EsquiliNotizie del 30 dicembre 2009
Care amiche e cari amici del rione,
Ce l’abbiamo fatta!!! Sì, tutti insieme, in tanti, siamo riusciti a fare gli auguri con la nostra
fotografia non solo a Roma ma a tutto il mondo o quasi. E’ stato un successo grande e
collettivo, che continua a far parlare di noi, del nostro modo di essere insieme e di proporci
agli altri. Non sappiamo ancora bene perché, ma abbiamo colpito qualcosa nella fantasia
di tanti: leggete per credere.
Anticipiamo che troverete le fotografie e i filmati della storica giornata (già ci chiedono di
replicare l’anno prossimo, perché no?) al sito www.esquilinotizie.org
Questo è l’ultimo numero del 2009 e non potevamo finire meglio, pronti ad iniziare un altro
giro con più energia e idee di prima. Non ci credete? Aspettate e ne vedrete delle belle!
Auguri di cuore a tutte e tutti, sperando che il 2010 sia un anno sereno e giusto.

LA FOTO STORICA: TUTTI I PARTICOLARI IN CRONACA
CLICK!!!!!
Fatto! C’è voluto un momento: tutti fermi! E la foto è stata scattata.
Non è andata proprio così: la gente, tanta, circa 350 persone in due turni (pomeriggio
lavorativo prefestivo con scuole chiuse, insomma, una vera e propria sfida!), era così felice
di trovarsi in piazza Vittorio per dire “Buon Natale e Buon Anno a tutto il mondo da
Esquilino!!”, che non se ne poteva stare buona buona in posa: c’era una allegra, infantile e
sana indisciplina che ha richiesto tempo, energia e un megafono per poter venire in
qualche modo “domata”.
Ci siamo proprio divertiti!
Carlos, il nostro fotografo professionista di Exusphoto, che ci ha prestato il suo occhio
magico insieme al suo assistente, e con Federica e Simona, era arrampicato su una scala
alta tre metri: con due mani si reggeva e con la terza scattava immagini. La classe non è
acqua!
Molti altri fotografi amatoriali e non riprendevano senza sosta inquadrando i volti esquilini,
irrequieti e curiosi, arrampicati sulla scalinata al centro della piazza: decine di scatti, tanto
che sembrava la cerimonia della consegna degli oscar!
Le sequenze fotografiche sono lì a testimoniare i sorrisi, gli sguardi, gli applausi e gli
abbracci, le pacche sulle spalle, in una parola la gioia di esserci e di dirselo, di esistere per
quel che si è davvero e non per come si viene dipinti, mettendoci la propria faccia
sorridente.
Le prime persone a comparire in piazza si guardavano intorno, curiose e un po’
preoccupate, cercando di capire quanti saremmo stati. I più ottimisti proponevano di
spostarsi a Piazza San Giovanni (“Tanto sempre Esquilino è!”), i pessimisti a casa propria
(“ci stiamo, ci stiamo…”). Nel mezzo tutti gli altri che aspettavano amici e conoscenti
chiamati nei giorni precedenti. Fiducia.
Quando l’area ha iniziato a riempirsi, i palloncini a gonfiarsi e scoppiare – è la vita – e le
persone a riconoscersi o a conoscersi per la prima volta, abbiamo capito che sarebbe

stato il successo che auspicavamo e per il quale in tanti abbiamo lavorato e nel quale tutti
abbiamo creduto nelle scorse tre settimane scarse.
Alla fine ecco l’Esquilino, quello vero e vivo delle relazioni umane, del rispetto e del lavoro.
Erano stati invitati proprio tutti: sono venuti Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale,
sebbene abbiano preferito non farsi fotografare nel gruppo, il parroco di San Vito, alcuni
consiglieri Municipali di diverso schieramento, anche una assessora regionale, tutti un po’
sorpresi e sorridenti, commercianti, bambini, ragazzini (siamo certi siano nate almeno un
paio di storie d’amore, vi aggiorneremo sugli sviluppi), insegnanti, professionisti, sportivi in
tuta, medici (per fortuna, non si sa mai…), anziani e giovani, uomini e donne, italiani da
sempre e italiani da poco o tra poco, pensionati, lavoratori e persone senza casa.
Il nostro mondo, nel quale CON-VIVIAMO tutti i giorni, nel quale sogniamo e che da oggi,
ne siamo certi, è ancora migliore di prima.

