ESQUILINONOTIZIE DEL 23/04/2009
Care amiche e cari amici del rione,
ecco il nuovo numero di Esquilinotizie, il quinto dallo scorso 14 febbraio, e come vedete le
uscite stanno raggiungendo una certa regolarità e consistenza. Cominciamo ad avere anche
riscontri positivi e contributi, in termini di notizie, da molti di voi.
Vorremmo tuttavia ampliare significativamente la platea di chi ci legge, e quindi vi chiediamo
di aiutarci ancora, diffondendo il bollettino ed invitando i vostri amici e conoscenti che
potrebbero apprezzare questo contributo, teso ad una maggiore e migliore informazione sulla
vita del nostro Rione, ad inviarci i loro indirizzi email. Sappiamo però che questo sarà possibile
SOLO se EsquiliNotizie diventerà sempre più anche vostro e quindi più interattivo...ed ecco
quindi la seconda richiesta per voi. Abbiamo bisogno che voi lettori ci forniate informazioni,
notizie, segnalazioni, richieste, proteste, curiosità, commenti, ci mandiate lettere, proposte etc
che vorreste condividere con chi vive nello stesso territorio o zone limitrofe.
Ci sono tante cose da raccontare, considerato anche che presto usciremo settimanalmente.
Contiamo sulla vostra collaborazione. Un saluto. Emma e Roberto
PS. Abbiamo controllato il nostro indirizzario e pensiamo che per un errore di invio alcuni di voi
non abbiano ricevuto tutti i numeri del bollettino. Ovviamente, su richiesta, possiamo
rimandarvi ogni numero uscito.

L’ESQUILINO E LA LIBERAZIONE
Ricordiamo a tutti che venerdì 24 aprile, alle ore 17.30, con partenza dal Museo Storico della
Liberazione in via Tasso 145, avrà luogo la celebrazione del 25 aprile all'Esquilino.
Organizzata dal Comitato "Esquilino 25 aprile" formato da nove cittadine e cittadini del nostro
Rione, la manifestazione si snoderà lungo i marciapiedi dell'Esquilino per rendere omaggio, con
fiori, poesie, musica e riflessioni, ad alcune dei caduti della lotta antifascista.
Nel corso dell'iniziativa verrà anche distribuito un foglio che raccoglie tutte le testimonianze
dedicate ai caduti della Resistenza presenti all'Esquilino e delle note bibliografiche su di essi.
Alleghiamo qui sotto il comunicato stampa (anche in formato elettronico in modo che possiate
a vostra volta diffonderlo, se credete).
Partecipate numerosi, è una iniziativa davvero particolare.
Per coloro che fossero interessati ad approfondire queste tematiche, segnaliamo anche i siti di
http://www.viatasso.eu/
http://www.giustiziaeliberta.org/
http://www.anpi.it/
MANIFESTAZIONE CITTADINA
Naturalmente a Roma si svolgerà anche una manifestazione "ufficiale" a Porta San Paolo.
La F.I.A.P. Federazione italiana Associazioni Partigiane Ente morale –D.P.R. 20.11.1963,
Fondata da Ferruccio Parri nel 1949 e presieduta successivamente per molti anni da Aldo
Aniasi Comandante ISO che riunisce le Formazioni Giustizia e Libertà del Partito d’Azione, le
Brigate Matteotti, le Brigate Giuseppe Mazzini e altre nella, ricorrenza della Festa della
Liberazione del 25 Aprile invita la cittadinanza alla manifestazione che si svolgerà a Roma a
Porta S. Paolo alle ore 10 nel luogo ove già l’8 Settembre 1943 è iniziata con la Resistenza al
nazifascismo il riscatto della Patria.
APERTA SEDE ANPI ALL'ESQUILINO
Riceviamo da Giovanni Ierardi del Circolo PD Esquilino e pubblichiamo
“Carissimi amici,
vi comunichiamo che si è costituita nel vostro territorio la SEZIONE ANPI ESQUILINO - MONTI
"ARRIGO BOLDRINI", con sede in VIA SESSORIANA 8. I fondatori, Marco Foroni e Giovanni
Ierardi, invitano tutti a iscriversi”.

SEMINARIO SUGLI ECO-LAVORI ALL’ISTITUTO GALILEI DI VIA CONTE VERDE
Riceviamo da Nilen dell’Associazione Clorofilla e pubblichiamo
“Buongiorno,
mi chiamo Nilen e sono residente nel quartiere, Alessandro mi ha dato i vostri contatti e su sua
richiesta vi giro volentieri l'Invito al nostro seminario che si terrà presso l'Istituto Galilei a Via
Conte Verde.
