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Costituzione della Repubblica Italiana  
Articolo 2  
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Care amiche e cari amici del rione,  
Oggi pubblichiamo il secondo articolo della nostra “Costituzione della Repubblica Italiana”, nel 
quale si dichiara il ruolo della Carta nel riconoscimento dei diritti dell’uomo, sia come individuo 
sia riunito in “formazioni sociali”, ma si richiama anche ai doveri dello stesso in quanto 
cittadino. Per chi volesse saperne di più sull’applicazione pratica di questo alla vita di tutti, 
suggeriamo di andare a leggere le motivazioni con la quale la Corte Costituzionale ha bocciato 
proprio nei giorni scorsi la parte della cosiddette “riforma scolastica Tremonti-Gelmini” che 
tagliava i fondi per gli insegnanti di sostegno - 
http://www.gexplorer.net/notizie/2010/02/bocciati-i-tagli-di-tremonti-sugli-insegnanti-di-
sostegno-dalla-corte-costituzionale/.  
 
Continueremo con altri articoli della carta, come promesso, nelle settimane prossime, sperando 
di avere anche dei commenti autorevoli agli stessi.  
In questo numero parleremo della manifestazione per i diritti dei migranti “PrimoMarzo – 24 
ore senza di noi”, di una bella iniziativa in aiuto dei bambini di Haiti, dell’Ambra Jovinelli, e di 
molte altre iniziative interessanti che rendono vivo il nostro amato rione.  
 
Insomma, ce n’è per tutti i gusti anche questa volta!  

 

PRIMOMARZO 2010 – CI SIAMO  
Ricordiamo a tutti l’importante appuntamento di domani 1 marzo a sostegno dei diritti degli 
immigrati.  
Venerdì 19, come ricorderete, si è svolto l’incontro, organizzato da questa newsletter, da 
Cittadinanzattiva e da IntegrArte, “Non lasciamoci soli” che ha avuto un ottimo successo, come 
si dice, di pubblico e di critica. Nei prossimi giorni alcune fotografie scattate durante l’incontro 
verranno pubblicate sul nostro sito www.esquilinotizie.org  
Ricordiamo in particolare alle mamme e ai papà che ci leggono, che è stato lanciato il bando 
per un premio letterario collegato a questo evento. Siete invitati a far partecipare figlie e 
figli che frequentano medie e superiori all’Esquilino tramite l’invio di elaborati 
seguendo le indicazioni del bando riportato qui sotto. Siamo sempre a disposizione per 
eventuali chiarimenti.  
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Cittadinanzattiva Lazio e Assemblea Roma Centro  
EsquiliNotizie  

IntegrArte  
Con l’adesione di Consorzio CORIME, Associazione Il Cielo sopra Esquilino, Associazione Apollo 

11  
Indicono un  

CONCORSO LETTERARIO  
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del rione 

Esquilino  
“NON LASCIAMOCI SOLI  

Cosa accadrebbe se gli immigrati incrociassero le braccia?”  
Abitiamo all'Esquilino che è un rione multietnico e  

multiculturale che amiamo  
e al miglioramento del quale stiamo cercando di concorrere attraverso iniziative  

che favoriscano la conoscenza reciproca e  
l'integrazione tra le diverse culture.  
Non ultima la grande fotografia di  

tutti coloro che vivono, lavorano e sognano all'Esquilino che è stata  
scattata il 23 dicembre 2009 e che ha avuto un'ampia risonanza  

(potete visitare il sito della newsletter www.esquilinotizie.org e farvi un'idea).  
Esquilino è il simbolo delle possibili strade  

che la convivenza con i migranti potrà prendere.  
Desideriamo contribuire ad una riflessione seria su cosa davvero  

accadrebbe se i milioni di immigrati che vivono e lavorano  
 in Europa decidessero di incrociare le braccia  

o andare via, ma anche approfondire  
le tematiche dei diritti dei lavoratori (spesso immigrati e regolari)  

e  lanciare un segnale all'opinione pubblica,  
come cittadini – giovani e adulti - di ogni provenienza,  

 genere, fede, educazione e orientamento politico,  
consapevoli dell'importanza dell'immigrazione  

(non solo dal punto di vista economico)  
e nel solco del dettato e dello spirito della nostra Costituzione  

