ESQUILINONOTIZIE DEL 07/07/2009
Care amiche e cari amici del rione,
ecco il nuovo numero della nostra newsletter, che racconta qualche spaccato della vita del
rione, tra luci, ombre, proposte e criticità. Ultime battute per noi della redazione, prima della
pausa estiva, ma ricche di spunti e di progetti avviati e in partenza.
Ci piacerebbe che la modalità con cui Sara ci ha scritto, leggetela qui sotto, contagiasse tutti i
nostri lettori.
Di certo non possiamo abbassare la guardia: molte delle questioni che più ci stanno a cuore,
traffico, parcheggi, pulizia, manutenzione, occupazione del suolo pubblico, sembrano molto
lontane dall'essere risolte, nè sembra che le scelte dell'attuale giunta capitolina portino a
qualche soluzione positiva o a breve termine.
BENVENUTO FRANCESCO
Il rione si è arricchito di un nuovo abitante e il nostro bollettino di un nuovo lettore. Benvenuto
a Francesco, che da pochi giorni abita a via Merulana!

UNA CAMPAGNA EDUCATIVA CONTRO L’ASSUEFAZIONE E IL DEGRADO
Ci scrive Sara e volentieri pubblichiamo.
“Grazie per la puntualità e la completezza delle informazioni!
Anch’io abito all’Esquilino, all’inizio di via Turati e percorro ogni giorno, da pedone, quelle che
sono le strade più trafficate del nostro quartiere: via Gioberti e via Giolitti.
L’osservazione quotidiana mi ha portato alle seguenti conclusioni:
i vigili si limitano a lasciare multe sotto il tergicristallo, nelle situazioni più comode ed ovvie
(per loro), senza realmente intervenire nei casi più molesti e ripetuti, come, ad esempio:
- auto parcheggiate che bloccano la svolta degli autobus 70 e 71 da via Gioberti a via Turati,
con conseguenti code e strombazzamenti
- rifiuti non inseriti, ma appoggiati accanto ai cassonetti (i topi ringraziano ristoranti e alberghi
per tanta abbondanza)
- rifiuti inseriti, ma poi puntualmente tirati e lasciati fuori da chi cerca qualcosa di riutilizzabile
- raccolta differenziata? Per molti cittadini e soprattutto per i grandi produttori di immondizia,
come i bar e i ristoranti, la “differenziazione” desta solo ilarità e menefreghismo
- cassonetti e fioriere dei ristoranti presi per “vespasiani” (d’estate la puzza rende l’aria
irrespirabile!)
- feci canine sparse sui marciapiedi di piazza Fanti
- per i giardini di piazza Vittorio…avete già riportato quanto scrive Fabio Petrignani
- le strade e i marciapiedi che circondano il Mercato Esquilino sono rivoltanti perché ingombre
di rifiuti alimentari (zampe e teste di pollo, teste di pesci, ortaggi, ecc.) e i furgoni dei macellai
scaricano gli animali in mezzo al traffico (in ogni città europea c’è un mercato centrale che
brilla per pulizia e cura delle merci esposte: perché qui no?). Che io sappia, esistono i
sotterranei del mercato per lo scarico delle merci. Perché non si usano? E i vigili?

