ESQUILINONOTIZIE DEL 31/03/2009
Care amiche e cari amici del Rione,
non abbiamo fatto in tempo a verificare se tra le tante centinaia di alberi potati dal Comune di
Roma, come ci hanno informato le altrettante centinaia di manifesti affissi ovunque (forse più
numerosi degli alberi in oggetto) ce ne sia stato qualcuno anche nella nostra zona.
Certo la stagione è giusta per procedere a qualche potatura, le piante cresceranno poi più
rigogliose, e certamente i cittadini saranno più sicuri, ma per le piante eliminate e non
rimpiazzate cosa si fa? Vi ricordate quando a via Principe Eugenio erano state portate delle
giovani palmette? Non c’è più nulla.. Altra amministrazione, ma stessi problemi per il verde.

BENVENUTO NEL RIONE
Benvenuto ad Alessandro, da poco residente all’Esquilino. Non è un neonato.. ma un nuovo
abitante del rione, dove sembra piuttosto contento di essere venuto a vivere. E visto che sta
cercando di conoscerne le opportunità, le dinamiche e le diverse comunità e realtà territoriali
che lo compongono, ci ha già promesso che contribuirà con qualche notizia allo sviluppo del
nostro bollettino.
MAGRI BILANCI
“lo scorso 12 marzo il Consiglio municipale ha espresso parere negativo sulla proposta di
bilancio inviata dall'Amministrazione Comunale, dal momento che la stessa non risponde alle
esigenze economico-finanziarie del Centro Storico”
Con queste parole il Presidente del I Municipio Orlando Corsetti ha comunicato la bocciatura del
bilancio 2009 proposto dal Comune.
La partita è ancora aperta e si cercano risorse, anche dalla Regione Lazio, per sopperire ai tagli
spaventosi che l’Amministrazione Alemanno ha fatto.
Dei circa 68 milioni di euro stanziati per il prossimo triennio nel primo municipio, oltre 33
milioni sono stati indirizzati nella zona di Via del Corso e del Tridente, mentre nulla è stato
previsto per la riqualificazione di Piazza Vittorio e dell’Esquilino.
Il PD Esquilino ha presentato a Orlando Corsetti 7 progetti che considera prioritari. Di seguito
l’elenco:
· Riqualificazione dei portici e del giardino di piazza Vittorio
· Piano speciale dell’AMA per pulizia e decoro
· Contributi per aprire attività artigianali
· Riqualificazione delle aree verdi, dei marciapiedi, degli spazi pubblici, del sistema di
illuminazione di molte parti del rione
· Piano di revisione del traffico, con più attenzione alla sicurezza e ai collegamenti interni del I
Municipio
· Sostegno ai progetti per l’integrazione e la mediazione culturale
· Meno spot e più risorse alle forze dell’ordine per il controllo del territorio
· Potenziamento dei servizi sociali e apertura di un consultorio
Effettivamente, tra le notizie riportate in questo numero, molte hanno già a che fare con i punti
di miglioramento proposti dal PD, segno che si tratta di questioni molto vicine alle nostre
esigenze e sensibilità.
L’ESQUILINO E LA RESISTENZA
Il 25 aprile si avvicina e così la celebrazione della liberazione. E’ stato costituito, ve ne
avevamo dato notizia, il “Comitato Esquilino 25 aprile” che ha deciso di fare un percorso
concettuale che dalla Resistenza va alla Costituzione della Repubblica Italiana e da questa ai
diritti dei cittadini, di tutti i cittadini: Art 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali..:”
Su queste basi si è deciso di dar vita ad una celebrazione particolare, itinerante, proprio nel
nostro rione la sera del 24 aprile alle 17.30, con partenza dal museo di via Tasso.
Come ai tempi del CLN, ecco il testo del comunicato preparato dal comitato:

Venerdì 24 aprile Piazza Vittorio ore 17,30:
l’Esquilino commemora la Liberazione
Nell’imminenza del sessantaquattresimo anniversario della Liberazione si è costituito il
Comitato “Esquilino 25 aprile”, che in collaborazione con il Circolo “Giustizia e Libertà” di Roma
e con il patrocinio del Museo Storico della Liberazione, dell’ANPI e del I° Municipio, celebrerà
l’evento con una manifestazione pubblica che intende rievocare il generoso contributo che il
Rione Esquilino, in prima fila nella lotta antifascista, ha dato alla Resistenza romana.