Si invitano i giovani che intendono partecipare al concorso ad inviare i propri elaborati  
entro e non oltre il 15 aprile 2010,  all’indirizzo esquilinonotizie@gmail.com  
Gli elaborati potranno pervenire sotto forma di  
temi, brevi articoli, composizioni multimediali, racconti, servizi fotografici, inchieste 
e ricerche.  
Ogni contributo dovrà essere firmato, ed indicare la data di nascita dell’autore/autrice, 
l’indirizzo e la scuola di appartenenza e contenere l’autorizzazione all’uso e alla eventuale 
divulgazione ai sensi della normativa sulla privacy.  
I contributi verranno valutati da una commissione di esperti (in corso di 
formalizzazione), alla quale sono stati invitati a partecipare anche rappresentanti delle scuole 
del rione e delle istituzioni locali.  
I migliori prodotti saranno pubblicati nei siti www.esquilinotizie.org e 
www.lazio.cittadinanzattiva.it  
 
PRIMOMARZO 2010: INDOSSIAMO TUTTI QUALCOSA DI GIALLO - 
PERCHE’ E’ GIUSTO ADERIRE E PARTECIPARE  
Questo è il volantino per la manifestazione di domani che, ricordiamo, si svolgerà in 60 piazze 
del nostro paese ma anche in Grecia, Francia e Spagna.  
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“Il 1 Marzo 2010 in diversi paesi della comunità europea gli immigrati  decidono di far capire in 
modo pacifico quanto siano importanti per le economie che li ospitano. In Francia, Spagna,    
Italia e Grecia si asterranno dal lavoro e daranno vita a una manifestazione che mostrerà 
quanto sono indispensabili. Nonostante le sempre più pesanti limitazioni ai loro diritti, gli 
immigrati ricoprono quei lavori che gli europei non vogliono più fare e accettano sacrifici e 
maltrattamenti perché non hanno alternativa. La manifestazione “24 ore senza di noi” punta a 
mostrare quanto il lavoro degli immigrati sia parte integrante della società e quanto la loro 
presenza sia l'unica salvezza per i nostri anziani, nei nostri ospedali e in tanti settori produttivi.  
Piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore del quartiere multietnico dell'Esquilino, ospiterà dalle ore 
17.00 tutti quelli che, italiani e stranieri, vogliono dire basta a un sistema che costringe le 
persone a vivere nel disagio e che fa ricadere la colpa su di loro.  
Basta criminalizzare coloro che cercano da noi riparo da guerre, fame, persecuzioni e che 
vorrebbero solo vivere in modo dignitoso e aiutarci a costruire un'Italia più umana.  
Chiediamo a tutti gli stranieri di partecipare ma anche a tutti quegli italiani che non accettano 
di vivere in un'economia basata sullo sfruttamento di chi ci vive accanto.  
Il colore della manifestazione è il giallo: invitiamo tutti coloro che vorranno partecipare a 
indossare qualcosa di giallo come segno di riconoscimento e di adesione all’iniziativa.  
 
 
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA  

 
Programma 1 marzo 2010 

Tutta la mattina  
Lega Ambiente insieme a rifugiati politici afgani, eritrei, curdi, togolesi ed ivoriani saranno 
impegnati per ripulire il Parco di Colle Oppio dai rifiuti e dal degrado. Un'azione simbolica ma 
concreta per migliorare la città, perché insieme, italiani e stranieri, siamo la parte migliore di 
questo Paese.  
Ore 10.30              
Studenti medi e universitari in LEZIONI DI CLANDESTINITA’  P.zza Montecitorio  
Ore 14.00                
Conferenza Stampa Comitato Immigrati, a P.zza Esquilino a seguire manifestazione che 
confluirà a P.zza Vittorio Emanuele  
Dalle ore 17.00  
Comitato Primo Marzo 2010 Roma (in collaborazione con  Primavera Antirazzista e Afrodisia)  
P.zza Vittorio Emanuele manifestazione presentata da Salvatore Marino:               
comprenderà uno spettacolo di magia di Mago Mancini per i bambini e le associazioni dei 
genitori   presenti in piazza, gli interventi dei relatori immigrati sui temi dell’immigrazione in 
Italia e la presentazione di musicisti in concerto:                                              
l'Orchestra di Piazza Vittorio, Badara Seck, Brassmati Aw!rkestra, Nino Forestieri  
Ore 21.30  
Chiusura manifestazione rilanciando i prossimi passi e appuntamenti sul tema  
 
