EsquiliNotizie del 27 gennaio 2010
Care amiche e cari amici del rione,
i temi della pulizia della città dalla sporcizia e dalle affissioni abusive e della restituzione degli spazi
comuni alla loro finalità e alla loro dignità sono ampiamente trattati in questo numero del nostro
bollettino.
Ma c'è di più. Proprio oggi, nella Giornata della Memoria, nel nostro rione, sui muri del Museo della
Liberazione di via Tasso, sono comparse svastiche, celtiche e scritte che negano l'olocausto
provocato dai nazi-fascisti. E' intollerabile un gesto simile, soprattutto per il luogo che si è voluto
profanare: via Tasso. Sappiamo che la direzione del Museo e l'ANPI sono già intervenuti, facendo
coprire queste indegne scritte. Anche la stampa è già stata informata e coinvolta. Aggiungiamo alle
altre che si stanno mobilitando la nostra voce ed il nostro sdegno.
STASERA PULIZIA CIVICA IN CENTRO
Ci scrive Massimiliano Tonelli di Degradoesquilino, e pubblichiamo quasi in diretta:
“Amici di EsquiliNotizie abbiamo bisogno del vostro aiuto. Stasera alcuni comitati di quartiere come
il mio Degrado Esquilino e RIprendiamoci Roma (ideatore delle passeggiate antidegrado) si
mobiliteranno portando più gente possibile in piazza per defiggere i manifesti abusivi a Via
Nazionale, Via IV Novembre, Largo Magnanapoli e dintorni.
Deve essere una grande festa contro il racket degli attacchini, per liberare una zona di Roma a 50
metri dal Quirinale.
Abbiamo bisogno di visibilità affinché venga più gente possibile.
Un vostro post, il prima possibile, sarebbe clamorosamente utile.
Vista anche la vostra attenzione al tema delle affissioni abusive.....
Le informazioni sulla serata, orari, attrezzatura utile e quant'altro sono qui:
http://riprendiamociroma.blogspot.com/2010/01/stasera.html
http://riprendiamociroma.blogspot.com/2010/01/siete-pronti.html
http://www.degradoesquilino.com/2010/01/tutti-via-nazionale-stasera.html
Grazie, Massimiliano Tonelli”
E LA SCORSA SETTIMANA PULIZIA CIVICA DI PIAZZA VITTORIO
Riceviamo da Gregorio Arena e volentieri pubblichiamo
“Cari amici, ho appreso dall'ultimo numero di EsquiliNotizie della bella iniziativa riguardante la
pulizia dei portici di Piazza Vittorio, ed ho pensato che potesse interessarvi sapere che questa
iniziativa è legittimata addirittura dalla Costituzione. Dal 2001, infatti, l'art. 118 ultimo comma della
Costituzione riconosce e legittima le "autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività
di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà", ma ben pochi, dentro e fuori le
istituzioni, conoscono questo principio ed i suoi effetti dirompenti sui rapporti dei cittadini con le
amministrazioni. Se volete saperne di più, potete visitare il sito del Laboratorio per la sussidiarietà www.labsus.org.
Contiene il data base più completo e aggiornato esistente oggi in Italia sulla sussidiarietà e
l'amministrazione condivisa, a disposizione gratuitamente di chiunque voglia usarlo per
promuovere una società di cittadini attivi, responsabili e solidali. Proprio come quelli che il 16
gennaio andranno a ripulire i portici di Piazza Vittorio!
Un cordiale saluto e auguri di buon lavoro.
Gregorio Arena Presidente di Labsus”
Grazie per l’interessante commento, Gregorio!

