EsquiliNotizie del 14 dicembre 2009
Care amiche e cari amici del rione,
E 'un numero strano questo, Che coniuga momenti di tristezza e rimpianto per la cura
persone Che ci hanno lasciati e altri di maggiore serenità.
Parleremo di Alessandra e Sher Khan, persone a causa Che non ci sono più, molto
diverse tra Loro ma che Hanno rappresentato molto per il rione e ora Lasciano un vuoto
grande.
Poi aggiorneremo sull'iniziativa "Una foto per Esquilino" (non è il titolo ufficiale, ma ce ne
serviva uno adesso, ci perdonerete) e Sulle attività del comitato contro la costruzione del
megaparcheggio sopra la Stazione Termini.
Infine, come al solito, Alcune interessanti informazioni.
Buona settimana a presto e in Piazza Vittorio!

ANDATA DA UN MESE SE ALESSANDRA n'è '
Riceviamo da Caterina e pubblichiamo con la speranza Che la Casa di Alessandra Possa
esistere e diventare presto un luogo bello e caldo, come ella lo desiderava.
"Un mese fa, poco più, se ne è andata Alessandra. Alessandra Del Giudice. Qualcuno l'ha
già ricordata dalle pagine di questo blog. Difficile dimenticare Il suo sorriso: comunicativo,
contagioso, leale ... un sorriso non era "normale" il Suo: Ogni Volta era un sorriso del
cuore. Per questo era così bello. Era la sua straordinaria Capacità di gioire realmente delle
cose buone Che accadevano agli altri e di minimizzare sempre i guai Che accadevano
una lei. Ho il ricordo di Ale, incontrata nel cortile del nostro condominio di via Cairoli pochi
giorni Prima che la malattia la portasse via, dimenava Che in aria un'asse di legno ...
Avvicinandosi Mi spiego Che era il prototipo del nuovo parquet di casa DI CUI andava
molto orgogliosa .... C'era sempre e ancora un futuro Davanti a lei! E ancora un giorno in
CUI Particolarmente provata era e stentava quasi a reggersi in piedi, ovviamente Dopo
avermi chiesto di me, delle cose mie, del mio lavoro ... Ricordo Il suo modo di rassicurarmi
Sulle sua salute: "Caterina Stai tranquilla, mi vedi Nazioni Unite po 'così .. ma è un
problema solo di potassio ... se risolvo il potassio ... "Ripenso sempre a queste parole di
Ale. "Basta che risolvo il potassio ...". E penso a quante volte ci lamentiamo, quante volte
ci fermiamo di fronte uno ostacoli insormontabili Che non sono, quante volte non
Sappiamo Trovare niente di buono o di bello per sorridere. Penso ad Alessandra e cerco
di tenermi stretta la sua splendida lezione. E Provo a pensare ... Che in fondo ... basta
Risolvere il potassio!
Alessandra Aveva ipotizzato, parlandone con me ed Emma, di fondare una specie di
casa-incontro in questo quartiere, un luogo di cultura, ritrovo, scambio, riposo ... rivolta in
modo particolare alle donne. Corsi di yoga, confronti con Psicologi, incontri tra donne con
Problemi familiari, una biblioteca, un angolo per sorseggiare un the .... Pensava di
chiamarla proprio L'Incontro. A me piacerebbe tanto Riprendere in Considerazione questa
idea, se a qualcuno facesse piacere parlarne. La chiamerei .... La Casa di Alessandra ".

