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NUOVA EDIZIONE STRAORDINARIA
Care amiche e cari amici del rione,
questa NUOVA EDIZIONE STRAORDINARIA del notiziario Riguarda le ultimissime sulla
proposta
degli
auguri
di
NATALE
IN
PIAZZA
VITTORIO.
Ad una settimana dal lancio della proposta di fare una foto "di quartiere" per
augurare Buon Natale a tutta la città da parte dell'Esquilino, non solo sono arrivate
Decine di adesioni individuali e collettive, Ma si sta mobilitando anche La Stampa.
Un'intervista Dopo andata in onda ieri notte su Rai 3 Regionale, Quale Nella Roberto
Cioce ha Lanciato pubblicamente l'idea, anche televisive altre testamentarie e
giornalistiche si Stanno interessando e ci hanno assicurato la Loro Presenza.
Quindi abbiamo pensato, a causa del costo veramente Eccessivo di uno spazio a
pagamento su un quotidiano, di utilizzare altri canali a costi contenuti, compresi Quelli
che camminano sul web.

APPUNTAMENTO
MERCOLEDI '23 DICEMBRE ALLE ORE 15,00
DAVANTI ALLA SCALINATA
DEI GIARDINI DI PIAZZA VITTORIO
Sarà un appuntamento breve ma intenso ... .. ci faremo gli auguri, scatteremo la foto
e realizzeremo un breve filmato da IMMEDIATAMENTE lontano circolare.
Arrivate puntuali Perché DOBBIAMO approfittare della luce, Prima che faccia buio.
Utilizzeremo le Sottoscrizioni Che MOLTI DI VOI, singolarmente e in forma associata,
si sono dichiarati disponibili uno versare, per REALIZZARE delle locandine a colori con
Tradotte la foto, da rione nel Affiggere e Nella città, in diverse lingue.
Vi mandiamo in allegato a questo numero anche un volantino Che potrete stampare e
diffondere per invitare quanti più cittadini, condomini, commercianti, famiglie,
scolaresche, professionisti, associazioni, impiegati, operai, commercialisti, sindacalisti,
preti, suore, bambini, di tutti i colori, e magari anche i carabinieri con il pennacchio,
Sarete in grado di raggiungere.
Natale di Roma QUEST'ANNO potra nascere in Piazza Vittorio e portare a tutta Roma
un messaggio di pace, Vicinanza, Consapevolezza, cittadinanza, solidarietà, amicizia,
accoglienza, amore, uguaglianza e fratellanza.
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A cura di Emma Amiconi e Roberto Crea
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, se credono stampare in proprio il bollettino, e anche affiggerlo nel negozio o in
vetrina. Non ci offendiamo, anzi è cosa buona e utile, Che aiuta la Coesione del rione.
Criticate, suggerite, segnalate, Inviateci le email di altri residenti interessati alle nostre
tematiche, un politico metà il tra-sociale e la chiacchiera di quartiere.
Perchè l'Esquilino è il rione più bello di Roma!
Per scriverci, aderire all'iniziativa (ed eventualmente Richiedere i numeri arretrati):

esquilinonotizie@gmail.com
Per chi fosse interessato anche a Ricevere e / o Contribuire al bollettino Celio Notizie, nostro