Il Comitato riafferma con decisione che i principi stabiliti dalla Costituzione a fondamento della
vita della Repubblica discendono in modo esclusivo dagli ideali della Resistenza. Ricorda che
l’insegnamento dei caduti si perpetua nella difesa di quei valori costituzionali di giustizia,
uguaglianza e solidarietà, che sono oggi sottoposti a ripetuti attacchi.
La manifestazione, animata da interventi musicali, letture di testi e commenti politici, partirà il
24 aprile alle 17,30 dal Museo Storico della Liberazione in via Tasso 145, e si snoderà, senza
bandiere di partito, nelle strade del Rione per rendere omaggio alle numerose lapidi dei caduti,
concludendosi davanti ai giardini di Piazza Vittorio, dove tenevano incontri clandestini i
partigiani dei GAP.
Al momento hanno aderito:
Opera Nomadi di Roma
CGIL Lazio
Camera del Lavoro Lazio
VI° Municipio
VII° Municipio
Facoltà di Studi Orientali della Sapienza
Cittadinanzattiva
Circolo PD Esquilino
Sinistra Democratica Esquilino
Associazione Culturale “Il Cielo sopra Esquilino”
Sono state selezionate 6 lapidi di quelle presenti all’Esquilino. Nei prossimi numeri vi forniremo
dettagli sul percorso e sulle biografie dei caduti ai quali renderemo omaggio.
Segnatevi la data sull’agenda.
LA CONOSCENZA DELL'ARTE E L’INVITO ALLA CONDIVISIONE DELLA BELLEZZA
PARTONO ANCHE DA QUI
Risiede nel rione la mente creativa, ma anche la sede operativa dell'Associazione Culturale
EOS, realtà che organizza viaggi culturali per il mondo, visite guidate a mostre, siti
archeologici, monumenti, corsi di storia dell'arte.
Spesso le visite riguardano il centro di Roma, nei mesi scorsi ne sono state organizzate anche
nel nostro rione, ricco di elementi storici ed artistici. Quale cosa migliore, anche per una
maggiore consapevolezza del patrimonio culturale che ci circonda ed in cui siamo immersi
quotidianamente, che conoscere meglio, anche nei suoi aspetti meno noti, il territorio in cui si
vive?
Chi fosse interessato a saperne di più può visitare il sito web http://eoscultura.it
CREATIVITA’, CULTURA, ESPRESSIONE E TERAPIA CORPOREA
Uomini, donne, torinesi, uruguayani, sardi, romani, giovani, maturi, benestanti o meno,
ciascuno con la propria storia, persone che da vent’anni si accompagnano nella vita, nella cura,
nella tenacia, nella disillusione, insieme nel costruire uno spazio tanto interno quanto esterno e
condivisibile per essere, sentire, esprimere, ricreare e onorare la vita.
“Ogni compagno aveva un pezzo di sole
nell’anima, il cuore, la memoria
ogni compagno aveva un pezzo di sole”

Così recita l’incipit del sito web dell’Associazione Culturale G.R.E.C.A.M, che a Roma ha sede in
Via Conte Verde, 15
Grecam ha sviluppato tre ambiti di intervento tra loro separati, ma intimamente connessi:
- formativo-educativo, rivolto a studenti, educatori e operatori sociali
- terapeutico, rivolto a diverse fasce di utenza (bambini, adulti e adolescenti)
- artistico, attraverso l’attivazione di laboratori espressivi e la realizzazione di spettacoli di
teatro-danza ed eventi culturali.
Per informazioni e contatti: grecam@grecam.it
MEDIAZIONE SOCIALE: Tutti in Piazza il 21 marzo
Si è svolta con successo la “Giornata dello sport senza frontiere” organizzata da Mediazione
Sociale in Piazza Vittorio. Riportiamo una lettera dell’equipe del Progetto Mediazione Sociale
Esquilino.
