ESQUILINONOTIZIE DEL 22/06/2009
Care amiche e cari amici del rione,
continuiamo la nostra avventura comune di informazione e di impegno nel far circolare idee,
proposte e notizie, sempre più convinti che ne valga la pena, tanto che in questo numero ci
mettiamo anche la nostra faccia… Ci è capitato recentemente di sentire diverse persone che da
altri quartieri vorrebbero venire a vivere e lavorare dalle nostre parti, e non solo perché i
prezzi sono più accessibili rispetto ad altre zone della città. Questo rione è centrale, ben
collegato e vicino al centro, abbiamo parchi, giardini e bellezze architettoniche e artistiche,
mercati, negozi, attività culturali, università… e, specialmente, ci distinguono percorsi di
progressiva integrazione tra razze, etnie e culture diverse. Le segnalazioni di tanti problemi e
disservizi, che se risolti migliorerebbero ancora di più la nostra vita, non ci allontano infatti da
questa consapevolezza, condivisa da tanti. E allora forza, noi proviamo a fare la nostra parte, e
vi invitiamo, di nuovo, a fare la vostra, anche attraverso questo piccolo strumento
rappresentato dal nostro bollettino.

EsquiliNotizie: ma chi siamo?
Ci presentiamo, così se ci incontriamo per strada ci possiamo salutare
Io sono Emma Amiconi e vivo all’Esquilino da quindici anni
Io sono Roberto Crea e vivo all’Esquilino da tre anni
Lieti di conoscervi!

DA UNA LETTERA A “LA REPUBBLICA” DAL SIGNOR MASSIMO CAMILLI
Riprendiamo dalla rubrica delle lettere a La Repubblica di Roma del 19 giugno scorso
“Esquilino, sporcizia e degrado: le promesse mancate di Alemanno”
Il portico di Piazza Vittorio Emanuele II sembra una discarica a cielo aperto. Per le irregolarità
degli ambulanti noi residenti abbiamo sollecitato più volte la Polizia Municipale, ma con scarsi
risultati.
I problemi dell’Esquilino, nonostante le promesse di Alemanno, sono sempre gli stessi:
manifesti selvaggi, abbandono sociale di senza tetto lasciati a dormire nella propria urina e nel
vomito, spazzatura e sporcizia ovunque”.
CARABINIERI A S. EUSEBIO, QUESTA LA SOLUZIONE?
Riceviamo da Franco e volentieri pubblichiamo
”Finalmente da qualche sera i Carabinieri stazionano nello slargo pedonale davanti alla chiesa
di S. Eusebio in Piazza Vittorio. Chi vive nel palazzo prospiciente questo angolo delizioso
dell’Esquilino è continuamente disturbato, soprattutto d’estate, dagli schiamazzi di numerose
persone, quasi esclusivamente di origine straniera (diversi comunitari, rumeni e bulgari) e
spesso ubriachi, che dormono sotto il porticato della chiesa grazie alla generosità e
all’ospitalità del parroco. Il porticato e la piazzetta sono utilizzati come un bagno pubblico (con
problemi di igiene e odori che potete immaginare) e come discarica per ciò che i poveri
disperati abbandonano dopo la notte.
E’ il classico caso di un problema sociale che è stato lasciato a se stesso e che ora si vuole
affrontare come un problema di ordine pubblico.
Non ho una soluzione, non amministro la città, ma da molti anni si parla di bagni pubblici in
piazza Vittorio e integrazione degli immigrati. I carabinieri non possono certo risolvere questi
problemi, ma forse riusciranno a farmi dormire la notte. Mi rimane la certezza che non sia la
strada giusta....”

IL COMITATO DEI RESIDENTI DELLA CITTÀ STORICA (ESQUILINO INCLUSO) INIZIA
A MUOVERSI
Le due lettere precedenti sono tristi, in fondo, più che arrabbiate: denunciano uno stato di
mancanza di ascolto e di sostanziale inadeguatezza delle autorità locali nell’affrontare i
problemi dell’Esquilino che, in fondo, sono sempre gli stessi da tanto tempo.
Da quanti anni vediamo il nostro rione in preda alla sporcizia? Da quanto vediamo poveracci
che dormono per strada in condizioni pietose? Da quanto troviamo auto dappertutto,
nonostante gli sforzi dei pochi vigili che presidiano le nostre strade?