L’iniziativa è ben riuscita grazie all’intervento di parecchi cittadini del Rione, alcune decine. Molti di
più, ed era uno degli obiettivi, si sono fermati a chiedere informazioni, a capire chi stava facendo
quell’opera di pulizia civica. Parecchi hanno chiesto se si trattava di operatori del Comune o del
Municipio (che non sono intervenuti nei mesi scorsi, nonostante molte segnalazioni).
Sono stati tolti molti manifesti di Casa Pound, alcuni volantini bengalesi e molti cartelli promozionali
di agenzie immobiliari.
Bene, ora che una parte del colonnato è stata pulita, cercheremo di organizzare – in parecchi
hanno già espresso questa volontà - la prosecuzione dell’opera e il suo completamento in tempi
ragionevoli, ma non dimenticate, prima di brontolare che si tratta di volontariato!
Ci siamo presi anche l’impegno, con tutti coloro che hanno partecipato (PD Esquilino, ANPI
Esquilino-Monti-Celio, Il Cielo Sopra Esquililno, EsquiliNotizie, IntegrArte, Cittadinanzattiva –
Assemblea Roma Centro), di monitorare il colonnato e denunciare immediatamente alle Autorità
ogni nuova affissione. Chiediamo a tutti i partiti di non affiggere manifesti abusivi sui muri
dell’Esquilino (e di tutta Roma, ci sarebbe da dire): Speriamo che i cittadini valutino chi votare alle
prossime elezioni regionali anche da questo. Noi vi terremo aggiornati.
CONTRO L’AFFISSIONE ABUSIVA CRESCE QUINDI UN SENTIRE COMUNE
Non è solo in Piazza Vittorio che l’insofferenza contro le affissioni abusive, in questo periodo
soprattutto a sostegno di candidati e partiti per le elezioni regionali, sta suscitando azioni civiche di
pulizia (la candidata Renata Polverini ha già dato un bell’esempio lasciando, forse
inconsapevolmente, che i suoi attacchini riempissero la città con il suo volto espressivo. Signora
Polverini, per favore, non continui così!).
Oltre all'iniziativa di stasera in Centro, riportata in apertura della nostra newsletter, abbiamo
ricevuto in questo senso due messaggi di Roberto, del Coordinamento dei Residenti della Città
Storica:
“Carissime/i,
vorrei segnalare a tutti un problema che si sta ripresentando puntualmente come ad ogni elezione:
l'invasione dei manifesti abusivi.
Come forse saprete tutti la normativa sul tema è quantomeno carente ed in ogni caso
assolutamente premiale nel caso di illeciti (nel senso che conviene attaccare quanti più manifesti
possibile in quanti più luoghi possibile).
Una possibilità per cercare di contenere lo scempio sarebbe il proporre ad entrambi i candidati alla
Regione un gentlemen's agreement per salvare la città dall'invasione dei manifesti abusivi.
Vi informo che io, nel mio piccolo, ho intenzione domani di fare un giro dietro piazza del Popolo,
dove mi sono stati segnalati i manifesti attaccati al muro dei giardinetti, e staccarne quanti più
possibile. So che la cosa può addirittura essere pericolosa (gli attacchini sono notoriamente molto
"suscettibili") ma da qualche parte si dovrà pur cominciare”.
Prima della seconda lettera vogliamo rassicurarvi: è andato tutto bene, Roberto è salvo….
“Scusate se disturbo tutti ancora una volta.
Volevo dirvi che oggi mi sono dedicato al "de-attacchinaggio" e le foto allegate mostrano la
situazione prima e dopo l'intervento. (Le troverete sul sito www.esquilinotizie.org nei prossimi
giorni, ndr).
Fortuna ha voluto che i manifesti illegali fossero relativi a forze politiche dei diversi schieramenti
(PDL, Alleanza Per l'Italia, Sinistra Ecologia Libertà), così che nessuno possa accusarmi di
rimozioni di parte. Ribadisco la mia proposta per un'iniziativa del Coordinamento su questo
problema ed anzi, oltre a cercare di contattare le candidate per impegnarle a contenere il degrado,
suggerisco di organizzare azioni di ripulitura nei casi più emblematici.
Rifacendomi al messaggio di Tonolini, direi che il gruppo decoro urbano del Coordinamento dei
Residenti della Città Storica dovrebbe prendere l'iniziativa su questo tema, cogliendo l'occasione
per dimostrare con non ci occupiamo solo di ricorsi e carte bollate.
(quand'anche fosse), ma siamo disponibili a "sporcarci le mani" di persona.

A presto,
Roberto”
I nostri complimenti a Roberto ed un invito a tutti a partecipare a questa opera di pulizia civica, con
la speranza che le coscienze continuino a risvegliarsi e a chiedere conto di quanto di brutto ci
circonda.