E 'MORTO Sher Khan, LEADER DEGLI IMMIGRATI DI ROMA

Riceviamo da Alessia Montuori-Associazione Senzaconfine e pubblichiamo con tristezza
per ricordare la scomparsa di Sher Khan
"Sher Khan è morto. E 'stato trovato morto sul marciapiede di piazza Vittorio, dove
Spesso Passava le sue giornate tra gli immigrati, Che da anni cercava di aiutare Nelle
pratiche per il permesso di soggiorno e per l'accoglienza. Gli agenti dicono Che Il suo
cuore si è Arrestato, per il freddo, per l'alcool .... solo era uscito tre giorni fa da Ponte
Galeria, vent'anni dopo in Italia, e - ironia della sorte - avrebbe avuto tra poco Il permesso
per motivi umanitari, Dopo un lungo calvario burocratico e Dopo svariati soggiorni al
Centro di identificazione ed espulsione, sempre rilasciato. Già, lui Perché in Pakistan, il
Suo Paese, non CI POTEVA tornare, rischiava la persecuzione.
Aveva guidato Ormai quasi vent'anni fa la battaglia della Pantanella Insieme a don
Luigi Di Liegro ea Dino Che oggi non ci sono, Frisullo più. Aveva continuato
caparbiamente uno occupare caso, una manifestazioni guidare, con la voce sempre più
roca ma sempre in prima fila. Un gran rompiscatole, che ti telefonava alle ore più
impensate Dicendo "Corri, c'è tanti ragazzi qui Che dormono al freddo, Bisogna fare
qualcosa", oppure "Bisogna Organizzare una manifestazione per i permessi di soggiorno,
subito, adesso", era ed Capace di non mollare la presa Finchè non ti mettevi in moto,
finchè non scrivevi per lui un comunicato alle 2 di notte, o non ti occupavi di un caso
Particolarmente difficile.
Sher Khan è morto. E 'morto di freddo. Dormiva Nelle occupazioni, certo non badava
molto a se stesso, era più volte Stato aggredito da gruppi di fascisti, come lui definiva tutti
gli aggressori. Di botte ne ha Prese, ma ha continuato a lottare. Fino a stamattina. Tornera
in Pakistan: forse per nostalgia, ma "se muoio portatemi al paese", Aveva detto Negli
ultimi giorni. E per la prima volta, avrà in tasca Il suo permesso di soggiorno Ormai inutile.
11 dicembre Stasera alle 18 ci sarÃ una riunione di una piazza Vittorio per Organizzare un
saluto e Il suo ultimo viaggio.
Con tristezza, e la Sensazione di rabbia per non Aver Fatto abbastanza,
Alessia Montuori "
La Sensazione di Alessia E anche la nostra e Vorremmo Che Fosse davvero Fatto di più
da tutti Perché cose così tristi e drammatiche non si ripetano più.
Chi si DEVE istituzionalmente occupare di offrire riparo dal freddo a chi non ha un tetto (e
sono in tanti, sono di nuovo aumentati anche sotto il tunnel Che Viene da via Marsala) non
PUÒ dire, a metà dicembre, che "Fino a ieri non Faceva così freddo ", suona veramente
cinico. Ma questo è un problema sociale Che DEVE Essere affrontato con il Comune e
anche a livello più locale. Ne parleremo ancora.

23 DICEMBRE, IL GIORNO DELLA FOTO
La preparazione della giornata del 23 dicembre Prosegue con il vento in poppa. Stiamo
prendendo contatto con i mezzi di comunicazione e con piacere abbiamo riscontrato un
grande interesse per questa iniziativa. Ringraziamo Roberto, Leonardo, Mario e tutti gli
altri per Quello che Stanno Facendo Perché Continuiamo uno Ricevere adesioni, di
singoli, di comunità e di associazioni.
Qui di seguito, l'articolo comparso domenica Nelle pagine romane di Repubblica, Che
Segue l'intervista fatta a sorpresa uno Roberto C (la "mente" di tutto questo) e trasmessa
su RAI 3 Linea Notte. Insomma, si parla di noi.

Teniamo uno ribadire Che il 23 dicembre saremo dei semplici Cittadini Che amiamo
Esquilino uno spendere qualche minuto per immortalarci insieme, per augurarci
Reciprocamente Buon Natale e Buon Anno, per applaudirci e per dirci Che questo è il
nostro rione con la sua "ggente", Un guadarci in volto l'un l'altro per conoscerci e non
Avere paura Quando ci incontreremo per strada: per questo, perché ci ri-magari
conosceremo Passeggiando o,, Facendo la spesa, all'Esquilino Ci saranno MOLTI più di
Sorrisi prima, e questo ci aiuterà ad affrontare meglio i tanti Problemi Che ci circondano.
Invitate i vostri amici e vicini di casa, i vostri Negozianti e tutti Coloro Che conoscete uno
venire in piazza un quarto d'ora, saremo in tanti.
Non Sarà una manifestazione, sara non "contro", Sarà un bel momento della nostra vita,
come la Vorremmo nel nostro rione Ogni giorno.

