ESQUILINONOTIZIE DEL 13/06/2009
Care amiche e cari amici del rione,
eccoci di nuovo con voi dopo una breve pausa. Il sole ormai splende con continuità sulla nostra
città e sul nostro bellissimo rione, e la pioggia pare adesso un ricordo lontano.. eppure la
pioggia puliva, lavava, senza fare distinzioni di sorta, marciapiedi, strade, giardini. Chi ci
penserà adesso? Continuiamo a segnalare lo stato di insopportabile sporcizia in cui versa il
quartiere. Una proposta ci arriva da una nostra lettrice e anche noi aderiamo con entusiasmo.
In mancanza d’altro, invitiamo il Papa ogni settimana a farci visita?
IL PAPA E PULIZIA: W IL PAPA
Riceviamo da Alessandra e pubblichiamo con piacere.
“Il caos all’Esquilino oggi 11 giugno era alle stelle: il dittatore Gheddafi, in giro per la città
come un eroe della democrazia, nel pomeriggio ha fatto visita al Campidoglio e tutta la zona in
un raggio di alcuni chilometri ha risentito delle misure di sicurezza. Nello stesso momento in
piazza Vittorio si stava svolgendo una manifestazione post-elettorale con personaggi politici di
primo piano dell’area governativa, con conseguente schieramento di auto più o meno blu
parcheggiate come capita. Ma soprattutto, evviva evviva, oggi è il Papa è venuto a Santa Maria
Maggiore per la celebrazione del Corpus Domini. Misure di sicurezza molto severe, transenne
dappertutto e soprattutto TUTTO PULITO, operatori ecologici dovunque, non una cicca per
terra!! Erano anni che non si vedeva almeno una parte dell’Esquilino così linda, quasi normale.
Occorre il Papa? Allora VIVA il Papa, con la speranza che possa venire nel nostro rione una
volta alla settimana. Prendiamoci le nostre responsabilità e cominciamo ad invitarlo a casa
nostra!”.
QUANDO CHIUDONO GLI ASILI DEL I MUNICIPIO? RICHIESTA DI VERIFICA
Riceviamo da Peppe Scaramuzza, Segretario regionale di Cittadinanzattiva, e volentieri
pubblichiamo chiedendo ai lettori un riscontro a stretto giro da mandare al nostro indirizzo.
Grazie
“Carissimi,
abbiamo ricevuto alcune segnalazioni che arriva da parte di alcune mamme aderenti a
Cittadinanzattiva. Nel XVIII municipio per il mese di Luglio gli asili nido attueranno una
chiusura anticipata alle 14.30 anziché alle ore 17.00. Capite che se così fosse in tutti i municipi
sarebbe una grave violazione dei diritti.
I genitori che hanno pagato le rette intere devono essere tutelate e i municipi insieme al
comune devono garantire questo servizio anche per il mese di luglio fino all'orario prestabilito.
Con questa mia mail vi chiedo di verificare se anche nei vostri municipi sta accadendo qualcosa
del genere.”
MONITORAGGIO PROBLEMI DEI RIONI DEL CENTRO STORICO: OCCASIONE D’ORO!
Come anticipato, si è costituito nel I Municipio (ma allargato anche a San Lorenzo) il
Coordinamento dei Residenti della Città Storica, che ha iniziato la propria attività e che
promette bene.
Il primo atto, in un quadro di collaborazione con la Polizia Municipale già avviato da un paio di
settimane, è il contributo ad un capillare monitoraggio delle situazioni di degrado,
trascuratezza, mancata tutela, illegalità ecc. dei nostri Rioni, compreso l’Esquilino.
Ovviamente alcuni problemi saranno diversi da area ad area (noi non abbiamo sicuramente un
caos inaccettabile dovuto alla eccessiva presenza di pub, ristoranti, pizzerie, etc; altri saranno
molto simili (traffico, sporcizia, auto dappertutto, cartellli stradali divelti, buche tremende, per
fare qualche esempio).
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

