gli aeroporti.
- Normative su negozi che vendono bevande alcoliche (presenza bagni, orario vendita alcol, vuoti a
rendere)
- Rimodulazione della raccolta rifiuti e controllo dello smaltimento
- Realizzazione di un patto per il commercio di qualità, condiviso con i cittadini, per cui vengano segnalati e
premiati (con un bollino, un simbolo, un riconoscimento) gli esercizi in regola e, viceversa, anche quelli da
sanzionare o da segnalare come NON di qualità (in senso lato).

INCONTRO CON IL PREFETTO DI ROMA FRANCO GABRIELLI E IL MUNICIPIO ROMA 1 CENTRO
MARTEDI 28 APRILE 2015, presso la sede municipale di Circonvallazione Trionfale
Sintesi degli interventi introduttivi (a cura della redazione)
Sabrina Alfonsi, Presidente del Municipio Roma 1 Centro
Il contatto con i cittadini già in campagna elettorale ci ha reso consapevoli delle crescenti preoccupazioni
per l’aumento della illegalita’ e dell’insicurezza nel territorio legata a fenomeni come:
- la crescente infiltrazione della criminalità organizzata nel controllo di un grande numero di attività
commerciali nel centro storico, soprattutto con riferimento al settore della ristorazione;
- la recrudescenza di alcuni fenomeni che sembravano quasi dimenticati, come la ripresa degli scippi
in alcune zone di Trastevere;
- dal diffondersi, in forma organizzata, dei fenomeni dell’accattonaggio attraverso i minori e dei
parcheggiatori abusivi,
- alla enorme diffusione del commercio abusivo su tappeto, per finire con tutte le questioni collegate
alla cosiddetta “movida”, dal consumo di alcool in strada allo spaccio di stupefacenti, particolarmente
sentite dalla popolazione soprattutto nei rioni Trastevere e Monti.
Per questo motivo i temi della legalità e sicurezza sempre prioritari rispetto all’azione di governo.
Costituzione della Commissione Speciale in seno al Consiglio.
Come coordinatore già richiesta un diverso rapporto con la Prefettura perché la complessità di Roma non si
governa solo dal Campidoglio e i municipi devono porsi come interlocutori diretti nella concertazione con
tutti gli altri attori istituzionali e con la società civile.
Apprezzamento per la decisione del Prefetto di avviare il confronto con i municipi per delineare il quadro
delle specifiche esigenze e necessità di intervento. Importante novità e opportunità per provare a restituire
Roma ai cittadini.
Ringraziamento al Prefetto Gabrielli e a tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’associazionismo
civile.
In poco meno di due anni, si soni tenute ben 42 riunioni delle commissioni consiliari hanno trattato e
approfondito temi attinenti la questione sicurezza, e prodotto 16 atti del consiglio municipale.