La nostra Associazione si occupa di Ambiente e sviluppo sostenibile e il Seminario tratterà dei
Green Jobs ovvero gli Eco-Lavori.
Grazie della vostra collaborazione e per qualunque info contattatemi pure.
Grazie!”
http://www.clorofilla.org
Non siamo riusciti a trovare la data e l’orario del seminario, preghiamo Nilen di farceli sapere
per poter diffondere la notizia.
LETTERA A CITTADINI DI ESQUILINO PER PROGETTO SISTEMAZIONE VIA PRINCIPE
AMEDEO
Come comunicato qualche settimana fa, è ormai prossimo l'inizio dei lavori per la sistemazione
di via Principe Amedeo.
Tuttavia, come a volte succede, il progetto esecutivo non è allineato con le aspettative: perciò
il PD Esquilino ha pensato di raccogliere più firme possibile in una petizione affinché questo
progetto possa vedere la luce nel migliore dei modi per dare davvero un segnale di
cambiamento a tutto il Rione. E ne abbiamo bisogno.
Su questo tema riceviamo da Stefania di Serio, membro del coordinamento PD Esquilino e
pubblichiamo:
“Ciao,
come sapete nei prossimi giorni inizieranno finalmente i lavori in via Principe Amedeo.
Come cittadini della strada stiamo raccogliendo firme per chiedere che nell'esecuzione dei
lavori siano allargati angoli dei marciapiedi per la sicurezza degli attraversamenti, siano
allargati marciapiedi per consentire ad alcuni ristoranti di mettere tavoli al posto delle
macchine e che sia firmato con questi stessi commercianti un patto che garantisca sicurezza e
decoro della strada”.
Ecco il testo da firmare:
Caro Presidente,
dato l’imminente avvio dei lavori promossi dal I Municipio sui marciapiedi di parte di Via
Principe Amedeo, chiediamo che l’intervento non si esaurisca in un semplice rifacimento, per
quanto indispensabile, dei marciapiedi stessi ma che sia l’occasione per dare vita ad un
modello di gestione e ad una cura della strada che duri nel tempo, inaugurando una
collaborazione, un “ patto di strada” con i commercianti e con i residenti.
A questo proposito proponiamo che:
1) siano allargati gli angoli dei marciapiedi per garantire sicurezza negli attraversamenti e
maggior spazio pedonale. Crediamo inoltre che sarebbe opportuno prevedere in questi spazi
delle piante che potrebbero essere curate dai commercianti e \o dai residenti formalizzando un
accordo presso il Municipio per la loro manutenzione.
2) siano allargati, ove possibile, i marciapiedi per permettere ai ristoranti e bar di mettere
tavoli all’aperto dando vita con gli stessi eserecenti ad un patto per la sicurezza, per
l’illuminazione e per la pulizia dei marciapiedi
3) sia messo in atto un accordo con i commercianti in modo da salvaguardare il mantenimento
del decoro, della vivibilità e qualsivoglia proposta che vada in tal senso
Sperando in una proficua collaborazione
I residenti e i commercianti di Via Principe Amedeo e vie limitrofe.
“Vi chiedo un piccolo aiuto per raccogliere firme tra residenti e commercianti di Via Principe
Amedeo e limitrofe.
Diffondete pure la petizione tra i vostri amici che abitano nell'area.
Grazie. Potete raccogliere adesioni e portarle a Esquilibri spiegando a cosa sono destinate:
verranno passate al PD del rione per essere poi consegnate al I Municipio”.
Alleghiamo anche il formato elettronico affinché possiate firmare e distribuire.
ANCORA A PROPOSITO DEI NIDI DEL PRIMO MUNICIPIO

Riceviamo da Betta e pubblichiamo
“Il I Municipio ha programmato la chiusura dello Spazio Be.Bi di via Vittorio Amedeo II, l’unica
struttura di questo tipo nel primo municipio.
Lo Spazio Be.Bi è LA SOLUZIONE per tante famiglie che non hanno accesso ai nidi (scarsissimi)
né un reddito sufficientemente alto per pagare una tata o un nido privato per tutto il giorno.
L’efficienza delle operatrici e lo spazio stesso, munito anche di giardino, soddisfaceva a pieno le
esigenze dei genitori. Senza considerare l’esperienza ed il valore pedagogico di cui sono stati
privati i bambini del Municipio I! Ora quei bambini dovranno attendere sino ai 3 anni per
entrare alla materna visto che nidi non ce ne sono per tutti (anzi sono per pochi).