ANCORA A PROPOSITO DEL BELVEDERE CEDERNA AI FORI IMPERIALI
Riceviamo da Italia Nostra il comunicato stampa che volentieri pubblichiamo
“E’ scandalosa la situazione di degrado del Belvedere Cederna a via dei Fori Imperiali resa
pubblica oggi da un documentato e meritevole servizio giornalistico.
Devono intervenire subito le Soprintendenze, ed il Sindaco per eliminare lo schifo in atto e per
lasciare finalmente libero il Belvedere da interventi commerciali o di altro tipo.
Deve essere lasciato disponibile in modo libero per i romani e i turisti senza
dovere pagare pedaggi legali o abusivi.
Il servizio giornalistico di oggi sul Corriere della Sera ha reso pubblico l’indegno degrado del
Belvedere Antonio Cederna ai Fori Imperiali. Un luogo che doveva servire ad ammirare la bellezza
dei luoghi cari a Cederna è stato trasformato in una discarica, coperto di gazebo in attesa di altri
usi commerciali che in quel luogo Italia Nostra aveva chiesto non dovessero esserci senza essere
ascoltata.
E’ un esempio che il degrado a Roma non dipende solo dalle scritte abusive e dalla pulizie delle
strade, ma specialmente dal distorto uso dei beni culturali e dei monumenti per i quali la citta’ è
famosa e per i quali attira turisti da tutto il mondo. E’ anche un gravissimo esempio che nonostante
le istituzioni fossero al corrente della situazione che, lodevolmente, era stata già denunciata da
una consigliera del Municipio del Centro storico nessuno era intervenuto ad eliminare gli abusi di
tutti i tipi in atto non solo in quel luogo, ma anche a Villa Celimontana.
Ora che tutta la città è stata messa al corrente del degrado in atto, quelle istituzioni che avrebbero
dovuto tutelare il Belvedere devono intervenire subito a liberarlo per sempre da strutture e futuri usi
commerciali.
Se questo non avverrà è meglio che venga levato il nome di Antonio Cederna da quel luogo.
Mirella Belvisi, consigliera della Sezione di Roma”
L’ESQUILINO PER HAITI
Riceviamo un appello dall’Associazione Italia-Bangladesh e con piacere pubblichiamo, invitando
chi non l’abbia già fatto per altri canali, ad aderire.
Una nuvola di mani tese che implora aiuto: è questa la foto più efficace per mostrare la catastrofe
di Haiti.
Ci sono migliaia di persone che attendono di essere operate,”amputare gli arti infettati resta la
priorità”,lo sarà almeno per le prossime due settimane.
E poi ci sono luoghi dove i soccorsi non sono arrivati. Cominciano a scarseggiare anche le
medicine.
CHE FARE ?
Senza indugi bisogna mobilitarsi al fianco di tutte le organizzazioni umanitarie, soprattutto “MEDICI
SENZA FRONTIERE”.
Ogni sforzo per quanto piccolo potrà aiutare a colmare il gap tra vita normale e disastro e
sopravvivenza.
TUTTI I CITTADINI DELL’ESQUILINO, CON LE SUE ASSOCIAZIONI,con in testa le Comunità
bengalesi e cinesi, mostrino ancora una volta,la solidarietà che li contraddistingue: sabato 23 e
domenica 24 gennaio e sabato 30 e domenica 31
4 GIORNI DI RACCOLTA FONDI IN PIAZZA VITTORIO

Riceviamo anche da Emanuela un appello accorato per Haiti che pubblichiamo:
“Ieri ho fatto una riunione con altri umanisti per organizzare qualcosa per Haiti dove ci sono
persone che conosciamo. Abbiamo deciso varie cose, ma la più urgente è quella di raccogliere
soldi. Li invieremo tramite questa associazione. Io li posso raccogliere e fare un solo bonifico.
Grazie! Manu
EMERGENZA HAITI: DAI IL TUO CONTRIBUTO
ENERGIA PER I DIRITTI UMANI
BANCA ETICA – CAUSALE: HAITI
IT 60U050 18032 0000 0000 108234