MONITORAGGIO DI CITTADINANZATTIVA SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA PARTE
DI AMA
L’annunciata iniziativa di Cittadinanzattiva è stata posposta al 5 Settembre per il nostro
Municipio in modo da poterci organizzare meglio anche perchè in alcune zone è in vigore la
raccolta porta a porta.
Nel resto della città è in atto e si concluderà il 20 luglio.
Nelle prossime settimane riceverete ulteriori informazioni.
CINEMA D’ESTATE IN PIAZZA VITTORIO
Con piacere abbiamo constatato l’inizio dei lavori per l’allestimento dei due grandi schermi
cinematografici che allieteranno le nostre serate nelle settimane estive. Il programma non è
ancora disponibile, ma speriamo ce ne sia per tutti i gusti, senza eccedere con le pellicole
commerciali. Crediamo sia un evento importante non solo perchè il cinema rende migliore la
vita e ci aiuta a sognare e riflettere, ma anche e soprattutto perchè un rione vivo è un rione
sicuro: crediamo che il controllo del territorio, soprattutto nei rioni del centro storico come il
nostro, lo faccia la gente per la strada. Quella civile ed educata, naturalmente....Ci vediamo lì?
ALBERO INVESTITO DA UN’AUTO
Il I Municipio si faccia indennizzare: abbiamo scritto una lettera alla Consigliera del I Municipio
Letizia Cicconi in relazione ad un incidente stradale avvenuto in via Leopardi qualche giorno fa
e che solo per caso non ha avuto conseguenze drammatiche. Aspettiamo con fiducia che la
Consigliera risponda e ci faccia sapere come andrà a finire. “Cara Letizia, come forse saprai
una vettura guidata da un giovane imbecille a folle velocità, si è schiantata il 7 giugno contro
uno dei bellissimi aranci all'inizio di via Leopardi abbattendolo e divellendo tutta la protezione e
decorazione in ferro.
Poteva andare peggio e scapparci la vittima sul marciapiede, ma per fortuna non è successo.
Però crediamo che la faccenda vada seguita e si dia un chiaro segnale che il Municipio difende
la cosa pubblica e che chi la danneggia con comportamenti irresponsabili debba pagare quando
meno (tanto c'è l'assicurazione) il ripristino del bene stesso.
Potete prendere questo impegno e garantire questo alla cittadinanza? Ci contiamo
Rimaniamo in attesa di una cortese risposta e ne approfittiamo per ringraziere il I Municipio
per la sostituzione della sbarra rotta a S. Vito
ONOREVOLE, CI PORTI DAVVERO IN EUROPA:
Da parecchi giorni anche il nostro rione è avvolto in manifesti elettorali abusivi curiosamente
soprattutto se non esclusivamente a supporto del neoeletto On Scurria (abbiamo le foto). E’
Onorevole perchè ce l’ha fatta ed è stato eletto al Parlamento Europeo. Congratulazioni! Un
incarico prestigioso per il quale noi, europeisti convinti, le facciamo i più sinceri auguri di buon
lavoro.
Abbiamo incontrato l'on Scurria il giorno 11 giugno alla sua festa elettorale nei Giardini di
Piazza Vittorio e gli abbiamo fatto presente il problema: siamo certi che non fosse a
conoscenza di quanto fatto dagli attacchini ingaggiati presumibilmente dal suo comitato
elettorale e che quindi non sia fisicamente responsabile di tali affissioni abusive e glielo
abbiamo detto.
Gli abbiamo gentilmente chiesto di fare un bel gesto e di portarci in Europa davvero facendo
staccare a sue spese tali fogli abusivi. Purtroppo ha risposto che staccare manifesti abusivi è
un reato penale (non ci risulta) e che c'è un ufficio del Comune che se ne occupa.
A noi risulta invece che sia illecito attaccare manifesti abusivi. Quindi niente bel gesto ed
Europa che non si avvicina...
Insomma, l’affissione abusiva c’è stata ed ha aumentato la visibilità del candidato, ma la
“desaffissione” deve essere a spese della collettività. Europa, salvaci tu!!
Noi che crediamo nelle rispetto delle regole, abbiamo segnalato il caso agli uffici comunali
chiedendo la rimozione dei manifesti, la verbalizzazione e la comminazione delle sanzioni
previste dalle norme vigenti. On. Scurria, bastava un po’ di coraggio. Che peccato.