Ma i problemi sono sempre gli stessi, e si stanno aggravando per una politica comunale
sconcertante, nel centro storico propriamente detto: un piano di gestione delle piazze storiche
(che comprende anche Piazza Vittorio) presentato e firmato con le associazioni e poi modificato
con deroghe che potrebbero essere illegittime; rischio di apertura sostanzialmente illimitata di
locali di somministrazione e sedicenti laboratori artigianali che andranno non a migliorare la
fruibilità del centro storico da parte dei cittadini e dei turisti, ma al contrario ne renderanno
ancora più caotica la situazione, come se le decine di migliaia di residenti non avessero diritti;
ZTL fantasma che lascia entrare chiunque negli orari di punta serale e chiude quando ormai
sono tutti dentro e le auto sono parcheggiate ovunque; tavolini dappertutto che impediscono il
passaggio delle persone e dei mezzi di soccorso, e così via.
Non è questo il modello di città che i cittadini del centro e non solo loro vorrebbero per Roma.
Al contrario, all’Esquilino di sera, tranne d’estate, non un bar aperto, un cinema, niente,
nonostante da anni si parli di un territorio, il nostro, maturo per uno sviluppo turistico e di
socializzazione equilibrato che non ripeta gli errori della città più storica o di San Lorenzo.
Ma è davvero così difficile?
Insomma, occorre che ci diamo davvero da fare tutti insieme per far capire a chi ci amministra
che così non va, che i cittadini contano anche quando non si vota, che le regole e gli impegni
vanno rispettati. Indipendentemente da chi ci governa.
E’ per questo che le associazioni della città storica, che comprende anche San Lorenzo, si sono
riunite in un coordinamento che le rende più forti e più capaci di proporre soluzioni, chiedere
ascolto e organizzarsi, ma anche di dare battaglia quando necessario.
E’ importante che le persone, tante, che ancora credono nel ruolo di gestione del presente ma
anche di indirizzo da parte delle istituzioni, che credono nella cosa pubblica come patrimonio
collettivo (res publica) e non di pochi che ne fanno profitto privato senza scrupoli (res nullius,
cosa di nessuno perchè di tutti?), nella legalità e nel rispetto delle regole siano incoraggiate
con esempi e buone pratiche, mentre coloro che approfittano della carenza di controlli o di un
lassismo amministrativo diffuso inizino a preoccuparsi perchè le cose possono cambiare.
Allora, forse, i giornali riceveranno ancora qualche lettera come quelle qui sopra, ma saranno
casi che segnaleranno una situazione anomala, e non fotograferanno più una triste realtà
cronicizzata.
Vogliamo provarci?
MANUTENZIONE STRADE
Riceviamo dal I Municipio e pubblichiamo con piacere.
“Nell’ambito del piano di manutenzione stradale del nostro territorio, via Rattazzi, da via Turati
a via Carlo Alberto, dal 15 giugno sarà interessata da lavori di sistemazione del manto
stradale”.
Noi speriamo che sia solo l’inizio e che si prosegua presto con altre strade dissestate
dell’Esquilino.
MA DOBBIAMO PROPRIO LITIGARE CON I VICINI DI CASA?
Riceviamo da Alessandra e volentieri pubblichiamo
”Ha aperto all’Esquilino, presso la cooperativa “Mediazione Sociale” in via Mamiani, il progetto
di mediazione dei conflitti nei condomini.

Ve lo dico perchè, come amministratrice di immobili, ho avuto occasione di rivolgermi a loro
per cercare di venire a capo di una serie di situazioni conflittuali negli immobili che gestisco.
Le solite liti: dai panni stesi che sgocciolano ai rumori vissuti come molesti, dagli odori di
cucina ai sacchetti di spazzatura lasciati per le scale a fermentare...
Insomma, tutto ciò che ci può avvelenare la vita quotidiana e i rapporti con i vicini di casa.
Perchè continuare su questa strada?
La cooperativa ha preparato un vademecum di ciò che non si dovrebbe mai fare in condominio
per evitare i conflitti e invita ad organizzare delle presentazioni sui terrazzi condominiali per
discuterne insieme in modo sereno e costruttivo. In questo modo si possono prevenire o
affrontare in modo nuovo problemi e conflitti.
Un esempio? Identificare i problemi più acuti e costruire insieme, con il loro aiuto “esterno”, un
nuovo regolamento non piovuto dall’altro, condiviso e auspicabilmente perciò rispettato, per la
convivenza di tutti i condomini. Vi assicuro che può funzionare.
E’ disponibile la bella locandina dell’iniziativa dal rassicurante titolo “Si abitano le relazioni non
i luoghi”.