GIORNALI, RADIO, TV, WEB
Telecamere e macchine fotografiche anche da giornali e tv, incredibile! Abbiamo suscitato
tanto interesse che ancora un po’ fatichiamo a crederci.
Avevamo avuto qualche avvisaglia nei giorni scorsi: contatti, telefonate, qualche intervista,
ma non si capiva bene se sarebbero venuti. Invece eccoli!
Rai3, TG3Rai, Rainews24, RaiSat, Il Fatto Quotidiano, qualche rete locale che ci sfugge, e
tanti che scattano foto e girano filmati per se stessi e per gli altri, perché molto materiale
finirà sul web.
Facciamo il punto: il 24 è andato in onda un bel servizio in tutte le edizioni del Tg3
nazionale (potete cercarlo sul suo sito); sempre il 24 la notizie era su “Libero”. Il 25
dicembre RaiNews24 ha mandato un altro servizio interessante. Il 27 la prima pagina de “Il
Fatto Quotidiano” ha riportato una fotografia dell’iniziativa e un bel titolo, mentre a pagina
8 un’altra foto era accompagnata da un gentile articolo sul nostro rione (ma non molto
originale, comunque grazie!). Il 29 la tv Roma Uno ha trasmesso un’intervista in diretta a
due degli organizzatori. Tutto questo va sommato ai servizi pre-evento su Repubblica nella
pagina romana e Rai3-linea notte che ci hanno aiutati parecchio, insieme alle interviste su
Radio Popolare Roma, Roma Uno, Wanted in Rome (periodico per anglofoni) e ad una
miriade di interventi di associazioni e singoli cittadini che, tramite mail e “social network”
come facebook o altri blog, hanno invitato alla partecipazione.

COME VEDERE GLI ARTICOLI, LE FOTO E I FILMATI?
Basta andare sul sito www.esquilinotizie.org e troverete decine di immagini che potrete
utilizzare come cartoline o altro per inviarle ai vostri amici e far vedere che pomeriggio
straordinario avete vissuto.
C’è la locandina da appendere in ufficio, sulla vetrina del negozio, sul lunotto dell’auto o
dove preferirete.
C’è la cartolina di Federica, pronta per essere spedita e andare lontano, per farci sentire
più vicini.
Potrete ingrandire le immagini per cercare il vostro sorriso e quello di coloro che vi erano
vicini, prima, durante e dopo la foto, e magari scoprire di chi era quel profumo….
E ci sono anche due filmati che sono stati già scaricati pure su youtube.
Inoltre, il materiale utilizzato per la promozione (locandina, lettere ai residenti, comunicati
stampa) e gli articoli e altri pezzi apparsi sulla stampa e nei blog vari saranno disponibili
per tutti.

Se avete anche voi fotografie e filmati, mandateceli e li caricheremo con piacere per
far crescere la massa di testimonianze su ciò che è accaduto:
esquilinonotizie@gmail.com
Certo, molti non hanno potuto partecipare perché al lavoro (i più) o in vacanza (i meno, ma
più fortunati). Abbiamo infatti ricevuto numerosi messaggi di protesta sulla scelta della
data…. Ma era difficile trovarne una che potesse accontentare proprio tutti.
Comunque, noi non vogliamo perdere nemmeno un volto né un sorriso:.
invitiamo tutti coloro che erano li’ solo con il cuore a mandarci una foto con una
didascalia che ci dica che eravate anche voi li’ con noi.
Scrivete sempre a esquilinonotizie@gmail.com e mandateci le immagini, che poi verranno
caricate sul sito www.esquilinotizie.org.