In allegato il volantino da distribuire, per mandare mail, appendere nell'atrio del
condominio e sulla vetrina del negozio.
DA REPUBBLICA - ROMA DEL 13 DICEMBRE -Piazza Vittorio, foto ricordo per un quartiere anti-razzista
Tam tam sul web: "Il 23 dicembre appuntamento ai Giardini"
"L'istantanea di un quartiere. Lo scatto di una città. Il racconto di un mondo che si ritrova
nei vicoli di un rione Che si è sviluppato Attorno integrazione Termine al. Le luci del Natale
accendono la festa all'Esquilino giorni da e sul web, nei negozi, nei ristoranti e nelle scuole
Viaggia il tam tam Lanciato Dalla Rete delle associazioni di residenti e commercianti del
rione.
«Il 23 dicembre - Spiega Roberto Crea, uno dei promotori dell'iniziativa - ci ritroveremo alle
ore 15 a piazza Vittorio per una foto di gruppo del quartiere. Chiederemo a tutti Coloro
Che lavorano e vivono all'Esquilino di Lasciare per qualche minuto il proprio Impiego e la
propria casa e di scendere in strada per un'istantanea Che rappresenti le varie anime del
rione ». L'appuntamento, dunque, sara davanti alla scalinata dei Giardini di Piazza Vittorio
Perché, recita lo slogan dell'iniziativa, il "Natale QUEST'ANNO convive all'Esquilino".
All'ingresso dei Giardini si ritroveranno insieme Coloro Che Ogni giorno animano e vivono
il quartiere. Immigrati e Romani, Cristiani e Musulmani, ebrei e buddisti, italiani e stranieri.
«Dopo gli innumerevoli episodi di violenza e razzismo Che si sono VERIFICA
QUEST'ANNO a Roma - dice Emma Amiconi, Promotrice dell'iniziativa - abbiamo DECISO
di osare un segnale di pace, accoglienza e integrazione. Mostrare Vogliamo, con una
semplice foto, i mille volti di un rione Che non ha paura di conoscersi e di Lasciare i Propri
Impegni per scendere in strada e farsi ritrarre Accanto al prossimo, italiano o straniero
CHE SIA ».
Per Promuovere l'iniziativa, i residenti ei commercianti Hanno Avviato una sottoscrizione
per acquistare le locandine da Affiggere nei negozi e nei ristoranti del rione e su Facebook
sta viaggiando il tam-tam della foto di gruppo. «La speranza - Spiega Roberto Cioce, un
altro dei promotori dell'iniziativa del 23 dicembre - E che l'iniziativa Venga replicata anche
dalle associazioni di residenti e commercianti di altre zone di Roma. Sarebbe un modo per
fotografare la vera anima della Capitale, di una città dove la gente non si chiude in casa
per la paura dell'altro, del Diverso, ma anzi Condivide il Natale con persone mai viste o
conosciute Che abitano e lavorano Nella stessa zona ».

Insomma, una foto natalizia per Ritrovare Quella Roma città dell'accoglienza e capitale
della tolleranza, Dopo un anno in CUI si è parlato solo di aggressioni omofobe, episodi di
intolleranza e razzismo contro gli immigrati e violenze contro le donne.
Laura Mari"

IL COMITATO GIU 'LE MANI DA TERMINI
Proseguono le attività del Comitato di Cittadini Che si è costituito non condividono, Nel suo
complesso, il progetto di costruzione di un nuovo mega-parcheggio sopra la Stazione
Termini, in Quanto ne Annone RILEVATO Numerose Carenze e criticità.
I gruppi di lavoro sono all'opera e Durante l'ultima Assemblea Plenaria Hanno riferito le
Loro attività: analisi approfondita del progetto tecnico, contatti con la stampa e con le
realtà del territorio, preparazione di una mostra itinerante Che Possa aiutare l'opera di
sensibilizzazione e informazione ai residenti del rione Esquilino, Celio, San Lorenzo e
Castro Pretorio, Particolarmente coinvolti Dalla Questione, raccolta di adesioni da parte di
tecnici e professionisti "addetti ai lavori" Sostenere Passano CHE E Contribuire
all'iniziativa anche grazie alle Loro competenze.
Il comitato ha anche stabilito di CHIEDERE Un incontro ai Referenti del Comune di Roma,
per conoscere se Siano EFFETTUATE con Stato e qualifiche risultati PREVISTE le
valutazioni sull'impatto Che questo intervento potra Avere sulla già caotica Circolazione
locale, e se e vengono valutate stato Siano Le conseguenze sulla qualità dell'aria,
sull'inquinamento acustico, sul possibile degrado di una zona ad alto Valore artistico e
architettonico.
Viene richiesto al Comune, inoltre, di conoscere gli esiti della riunione sul progetto Che si
é tenuta presso gli Uffici comunali lo scorso 27 novembre, di comunicazione di Ricevere
Qualsiasi atto inerente REALIZZARE da L'Opera e di Essere invitati ufficialmente online
Eventuali alle prossime riunioni sull 'oggetto, in parte interessata Quanto al procedimento,
così come espressamente previsto Dalla legge 241/1990 s.m.i.
Viene riportato in allegato un articolo, a firma di Bernardo Rossi Doria, Che analizza e
commenta il progetto in Questione.
A partire Dalla prossima settimana sarÃ possibile contattare il Comitato all'indirizzo:
giulemanidatermini@gmail.com