ORDINE DEL GIORNO SUL TETTO DEL 30% PER GLI ALUNNI IMMIGRATI
Riceviamo dai consiglieri del I Municipio Cicconi e Migliaccio e volentieri pubblichiamo,
apprezzando in particolare i riferimenti concreti all'esperienza positiva della scuola Di Donato
dell'Esquilino.
Il consiglio del I Municipio ha votato a maggioranza un ordine del giorno contro l'istituzione del
tetto del 30% degli alunni immigrati nella scuola e contro il successivo provvedimento del Comune
di Roma che limita al numero di 5 alunni per classe l'inserimento dei bambini nella scuola
materna, anche se gli stessi sono nati in Italia. Tale norma commenta Letizia Cicconi (PD),
peggiorativa, ove possibile , del decreto ministeriale non tiene conto che il diritto allo studio è
garantito per tutti dalla nostra costituzione; e che la composizione eterogenea di una classe
scolastica è una forma peculiare di biodiversità educativa e produce risultati didattici più efficaci; si
ritiene che l'equilibrio, continua Cicconi, si ottiene proprio nella programmazione della
composizione delle classi come danno fanno alcune scuole di Roma ed in special modo la scuola
Di Donato di via Bixio, esempio di integrazione e gestione seria e responsabile dei problemi
complessi, grazie ad una direzione competente, ad una dedizione del corpo insegnate e non ed
ad un gruppo numerosi di genitori sensibili a tali problematiche, e non attraverso l'immissione
di tetti numerici che non tengono conto delle specificità delle aree interessate , ne dei rapporti
sociali e culturali che sono venuti a crearsi negli anni; e non attraverso strumenti punitivi e
vessatori che ravvisano anche eccezioni di incostituzionalità e che infine che l'autonomia
scolastica è una legge e che quindi le scuole interessate,saranno certamente in grado di
mettere al centro dell'attenzione il bene della collettività, contro le tendenze xenofobe e retrive di
queste leggi;
Ci impegneremo inoltre ai vigilare affinché nelle scuole non accadano fenomeni espulsivi
immotivati; a incrementare con interventi sociali e culturali i bisogni di queste che debbono essere
considerate scuole d'eccellenza e non ghetti da costruire;a sostenere il diritto all'autonomia
scolastica garantito dalla normativa vigente;ad andare incontro alle richieste dei genitori degli
alunni italiani e stranieri che con consapevolezza e serietà chiedono la prosecuzione di queste
esperienze giudicate ovunque positive proprio per l'impegno del personale direttivo e docente e
delle famiglie ed a costruire progetti d'integrazione collegati al territorio, all'inclusione e non
all'esclusione., esprimendo un parere negativo circa l'applicazione sul nostro territorio ed in tutti
gli istituti scolastici interessati del provvedimenti restrittivo instaurato dal Comune di Roma
attraverso l'Assessorato alla scuola
Letizia Cicconi (PD)
Federico Migliaccio (PD)
IL PROGETTO PIASTRA A TERMINI
Nonostante le richieste e le molteplici perplessità emerse dal Primo Municipio e dal Comitato di
cittadini Giulemanidatermini, risulta che da un paio di giorni i lavoro sono cominciati, come recitano
i cartelli affissi accanto al cantiere.

Nel prossimo numero del bollettino vi informeremo sulle novità ulteriori e sulle iniziative che si
potranno realizzare per contrastare questo progetto, reputato da molti fortemente negativo per
l'impatto che potrà avere sui rioni limitrofi e per l'idea di città, in effetti tutta ad uso commerciale,
che lo ispira.
ESQUILIBRI INFORMA
Riceviamo da Esquilibri e con piacere pubblichiamo.
venerdì 29/01
Letture di Poetesse Iraniane contemporanee
inedite
a cura del Gruppo Teatrale MAMO e dell’artista iraniana
Fereshteh Rezaeifar
lettura dalle 18.30 a seguire cena etnica
sabato 30/01
La Cenerentola Cinese
Fiabe della Cina antica e contemporanea
Legge MAMO
lettura dalle 18.30 a seguire cena etnica
Ultimi due appuntamenti con la lettura femminile dal mondo per il ciclo
PAROLE dal MONDO
promosso da esquilibri e caffè con il contributo della Commissione delle elette del Comune di
Roma
esquilibri e caffè via giolitti 321 roma 06 44362563 info@esquilibri.it www.esquilibri.it