SI PUO’ FARE!! CON POCHI SOLDI E TANTA ENERGIA SI PUO’
ANDARE LONTANO
Certo, si può fare! L’abbiamo fatto, tutti insieme!
Abbiamo raccolto con la sottoscrizione 250 euro, più i contributi “materiali” di chi ha voluto
aiutare la realizzazione dell’iniziativa coprendo delle spese in fase di esecuzione della
campagna promozionale, producendo fotocopie e il sito web, e acquistando un po’ di
attrezzatura (per esempio il megafonooooo..): Emma, Lorenza, Alfonsina, Roberto,
Alessandra, Luisa, Leonella, Riccardo, Emiliano, Daniela, Davide; donando ore di lavoro
gratis: il nostro webmaster Sabina, i fotografi Carlos – con Simona - e Federica, Camilla
che ha girato un altro filmato, gli amici indispensabili del Progetto Mediazione Sociale che
hanno fatto tradurre in varie lingue il materiale; Roberto che con la sua rete e la sua
energia ha contattato tutti i commercianti della zona e tutti gli albergatori del centro; gli
edicolanti della piazza e di via Merulana che ci hanno permesso di raggiungere tanti lettori
che si recavano all’edicola e ricevevano, insieme al quotidiano, anche un volantino e un
invito a partecipare; i tanti negozi e bar della zona che hanno esposto la locandina sulle
vetrine migliori; un’amministratrice di condominio, Alessandra, che ha mandato mail ai
propri condomini; i genitori organizzati di diverse scuole – la Di Donato con Mario e
Massimo per primi; la scuola di Basket GS Esquilino, il CIES, l’Apollo 11, il comitato dei
residenti di via Giolitti, la libreria Orientalia, il coro di piazza Vittorio, Cittadinanza Attiva, il
CILAP EAPN Italia, le forze dell’ordine che ci hanno dato preziosi consigli; la rete delle
numerose altre associazioni che ha circolato mail a non finire, e le comunità di immigrati
che ha capito la nostra idea fin dall’inizio. E tanti, tanti altri.
Ci hanno già chiesto di ripetere l’esperienza l’anno prossimo: speriamo possa diventare
una tradizione del rione. Di sicuro non la dimenticheremo presto!
Si può fare!

QUALCHE COMMENTO PRIMA E DOPO LA FOTO
Ci siamo molto emozionati leggendo alcuni messaggi, e vorremmo condividere questi
sentimenti con voi.
Antonietta:“bellissima,emozionante”.

Luisa: “Salve, trovo l'iniziativa della foto bella e propositiva e cercherò di essere presente.
Volevo anche rendervi partecipi di un pensiero che mi ha attraversato la mente oggi,
passando davanti all' "angolo di sher khan", sempre ricco di offerte floreali, un monumento
spontaneo alla memoria degli esclusi, nato da piccoli e continui gesti di solidarietà di
passanti, conoscenti o amici che hanno condiviso le battaglie di questo cittadino
pakistano che non si è mai risparmiato per la difesa dei diritti di tutti a una vita migliore. Mi
è venuto in mente che sarebbe doveroso per tutti noi partecipanti alla foto, chiudere
l'iniziativa portando ciascuno un fiore all'angolo di sher khan e depositarlo lì, in segno di
saluto, di omaggio solidale”. (Qualcuno poi l’ha fatto, ndr)
MariaAlberta: “Amo piazza Vittorio, e quindi vi ringrazio per la splendida iniziativa che
siete riusciti a realizzare e che ha fatto conoscere a tantissimi gli aspetti meravigliosi che
mi fanno amare questa piazza.
Iniziativa che ha fatto finalmente"piazza" pulita agli occhi di tanti, di alcuni tabu'( piazza
Vittorio come casbah criminale). .
Vi avevo scritto una bellissima mail piuttosto complessa, ma alla fine ho sbagliato tasto e
non so come si e' completamente cancellata -- ed allora accontentiamoci di queste quattro
righe un po' abborracciate!
Vivo qui da oltre 10 anni.. sono nata a Latina, citta' splendida per la sua luce, ma ancora
alla ricerca della sua anima, ed in cui mi sono sempre sentita straniera, a piazza Vittorio
ho vissuto gia' ai tempi dell'universita', tra tanti stranieri mi sono finalmente sentita a casa
mia ,cittadina del mondo...questo per cominciare…”.
Giovanni: “Complimenti, è stato fantastico”.
Monique: “Cari Roberto e Emma, da molto tempo purtroppo non ci incontriamo con i
rispettivi cani nei viottoli di P. Vittorio. Continuo a farvi i complimenti per Esquilinotizie che
lego avidamente. Davvero carina l’iniziativa della fotografia. Purtroppo parto il 19 e non ci
sarò. Mi è venuta in mente che si potrebbe fare una seconda foto di collage di quelli che
avrebbero voluto esserci e non ci saranno, penso anche ad una amica mia, cosi da essere
presenti nonostante tutto”.
Nicoletta: “Cilap Eapn Italia aderisce all'iniziativa e sarà presente con alcuni volontari.
Grazie”
Stefania: “Ciao, io arrivo con il treno delle 1410 a termini e mi fiondo in piazza, quindi
contate pure sul mio aiuto”.
Dina: “Care/i tutte e tutti,
l'idea è bella e può contribuire a risollevarci un po' da quel senso di sperdimento e
vergogna che quotidianamente accompagnano i nostri pensieri nell'assistere all'avanzare
incessante e tragico di una deriva razzista che sta travolgendo tante coscienze.
L' Associazione Abitanti di Via Giolitti – Esquilino aderisce con gratitudine e gioia.
E anche l'Associazione Apollo 11 è felice di stare nella foto.
Grazie a tutte e a tutti”
Alfonsina: “D'acccccordo! io mi prenoto la posizione nella foto: III seconda fila da sinistra
:-) baci”