BAMBINI DI PIAZZA VITTORIO INVIANO CARTOLINE DI 
SOLIDARIETA’’ AI BAMBINI DI HAITI  
I bambini della scuola elementare "Di Donato", nella zona di Piazza Vittorio a Roma, il 
quartiere più internazionale della capitale, hanno inviato 40 cartoline, con i loro messaggi di 
affetto e solidarietà, ai loro coetani ad Haiti, colpiti dal terribile terremoto del 12 Gennaio 
scorso.  
 L'iniziativa è stata promossa dalla "Scuola di Pace" di Roma che ha voluto collegare le 
iniziative del "Piccolo Carnevale Armonico", il Carnevale di tutti i bambini del mondo, ai 
bambini haitiani.  
 Le cartoline dei bambini di Piazza Vittorio sono state inviate all'ambasciatrice di Haiti in Italia, 
Sig.ra Geri Benoit, per poterle trasmettere ai bambini di Haiti.  
Le cartoline esprimono, con la sincerità e il messaggio diretto dei bambini, la vicinanza ai 
bambini colpiti dal devastante terremoto del 12 Gennaio,  e anche lo shock provato dai 



bambini d'Italia nel vedere in televisione le immagini del terremoto, l’impotenza provata e la 
voglia di essere vicini ai bambini di Haiti, cercando di fare qualcosa di concreto.  
Piazza Vittorio è nel quartiere Esquilino di Roma, una zona ad alta concentrazione di 
immigrazione, e la Scuola Di Donato accoglie bambini italiani e di molte nazionalità del Mondo, 
così come si può vedere anche da alcune firme sulle cartoline.  
Nella lettera che il Presidente della Scuola di Pace, Sig. Italo Cassa, ha indirizzato 
all'Ambasciatrice di Haiti in Italia, si esprime anche il desiderio di realizzare altre iniziative di 
gemellaggio culturale e di solidarietà tra i bambini delle scuole d'Italia e i bambini delle scuole 
di Haiti, anche con iniziative di supporto ludico e didattico al corpo docente rimasto senza una 
scuola, anche con l'arrivo ad Haiti di volontari dell'organizzazione.  
Le cartoline si possono vedere alla pagina: 
http://www.capitangioia.org/scuoladellagioia/cartoline_haiti.htm  
La Scuola di Pace - Roma  
www.lascuoladipace.org  
Tel.: 3400585167  
 
RIAPRIAMO L’AMBRA JOVINELLI: PROTESTA E ARTE VARIA IL 7 
MARZO  
L’apertura di questo teatro aveva rappresentato uno degli elementi portanti della rinascita del 
rione negli anni scorsi. Diventa perciò assai importante, al di là del suo significato simbolico, 
ottenere un chiarimento della situazione attuale del teatro e mettere in moto una serie di 
attività che possano portare ad una sua riapertura. Crediamo che il progetto proposto vada 
discusso e possa diventare patrimonio comune dell’Esquilino. Ci vediamo il 7 alle 10.30 in 
Piazza Pepe.  
Su questo tema, riceviamo da Fabrizio e pubblichiamo, invitando tutti i nostri lettori a 
partecipare all’incontro del 7 marzo.  
“Cari soci e amici,  
come forse saprete, in questi giorni abbiamo dato vita ad un comitato per la riapertura del 
Teatro Ambra Jovinelli. Abbiamo elaborato un progetto di riuso di tutto lo stabile e aperto un 
sito internet www.progettonuovoambra.it per spiegarne motivazioni e contenuti.  
Domenica 7 marzo alle ore 10.00 ci ritroveremo tutti davanti il teatro Ambra in via Guglielmo 
Pepe per manifestare contro la perdita che il quartiere e la città subiscono con la chiusura 
dell'Ambra Jovinelli.  
Sarà un momento di "protesta e arte varia". Si esibiranno, infatti, diversi artisti con momenti 
musicali, di spettacolo e di divertimento.  
Celebreremo così sia la nostra voglia che il teatro riapra le sue porte, sia il 101 "compleanno" 
del teatro, che sarebbe caduto proprio in questi giorni.  
Vi aspettiamo tutti il 7 marzo dalle 10 davanti il teatro Ambra Jovinelli.  
Fabrizio Rasori  
Il Presidente”  
 