MONITORAGGIO AMA DA PARTE DI CITTADINANZATTIVA
Riceviamo da Roberto e volentieri pubblichiamo:
"Buongiorno a tutte / i
Prima
di
tutto,
grazie
per
lo
Sforzo
sostenuto
tutti
insieme.
Vieni anticipato al lancio dell'iniziativa, sono passati mesi dovuta e molti di noi avranno
terminato il monitoraggio dell'Area scelta. Alcuni Invece Hanno iniziato un po 'più tardi e
Probabilmente Stanno ancora raccogliendo le schede. C'è molto interesse intorno ai dati
Che saremo in grado di PRODURRE.
Direi di Procedere in questo modo:

1) Coloro Che Hanno terminato possono mandare le schede (in formato
Qualsiasi abbiate le Raccolte, per favore insieme ad un vostro recapito
telefonico e una mail per eventuali chiarimenti) a me A questo indirizzo di posta
elettronica o farmele avere per posta ordinaria (Roberto Crea, Piazza Vittorio
Emanuele II n ° 12 - 00185) Avendo cura di fare una copia di scorta nel caso in
CUI L'invio non andasse a buon fine. In alternativa, Potete chiamarmi (335 131
5940) e ci mettiamo d'accordo per la consegna
2) Coloro Che Non Hanno ancora esaurito il lavoro, possono Seguire Le stesse
istruzioni del punto 1 non Appena avranno completato il Periodo previsto
3) Coloro Che anno le già Spedite all'indirizzo sui moduli (Cittadinanzattiva
Lazio), semplicemente me lo faccia sapere.
Vi prego di farmi Avere tutto entro Natale Possiamo così ELABORARE i dati.
Siete anche pregati di diffondere la posta elettronica uno Coloro Che non sono a
destinazione in questa mail ma che voi conoscete e Che Hanno collaborato all'iniziativa.
All'inizio del prossimo anno Verrà organizzato un incontro per la discussione dei dati
Raccolti con il Coinvolgimento di tutti gli attori Che ruotano intorno a questo Essenziale
servizio.
Se
avete
Grazie a tutte / i
Roberto Crea "

dubbi,

contattatemi

(crearoberto@hotmail.com).

IDEE PER LA CINA
Riceviamo da Silvia e volentieri pubblichiamo.
"Carissimi,
non abito nel rione ma lo tengo sempre d'occhio. Penso SIA una delle zone di Roma più
vivaci dal punto di vista Interculturale.
Mi occupo di Cina da Diversi anni, in particolare di formazione e sviluppo di contatti tra
Cina e Italia. Al momento LAVORO DA CASA.
Sto pensando da tempo alla Possibilità di svolgere l'attività in uno spazio da condividere
con altre piccole aziende (costituite da 1 o 2 persone) Che si occupano di Asia. (Servizi
per Immigrati, promozione culturale, servizi o attività commerciali).
Immagino un AMPIO spazio con 5 o più scrivanie, Ognuno con il Suo PC, e dei sevizi e
spazi condivisibili (una segreteria, sala riunioni)
Qualcosa di semplice e funzionale. Si potrebbero dividere le spese, scambiare idee ed
eventualmente incrementare la propria attività.
L'ideale SAREBBE All'interno della Ex Caserma Sani NEGLI spazi del Dipartimento
Orientale (dove altrimenti?) Qui con bei giardini. Qualunque altro spazio nei dintorni
andrebbe bene.
Vorrei sapere se qualcuno vorrebbe condividere questo progetto e SE ESISTONO delle
strutture Adatte e con dei prezzi Adatti uno Imprese Gestite da giovani / piccoli
imprenditori.
Silvia "

Se interessati, Potete contattarci uno esquilinonotizie@gmail.com E noi inoltreremo la
vostra comunicazione uno Silvia