“I ringraziamenti vanno a tutte le associazioni, enti, scuole e singoli cittadini che hanno dato il
proprio tempo e le proprie energie a coloro che da tempo organizzano con professionalità e
passione le attività sportive e culturali previste da “Tutti in Piazza” microprogetto di sport e
cultura rivolto ai giovani che frequentano i giardini Nicola Calipari di Piazza Vittorio Emanuele II
nel cuore del Rione Esquilino.
La fredda giornata di sabato è stata comunque allietata dal sole e dal sorriso di tanti bambini,
giovani e meno giovani, che hanno partecipato alle tante attività proposte. Molti passanti e
turisti hanno potuto godere di una piazza viva e assai attiva, che ha saputo trasformare una
domenica qualunque in una giornata di festa ricca di spettacoli, danze, giochi e attività
sportive. Il freddo non ha fermato la passione, la voglia ed il piacere di incontrarsi e
manifestare, anche attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, che un'altro modo di
interagire con gli altri è possibile. Senza violenza, pregiudizi, discriminazioni, in una sola parola
"senza razzismo".
Ancora una volta la Piazza è stata vissuta appieno attraverso le relazioni sociali che ognuno è
riuscito ed ha voluto intessere durante la giornata su un palcoscenico all’aperto che ha dato a
tutti la possibilità di stare insieme ed esprimersi assistendo gratuitamente a spettacoli di buona
qualità.
Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo e che si sono “messi in gioco”.
Crediamo che siano questi i modi per sostenere e favorire processi di integrazione e
conoscenza reciproca.
Speriamo possano essere sempre più numerosi e diventare una cosa normale”.
Foto e commenti sono disponibili sul sito www.mediazionesociale.org
UNA FIRMA PER NEWROPEANS
Ci scrive un nostro lettore a proposito di Newropeans, “un progetto di partito autenticamente
europeo in quanto, diversamente dai partiti che siedono nell’Europarlamento e che sono in
realtà semplici sommatorie di partiti e interessi nazionali, non intende avere alcuna presenza
nei Parlamenti nazionali ma solo in quello di Strasburgo. E’ nato in Europa, per iniziativa di un
gruppo di persone distribuito in tutti i Paesi, ha un programma unico ed un unico simbolo in
tutti i Paesi UE in cui esiste”.
Maggiori informazioni su Newropeans sono reperibili presso il sito www.newropeans.eu e sul
nostro magazine elettronico che è tra i più letti in Europa, www.newropeans-magazine.eu.
Il sito www.150000.eu permette l’approfondimento dei problemi legati alla raccolta di firme, ed
offre la possibilità di contribuire ad essa
Chi intendesse firmare per consentire la partecipazione di Newropeans alle prossime elezioni
europee, o semplicemente intendesse discuterne, può partecipare all’incontro di domenica
mattina 4 aprile nel giardinetto di fronte alla Chiesa di Santa Bibbiana.
LA PULIZIA DELLE SCALE CONDOMINIALI
Floriana ci scrive. “Agli Esquilini e ai Celiini, mi piacerebbe che questo sia anche un punto di
scambi utili, ad es.nel mio palazzo siamo in panne per l'igiene - scale. Come va da voi? avete
un'indicazione positiva da comunicare? saluti a tutti da Floriana”.
Di solito la pulizia delle parti comuni dipende dal portiere o dagli addetti, di pertinenza
condominiale. Floriana, spiegaci meglio la tua segnalazione, in modo che sia possibile

scambiarsi idee e buone pratiche. D’altra parte il problema della pulizia nel nostro rione, come
in tutta la città, è particolarmente sentito, come si legge anche nella nota che segue.
LA PULIZIA DELLE STRADE E DEI GIARDINI
Sono molte le segnalazioni che ci arrivano circa la scarsissima pulizia delle strade e dei punti
verdi del nostro rione. Effettivamente passeggiare, magari con il proprio cane e ben muniti di
sacchetti, non è una attività edificante. Sia perché i sacchetti non vengono utilizzati dalla
maggioranza dei proprietari di animali, sia perché la pulizia, quando viene eseguita, è
comunque sommaria e superficiale. A che serve passare con le pompe d'acqua o con le
macchine attrezzate se ci sono le macchine parcheggiate e se non si puliscono con continuità e
maggiore cura anche tombini e marciapiedi? E' evidente che la presenza del mercato, la
vicinanza della stazione Termini, la quantità di traffico pedonale dovuto alle fermate dei bus e
della metropolitana e la coabitazione di comunità diverse e con abitudini igieniche differenti
non facilita l'opera, ma da qualche parte si dovrà pure cominciare. Rieducando i cittadini
maldestri? Pretendendo maggiore presenza degli addetti pubblici? Segnaliamo e chiediamo
suggerimenti e proposte da parte di tutti.