i cittadini residenti ed i negozianti sembrano ormai assuefatti alla sporcizia ed al degrado
generale, come se non dipendesse anche da loro, da tutti noi, cambiare le cose. Molti si
lamentano che l’AMA non pulisce abbastanza, ma ogni notte sento passare il furgone che
svuota i cassonetti e li pulisce, raccogliendo anche quello che è sparso per terra (ed ogni notte,
mentalmente, li ringrazio)
Cosa si può fare per cambiare davvero le sorti del nostro quartiere (e veramente di tutta la
città)?
Secondo me occorre una CAMPAGNA EDUCATIVA seria, con spot, manifesti e locandine (anche
sui bus e in metro) su come si possa coabitare civilmente negli spazi comuni, su quali sono le
regole da osservare, cominciando dal fatto che la carta si butta nel cestino e se il cestino non è
nelle vicinanze, si aspetta di incontrarne uno….
Questa è una campagna che naturalmente deve fare il comune, portandola anche in tutte le
scuole. Credo che, se siamo d’accordo, come associazioni possiamo spingere in questo senso. I
problemi di budget del comune li conosciamo tutti (grazie alla soppressione dell’ICI…), ma
forse possiamo tutti insieme dare un contributo ideativo ed organizzativo.
Infine, data la natura multietnica del quartiere, e la quantità di turisti che girano, è importante
che tutta la comunicazione venga fatta in più lingue.
Grazie dell’attenzione. Un caro saluto.
Condividiamo in pieno molte delle osservazioni e delle proposte avanzate da Sara, e
specialmente lo spirito critico, ma informato e costruttivo, con cui affronta i problemi del rione.
La campagna educativa potrebbe essere una delle prime iniziative da lanciare, nelle scuole, tra
gli operatori del mercato, tra i negozianti, e così via. Dovremmo riuscire a risvegliare non solo
il necessario rispetto per le cose comuni, ma anche un sano esquilino pride…
EsquiliNotizie può raccogliere e trasmettere agli organismi competenti e alla rete associativa
dei cittadini queste ed altre proposte provenienti dai lettori. Scriveteci in tanti e noi non
mancheremo di fare la nostra parte!

PROGETTO “PIAZZA VITTORIO”
Come ricorderete da quanto riportato nei numeri precedenti, la costruzione della nuova sede
dell’ENPAM in piazza Vittorio sarà veicolo di miglioramenti in Piazza Vittorio e auspicabilmente
in tutto l’Esquilino. Al fine di dare un contributo fattivo, molte delle associazioni attive nel
nostro rione si sono riunite e hanno dato vita ad una bozza avanzata di progetto di vivibilità
collettiva degli spazi della grande piazza e delle aree circostanti.
Il documento verrà rifinito nelle prossime settimane e poi presentato pubblicamente.
Si è anche deciso di raccogliere il punto di vista dei cittadini sul futuro della piazza e del rione
nel suo complesso, e verrà messo a punto e fatto circolare un questionario, possibilmente
entro la fine di questo mese. Vi terremo aggiornati: iniziate a scaldare le matite per la
compilazione! Contiamo sul vostro contributo.

“OMBRA” JOVINELLI?
Si rinnovano le voci, ahimè tristi, del pericolo di un’imminente chiusura del teatro Ambra
Jovinelli, uno dei simboli della rinascita dell’Esquilino negli anni scorsi. Rischiamo di trovarci
solo l’ombra di quel bell’edificio liberty ritornato ad antico splendore solo qualche anno fa. I
tagli al fondo unico per lo spettacolo potrebbero essere letali per l’Ambra e cancellare un pezzo
della positiva storia recente del nostro rione.

Non tutte le attività umane possono generare profitto: l’Ambra funziona, ha un tasso di
occupazione dei posti elevato, ma lavora in perdita. Non possiamo lasciare che la cultura sia
assimilata ad un prosciutto: se vende bene, se no si lascia perdere.
Sarebbe molto triste prima ancora che sbagliato.
UN ALTRO MODO DI GUARDARE IL RIONE ESQUILINO
L’Associazione Culturale EOS Cultura propone, nell’ambito delle sue attività, propone:
Passeggiate romane: il Rione Esquilino
Sabato 11 luglio, ore 10.00
Visita guidata: 10 euro
Per iscriversi:
Associazione Culturale EOS
Via S. Grattoni 1 – 00185 Roma
tel. 06 86907230 – 349 6732734
email eos@eoscultura.it – prenotazioni@eoscultura.it
website www.eoscultura.it

