
ESQUILINONOTIZIE DEL 21/05/2009 
 
Care amiche e cari amici del rione, 
prosegue il nostro lavoro e questo bollettino comincia ad essere “autoalimentato” dalle 
informazioni e dallo notizie che ci arrivano dai lettori e dai residenti. Cresce anche il numero 
delle persone che ci chiedono di ricevere la newsletter e questo non può che rallegrarci, perchè 
significa che questo semplice ma democratico strumento comincia ad essere conosciuto ed 
apprezzato nel rione e non solo. 
A proposito delle novità, segnaliamo che l'accampamento nel tunnel tra via Giolitti e via 
Marsala dove avevano trovato rifugio “i più poveri tra i poveri”, come una nostra lettrice li 
aveva definiti, a furia di segnalazioni e proteste, è stato rimosso. Speriamo che la Sala Sociale 
del Comune di Roma, insieme alla Croce Rossa, cui dovrebbe spettare la competenza per la 
gestione di queste situazioni, abbia trovato per quelle persone una collocazione più degna. 
  
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL RIONE 
Lo scorso 18 maggio presso l’Acquario Romano si è tenuta una riunione, convocata da 
Mediazione Sociale durante la quale sono state socializzate le informazioni a disposizione delle 
associazioni e dei rappresentanti istituzionali presenti sui progetti e le proposte legate alla 
riqualificazione del territorio del Rione Esquilino, con riferimento alle attività del neo nato 
Consorzio, composto prevalentemente da commercianti e albergatori del Rione, e al tipo di 
rapporto che con esso potrebbe essere opportuno stabilire, perchè il processo stesso di 
riqualificazione è una opportunità che potrebbe attivare interessanti sinergie. Tra le varie 
proposte particolarmente interessante è apparsa quella di una riconfigurazione del rapporto tra 
i portici e i giardini, attraverso un loro ricongiungimento, attualmente compromesso. 
Per proseguire la discussione e la raccolta di proposte da parte delle associazioni del rione 
si è deciso, quindi, di fissare un prossimo incontro, anche per permettere a chi non è potuto 
essere presente nella prima riunione, al fine di stilare un documento comune di intenti che sia 
in grado di recepire le istanze e le proposte di tanti, al fine di presentarlo al Tavolo Tecnico che 
il I Municipio intende aprire. 
La riunione è fissata per martedì 26 alle ore 15, sempre presso la sala Presidenza dell'Ordine 
degli Architetti, in via Turati n.47. 
 
INIZIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRINCIPE AMEDEO 
Riceviamo dal Presidente del I Municipio Orlando Corsetti e pubblichiamo con piacere: 
 
“Relativamente ai lavori di riqualificazione appena avviati in via Principe Amedeo, non vorrei 
dilungarmi sulle motivazioni che mi hanno spinto a volere la modifica del progetto iniziale 
partorito dall'amministrazione precedente. Ritengo piuttosto utile spiegare che ho inteso 
concentrare l'attenzione sul raggiungimento degli obiettivi che, unitamente ai cittadini, 
ritenevo prioritari per una "vera riqualificazione" della strada: 
- l'eliminazione del parcheggio in doppia fila per una fluidificazione del traffico e l'abbattimento 
della presenza di polveri sottili; 
- consentire agli imprenditori di ottenere concessioni di Occupazione suolo pubblico per 
rivitalizzare un rione sostanzialmente privo di luoghi di aggregazione; 
- puntare ad un sensibile miglioramento urbanistico dei luoghi. 
L'attuale amministrazione ha ritenuto, quindi, necessario modificare il progetto nel senso 
seguente: ridurre la sede carrabile ad una larghezza massima di m. 3.50; prevedere il 
parcheggio su entrambi i lati con un'occupazione di m. 4.50 nel parcheggio a spina e m. 2.00 
in quello parallelo al marciapiede. Il rispetto di tali misure consente l'allargamento del 
marciapiede medesimo - lato negozi - fino ad un massimo di m. 3.30/3.35. Tali modifiche 
consentiranno il raggiungimento degli obiettivi descritti e cioè: impedire il parcheggio in doppia 
fila che, diversamente, bloccherebbe il traffico stradale e consentire il rilascio di autorizzazioni 
di occupazione suolo pubblico su un marciapiede (quello dal lato dei negozi) sensibilente più 
ampio. Infine, mentre il progetto precedente prevedeva la riqualificazione dei marciapiedi 
utilizzando l'asfalto per tutta la lunghezza ed il mattonato solo agli angoli allargati, l'operazione 
descritta - riducendo e, quindi, economizzando sul loro allargamento - permetterà di ricostruire 
interamente i marciapiedi con il mattonato restituendo alla zona un aspetto sicuramente più 