Laura e Maria Cristina: “Chiediamo scusa se rispondiamo solo oggi ma dovevamo prima
parlarne internamente al CIES. Ci sembra un'ottima idea e siamo ben contenti di aderire e
in caso, anche di dare un piccolo contributo per i costi. Ciao”
Palmira: “Velocissimamente per dirvi che aderiamo volentieri anche noi della libreria
Orientalia. A risentirci”.
Letizia: “Bellissima iniziativa, BRAVII!!
Grazie e fateci sapere al più presto”.
Carla: “Naturalmente e con immensa gioia noi ci saremo.........
Casa dei Diritti Sociali”.
Letizia: “grazie l'idea mi sembra ottima anche xche come ogni anno da un paio, il
comune qui non organizza nulla se non il presepe vivente.del 6 gennaio , sono disponibile
a dare una mano fatemi sapere”.
Roberta: Carissimi, l’idea della foto è stupenda, complimenti davvero! Ho visto che
Repubblica ha dedicato all’evento una pagina intera!
Vi dico che mi dispiace davvero non poter partecipare perchè non sarò a Roma ma a voi
di Esquilino Notizie va il mio sentito ringraziamento per il lavoro che svolgete. Ho abitato in
molti quartieri qui a Roma ma mai mi sono sentita così partecipe della vita del quartiere in
cui risiedo. E questo grazie a voi e al vostro lavoro.
E’ la prova che quando il collegamento tra cittadini e politica è attivo, allora noi ci
sentiamo di “esistere” , aumenta il senso di appartenenza al territorio e le cose funzionano
meglio. Non vuol dire che tutto diventa perfetto ma la stato d’animo cambia. Aumenta
l’attenzione alle cose che succedono perchè sai che se non ti vanno bene c’è qualcuno
che ti ascolta e che può cambiarle con te e per te. Bello!
Alla fine questo pezzo di vita all’Esquilino si sta rivelando per me molto più ricco ed
interessante di quello che mi aspettavo.
Un augurio di buon natale e di un 2010 di partecipazione e di superamento di tutte le
indifferenze che ci assalgono e che ci tentano! Come augurio vi lascio con le parole con
cui si chiude una fantastica canzone:
“se un tempo era più facile lottare contro ciò che non andava
perché il nemico una faccia ce l'aveva
una voce, una bandiera
sapevi dove andare a prenderlo in giro la sera
aveva nomi e facce, ma non è più così
adesso non si vede ma lui è ancora lì più forte che mai
e sotto sotto spinge col suo dai e dai
e ha stipulato un patto con le coscienze addormentate
nella pubblicità di una realtà falsificata.....
sconfiggere il nemico è guardarsi dentro cercare il proprio centro e dargli vita come a un
fuoco quasi spento renderlo vivo e dargli movimento” (da Occhio non vede cuore non
duole di jovanotti)”