Oggi risulta più chiaro che maggiore sicurezza e controllo del territorio si ottengono attraverso una azione
sinergica e coordinata con le Forze dell'Ordine e con una adeguata dotazione di risorse umane, al fine di
dare incisività e continuità alle azioni intraprese, senza di che si rischia di vanificarne i benefici. E,
soprattutto, occorre avere ben chiari obiettivi e priorità di intervento. E’ evidente che il Centro Storico di
Roma presenta - per sua natura e in quanto meta di enormi flussi di turisti che ogni giorno lo attraversano –
dei temi “caldi” che sono del tutto attinenti a questa sua funzione di centro di attrazione.
………
Esquilino, Termini, Castro Pretorio
- Contrasto all’abusivismo commerciale che, in piazza dei Cinquecento e nelle strade prossime alla stazione
Termini;
- Contrasto al consumo di alcol in strada – sia notturno che diurno – e all’attività dei posteggiatori abusivi in
piazza dei Cinquecento e vie limitrofe alla stazione.
- Tavolo di lavoro con Grandi Stazioni per il contrasto alle attività illegali all’interno della Stazione Termini.
- Presidi fissi nei giardini di piazza Vittorio e vie limitrofe, per il contrasto allo spaccio e ai comportamenti
molesti legati all’eccessivo consumo di alcol, soprattutto diurno.
- Palazzo occupato da centinaia di persone di origine eritrea e somala a piazza Indipendenza Tema esplosivo
in vista dell’approssimarsi dell’estate,
Per affrontare questi problemi occorre dar vita ad un progetto complessivo di interventi in coordinamento
tra le forze dell’ordine e la Sala operativa sociale, anche per evitare che un intervento di solo riordino, ad
esempio in zona Termini, sposti i problemi sulle zone immediatamente circostanti.
Abbiamo accolto perciò con particolare favore la scelta del Prefetto Gabrielli, annunciata subito dopo il suo
insediamento, di partire proprio da un confronto con i Municipi – considerati ciascuno nella sua specificità per delineare un quadro delle criticità e delle opportunità di intervento. Si tratta certamente di una novità
molto importante in termini di metodo, in quanto la costituzione di un tavolo permanente per l’ordine e la
sicurezza in ogni realtà territoriale è sicuramente una opportunità in più per provare a fare un buon lavoro
e tentare di restituire Roma ai suoi cittadini. In particolare ho apprezzato la sua disponibilità all’ascolto e il
fatto che abbia perfettamente compreso la specificità e la complessità delle problematiche di questo
territorio, tanto da aver già deciso di dividerlo in due settori, Viminale e Trevi – Prati, affidati ciascuno ad un
Vice Prefetto, per consentire un controllo del territorio più efficace ed una capacità di intervento più snella.
Prefetto Franco Gabrielli
Il metodo prescelto è quello dell’ascolto dei cittadini. Stiamo incontrando i municipi. Si tratta di gestire la
città di Roma (e quindi i municipi, tante città nella città) ma anche la provincia (sono altri 120 comuni).
Alle questioni legate ai grandi numeri si unisce la complessità specifica di una città sede delle istituzioni
repubblicane.
Si tratta quindi di un approccio ai territori secondo un metodo di avvicinamento, fatto di dialogo,
condivisione e verifica costanti.
Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sul territorio però non è il front office con i cittadini, perché
questo ruolo è svolto dai Municipi: ci organizziamo in macro aree (qui Viminale, Trevi, Campo Marzio,
Prati). Sono previste a breve riunioni di organizzazione e programmazione.
Tornerò sui territori tra qualche settimana per una verifica con i cittadini e le associazioni.
Non si tratta di metodo assembleare o consociativo, perché ciascuno deve esercitare le proprie
responsabilità, ma di un confronto, nel quale i cittadini possono esercitare il proprio ruolo di “sindacato”.
Al centro dell’attenzione, tra le altre priorità, c’è il tema dell’abusivismo, insieme al problema dello spaccio.
Da segnalare che abbiamo organizzato un deposito per la raccolta del materiale sequestrato ai fini del suo
riuso per scopi solidaristici e di protezione civile.
Alla centrale 112, saranno interconnesse le sale operative, con totale trasparenza di azione, mentre le
attività territoriali verranno organizzate per aree (vedi sopra) con l’ausilio di tavoli tematici (lotta alla
criminalità, abusivismo e degrado, immigrazione (accoglienza e non contrasto o repressione, ma
comprensione dei bisogni sul piano sociale), pianificazione antiterrorismo).
......

All’incontro, insieme alla giunta municipale e ai rappresenti istituzionali, hanno partecipato i rappresentanti
di Cittadinanza Attiva/Comitato Piazza Vittorio Partecipata, Vivere Trastevere, Testaccio in Piazza in
rappresentanza di tutte le Associazioni di Testaccio, Associazione Abitanti Centro Storico, Comitato
Residenti e Commercianti Via Ottaviano, Casa Esquilino, Coordinamento Residenti Città Storica, Residenti
Trastevere, Comitati civici Prati – Trionfale, Piazza Navona e dintorni, Italia Nostra, Trionfalmente XVII. Tutti
hanno avuto la possibilità di intervenire, mettendo in evidenza le principali esigenze e richieste dei territori
di provenienza.

OLTRE ESQUILINO
Guida alla riscoperta del sacro
Martedì 19 maggio 2015 ore 18,
Presentazione del libro di Katiuscia Carnà e Angelo De Florio (Edup, 2015), Biblioteca
Goffredo Mameli - via del Pigneto, 22
Un libro sui luoghi di culto multietnici di Roma, con schede che descrivono le diverse religioni e i
numerosi luoghi di culto dove le comunità si riuniscono, corredato da 70 foto.
Intervengono:
Franca Cohen, Religions For Peace; Emiliano Monteverde, Assessore ai Servizi Sociali
I Municipio; gli autori Katiuscia Carnà, indologa specializzata in mediazione culturale e Angelo De
Florio, studioso di scienze sociali, libraio e gallerista. Coordina Claudio Rossi, direttore della Collana
Squarci, Edizioni Edup.
“Conoscere altre culture attraverso la religione permette di andare oltre quegli stereotipi che
spesso favoriscono fenomeni di xenofobia e razzismo, sviluppando invece un arricchimento
culturale reciproco.”
Per informazioni:
Servizio Intercultura
Biblioteca Goffredo Mameli
tel. 06 45460313/4
via del Pigneto, 22
www.romamultietnica.it
tel. 06 45460541