PERCORSI DI LETTURA ALL’ESQUILINO  
Riceviamo da Dina e volentieri pubblichiamo questa bella iniziativa alla quale invitiamo tutti a 
partecipare  

PaRoLInCoNtRo 
 
contro l’esclusione, la solitudine, l’emarginazione abbiamo dato vita ad una “biblioteca parlata” 
nel nostro quartiere, l’Esquilino, dove star bene leggendo insieme, svolgendo diverse attività, 
scambiando libri e idee in un’atmosfera accogliente  

 
percorsi di lettura all’Esquilino  

il lunedì e il giovedì  
dalle ore 18.00 alle ore 19.30  

il gruppo PaRoLInCoNtRo 
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leggerà racconti e romanzi di autori italiani e stranieri per/con adulti, italiani e immigrati/e, 
donne, bambini svolgerà attività di promozione della lettura, di alfabetizzazione linguistica e  
culturale, di prestito di libri  

 
presso il polo Intermundia della  
Scuola Di Donato, via Bixio 83  

(seminterrato, aula Laboratorio)  
con la collaborazione  

Associazione Genitori Scuola Di Donato  
 

4 marzo 2010  
Festa di apertura con letture  

vi aspettiamo  
dalle ore 18 alle 19.30  

 
Scuola Di Donato, via Bixio 83 (seminterrato, aula Laboratorio)  
parolincontro@libero.it  
tel. 064958405- 3293826106  
 
ESQUILIBRI RIMANE CON NOI ONLINE  

 
C'era una volta una favola  
che si chiamava mondo  
e non era una tavola  

era tondo tondo  
c'erano terra e mare  
scimmie ed uccelli  
tempo per giocare  
tutti erano fratelli  
e questa favola  
non finisce ora:  

se c'era una volta  
ci sarà ancora!  

 
La nostra avventura continua: con eventi, consulenze per le scuole, consigli su belle letture, 
incontri per e con i bambini, progetti didattici. Seguiteci sul sito, ora potete anche inserire i 
vostri commenti.                                                                               La libreria ha sempre 
sostenuto e operato per una società interculturale, che sappia accogliere le diversità e 
sostenerle. Per questo ci sembra importante appoggiare e diffondere le iniziative che trovate in 
allegato.  
A presto.  
esquilibri e caffè  
via giolitti 321 roma  
06 44362563  
info@esquilibri.it  
www.esquilibri.it  
 
CAPODANNO CINESE ALL’ESQUILINO: ALCUNE FOTO DELLA FESTA  
Riceviamo da Carola e volentieri pubblichiamo ricordando che la festa del Capodanno Cinese è 
stata gioiosamente celebrata il 18 febbraio scorso  
 
“Ecco a voi le foto del Capodanno cinese all’Esquilino. La manifestazione, che si è svolta nella 
mattinata di giovedì 18 febbraio nel quartiere più multietnico della capitale, è stata organizzata 
dalla Comunità cinese di Roma, in collaborazione con l’associazione Italia-Cina e il Progetto 

http://www.esquilibri.it/


mediazione sociale del I Municipio”.  
 
Capodanno Cinese all'Esquilino  
L’evento che da inizio all’anno della Tigre si è aperto alle 10.30, con la danza del Drago e del 
Leone organizzata dagli artisti dell’associazione culturale Tao Chi. Il corteo è partito dal 
giardino della Casa dell’Architettura (Acquario Romano) in piazza Manfredo Fanti 47 ed ha 
poi percorso via Turati e via Mamiani. Gli artisti successivamente sono entrati al Nuovo 
Mercato Esquilino dove hanno messo in scena una breve performance.    
Infine la sfilata ha raggiunto i portici di Piazza Vittorio Emanuele per l’ultimo spettacolo degli 
artisti.  
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di aiutare il processo di integrazione degli stranieri che 
popolano Roma.  
http://www.romatoday.it/municipio/1-centro/esquilino/capodanno-cinese-all-esquilino-le-foto-
della-festa.html  
 