Increscioso il modo con cui è stato gestito il tutto con i genitori: a coloro che avevano
presentato richiesta all’ufficio nidi del I minicipio per l’anno 2009-2010 è stato richiesto l’invio
IMMEDIATO di una fax di rinuncia. Tutto ciò all’oscuro delle operatrici dello spazio che,
sollecitate dai genitori a fornire spiegazioni, non hanno potuto rispondere.
I genitori e tutti i cittadini dell’Esquilino che hanno a cuore l’educazione dei bambini chiedono
al Presidente Corsetti di riconsiderare le ragioni (peraltro non note) che hanno portato a questa
scelta che rappresenta un danno per tante famiglie dell’Esquilino e di riassegnare quello spazio
o uno analogo al progetto educativo Be.Bi.”.
Contemporaneamente all’arrivo di questa lettera, troviamo su Celionotizie una risposta
dell’Assessore e Vicepresidente del I Municipio Sabrina Alfonsi sulle questioni degli asili nido,
da noi sollevata in un precedente numero di EsquiliNotizie, e pubblichiamo.
RISPONDE L'ASSESSORE SUGLI ASILI NIDO NEL I MUNICIPIO
“Carissimi, rispondo volentieri alla vostra richiesta, anche perché in tale situazione la chiarezza
e le informazioni servono anche a non allarmare le famiglie utenti dei nostri
servizi, rassicurandoli che possono lasciare in tutta sicurezza i loro bambini
nei nidi del nostro municipio. In ordine: - tutti e 6 i nidi comunali del
nostro municipio, sono stati negli ultimi anni ristrutturati e messi a norma,
come ho avuto modo di precisare nell'ultima riunione svoltasi la scorsa
settimana con i rappresentanti dei Comitati di Gestione e le Coordinatrici
delle strutture. - il municipio ha inoltre stanziato fondi per il
perfezionamento e in pochi casi la realizzazione dei documenti di valutazione
del rischio. La mancanza di tali documenti non significa che nella struttura ci
siano carenze che possono determinare un pericolo effettivo, ma solamente che è
ancora in corso il faticoso lavoro di raccolta dei documenti e delle
certificazioni prodotte in tempi diversi da uffici diversi dell'amministrazione
comunale. Un esempio per tutti: nel caso di installazione di un nuovo ascensore
la committenza non è più il municipio ma il dipartimento e quindi le carte
relative al collaudo sono nelle loro disponibilità. Riguardo ai sopralluoghi da
voi citati, quest'ultimi sono stati organizzati a seguito di una riunione
congiunta con tutti i Comitati di Gestione. Nella riunione, organizzata per
dare vita alla Consulta dei Nidi, si è deciso di comune accordo di visitare
tutte le strutture per raccogliere le richieste del personale e dei genitori al
fine programmare interventi di manutenzione ordinaria e/o nuove richieste per
migliorare sempre di più il servizio reso nei nidi. Grazie per l'occasione che
mi avete dato, un saluto. Sabrina Alfonsi Vice Presidente del Municipio I Roma
Centro Storico, Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche”.
Ringraziamo molto l’Assessore, che ci ha risposto attraverso Celionotizie, ma vorremmo
chiarimenti anche sulla struttura Spazio Be.Bi.
LE COLONNE DI PIAZZA VITTORIO NON SI VEDONO QUASI PIU’! INTERESSA A
QUALCUNO?
Le colonne e i muri di piazza Vittorio continuano ad essere oggetto di affissioni abusive senza
che alcuna autorità intervenga. Esistono normative e sanzioni precise, ma sembra che a
nessuno veramente interessi proteggere il decoro della nostra piazza che è inserita nell'elenco
dei luoghi più vincolati della città.
Alle note bravate "attacchine" dei giovani di Casa Pound, si sono aggiunti i manifesti preelettorali incollati selvaggiamente dalla nuova formazione "Sinistra e Libertà". Ahinoi, due
concetti certamente fraintesi in questo caso. Si vergognino anche loro.
MONITORAGGIO DI CITTADINANZATTIVA SULLA RACCOLTA RIFIUTI DA PARTE DI
AMA

Nel prossimo numero verranno forniti dettagli per il monitoraggio della raccolta dei rifiuti da
parte di Ama organizzato da Cittadinanzattiva su tutto il territorio comunale. All'Esquilino si sta
cercando di farlo partire anche con la collaborazione delle comunità di immigrati.
Chiunque voglia aderire (non comporta grossi impegni e ci si può anche dividere l'onore tra
diverse persone) è pregato di segnalarlo a crearoberto@hotmail.com . Grazie a chi l'ha già
fatto.
RICEVAMO DA CELIONOTIZIE:
BENVENUTA OLIVIA!