E infine, in breve appendice, tutti i nomi (per motivi di riservatezza senza cognomi)
oltre quelli già citati, di quanti hanno voluto lasciare in piazza la loro adesione
scritta e in molti casi anche una sottoscrizione per contribuire alle spese.
Eccoli di seguito e senza ordine alfabetico:

Leonella, Laura, Alessandra, Sergio, Aldo Gianni, Elisabetta, Massimo, Irene, Elisa, Ilaria,
Maria Grazia, Fabrizio, Maria Cristina, Elisabetta, Francesca, Gianni, Judito, Arnulfo,
Domingo, Susanna, Alessandra, Nadia, Peter Paul, Ramona, Michele, Massimiliano,
Charlotte, Roberta, Maura, Francesca, Carmine, Sara, Loredana, Gea, Eva, Guglielmo,
Adele, Claudio, Fernando, Emiliano, Carlos, Simonetta, Sha Zeng, ADS Piazza Vittorio
Cricket, Dominique, Roberto, Monica, Carla, Felis, Carmen, Giuliana, Andrea, Emanuela,
Luigi, Upul, Federica, Laura, Valeria, Stellina, Anna, Cosimo, Barnaba, Franco, Tiziana,
Laura, Alfonsina, Camilla, Luisa, Katia, Luisa, Alessandra, Enza, Carmine, Enzo, Dina,
Gianpiero, Angelo, Guglielmo, Carlo, Michele, Stefania, Francesca,
Francesco……………………..

ANCORA SUL MERCATINO DI PIAZZA VITTORIO
Riceviamo da Valeria e volentieri pubblichiamo.
“Ricevo da qualche tempo questo bollettino, e vorrei dire la mia sulla rimozione delle
bancarelle dai portici di piazza Vittorio.
Nessuna obiezione, ovviamente, sul diritto dei negozianti della piazza alla visibilità delle
loro vetrine e alla salvaguardia dei loro affari.
Non condivido però la valorizzazione, un po' acritica, del "successo" dell'azione dei
cittadini.
In generale non mi piace, ad esempio, che l'azione dei cittadini si eserciti di preferenza
contro situazioni "deboli", e che non riguardi quasi mai persone "come noi". I teli di plastica
che pendono dai portici non contribuiscono certo alla qualità del decoro urbano. Ma che
dire dei condizionatori che sfregiano i nostri palazzi? Delle antenne per cellulari e di quelle
paraboliche che svettano in cima ai nostri terrazzi condominiali, ben visibili da piazze di
pregio (si veda a puro titolo di esempio quelle sui palazzi di piazza S. Giovanni in
Laterano)? Vogliamo fare un'azione per rimuovere tutto ciò?
Questo, ed altro si potrebbe aggiungere, sul decoro.
Ma di più, possiamo dunque ritenerci soddisfatti che qualche bancarella "poveraccia" sia
stata spazzata via, e che le istituzioni si siano limitate a questo? A nessuno viene in mente
che l'azione dei cittadini possa essere rivolta ad ottenere che anche un non Pontecorvo
possa avere il suo spazio, semplificando magari le procedure, e vigilando sui fenomeni di
corruzione che si annidano nella concessione delle autorizzazioni, come sa chiunque ci
abbia avuto a che fare?
Valeria Castelli”
Risponde Roberto, autore della lettera, già pubblicata nel numero precedente
“Gentile Valeria, condivido in gran parte la tua lettera ma il punto che avevo rilevato è la
situazione d’illegalità riscontrata al controllo da parte della Polizia Municipale, non il
decoro. Se le bancarelle avessero avuto il permesso, ci sarebbe stato solo un controllo,
nessuno le avrebbe ovviamente rimosse. Mi domando anch’io perché non possano
esserci mercatini regolarmente autorizzati e dignitosi con soddisfazione di tutti. Invece
siamo nel caos, con banchi che violano tutte le norme, comprese quelle del codice della
strada perché sostano in punti pericolosi per il traffico e gli attraversamenti, senza che
qualcuno riesca a farle spostare.
Esistono, come dici e con ragione, molte sacche, anzi grandi sacchi di illegalità nel nostro
territorio. Come Cittadinanzattiva stiamo facendo il possibile e, ti assicuro, senza guardare
in faccia nessuno e continueremo così.
Devo comunque dare atto al Presidente Corsetti di essere intervenuto personalmente, e
altrettanto gli chiediamo per altre condizioni di illegalità dove le responsabilità degli