8 MARZO  FESTA  DELLA DONNA IN I MUNICIPIO  
Riceviamo da Letizia Cicconi, Consigliere del I Municipio, e volentieri pubblichiamo  
“ In occasione della festa dell’8 Marzo, vi invito a partecipare all’iniziativa rivolta alle donne  ed 
alla presentazione dei progetti DIM (DONNE I MUNICIPIO) e  "TRAIETTORIE MIGRATORIE" che 
si  
svolgerà  nella sala consiliare in via  della greca 5 alle ore 11.30.  
 Approfitto di questa occasione per poter  ragionare insieme  a voi   anche del ruolo della 
donna nel  mondo del  lavoro e della società.  
 Verrà offerto un aperitivo multietnico.  
 
Letizia Cicconi  
Delegata alle Politiche Sociali e dell’Immigrazione  
Presidente della Commissione delle Elette”  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOTIZIE MIGRANTI  
Riceviamo dall’amico Sergio Briguglio due segnalazioni e con piacere, come sempre, 
pubblichiamo  
“Cari amici,  
alla pagina di febbraio 2010 del mio sito  
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la circolare del Ministero dell'interno del 
18/2/2010.  
   
Nella circolare si chiarisce che ai fini della dimostrazione di disponibilita' di alloggio da parte del 
lavoratore per il quale e' stata chiesta la regolarizzazione, e' sufficiente esibire copia della 
cosiddetta cessione di fabbricato inviata, da chi offre ospitalita'  
al lavoratore, all'autorita' di Pubblica Sicurezza.  
   
Si chiarisce anche che lo Sportello Unico non e' tenuto a richiedere il titolo in base al quale 
l'alloggio e' detenuto dall'ospitante.  
   
Cordiali saluti  
sergio briguglio”  
“Cari amici,  
a completamento di quanto detto nel messaggio precedente,  segnalo che e' stata  
pubblicata una seconda circolare del Ministero dell'interno in materia di sistemazione 
alloggiativa dei regolarizzandi.  
   
La potete trovare alla pagina  
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/febbraio/circ-interno-19-2-
2010-2.pdf.  
   
La circolare ribadisce cose già affermate in precedenti circolari, ma e' utile per sgombrare il 
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campo da equivoci.  
   
Cordiali saluti  
sergio briguglio”  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OLTRE ESQUILINO  
SPAZIOTTAGONI INVITA  
Riceviamo da Luigi, artista appena giunto a vivere all’Esquilino, e volentieri pubblichiamo  

MACRO opere in catalogo  
                                                      Luigi Ballarin  
Località:  Roma  
Galleria:   SPAZIOTTAGONI  
Indirizzo:  Via Goffredo Mameli 9  
Periodo:   11- 13 marzo  
Orario:  17.00/20.00  
   
Curatore:  Giuseppe Salerno  
Inaugurazione: giovedì 11 marzo 2010 ore 18.30    
Lavori di cm.5x5 esposti con la dignità ed il respiro che si riconosce ad opere di grandi 
dimensioni, sono un contributo al dibattito sulla visibilità  dell’arte metaforicamente resa in 
catalogo con la riproduzione macro delle opere stesse.  
   