CONTINUA IL MONITORAGGIO PROBLEMI DEI RIONI DEL CENTRO STORICO: ULTIMI
GIORNI!
Ricorderete (EsquiliNotizie del 13 giugno) che è in atto, in un quadro di collaborazione con la
Polizia Municipale il capillare monitoraggio delle situazioni di degrado, trascuratezza, mancata
tutela, illegalità ecc. dei nostri Rioni, compreso l’Esquilino.
L’iniziativa è condotta dal “Coordinamento dei Residenti della città Storica”.
Il monitoraggio è attivo e alleghiamo a questo numero della newsletter il modulo da compilare
e rimandare al nostro indirizzo esquilinonotizie@gmail.com o a robertocrea@hotmail.com
Avete tempo fino al 15 luglio: affrettatevi!!
MA CHE STA SUCCEDENDO AL I MUNICIPIO?
Dopo il ritiro della delega all’Assessore Alfonsi da parte del Presidente Corsetti (atto che rientra
tecnicamente nell’ambito delle sue competenze e responsabilità), la vita per così dire “politica”
del I Municipio si è arricchito proprio oggi di un nuovo episodio. Un gruppo di consiglieri di
maggioranza (centrosinistra) ha inviato e resa pubblica una lettera nella quale l’assessore
all’Ambiente Francesca Santolini viene sfiduciata e si chiederebbe al Presidente Corsetti di
ritirarle la delega.
Al di là del merito della questione (non abbiamo elementi e fonti diverse per esprimere
qualsivoglia giudizio), rimane quanto meno un dubbio sul metodo: normalente è l’opposizione
che sfiducia chi governa, non parti della stessa maggioranza.
Noi ci auguriamo che non sia in corso una lotta tra gruppi all’interno della stessa maggioranza
perchè, prima di tutto, ne verrebbe danneggiato il governo del territorio.
Vi terremo aggiornati, anche se non avremmo voluto occuparci di queste faccende.
Ah, dimenticavamo, l’opposizione di centro destra ringrazia vivamente.....

BOCCIATE DAL I MUNICIPIO LE LINEE GUIDA AMA
Il Consiglio del I Municipio ha bocciato il documento “Indirizzi programmatici e linee guida per
la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene
urbana tra Amministrazione Comunale e AMA SpA”.
Si trattava di un documento molto lacunoso, generico e senza punti forti che avrebbe portato
all’elaborazione di un contratto di servizio molto carente. Del resto, il pessimo stato di tutta la
città e dell’Esquilino sono sotto gli occhi di tutti, e crediamo servano programmazione e
investimenti per rendere la nostra città e il nostro rione accettabilmente puliti. Oltre che
educazione e sviluppo di senso civico tramite, crediamo, campagne a tappeto (a partire dalle
scuole: vedi anche la lettera di Sara) e sanzioni per i trasgressori.
In particolare servirebbe un piano di raccolta per tutti i locali di somministrazione e ristoranti
del nostro rione. Nel documento non c’è traccia di tutto questo. Il I Municipio ha integrato
alcune carenze con suggerimenti che speriamo vengano presi in considerazione e poi messi in
pratica, a partire dalla raccolta differenziata porta a porta e di una cura particolare per l’area
intorno al mercato coperto.
Speriamo bene.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E USO DELLE PIAZZE STORICHE: AL CENTRO
DELL’ATTENZIONE DEL COORDINAMENTO RESIDENTI CITTA’ STORICA
Il Coordinamento, nato recentemente dalla volontà di molte delle associazioni del I Municipio,
di San Lorenzo e dell’EUR, continua a crescere.
In questo momento, complice il periodo estivo, sono sotto osservazione le occupazioni di suolo
pubblico e l’uso delle piazze storiche.
Il primo è un tema chiave: da parte dell’amministarzione comunale esiste la tendenza a
lasciare mano libera a tutte le attività di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar, pub, etc)
sia in termini di occupazione di suolo pubblico (cioè di tutti) e orari di chiusura,
sostanzialmente spingendo verso la deroga nei confronti di qualsiasi normativa vigente.
Osserviamo tavoli dappertutto, il più delle volte abusivi, che occupano passaggi e spazi
collettivi.
Questo fatto, unito ad una ZTL ormai puramente virtuale, dal momento che inizia alle 23
quando le auto hanno riempito ogni angolo del centro, e ad una disciplina sconcertante del
parcheggio nelle zone con strisce blu, fa sì che il centro storico più grande e più bello del
mondo sia ormai ridotto a quel caos rumoroso, sporco e inquinato che è sotto gli occhi di tutti.
Con conseguenze pratiche molto rilevanti quali l’impossibilità di riposare di notte e pericolo per
tutti: come sapete, un incendio nel cuore della notte di giovedì 26 giugno scorso a Piazza della
Maddalena, nel cuore del centro barocco e a due passi dal Pantheon, ha riproposto questo
problema dell’occupazione abusiva del suolo pubblico: per i tavolini abusivi e i colonnotti fissi
messi per difedendere il suolo pubblico dall'aggressione privata, i vigili del fuoco hanno avuto
difficoltà ad arrivare lì dove era necessario per salvare vite e spengere l'incendio.
L’Esquilino di oggi non ha questo problema, ma speriamo possa essere un po’ più vivo nel
prossimo futuro, ma ci auguriamo (e ci batteremo per questo) che il modello cui ispirarsi non
sia quello attualmente in vigore nel centro storico o in altre aree quali San Lorenzo.
Per questo motivo è importante il lavoro che le associazioni stanno facendo e speriamo abbia
sempre di più il sostegno dei cittadini tutti, non solo dei residenti.
All’interno del comitato, l’Esquilino è rappresentato dall’Assemblea “Roma Centro” di
Cittadinanzattiva.