Le assemblee di condominio possono essere svolte presso la sede della cooperativa in via
Mamiani, in modo da avere un campo neutro, se è il caso.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla Cooperativa “Progetto Mediazione Sociale”, in
via Mamiani snc (di fronte al 22), telefonare al numero 06/4436272 tutti i mercoledì 10.3013.00 (Area Mediazione Condominiale) o visitare il sito
www.progettomediazionesociale.blogspot.com”
Ah, il servizio è gratuito!! Chiamateli prima di mettervi le mani nei capelli.
NUOVO PALAZZO ENPAM: PROGETTO PER PIAZZA VITTORIO E PIAZZA FANTI –
CONTINUA
Il giorno 23 giugno alle 17 presso ex Sala Intermundia, Scuola di Donato, si terrà il terzo
incontro delle associazioni che operano all’Esquilino nell’ambito del progetto di sistemazione di
Piazza Vittorio e piazza Fanti e, auspicabilmente, di altre aree limitrofe in seguito alla
realizzazione della nuova sede dell’ENPAM all’angolo con via Emanuele Filiberto e alla
disponibilità di risorse provenienti dagli oneri concessori.
I partecipanti stanno cercando di organizzarsi in un coordinamento delle associazioni che possa
proporre collettivamente un’idea di utilizzo e conseguente sistemazione della piazza. In
parallelo si è costituito un Consorzio degli operatori commerciali di vario tipo che ha lo stesso
obiettivo. La scommessa è quella di lavorare insieme per costruire, partendo da punti di vista
in parte diversi, un progetto comune che possa ricevere l’approvazione dei cittadini del Rione.
L’Esquilino è a pieno titolo parte del centro storico della città e merita di essere sviluppato,
reso più ospitale e pulito, mantenendo e potenziando la sua vocazione interculturale che
rappresenta tuttora un esempio di integrazione e convivenza, anche se molto rimane ancora
da fare. Se ci impegniamo tutti sarà più facile.
TOLTA LA DELEGA ALL’ASSESSORE ALFONSI IN I MUNICIPIO: CHE SUCCEDE?
Che succede al I Municipio? Il Presidente Corsetti ha tolto la delega alla Scuola all’Assessore
Sabrina Alfonsi, Partito Democratico.
La Alfonsi si è fino ad oggi occupata in modo positivo dei problemi delle scuole del nostro
Municipio e non abbiamo capito bene la ragione del “dimissionamento”. Perdita di fiducia da
parte del Presidente Corsetti? Problemi politici interni alla maggioranza? Una combinazione di
diversi fattori? Noi speriamo soltanto che la decisione non sia stato determinata da guerriglie
interne che ci farebbero pensare davvero alla vecchia politica, quella che non serve e non
vogliamo. Non esprimiamo alcun giudizio perchè non abbiamo sufficienti informazioni.
Rimaniamo in attesa di chiarimenti, ne riparliamo presto.

NOTTI DI CINEMA IN PIAZZA VITTORIO: ECCO IL VERO CONTROLLO DEL
TERRITORIO CHE DÀ SICUREZZA!
Il 22 giugno alle 20.15 inizierà “Notti di cinema in piazza Vittorio” con una serata inaugurale
speciale che prevede un concerto gratuito seguito dalla proiezione del film “La musica nel
cuore – August Rush”, di Kirsten Sheridan.!
Siamo molto contenti di ciò perchè avevamo paura che, complice la crisi, si sarebbe rinunciato
a questo evento che ormai fa parte della vita estiva del nostro Rione. E’ un momento, lungo, di
riappropriazione della piazza e delle aree circostanti durante la sera e la prima parte della
notte, un vero e proprio controllo “democratico e non violento” del territorio da parte dei
cittadini che hanno voglia di uscire, vedersi un film o due e bere qualche cosa sotto le piante.
Abbiamo trovato il programma dell’iniziativa fino alla fine di luglio (le notti continueranno
comunque fino al 6 settembre) e ve lo diamo in anteprima in allegato ed è disponibile sul sito
http://www.agisanec.lazio.it/sezioni.asp?modulo=categoria&catID=422:
Prezzo del biglietto (consente di vedere 2 film sullo stesso schermo):
- intero 6 euro
- ridotto 5 euro (under 8, over 60, titolari Bibliocard, Interclub, Metrebus Card e Bit timbrato)
- formula speciale per i fedelissimi: ogni 10 ingressi, 2 sono in omaggio!
Allora, come detto, ci vediamo lì!
CENTRO ESTIVO DI DONATO – UNA INIZIATIVA D’ALTRI TEMPI?