NOTIZIE MIGRANTI
Versione aggiornata del manuale sulla normativa; circolare Gelmini; blog politica europea
Riceviamo dall’amico Sergio Briguglio e con piacere, come sempre, pubblichiamo
Cari
amici,
1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/gennaio/manualenormativa-8.html troverete la versione aggiornata (al 31/12/2009) del mio "manuale" sulla
normativa.
Sarò grato, come sempre, a chi vorrà segnalarmi errori o lacune.
2) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/gennaio/circ-miur8-1-2010.pdf troverete la circolare del Ministro Gelmini sull'inserimento scolastico degli alunni
stranieri.
3) Segnalo infine, all'indirizzo http://slsg.wordpress.com/, un blog, curato da Emilio De Capitani,
relativo all'Area europea di libertà, sicurezza e giustizia.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio

FUORI TEMPO MASSIMO
Riceviamo da Davide e volentieri pubblichiamo, anche se, purtroppo, non siamo riusciti a
promuovere l’interessante iniziativa in tempo
Carissimi,
sono lieti di invitarvi al primo evento del 2010 di IntegrArte.
Ci vediamo Domenica 24 Gennaio al Caffè Fandango, alle ore 19.30. Il titolo della serata e:
IT/ALIENI, focus sulle seconde generazioni.
IntegrArte, impegnata da due anni nella promozione dell’arte come strumento di integrazione,
l’anno nuovo si apre con un evento dedicato alle seconde generazioni. Si terrà il 24 Gennaio al
“Caffè Fandango” in Piazza di Pietra a Roma a partire dalle 19.30.
Ospite della serata la giornalista e presidente dell’ “Associazione Genemaghrebina” Karima Moual.
Il suo intervento verterà sulle dinamiche di integrazione delle seconde generazioni di immigrati in
Italia e della percezione degli Italiani riguardo ai giovani stranieri. Partendo dalla sua esperienza
personale, la Moual, originaria del Marocco, racconterà episodi denunciati già attraverso il suo
lavoro, di intolleranza nei confronti di giovani stranieri e delle difficoltà da loro riscontrate in Italia.
Davide Integlia, presidente di IntegrArte, introdurrà al tema caldo dell’immigrazione e all’attuale
dibattito politico, con differenti proposte dai diversi schieramenti, sulla concessione della
cittadinanza ai giovani di seconda generazione. Seguirà la proiezione del Video-Documentario
IT/ALIENI.
“It/alieni: focus sulle seconde generazioni” è il primo evento in calendario per il 2010:
l’Associazione presenterà nell’occasione gli altri impegni per i prossimi mesi volti alla conoscenze
di altre differenti culture e sempre portando avanti la filosofia della “diversità” come ricchezza per
tutti.
Per ulteriori informazioni anche sui prossimi appuntamenti:
Associazione IntegrArte – Ufficio Stampa Lucia Ritrovato - Tel. 339-7864187 - Email:
lucia.ritrovato@integrarte.it www.integrarte.it

-------------------------------------------------------------------------------------------

OLTRE ESQUILINO
Riceviamo attraverso Alfredo e pubblichiamo con piacere
“Care amiche e cari amici,
il prossimo sabato 30 gennaio aprirà la quarta edizione del corso di formazione "Volontari e
famiglie in rete per la salute mentale".
Come potrete osservare dai materiali in allegato, il percorso è stato ulteriormente arricchito di
interventi da parte di importanti relatori.
Vi chiediamo di voler dare la massima diffusione a questa iniziativa, sia presso possibili volontari,
sia presso familiari di persone con disagio, al fine di avere il maggior numero di partecipanti.
Coloro che volessero partecipare possono contattare la nostra segreteria aperta dal lun al
ven, dalle 9 alle 18, ai numeri 06 6792669 oppure 06 69920486.
Con l'occasione, vi informiamo che la sede della Fondazione è stata in queste settimane
trasferita da via del Mortaro 26 a via Ostiense 106.
Vi ringraziamo della cortese collaborazione e vi inviamo i nostri migliori auguri di Buon Natale e
Buon Anno!
Fondazione Don Luigi Di Liegro
Via Ostiense, 106
00154 Roma
info@fondazionediliegro.it
www.fondazionediliegro.it

-----------------------------------------------------------------------------------------------EsquiliNotizie del 27 gennaio 2010
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