CONCERTI A PIAZZA SANTA CROCE IN GERUSALEMME
Il prossimo 10 luglio, a partire dalle ore 20.30, i giardini del Museo Storico della Fanteria, in
piazza Santa Croce in Gerusalemme, saranno la suggestiva cornice di un'importante iniziativa
che il Municipio Roma Centro Storico, con l'adesione della Presidenza della Repubblica, dedica
alla commemorazione delle vittime dei bombardamenti su Roma durante la Seconda Guerra
Mondiale.
Per ricordare quel tragico momento, si terranno due concerti - ad ingresso libero - di cui
saranno protagoniste prestigiose bande militari che rievocheranno, attraverso le loro
esecuzioni musicali, un momento che fa parte, non solo della storia, ma anche della tradizione
musicale e della cultura popolare italiana. Il concerto vedrà impegnata la Banda Nazionale
dell'Arma dei Carabinieri, diretta dal Capitano M° Massimiliano Ciafrei, che offrirà all'ascolto un
programma che comprende - oltre a classici come Verdi, Bellini e Mascagni - anche "pagine" di
Morricone, Rascel, Garinei e Giovannini; verranno inoltre eseguiti i brani di due autori, Luigi
Cirenei e Michele Novaro, che appartengono proprio alla storia delle bande musicali.

PROSEGUONO GLI EVENTI ALLA SCALA SANTA
L'Associazione Culturale TRAleVOLTE ha il piacere di informarvi che la manifestazione "Il
Giardino tra le righe"
il cui inizio era previsto per il 2 luglio, non è annegata in un bicchier d'acqua, ma ha
proteicamente assunto l'identità di... "Giardino tra le volte"!
E' stato infatti nella sede dell'Associazione che, nonostante il monsone, se ne è consumato il
brillante esordio, grazie alla presenza di un pubblico incurante della violenza degli elementi.
Per generosa e gradita iniziativa degli artisti coinvolti, Vittorio Viviani e lo "Skatò Saxophone
Quartet", si è peraltro deciso di ripetere la performance nello spazio ad essa originariamente
destinato, il Giardino della Scala Santa, sabato 11 luglio.
Nel riproporvi dunque il suo invito per sabato 11, TRAleVOLTE vi ricorda i prossimi
appuntamenti, giovedì 9 e 16 luglio. (programma integrale nella sezione EVENTI del nostro sito
www.tralevolte.org)
Ingresso libero dalle ore 19. Inizio letture ore 19,30. Proiezioni ore 20,45.
Giardino della Scala Santa - Piazza di Porta San Giovanni, 10

La manifestazione è realizzata con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della
Comunicazione del Comune di Roma.
Estate Romana 2009
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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
Per chi fosse interessato anche a ricevere e/o contribuire al bollettino Celio Notizie, nostro
fratello maggiore, segnaliamo l’indirizzo mail: comitatocelio@libero.it
Da compilare e rinviare a esquilinonotizie@gmail.com , grazie.
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