FUORI ORARIO
Cittadinanzattiva Informa, numero 368 - 30 aprile 2015
Settimanale di azione civica
Anno 8, numero 368 - 29 aprile 2015
Speciale Piazza Vittorio Partecipata
Quando la sussidiarietà parte dal basso
Da diversi anni Cittadinanzattiva Lazio, con l’Assemblea territoriale di Roma Centro, opera all’Esquilino, il
rione umbertino popoloso e di grande transito urbano e turistico situato tra la Stazione Termini e il centro
storico della città, noto per le sue caratteristiche multiculturali, per la presenza di un grande mercato
alimentare raggiunto quotidianamente da ogni dove. Ma anche per la presenza di grandi basiliche cristiane
e luoghi di culto di tante religioni diverse, perché ospita piazza Vittorio Emanuele, la piazza-giardino più
grande della capitale dove si può incontrare il cinese che fa il tai chi, e l’indiano che prega mentre i ragazzini
accanto giocano a pallacanestro, a badminton o a cricket, dove d’estate si vede il cinema all’aperto, o
perché da qui è partita l’avventura dell’omonima orchestra ormai diventata star internazionale. Leggi
tutto...
Questo è il tempo dell’impegno
Compro casa a Roma, dopo tanti anni da modenese trapiantata nella capitale, e la compro a poche decine
di metri da Piazza Vittorio. I motivi sono tanti: quartiere centralissimo e ben collegato; con una breve

passeggiata raggiungi Santa Maria Maggiore, San Giovanni, Colosseo e, per le serate ludiche, San Lorenzo o
Monti. Gli appartamenti umbertini sono splendidi, con quei soffitti alti e le stanze luminose, e un po’ meno
costosi di quelli dei quartieri appena adiacenti.
Poi c’è quel bellissimo giardino nella Piazza, un polmone di verde urbano che quando ti ci posizioni al centro
vedi i campanili delle due Basiliche che svettano fra le palme e i platani, le pietre antiche dei Trionfi di
Mario, i ragazzi filippini e cinesi che giocano a basket. Leggi tutto...
Piazza Vittorio, una grande Opera Pubblica
Dobbiamo un grazie sincero a tutti i comitati, e in particolare a Piazza Vittorio Partecipata insieme a
Cittadinanzattiva Lazio, per aver promosso e sperimentato, per primi, un metodo di lavoro, quello della
partecipazione della cittadinanza, alle scelte progettuali dell’Amministrazione Comunale, che il Municipio
Roma I Centro sta applicando in tutti gli interventi sul suo territorio.
Il progetto di riqualificazione del giardino di Piazza Vittorio, fortemente voluto dai cittadini, ha l’enorme
pregio di essere un “progetto di recupero” di uno spazio esistente, che ne coglie appieno il suo Genius loci,
valorizzandone non solo le sue caratteristiche storiche e architettoniche, ma proprio grazie alla
partecipazione della cittadinanza individuandone l’insieme delle caratteristiche socio-culturali e di
abitudini che lo identificano.Leggi tutto...
Il nostro Piano per Piazza Vittorio
Il giardino di piazza Vittorio ritorna al suo splendore e lo fa grazie ad un percorso partecipato di
riqualificazione che vede il coinvolgimento dei cittadini, sia nella fase progettuale che in quella gestionale e
di manutenzione dell’area.
Quello della partecipazione e del coinvolgimento dei residenti è un aspetto a cui questa Amministrazione
tiene particolarmente, perché dà il giusto valore al concetto di “bene comune” da tutelare e preservare.
Capovolge la visione di un governo della città che passa solo dal “centro” per aprirsi, invece, ai cittadini che
esprimono idee, avanzano proposte e mettono a disposizione le loro conoscenze per stabilire insieme
regole, priorità, scelte sull’uso degli spazi, sulla cura del verde, sulla raccolta dei rifiuti e sulla costruzione
dei servizi pubblici. Uno degli obiettivi è quello che le opere di riqualificazione e di manutenzione siano
funzionali alla vocazione mista piazza-giardino dell’area, e, specialmente, durino nel tempo e vengano
costantemente manutenute. Leggi tutto...
I luoghi del cuore e il giardino di Piazza Vittorio
Nel 2012 il Giardino di piazza Vittorio veniva portato all’attenzione del FAI – Fondo Ambiente Italiano da
oltre 1.600 voti. Era in corso il 6° censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”, il progetto grazie al quale il
FAI, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, offre la possibilità di segnalare Beni noti e sconosciuti, da
tutelare, valorizzare, scoprire, condividere. Sempre più, al censimento vengono segnalati luoghi di forte
valore identitario e il caso di piazza Vittorio è esemplare per l’attaccamento dell’attiva comunità urbana che
vi gravita attorno e che ha visto nel censimento del FAI un mezzo efficace per far ascoltare le proprie
istanze, contro il degrado ambientale e sociale del suo luogo del cuore. Leggi tutto...
L’esperienza di una cittadina attiva
Nell'estate del 2012, mentre come Comitato Piazza Vittorio Partecipata eravamo quasi tutti i giorni in
piazza, raccogliendo le firme contro il progetto di rifacimento del giardino redatto dell'Assessorato ai LL.PP.,
abbiamo incrociato il censimento sui Luoghi del cuore del FAI (Fondo Ambiente Italiano).
Piazza Vittorio e il FAI sembrano non avere molto in comune.
Da una parte un luogo multietnico, un quartiere attraversato dalla criticità della vicinanza alla stazione
Termini, incubatore di iniziative culturali emergenti e popolari (orchestra di piazza Vittorio, Apollo 11,
Teatro Ambra Jovinelli), dall'altra una Fondazione dove il richiamo alla bellezza spesso si accompagna a una
fruizione d'élite. Leggi tutto...
Ragazzi, si balla!
Borges diceva che è inutile affannarsi troppo, che tanto le cose più interessanti e sorprendenti arrivano
quando meno te lo aspetti. Per me e per il nostro gruppo la Festa di Primavera del 21 marzo, a Piazza