dignitoso. Sperando di essere stato sufficientemente esaustivo ringrazio per l'ospitalità e saluto 
con simpatia”. 
Ricordiamo che la raccolta di firme a sostegno delle ulteriori modifiche del progetto ha avuto 
successo, tuttavia, sia per problemi di disponibilità finanziarie che di problemi di modifiche 
progettuali in corso, solo alcune variazioni sono state possibili ed è stato raggiunto, a detta di 
coloro che ne hanno promosso la raccolta, un buon compromesso. Vedremo quando saranno 
finiti i lavori. 
 
NOVITÀ SUL “MISTERO DI VIA SAN VITO” 
Ricordate? Nel numero 3 del notiziario distribuito il 10 aprile scorso, abbiamo segnalato che 
“da alcune settimane è sparita una parte della recinzione che impedisce l’ingresso delle auto, 
precisamente tra via di San Vito e via Pellegrino Rossi”. Le settimane sono cresciute ma la 
situazione è ancora la stessa. Tuttavia, forse, il mistero si avvicina ad una soluzione. La 
Consigliera di maggioranza Letizia Cicconi (Delegata ai Servizi Sociali) ci ha informati che il 
Municipio ha incaricato un fabbro affichè provveda a riparare il manufatto e a sistemare il 
danno e che il tutto dovrebbe andare a buon fine a breve, forse entro la fine di maggio. 
Speriamo che tutto proceda per il meglio e il bell’angolo dell’Esquilino, dominato dall’Arco di 
Gallieno, torni come prima. 
Già che ci siamo, tuttavia, ci piacerebbe anche non vedere ogni sabato furgoni e auto 
parcheggiate in quella zona pedonale per caricare e scaricare materiali in occasione dell’arrivo 
di pacchi per la comunità polacca di Roma. Oppure cittadini romanissimi che lavano la 
macchina all’antica fontana di largo San Vito. E’ davvero così difficile rispettare e far rispettare 
delle regole? 
 
“DONNE AL VERTICE E SUCCESSO DI IMPRESA. LEADERSHIP AL FEMMINILE PER 
SUPERARE LA CRISI E PRUOMUOVERE L’INNOVAZIONE” 
Convegno del 26.5.2009 
Palazzo Grassi Via Merulana 60 dalle ore 15 alle 20 
L'occupazione femminile cresce in Europa, ma la disparità non diminuisce. L'ultima relazione 
della Commissione Europea sottolinea ancora una volta come i divari di genere restano 
importanti e sempre a svantaggio delle donne. Studi recenti hanno dimostrato che le banche 
applicano tassi di interessi maggiori alle imprenditrici, senza che questo sia giustificato da un 
diverso profilo di rischio delle donne rispetto agli uomini. Anzi una ricerca del Cerved sulle 
società di capitale, che verrà illustrata durante l'incontro, conferma che la rischiosità delle 
imprese a guida femminile non è affatto superiore rispetto alle altre. 
I dati evidenziano l'esistenza di un vero e proprio "D factor": nonostante siano imprese più 
piccole (che, complessivamente, hanno conseguito risultati peggiori rispetto alle società 
maggiori nel periodo considerato), le aziende con una donna come top manager hanno 
accresciuto più velocemente i ricavi, generato più margini lordi, chiuso più frequentemente 
l'esercizio in utile. Inoltre, la ricerca conferma che la presenza di donne nei consigli 
d'amministrazione è associata a una minore percentuale di imprese in crisi o che hanno chiuso 
i battenti. Eppure sono ancora molti i pregiudizi e i limiti, spesso culturali che condizionano 
notevolmente le donne e che generano tanti, forse troppi ostacoli nella carriera. Cosa fare? La 
chiave di volta qual' è? Qual' è il percorso da compiere? Qual'è il comportamento organizzativo 
delle donne ed in particolare quali sono i comportamenti vincenti che influenzano le prestazioni 
dei singoli e le performance dell'organizzazione stessa? Quali caratteristiche proprie della 
leadership femminile devono essere valorizzate e maggiormente diffuse e consapevolizzate fino 
a diventare il modello di management italiano? 
Come insegna l'esperienza degli altri paesi il "fattore D" può diventare il lievito che fa crescere 
l'economia e promuove l'innovazione, anche e soprattutto in tempi di recessione. 
Saranno questi i temi al centro del convegno "Donne al vertice e Successo d'impresa" 
organizzato, con il patrocinio del Comune di Roma, per il giorno 26.5.2009 a Palazzo Grassi - 
Via Merulana 60 con inizio alle ore 15 
L'ingresso è gratuito e i posti sono limitati. Per motivi organizzativi è necessario comunicare 
l'adesione alla conferenza entro il 23 maggio p.v. preferibilmente via e.mail: 
---- info@aislonline.org- ------------ oppure tel. 348.6006987 
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I'incontro terminerà alle ore 20.00 con un drink offerto a tutti i partecipanti. Per il programma 
completo dell’evento potete collegarvi al seguente link: 
http://www.aislonline.org/Portals/0/Eventi/locandina%20evento%2026%20maggio%202009.p
df 
  