Contatto:  
Giuseppe Salerno  Salernogiu@tiscali.it  tel. 3391700429  
Ottagoni tel. 3393834673 (Giulio)  
www.spaziottagoni.com  
LA VERA STORIA DI ETTORE MAJORANA  
Dall’11 al 28 febbraio 2010 al Teatro Flavio di Roma – via G. M. Crescimbeni 19 –  
 va in scena “La vera storia di Ettore Majorana”, testo e regia di Franco Venturini,  
con Franco Venturini e Chiara Conti  
“Al mondo ci sono varie categorie di scienziati, gente di secondo e terzo rango che fanno del 
loro meglio ma non vanno lontano”, scriveva Enrico Fermi. “C'è anche gente di primo rango, 
che arriva a scoperte di grande importanza, fondamentale per lo sviluppo della scienza. Ma poi 
ci sono i geni come Galileo e Newton. Ebbene, Ettore era uno di quelli. Majorana aveva quello 
che nessun altro al mondo ha. Sfortunatamente gli mancava quello che invece è comune 
trovare negli altri uomini: il semplice buon senso”.  
Nel 1938, all’età di 32 anni, Ettore Majorana, geniale fisico italiano, è scomparso nel nulla. 
Sulla sua sparizione sono state fatte numerose ipotesi, dal suicidio alla fuga in Germania per 
mettersi al servizio dei nazisti, dall’emigrazione in Argentina al volontario esilio in un 
monastero.  
Franco Venturini, in questo scioccante spettacolo,  propone una ipotesi paradossale, dai toni 
pirandelliani. Mentre pian piano lo sconcertato spettatore mette a fuoco la vicenda che si 
svolge sul palco, appare sempre più chiaro che a Majorana è affidata la riflessione sul destino 
di un’umanità che ha fatto della scienza il proprio dio e si è condannata all’estinzione. Ma forse 
c’è ancora un filo di speranza,  nel ritorno alla primitiva innocenza dello stato di natura.  
“Oggi, a 70 anni dalla scomparsa di Majorana – avverte Venturini - si registrano nel mondo 
interventi autorevoli  circa più o meno prossime catastrofi, provocate dall’uomo, dalle 
conseguenze fatali per la sopravvivenza della specie.  Si parla di inquinamento ambientale, di 
mutazioni genetiche, di programmazione delle nascite in stile nazista, di armi di distruzione di 
massa, di manipolazioni genetiche, di uomo bionico, di mostri creati in laboratorio utilizzando 
cavie animali e umane. Allora mi sono chiesto:  perché accade ciò?  Per amore della scienza? 
 Solo e unicamente per amore della scienza?”  
Dal mercoledì al sabato alle 21 , domenica ore 17,  
martedì per le scuole  
Prezzo del biglietto euro 10,00 -18,00.  
Ufficio Stampa Praxilla  

http://www.spaziottagoni.com/


Cinzia Dal Maso  cell. 328.9110434  
e-mail: cinziadalmaso@yahoo.it  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUORI TEMPO MASSIMO  
Speriamo che qualcuno di voi abbia potuto partecipare, anche se non siamo riusciti a 
promuovere l’iniziativa per tempo. Ce ne scusiamo con tutti.  
ROMA CHIAMA, MANILA RISPONDE  
Riceviamo da Lucia e volentieri pubblichiamo  
L’Associazione IntegrArte presenta:  
“MABUHAY: la comunità filippina si racconta”  
Cucina tipica e musica popolare per conoscere una delle comunità straniere più numerose 
presenti a Roma. Per il secondo appuntamento dell’anno l’associazione IntegrArte, presenta 
l’appuntamento “Mabuhay: la comunità filippina si racconta”.  
Si terrà venerdì 26 febbraio alle ore 19.00 presso il ristorante filippino KUSINA in via Gaeta 
23 a Roma.  
 La serata organizzata con il patrocinio dell’ambasciata delle Filippine cade nell’ anniversario 
della People Power Revolution del 1986, una pacifica sollevazione che avvenne nelle Filippine e 
che rovesciò il potere di Marcos.  
Per l’occasione interverrà Romulo Sabio Salvador, consigliere comunale aggiunto di Roma che 
farà una breve introduzione sulla storia della comunità filippina nella capitale e si esibiranno il 
Kayumanggi Dance Group e un gruppo di musicisti filippini con musiche patriottiche “Ang 
Bayan Ko” (in italiano “Mio amato paese”).  
 Dopo aver reso protagonisti vari paesi del mondo come il Tibet, la Tunisia, la Turchia, 
IntegrArte che promuove la “diversità come ricchezza per tutti” attraverso lo strumento 
dell’arte, da il via ad una serie d’incontri dal titolo: “Le comunità di immigrati si raccontano”. 
Quella filippina sarà, con l’incontro di venerdì il prossimo, la prima delle protagoniste. 
Attraverso i loro piatti e la loro musica si potrà così conoscere un piccolo pezzo della storia e 
cultura del Paese asiatico.  
Associazione IntegrArte – Ufficio Stampa  
Lucia Ritrovato  
Tel. 339-7864187  
Email: lucia.ritrovato@integrarte.it  
Web: www.integrarte.it  
EsquiliNotizie del 28 febbraio 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, o nel proprio condominio, se consentito. 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  
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