interventi non sono sue e dove, e questo è il tema al quale teniamo di più, molta
connivenza quantomeno passiva è esercitata dai cittadini stessi. Non vogliamo guerre tra i
cittadini: le istituzioni che funzionano non hanno bisogno di interventi di questo tipo da
parte di cittadini e/o associazioni civiche, che si dovrebbero limitare, in teoria, al solo
“controllo”.
Questo è un altro grande tema che affronteremo pubblicamente proprio all’Esquilino nei
primi mesi dell’anno. Buon anno. Roberto Crea – Cittadinanzattiva “Roma Centro”

ANCHE QUALCHE FOTO A FINI DI STUDIO….
Riceviamo da Sara e volentieri pubblichiamo perché è una lettera simpatica che ci fa
sperare che qualche cervello italiano prima o poi possa ritornare a casa:
“Ciao!
(scusate se inizio cosi ma non sono mai sicura su come dovrei indirizzare le email quando
non conosco il nome del destinatario!)
Vi contatto in quanto molto interessata al progetto Mediazione Sociale, soprattutto per cio'
che riguarda il vostro lavoro al Rione Esquilino. Ne sono venuta a conoscenza facendo
delle ricerche via internet sul quartiere in materia di integrazione, multiculturalita', episodi
di razzismo. Mi piacerebbe poter passare al vostro sportello, purtroppo non sono riuscita a
trovare l'indirizzo esatto (mi sembra vicino al Mercato?), per saperne un po’ di piu’ su
come si sviluppano i vostri progetti e magari se mi sapete dare qualche consiglio su un
mini-progetto che vorrei sviluppare con l’aiuto di alcuni abitanti del quartiere.
Mi introduco. Sono una studentessa universitaria, seguo un Master a Londra in Sociologia
Urbana, ho studiato in Inghilterra ma sono originariamente di Roma. Il progetto e' quello di
distribuire delle macchinette fotografiche usa e getta ad alcune persone che vivono o
lavorano a Piazza Vittorio, stranieri e italiani (tra le 5 -10 persone) con l’idea di dare a chi
vive questa zona la possibilità' di ritrarla come meglio crede e sente, attraverso le proprie
abitudini, momenti e fatti piu’ o meno significativi. Piu’ che altro l’idea e' quella di
rappresentare una giornata comune, una giornata di vita a Piazza Vittorio. Ho creato poi
una pagina Flickr dove scaricare le foto e dare la possibilità' ai partecipanti di ovviamente
vederle e commentarle, aggiungere descrizioni. Il filo conduttore e' quello di condividere lo
stesso spazio e non conoscersi, (giudicare e creare stereotipi fondati sul niente) e questo
come un modo (alla fine minimo) di saperne qualcosa in piu’ del tuo vicino e in piu’ la
maniera di rappresentare un pezzetto della propria 'vita vissuta' nel quartiere. Ho preso
spunto dalla vostra iniziativa (la foto di gruppo il 23 dic) e la menziono nella pagina che ho
preparato e che distribuirei con la macchinetta, quindi intanto vorrei sapere se e' un
problema, quanto fosse posso tranquillamente togliere il riferimento e poi mi farebbe
piacere sapere che ne pansate, se avete qualche consiglio, se conoscete delle persone a
cui farebbe piacere 'partecipare', insomma qualsiasi cosa e' grata!”
Abbiamo conosciuto Sara in piazza Vittorio il 23 dicembre. Aveva già lasciato ad alcuni
cittadini le sue macchinette “usa-e-getta” e aspettavo di vederne l’esito. L’abbiamo
indirizzata agli amici del progetto Mediazione Sociale che le hanno parlato. Siamo contenti
di aver conosciuto Sara e di sapere che ci sono persone giovani come lei che studiano, in
prestigiose università, modelli di relazione ispirandosi a quel che accade all’Esquilino.
Grazie Sara, rimaniamo in attesa dei risultati!

