EsquiliNotizie del 5 dicembre 2009
EDIZIONE STRAORDINARIA
Care amiche e cari amici del rione,
questa EDIZIONE STRAORDINARIA del notiziario, inviata Viene Che a sole 24 ore
Dalla precedente, ha una buona motivazione:

QUEST'ANNO NATALE NASCE IN PIAZZA VITTORIO!
Stentiamo uno crederci, ma il 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.
Come?
Leggete e partecipate, è Un'occasione unica Che Non possiamo perdere.
E 'accaduto tutto Nella giornata Appena trascorsa (le famose accelerazioni della storia).
Stamattina scrive Roberto 1
Ciao a tutte / i
Nei giorni scorsi l'amico Roberto C, Direttore dell'Hotel Napoleon Che si affaccia proprio su piazza
Vittorio, ha avuto un'idea secondo me molto bella: Raccogliere quante più adesioni possibili tra gli
operatori commerciali dell'Area un'inserzione tariffa e ( O più di una, come Propone per qualcuno
osa più visibilità) una mezza pagina su Il Messaggero: "Piazza Vittorio (e / o Esquilino) augura
Buon Natale a Roma", o qualcosa di molto simile, con una grande fotografia di Che comprenda tutti
partecipanti , possibilmente anche provenienti da altri Paesi.
Mi è sembrata un'idea da non lasciar scappare e ho suggerito Che potrebbero Partecipare anche le
associazioni attive all'Esquilino, mettendoci anche le PROPRIE facce. Ho preso allora l'Indirizzario
degli incontri organizzati da Leonardo ed eccoci qui.
Sarebbe un messaggio molto positivo A tutta la città Credo ea chi l'amministra: noi siamo qui, tutti
insieme, alla faccia di chi vuole separarci e metterci gli uni contro gli altri.
Non abbiamo ancora idea di Quanto Possa costare la realizzazione dell'idea, ma Roberto pensava
anche di CHIEDERE supporto ad un paio di banche.
Non c'è molto tempo: Natale è vicino e DOBBIAMO Decidere come fare per organizzarci, per
contattare eventualmente Negozianti Che conosciamo perchè si uniscano al gruppo, muoverci per
cercare i fondi, contattare la testata, scattare la foto.
Roberto ha paura Che non ce la facciamo, io (Il suo alter ego, non a caso Roberto) penso Che ce la
Possiamo fare.
Prima ci Occorre Però un vostro parere uno stretto giro: che ne dite?
Secondo me potremmo anche Coinvolgere Cittadini Qualsiasi, magari Attraverso il notiziario online EsquilinoNotizie.
Rimango in attesa di un riscontro Appena possibile
Grazie per l'attenzione e a presto!

Risponde fantasticamente Roberto 2
Grazie Roberto,

Tanto per cambiare sono carico di lavoro ma farò del mio meglio. Idea L 'FISSARE è di
un giorno (previsioni del tempo?) E molto girare l'appuntamento in tutta la piazza e
vie adiacenti e quel giorno (feriale Pausa pranzo?) Lontano Uscire in piazza tutti, ma
proprio tutti, chi abita, chi Lavora, commercianti, commercialisti, impiegati operai,,
sindacalisti, preti, suore, BAMBINI DI TUTTI I COLORI, e magari anche i carabinieri
con il pennacchio, insomma tutti Quelli che, Nonostante le "criticità", Pensano Che
piazza Vittorio SIA una piazza viva , vera, Che forse rappresenta più di Ogni altro la
continuazione Quella di Roma cosmopolita degli Imperatori e dei Papi, dove Mercanti
tra, avventurieri, gente povera, Pellegrini, Principi e Soldati è passata mezza umanità.
Ciò Che vorrei E che tutti Siano disposti a scrivere il proprio nome, in piccolo, sotto la
foto. Un nome per un ricordo indelebile Nella propria vita e forse nella «Vita del
Quartiere. La sfida è portare la gente in piazza, Raccogliere i nomi, Pubblicare una
pagina con la foto sopra e sotto i nomi di tutti. Servono 5 o 6 computer agli ingressi,
una buona macchina e qualcuno Che la usi (ma che la metta in autoscatto perchè
Nella foto ci DEVE stare pure lui). Serve qualcuno Che Possa CHIEDERE al Messaggero
di darci una mano e ci faccia un prezzo buono. Che servono troviamo una banca o
qualcun Altro che sponsorizzi (ENPAM?), Servirà Che se mi sono dimenticato qualcosa
qualcuno lo dica e servire Che cominciamo subito a lavorarci.
Grazie, e buona giornata a tutti
Seguono Nella giornata di oggi i primi emozionati ed emozionanti messaggi
di ritorno:
Da Claudio
Condivido con entusiasmo l'idea e ti do la disponibilità del nostro Gruppo Sportivo
Dilettantistico Esquilino uno realizzarla ed uno Contribuire (nel limite delle nostre
Possibilità) ai Costi Relativi. Se siamo in tanti Che credo I costi si riducano.
Trovo bellissima l'idea e Ritengo Che Possa Essere uno straordinario messaggio a tutta
la città.
Tienimi INFORMATO per favore.
Buona giornata.
Da Mario
Non posso ancora Parlare a Nome dell'Associazione Genitori Scuola Di Donato, perchè
non ci siamo consultati, ma uno titolo personale abbraccio la bellissima proposta.
Per Essere pragmatici, mi permetto anche subito di Proporre una data per la foto:
domenica 13 dicembre, magari intorno all'ora di pranzo.
La domenica la gente è più libera, inoltre alla Di Donato abbiamo Un'iniziativa sul
riciclo, E SAREBBE facile Coinvolgere Molte persone per il tempo della foto, IL CUI set,
immagino, Dovrebbe Essere Piazza Vittorio.
Una settimana da oggi PUÒ Essere Sufficiente per Raccogliere le adesioni, le
informazioni pratiche ed i soldi.
Che ne dite?
Da Leonardo (e gli Amici della Mediazione)
Carissimi / e
per chi può esserci oggi pomeriggio in Piazza al concerto di Sparagna e Citarella (che
ci sarÃ alle 18 in occasione del I Festival dei cibi di strada), propongo di incontrarci

per scambiarci idee e proposte per questa Che idea è assai intelligente, creativa e dal
forte carattere simbolico ...
E 'un "evento" che da solo Richiede pochi minuti di partecipazione (Presenza), ma se
riesce e saremo in tanti e assai importante poichè con una foto si potra evidenziare ai
più - Che Vengono bombardati da solo di notizie negative sul Rione - Quanto le tante
azioni , le diverse attività e gli Impegni anche Decennali di molti, Hanno generato una
straordinaria Modalità di rete Fare e tessere relazioni tra tante associazioni, cittadini,
operatori commerciali e turistici, progetti e servizi, ecc. Che si ritrovano insieme su
Principi di convivenza, Coesione sociale e sviluppo locale.
Venite ha Fatto Mario individuiamo una data e un orario e Diamoci un appuntamento
utilizzando Ogni Strumento possibile per incontrarci, per 5 minuti sulla piazza, e "farci
na 'foto ".... augurando alla città di Roma Buone Feste
A presto e Ogni bene a tutti / e
E adesso aspettiamo voi! Forza! Diffondete l'informazione!
E fateci sapere se Partecipare volete, noi vi terremo costantemente informati
Sull'evoluzione di questa bellissima storia di Natale.
EsquiliNotizie del 5 dicembre 2009 - Edizione straordinaria
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