Vittorio, è stato un po’ così. Noi che ci siamo chiamati “Le danze di Piazza Vittorio” quando in riunione per
organizzare abbiamo sentito un “ ragazzi! Mario ha detto che viene con la banda!” e Mario era Mario
Tronco e la banda era l’Orchestra di Piazza Vittorio, beh, si aperto un bel sorriso. La festa, organizzata in
poco tempo ma con molte energie è stato un bell’esempio di quello che possono fare persone motivate e
con le caratteristiche giuste anche senza nessunissimo finanziamento e con poca esperienza nel fare cose
insieme.Leggi tutto...
Il gruppo di lavoro tecnico per la riqualificazione dei giardini
Attualmente la piazza rappresenta il cuore pulsante del quartiere più multietnico di Roma ed è
quotidianamente attraversata e vissuta da una massa di gente differente.
La quantità di richieste e la loro natura in alcuni casi contrastante raccolta come base per la redazione del
progetto di recupero ben esprimeva questo coro diversificato. Il rischio era quello di interpretare tali
richieste, del tutto legittime sugli usi della piazza, come una lista infinita di funzioni a cui dover far
corrispondere i relativi spazi necessari. Il risultato sarebbe stato molto disomogeneo ed avrebbe stravolto e
snaturato l’assetto della piazza-giardino in maniera definitiva. Leggi tutto...
L’assemblea pubblica del 15 Aprile
Con l'assemblea pubblica dello scorso 15 Aprile nel corso della quale è stato illustrato ai cittadini il Progetto
di riqualificazione del giardino di Piazza Vittorio, si è avviato un Piano che riguarda tutto l'Esquilino e
coinvolge il decoro, la sicurezza, il verde pubblico e che si articola in una serie di azioni che sanno realizzate
nei prossimi mesi. E’ una tappa di un percorso iniziato diverso tempo fa che ha visto come elemento
portante la partecipazione e la collaborazione fattiva tra amministrazione e cittadini. Leggi tutto...
La Partecipazione al Centro
Negli ultimi 10-15 anni, il tema della democrazia partecipativa si è fatto strada nelle pratiche dei pubblici
amministratori, per la sperimentazione di modelli di maggiore coinvolgimento dei cittadini nel processo di
formazione delle decisioni che riguardano – in tutto o in parte – la collettività. Questo anche nel tentativo
di superare fenomeni in crescita in quasi tutte le democrazie moderne, quali sfiducia, calo della
partecipazione politica, crescita dell'antipolitica, ecc. Leggi tutto...

EsquiliNotizie dell’11 maggio 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.