ESQUILINOTIZIE PER CHI NON HA IL PC? UNA BUONA IDEA

Riceviamo da Alessandra, che fa l’amministratrice di Condominio, una proposta che
volentieri pubblichiamo
“Come vi ho detto, i miei condomini vecchietti vorrebbero avere notizia o messaggi della
foto del 23! Ed anche, più in generale, del giornale “Esquilinonotizie”, ma non hanno il
computer…gap generazionale o quello che volete voi, ma lo vogliono leggere!
Io potrei stampare la foto e mandargliela per posta, mentre il giornale dovrebbe essere
stampato e lasciato in alcuni posti dove i lettori senza pc possano passare a prendere le
copie quando esce. Che ne pensate? Si può fare?
Baci ed ancora auguri
Ci vediamo
Alessandra”
Diciamo che si può fare, con l’anno nuovo si potrà fare….

L’ASSOCIAZIONE EOS PROPONE
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Il Mitreo di S. Clemente. Visita guidata alla Chiesa e agli scavi sottostanti
Martedì 29 dicembre, ore 15,30
Biglietto d’ingresso agli scavi: 5 euro
Visita guidata: 10 euro
Due passi nel Medioevo: visita alle Chiese dei
SS. Quattro Coronati, di S. Stefano Rotondo, di S. Maria in Domnica
Mercoledì 30 dicembre, ore 10,30
Visita guidata: 10 euro
Passeggiate romane: dal Colosseo a Piazza Colonna
Giovedì 31 dicembre, ore 10.30
Appuntamento di fronte alla fermata Colosseo della Metro
Visita guidata: 10 euro
“Caravaggio-Bacon” alla Galleria Borghese
Visita guidata alla mostra
Sabato 16 gennaio, ore14.30 (prenotazione entro il 28 dicembre)
Domenica 24 gennaio (ultimo giorno di apertura), ore 16.30 (prenotazione entro il 7
gennaio 2010)
Biglietto d’ingresso: euro 13.50 (7,00 euro ridotto per i minori di 18 e i maggiori di 65 anni
con documento) + 1 euro per whisper obbligatori
Visita guidata: 10 euro
Iscrizione all'associazione: tessera annuale 5 euro
Convenzione con La Feltrinelli: per i possessori di Carta Più Feltrinelli tessera annuale: 2
euro (invece che 5 euro), visita guidata: 8 euro (invece che 10 euro)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Associazione Culturale EOS
Via S. Grattoni, 1 - 00185 Roma - tel. 06 86907230 - 349 6732734
email eos@eoscultura.it - prenotazioni@eoscultura.it

website www.eoscultura.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIZIE MIGRANTI
Riceviamo da Sergio Briguglio, che ringraziamo, e pubblichiamo con piacere perché
sempre utili, ricordando anche l’indirizzo ove trovare ulteriori informazioni:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio
CIRCOLARE MINISTERO DEGLI INTERNI SU ISCRIZIONE SSN
“Cari amici,
alla pagina di dicembre 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) potrete
trovare il testo della circolare del Ministero dell'interno 23/12/2009.
La circolare chiarisce, in linea con quanto gia' disposto in alcune regioni, che gli stranieri
per i quali sia stata presentata istanza di regolarizzazione possono iscriversi al SSN nelle
more della definizione della procedura.
Meno chiara la circolare (ma forse sono io un po' lento...) quando afferma che, essendo lo
straniero in questione privo di codice fiscale, questi viene assistito come straniero
temporaneamente presente (STP), benche' non in posizione irregolare rispetto al
soggiorno (ma allora: lo si iscrive o no al SSN?). La circolare prosegue con le seguenti
parole (anch'esse a me oscure): "Ne deriva che alla data di perfezionamento di iscrizione
dello straniero dovra' essere chiuso e ritirato il codice STP".
Confido nel vostro maggior acume o in ulteriori chiarimenti del Ministero dell'interno.
Cordiali saluti (e auguri)
sergio briguglio”
***************************************************************************
EsquiliNotizie del 30 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 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 (ed eventualmente richiedere i numeri arretrati): esquilinonotizie@gmail.com
Visitate anche il sito www.esquilinotizie.org
Per chi fosse interessato anche a ricevere e/o contribuire al bollettino Celio Notizie, nostro
fratello maggiore, segnaliamo l’indirizzo mail: comitatocelio@libero.it