RACCOLTA DEI RIFIUTI: UNA OPPORTUNITA’ PER DIRE LA NOSTRA
A proposito dell’insoddisfacente situazione dell’igiene e della pulizia anche nel nostro rione,
abbiamo il piacere di informarvi che Cittadinanzattiva sta per lanciare in tutta Roma un
monitoraggio.
Il movimento chiederà, a tutti i cittadini che intendano collaborare, di compilare dei moduli di
rilevazione appositamente sviluppati per la verifica della frequenza e della qualità del servizio
di svuotamento dei cassoneti da parte di AMA.
Dal punto di vista pratico, si tratterà di tenere d’occhio una serie di cassonetti in aree che
considerate critiche (il mercato, per esempio) in un arco di tempo di quattro mesi, dal 20 aprile
al 20 luglio, possibilmente nella stessa fascia oraria.
I “monitori” si potranno alternare nel tempo per garantire la copertura.
I moduli da compilare sono estremeamente
Una volta raccolti i dati, analizzate le informazioni e identificate le criticità per ogni zona, si
potrà sviluppare un’azione civica per contribuire al miglioramento.
Vi chiediamo di segnalare il vostro interesse a partecipare a questo indirizzo:
crearoberto@hotmail.com
Nel prossimo numero vi daremo maggiori dettagli e allegheremo una copia del questionario per
farvi vedere di che si tratta.
Speriamo vi farete avanti numerosi per cercare di contribuire al miglioramento di una
situazione ogni giorno più critica.
INFORMAZIONE: Incontro “Salute: un diritto senza permesso” tenutosi il 6 marzo scorso
Alcuni lettori ci hanno chiesto dettagli sulle organizzazioni e associazioni che hanno dato luogo
all’incontro. Ecco i rispettivi indirizzi web e mail nel caso vogliate approfondire alcuni aspetti,
anche alla luce del fatto che il disegno di legge sulla sicurezza, che contiene anche le norme
sulla denuncia da parte dei medici, è ancora all’esame della Camera.
www.amnesty.it (Amnesty International)
www.asgi.it (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione)
www.cittadinanzattiva.it
www.fimmgroma.org (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale)
medcontrotortura@hotmail.com
posta@mediciperidirittiumani.org
www.medicisenzafrontiere.it
www.simmweb.it (Società Italiana Medicina delle Migrazioni)
CAMBIA IL COMMERCIO?
Mentre è stato da poco approvato dal Consiglio Comunale il piano di riqualificazione del nostro
rione, con l’obiettivo, pianificare e promuovere lo sviluppo della zona sotto il profilo sia
commerciale-artigianale che sociale - come avevamo annunciato nel numero 0 di EsquiliNotizie
-, ci viene segnalato che numerosi negozi cinesi stanno chiudendo (si vedono affissi cartelli

“affittasi” su saracinesche ammainate, ad esempio a via Cairoli, ma anche in altre strade. Cosa
sta succedendo?)
Speriamo di darvi un quadro più completo nel prossimo numero con il contributo di storici
negozianti del rione.
Anche piccole e grandi attività commerciali italiane stanno arrendendosi ad affitti troppo cari al
rinnovo del contratto (Trombetta in via Merulana, chiuso un mese fa), o per calo degli affari:
Cascone, negozio di arredamento in via Merulana; il ciabattino in via di San Vito 10.
Altri non aprono ancora dopo essere stati lasciati liberi dalle precedenti attività: Jenny Fur, in
via Statuto.
Anche Sonnino, storico negozio sotto i portici di piazza Vittorio, sta chiudendo: il proprietario,
dopo molti anni di attività ha deciso di lasciare “per raggiunti limiti anagrafici”. Buon riposo,
Signor Sonnino! Buona fortuna ai dipendenti!