E' nata Olivia, di Chiara e Pierpaolo, bravi giovani medici e residenti di via
San Giovanni in Laterano. Con colpevole ritardo – dovuto anche alle festività
pasquali - ma tanta gioia ne diamo notizia al rione tutto! E un abbraccio al
fratellino Tommaso che dovrà fare un po' di posto alla nuova arrivata!
RICHIESTA MOBILITAZIONE CONTRO LA LEGGE SULLA CACCIA
“Caro Fabio, ieri mi hanno parlato del progetto di legge di orsi (pdl) che ti invio qui sotto e ci si
chiama a manifestare davanti al parlamento mercoledi alle 11 perche' verrà discussa questa
ignobile legge. Ti prego fai un call speciale a tutti non è possibile che passi una legge tanto
ignobile qui sotto i punti della legge un abbraccio
Stefania (cognome omissis)”.
Ecco una sintesi del comunicato che convoca il sit in: La bozza di Disegno di Legge del
senatore Franco Orsi: una lista di vergogne senza fine. Dal Senato della Repubblica parte in
questi giorni uno dei più gravi attacchi alla Natura, agli animali selvatici, ai parchi, alla nostra
stessa sicurezza: una bozza di disegno di legge di totale liberalizzazione della caccia.La legge
157/1992, l’unica legge che in parte tutela direttamente la fauna selvatica nel nostro Paese,
sta per essere fatta a pezzi.
Ecco la lista degli orrori: sparisce l’interesse della comunità nazionale e
internazionale per la tutela della fauna. scompare la definizione di specie
particolarmente protette. Si apre la caccia a molte specie lungo le rotte di
migrazione. Totale liberalizzazione dei richiami vivi! Sapete cosa sono i
richiami vivi? Gli uccelli tenuti “prigionieri” in piccolissime gabbie per
attirarne altri. Già oggi questa pessima pratica è consentita, seppure con
limitazioni. Ma il senatore Orsi vuole liberalizzarla totalmente. Sarà
possibile detenerne e utilizzarne un numero illimitato. Spariranno gli anelli di
riconoscimento per i richiami vivi. 700 mila potenziali imbalsamatori. I
cacciatori diventeranno automaticamente tassidermisti, senza dover rispettare
alcuna procedura. Animali uccisi e imbalsamati senza regole. Quanti bracconieri
entreranno in azione per catturare illegalmente animali selvatici e
imbalsamarli? Mortificata la ricerca scientifica. L’Autorità scientifica di
riferimento per lo Sato (l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi
ISPRA) rischia di essere completamente sostituta da istituti regionali. Gli
istituti regionali rilasceranno pareri su materie di rilevanza nazionale e
comunitaria. Potenziale impossibilità di effettuare studi, ricerche e
individuazione di standard uniformi sul territorio nazionale Si apre la caccia
nei parchi a specie non cacciabili. Saranno punite le regioni che proteggono
oltre il 30% del territorio regionale! Licenza di caccia possibile a 16 anni.
Invece che educare i ragazzi al rispetto, ecco a voi i fucili !Liberalizzato lo
sterminio di lupi, orsi, cervi, cani e gatti vaganti eccetera! leggi regionali
per cacciare specie non cacciabili. Non sono bastate quattro procedure di
infrazione dell’Unione europea, non sono bastate due sentenze della Corte
Costituzionale. Il senatore Orsi regalerà alle regioni Veneto e Lombardia,
ovvero agli ultrà della caccia, la possibilità di continuare a cacciare specie
non cacciabili, e di farlo con leggi regionali. E le multe per le ripetute
infrazioni europee le pagheremmo noi! caccia con neve e ghiaccio. Si potrà
cacciare anche in presenza di neve, o acque con superfici ghiacciate , cioè in
momenti di grandi difficoltà per gli animali a reperire cibo, rifugio, riparo.
ritorno all’utilizzo degli uccelli come zimbelli! Puro medioevo! Le civette
legate per zampe e ali e utilizzate come esca! ridotta la vigilanza venatoria.

Le guardie ecologiche e zoofile non potranno più svolgere vigilanza! Nel Paese
con il tasso di bracconaggio tra i più alti d’Europa, cosa fa il Senatore Orsi?
Riduce la vigilanza ! Cancellato l’Ente Nazionale Protezione Animali dal
Comitato tecnico nazionale. Le associazioni ambientaliste presenti nel Comitato
sulla 157 saranno ridotte da quattro a tre. L’ENPA, storica associazione
animalista italiana, viene del tutto estromessa.
Ci sembra ci sia di che riflettere.
EsquiliNotizie del 23 aprile 2009
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!
Scrivici: esquilinonotizie@gmail.com