LA SCUOLA IN FESTA: “ABBIAMO VISTO COSE CHE VOI UMANI NON POTETE
NEMMENO IMMAGINARE” (da “Blade runnner”).
Nelle settimane scorse si è svolta in Piazza Vittorio la manifestazione “La scuola in festa”
Nonostante fosse promossa dal Comune, molto presente all’interno della manifestazione anche
con uno stand permanente, abbiamo con tristezza osservato e segnalato alle autorità (abbiamo
fatto intervenire sia la Polizia Municipale che i Carabinieri più di una volta) molte irregolarità
nel rispetto delle norme di sicurezza (aree di cantiere per il montaggio e smontaggio non
circoscritte con ruspe che giravano in mezzo ai passanti, bambini compresi, trasportando
materiali), parcheggio selvaggio di decine di auto e furgoni non autorizzati sull’erba e in mezzo
agli alberi del giardino di Piazza Vittorio per giorni interi senza che alcuna autorità intervenisse
spontaneamente e, dulcis in fundo, parte del marmo al centro della parte della camminata in
direzione Santa Croce frantumata e oggi parzialmente transennata bambini e ragazzi per altro
continuano a giocarci intorno).
Chi paga i danni adesso? Chi ha omesso i controlli? Gli interventi verbalizzati di Carabinieri e
Polizia Municipale avranno conseguenze? Insomma, che tristezza. Ma continueremo a batterci
perchè queste cose non accadano: ci aiutate?
RIQUALIFICAZIONE DI PRINCIPE AMEDEO: “DAMOSE DA FA!”
Ci segnala Luigi che i lavori di riqualificazione di via principe Amedeo sembrano procedere
assai lentamente ed essere in ritardo sulla tabella di marcia. Sembra incoltre he ci sia un po’ di
discontinuità: oggi lavorano, domani no... Inoltre Luigi sottolinea che i vigili fanno multe ma i
cartelli segnalano che il divieto di parcheggio terminava ai primi di maggio: come mai?
Sappiamo che consiglieri del I Municipio leggono questa newsletter: li invitiamo a darci qualche
chiarimento. Aspettiamo fiduciosi. Grazie

ELEZIONI: DATI SUL I MUNICIPIO E SU ESQUILINO
Ci fa piacere fornire questo “servizio” con la speranza che risulti gradito (Fonte sito web del
Comune di Roma)
Percentuale affluenza nelle 102 sezioni del I Municipio alla chiusura dei seggi: 55,58%
Schede bianche 0,23%
Schede nulle 1,45%

RISULTATI NEL I MUNICIPIO PER LISTA
LISTE EUROPEE
Voti
%
SINISTRA E LIBERTA' FEDERAZIONE DEI VERDI
3.154
6,66
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
17.135
36,20
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA PdCI
1.582
3,34

LIBERAL DEMOCRATICI MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
85
0,18
FORZA NUOVA
225
0,48
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC)
2.119
4,48
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE
265
0,56
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
139
0,29
PARTITO DEMOCRATICO
14.904
31,48
"LA DESTRA" "MPA" "PARTITO PENSIONATI" "ALLEANZA DI CENTRO"
313
0,66
LISTA EMMA BONINO - MARCO PANNELLA
3.193
6,74
LEGA NORD
522
1,10
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO
3.704
7,82
E ora i dati per lista all’Esquilino (dati dalle sezioni elettorali come ripresi dai rappresentanti di
lista, ma mancano quelli di tre sezioni della scuola Bonghi)
Comunisti.
Sinistra e Libertà
Partito Democratico
Radicali
Italia dei Valori
UdC
Partito della Libertà
altri
Destra
altri
Sinistra
non validi

322
528
2409
430
741
319
3123
299
37
129
3,9%
6,4%
29,3%
5,2%
9,0%
3,9%
38,0%
3,6%
0,5%
Chi fosse interessato a vedere i voti presi a Roma dai candidati di ogni lista, può linkarsi a
questo indirizzo:
http://www.elezioni.comune.roma.it/elezioni/2009/Europee/E062009/preferenze.htm
EsquiliNotizie del 15 giugno 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