Alfabetizzazione DELLA COMUNITA 'bengalese
Riceviamo da Zakaria e volentieri pubblichiamo
"La "ITALIA-BANGLADESH: Villaggio Esquilino Onlus"Ormai è diventata un punto di
riferimento imprescindibile della Comunità bengalese romana, Dopo Aver dato inizio, con
l'anno scolastico 2008-2009, al I ° Corso per l'apprendimento della lingua italiana.
Ad ottobre con la ripresa dei corsi ci si è trovati di fronte ad una domanda più forte e
qualificata.
Dopo Aver cominciato il nuovo anno scolastico, presso la scuola Di Donato, in via Bixio e
presso il "Centro di Cultura MUSULMANO di Roma" in Via Ceneda, a causa
dell'elevatissima frequenza abbiamo dovuto sdoppiare il corso di martedì-giovedì-sabato,
con Un altro lunedì al-mercoledì-venerdì.
C'è una richiesta puro, di una trentina di bengalesi, di un babelblog Corso A Centocelle,
vedremo come realizzarlo.
Ma non finisce qui, da Gennaio, per due volte la settimana, al mattino, sempre presso la
scuola Di Donato, partirà un altro corso con le mamme Che potranno Studiare Mentre i
bambini Saranno Un'altra Affidati in aula, arricchita di giochi, alla cura di pedagogisti e
baby sitter.
Il corpo docenti, qualificatissimo, per fortuna è passato da un numero di 3 a 6, ma
avremmo BISOGNO DI Almeno altri 2 insegnanti e di un 3 ° supplente.
I corsi sono gratuiti Stati sin qui, ma ora Avendo Bisogno immediato di una lavagna e di
una quarantina di sedie per Via Ceneda, dove si studia seduti per terra uno stretto contatto
con la "nuda terra", ed'inverno vi assicuriamo, non è facile, oltre alla Necessità di materiale
didattico ".
ORA FACCIAMO APPELLO
Che oltre al Contributo volontario mensile degli studenti, per la Maggior parte poveri, Ma
soprattutto alla generosità della Comunità e dei commercianti bengalesi.
Il Vicepresidente
Il presidente
Islam Saiful
Angelo De Florio "

IL CIELO SOPRA ESQUILINO INVITA
Riceviamo da Fabrizio e volentieri pubblichiamo, pensando Che Possa interessare anche
ai non soci.
"Cari Soci,
Vi aspettiamo tutti il 16 dicembre alle ore 18,00 presso la sede sociale di Via Galilei 57 per
un saluto di fine anno e per il Rinnovo delle tessere associative.
Nel corso dell'Incontro presenteremo Quanto sino ad ora realizzato, La situazione
dell'associazione ei programmi futuri.
Vi aspettiamo numerosi.
Il Direttivo "

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----FUORI ORARIO ....
Questa nuova rubrica si occu di SEGNALARE appuntamenti Che non abbiamo fatto in
tempo a Che Promuovere ma, per il tema trattato, MERITANO DI ESSERE Portati
comunque alla vostra Conoscenza per approfondimenti successivi.

Giornata del Riciclo, riuso, Risparmio
domenica 13 dicembre dalle ore 10.30, Presso la Scuola Di Donato. via Bixio 83
Dalle 11 alle 14 laboratori per bambini.
Inoltre Saranno allestiti punti di raccolta per abiti e giocattoli e punti di scambio-baratto e
un tavolo del cibo dove portare un piatto e una bibita Che Saranno venduti Durante la
giornata per pagare Le persone che gestiranno i laboratori
In questa occasione sarÃ aperta a tutti
LA MOSTRA spegni Lo spreco, Accendi lo Sviluppo. Buone Idee per Salvare il
pianeta
con
orario:
11
12
/
12-13
/
15-16
Presso la scuola Di Donato, via Bixio 85 la mostra Dura Un'ora: per vederla presentarsi 10
minuti prima dell'inizio III al pianoforte, aula video, se richiesto Verranno fatte anche altre
repliche
info: 3485528008 info@spegnilospreco.org
************************************************** *************************
EsquiliNotizie del 14 dicembre 2009
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 (ed eventualmente Richiedere i numeri arretrati): esquilinonotizie@gmail.com
Per chi fosse interessato anche a Ricevere e / o Contribuire al bollettino Celio Notizie, nostro
fratello Segnaliamo Maggiore, l'indirizzo mail: comitatocelio@libero.it