Infatti ci ricorda un po’ le colonie estive di quando eravamo piccoli e sembrava che tutto il
mondo girasse intorno all’educazione dei bimbi, vacanze estive comprese.
I tempi cambiano, ma le iniziative buone e intelligenti per fortuna non sempre vanno perdute.
Presso la scuola Di Donato è attivo il Centro Estivo per i bambini da 3 a 13 anni del I Municipio.
L’orario coperto va dalle 8.30 alle 16.30 ed è molto comodo per i genitori che lavorano e, con
le scuole chiuse, hanno problemi a gestire i propri figli. Costa 45€ per ogni settimana.
Per informazioni rivolgersi al Polo Intermundia al numero 335 8416414.
Le iscrizioni possono essere fatte il lunedì dalle 8.30 alle 10.30 presso la scuola Di Donato.
A CHE GIOCO GIOCHIAMO? LUDOTECA IN PIAZZA VITTORIO DAL 1 LUGLIO
Dal 1 al 31 luglio sarà attiva l’iniziativa “A che gioco giochiamo” in piazza Vittorio, nell’area dei
giochi per i bambini. Insomma, di nuovo, finalmente, una ludoteca estiva nella nostra bella
piazza.
L’iniziativa è promossa dal I Municipio e dall’Associazione Genitori Di Donato in collaborazione
con il Progetto Mediazione Sociale – Esquilino, Polo Intermundia I municipio, Casa dei Diritti
Sociali, Gommolandia, Comunità di Sant’Egidio.
Orario: dal lunedì al venerdì 10-13 e poi 16.30-19.30; la domenica dalle 10 alle 13.
Per informazioni: Progetto Mediazione Sociale – Esquilino 06 4436 2772 oppure Associazione
Genitori Di Donato 06 7045 3402
RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA “ROMA CENTRO” DI CITTADINANZATTIVA
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
“Il giorno 23 giugno alle 18 in via Cavour 108 si svolgerà la riunione dell’Assemblea “Roma
Centro” di Cittadinanzattiva (che si occupa del I, II, III e IV Municipio).
Tutti coloro che fossero interessati alle attività del movimento sono invitati a partecipare.
RIUNIONE CIRCOLO “ESQUILINO”DEL PARTITO DEMOCRATICO
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Mercoledì 24, a partire dalle 18, per l’assemblea del circolo in cui discuteremo dei risultati delle
elezioni europee e di quale vorremmo fosse il ruolo del PD nel quadro politico nazionale, oltre
che a Roma e nel nostro rione. La sede verrà comunicata quanto prima (per informazioni
scrivere a pdesquilino@gmail.com )Tutti coloro che fossero interessati alle attività del Partito
Democratico sono invitati a partecipare.
QUANDO CHIUDONO GLI ASILI NIDO DEL I MUNICIPIO? SECONDA PUNTATA (VEDI
NUMERO PRECEDENTE)
Nel numero scorso abbiamo pubblicato una lettera di Giuseppe Scaramuzza, Segretario
regionale di Cittadinanzattiva, che segnalava dei problemi negli orari di chiusura degli asili nido
in alcuni municipi della città, e abbiamo chiesto ai nostri lettori di fare una verifica di cosa
accade nel I Municipio. A questo proposito abbiamo ricevuto una lettera da Charlotte e la
pubblichiamo ringraziandola per il contributo.
“Ieri ho scoperto date e orari di rientro dei miei figli alla materna comunale Ruggero Bonghi.
Se la data del rientro per i "vecchi alunni" è il 10 settembre, l'inizio del tempo pieno è spostato
al 28/09, il che significa che per più di 2 settimane i bambini torneranno a casa alle 14.00 al
più tardi, creando un evidente disagio ai genitori. Per i nuovi alunni, la situazione è ancora più
drammatica visto che il tempo pieno inizierà solo il 5/10, con ben 3 settimane di
"adattamento", senza tenere conto del fatto che molti bambini sono già andati all'asilo e quindi
hanno già vissuto l'esperienza del distacco.
Invece, a quanto pare, questo non accade nelle scuole statali, che applicano l'orario pieno
dall'inizio. Sto verificando questo secondo punto ma sarei comunque del parere di fare una
lettera al comune, con copia ai giornali, per protestare contro questa situazione iniqua.
Nel frattempo il Presidente del Municipio, Orlando Corsetti, che ha assunto la delega alla
scuola, ci ha informato che presto si occuperà del problema.
Sono graditi altri contributi per cercare di capire come ci si può organizzare per far valere i
nostri diritti“.
EsquiliNotizie del 22 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