Non si sa che verrà al suo posto.
E’ la crisi economica che comincia a mostrarsi anche nella nostra città, o succede altro?
Nel frattempo, si sta per aprire un secondo negozio “The Fans”, anche questo in via Merulana,
lato Esquilino, vicino a Santa Maria Maggiore. Il negozio attuale rimarrà sicuramente aperto
fino alla fine dell’anno e continuerà a vendere i suoi articoli sportivi per appassionati tifosi.
Possiamo parlare di riqualificazione del commercio? Apriamo un dibattito.
VIA AMBA ARADAM E' PERICOLOSA
Da Celio Notizie riceviamo due segnalazioni, con la richiesta di pubblicarle anche nel nostro
bollettino, dato l’interesse dei fatti e la contiguità territoriale delle questioni sollevate. Eccole di
seguito.
Ci scrive Dalma da via S. Erasmo: “Gentile Comitato,
scrivo per fare una segnalazione urgentissima e al contempo una richiesta di
aiuto che purtroppo riguarda ancora una volta la terribile via Amba Aradam. Si
tratta del semaforo all'angolo con via di Villa Fonseca, posto in direzione S.
Giovanni sulla corsia preferenziale che forse essendo del tipo "ferroviario"
non viene assolutamente avvistato o, nella peggiore delle ipotesi, rispettato
dai taxi e altri automezzi autorizzati e non a percorrere la corsia. Appena
ieri ho visto per l'ennesima volta sfiorare la tragedia che avrebbe coinvolto
una ragazzino di dieci anni! E' urgente fare una segnalazione e richiedere
l'istallazione di una altro tipo di semaforo maggiormente visibile Potete fare
qualcosa voi o anche semplicemente indicarmi l'ente a cui rivolgermi?
Cordialmente Dalma”
Abbiamo chiesto la scorsa settimana informazioni su quale
ente fosse all'assessore municipale Trombetti, e siamo in attesa di una
risposta. Speriamo di farti sapere presto. La questione della pericolosità per
velocità eccessiva di via Amba Aradam è concreta, purtroppo. Come si legge
anche dalla mail di Andrea, che segue.
SEMPRE SU VIA AMBA ARADAM:
PETIZIONE ONLINE! SCRIVETECI!
Ci scrive sullo stesso tema Andrea, sempre di
via S. Erasmo: “Ciao Fabio, visto il successo ottenuto da Celionotizie - il
rifacimento del manto stradale in via della Navicella - ti scrivo per lanciare
un'altra iniziativa che, a mio parere, può avere una grande utilità sociale.
L'iniziativa è quella di "costringere" il Comune a ad installare un autovelox
in via dell'Amba Aradam. Come Celionotizie sa bene, quello stradone è un incubo
per i pedoni ad ogni ora del giorno e diventa ancor più pericoloso quando si fa
buio. Negli ultimi anni si sono registrati in via dell'Amba Aradam moltissimi
incidenti, alcuni dei quali purtroppo mortali. A farne le spese, spesso, è
toccato a incolpevoli pedoni. La sera e la notte quella via diventa, per alcuni
automobilisti e alcuni motociclisti, una pista di Formula 1. Perché allora non
lanciare con Celionotizie una petizione online per un autovelox? Confido nella

saggezza tua e in quella dei moltissimi lettori di questa bella newsletter
rionale. Un grande abbraccio e buon lavoro, Andrea”.
L'idea della petizione
per un autovelox su via Amba Aradam non è male davvero. Celionotizie la lancia
online: scrivete a Celionotizie e raccoglieremo le mail e le daremo al
dipartimento comunale competente tutti insieme e pubblicamente.
E INFINE …. UNA BUONA NOTIZIA
Infine una buona notizia: i lavori per il palazzo ENPAM in piazza Vittorio continuano e siamo
ormai alle prove colore della facciata. Fa un effetto strano guardare le tinte diverse che
dall’alto in basso diventano più chiare, sembra che stia grondando il colore. Che ne dite? Noi
preferiamo quelle un po’ più chiare.

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!
EsquiliNotizie del 31 marzo 2009
Scrivici: esquilinonotizie@gmail.com