NUOVE INIZIATIVE DI ESQUILIBRI 
Venerdì 22 ore 18:30 
IL VIAGGIATORE RESPONSABILE 
Un altro turismo in Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina 
di Roberto Dati 
prefazione di Maurizio Davolio postfazione di Lorenzo Hendel 
Infinito edizioni 
Una guida indispensabile al viaggio come non avete mai fatto 
 
esquilibri e caffè 
via giolitti 321 roma 
06 44362563 
info@esquilibri.it  
www.esquilibri.it 
  
DIRITTI CIVILI E TESTAMENTO BIOLOGICO 
Ci rendiamo conto che è un argomento delicato che ha a che fare con la coscienza di ciascuno 
di noi e proprio per questo crediamo sia giusto insistere nel lasciare spazio alla discussione e 
alla riflessione. Perciò riteniamo utile promuovere questa iniziativa, anche se si svolgerà alla 
Garbatella, perchè il tema va naturalmente oltre i territori dei nostri rioni e soprattutto perchè 
vorremmo portare l’istituzione del registro del testamento biologico all’attenzione del consiglio 
del I Municipio tramite qualche consigliere di maggioranza. 
Circoliamo quindi con piacere la comunicazione ricevuta dall’Assessore Beccari (XI Muncipio) 
tramite l’Associazione “AltreVie”: 
“A seguito dell'istituzione in Municipio XI e in Municipio X del registro dei testamenti biologici e 
delle disposizioni di fine vita, abbiamo organizzato una importante iniziativa pubblica, insieme 
a Sinistra e Libertà, rivolta a tutta la cittadinanza sui DIRITTI CIVILI, SUL VALORE DELLA 
LAICITA' E SUL TESTAMENTO BIOLOGICO presso la Villetta - Casa della Sinistra, a Garbatella 
(via F. Passino n. 26) sabato 23 maggio alle ore 17.00. 
Tutti i cittadini e tutte le associazioni laiche romane che ci sono state vicine e che ci hanno 
sostenuto in questi mesi nel difficile obiettivo di istituire i registri e consentire alla cittadinanza 
di esprimersi sul testamento biologico e su altre disposizioni di fine vita, sono invitate a 
partecipare. 
All'iniziativa interverranno: 
N. VENDOLA, Presidente Regione Puglia e candidato alle elezioni europee 
S. MEDICI, Presidente del Municipio Roma X 
A. CATARCI, Presidente del Municipio Roma XI 
M. WELBY, Associazione Luca Coscioni e Delegata Diritti Civili Municipio Roma X 
coordina: 
A. BECCARI, Assessore Municipio Roma XI 
A seguire sono previste MUSICA e CENA” 
 
Vogliamo solo ricordare, in conclusione, che la delibera approvata nell’XI municipio prevede, 
oltre al testamento biologico, la possibilità per il cittadino di depositare le proprie volontà per 
quanto riguarda: 
la volontà o meno di avvalersi al momento della morte dell'assistenza religiosa 
la forma civile o religiosa delle esequie funebri 
la volontà di utilizzare il corpo per la donazione degli organi 
la volontà di essere o non essere cremato 
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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 . 
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