ESQUILINONOTIZIE DEL 30/05/2009
Care amiche e cari amici del rione,
vogliamo aprire questo numero della nostra newsletter riportando un brano dell’incipit
dell’ultimo numero di Celionotizie, solo leggermente riadattato, perché bene si attaglia anche al
nostro rione, tanto che negli ultimi numeri spesso abbiamo sollevato lo stesso problema, quello
della sporcizia. E ce ne occuperemo ancora.
“Anche il nostro Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto che "Roma è sporca". Finalmente
una parola di verità dopo tante reticenze private sulla vicenda Noemi. Noi all’Esquilino
sappiamo che dice la verità, basta guardare lo stato in cui versano le nostre (pur magnifiche)
piazze, le strade e i marciapiedi. Perché aveva ragione il Sindaco di New York Giuliani: se un
luogo non è curato e si degrada, non solo è brutto ma attira altro degrado, anche sociale…”
A tutti auguriamo buona Festa della Repubblica, che il 2 giugno festeggia con la consueta
parata ai Fori delle nostre Forze Armate - attenzione al traffico e a dove parcheggiate - i suoi
63 anni. Comunque 63 anni di libertà, di cui siamo grati e debitori a chi ha combattuto per
essi, partigiani e soldati.
ASILI NIDO NEL I MUNICIPIO: QUALCHE COSA INIZIA A MUOVERSI
Come ricorderete, nel numero del 15 maggio scorso abbiamo riportato la lettera di due
mamme che segnalavano la situazione assai critica degli asili nido del nostro Municipio.
Veniva tra l’altro messa in evidenza la difficoltà di avere interlocutori politici a livello del
Comune.
La lettera inviata al Sindaco Alemanno sottolineava che “Nei giorni 17 aprile, 6, 7, 8 e 14
maggio, le assenze del personale educativo titolare, nei nidi Mameli, Coccetti e San Gregorio al
Celio del I Municipio, non sono state coperte da sostituzioni e parecchi genitori sono stati
chiamati per riprendersi anticipatamente i loro figli. È stato il Municipio stesso ad autorizzare
tale iniziativa, essendosi verificate situazioni assolutamente ingestibili: una sola maestra con
26 bambini (il rapporto previsto dalla legge è di 1 maestra ogni 6 bambini). Non è la prima
volta che questa situazione si verifica; questa situazione è andata a intermittenza dall’inizio
dell’anno.
Le sarà sicuramente evidente quanto tutto ciò sia drammatico per le famiglie, rischioso per i
bambini e le educatrici, illecito per le istituzioni”.
Dopo un primo rifiuto di incontrare membri della Consulta dei Comitati di Gestione dei nidi del I
Municipio e il tentativo di attribuire le difficoltà di reperire il personale necessario ad una
presunta tendenza all’assenteismo da parte delle maestre (in realtà il I Municipio ha esaurito le
graduatorie delle supplenti per gli asili nido), l’Assessore comunale al personale e ad
decentramento amministrativo Cavallari ha accettato di parlare con i rappresentanti della
Consulta.
Durante l’incontro l’Assessore Cavallari ha avanzato alcune proposte:
dovrebbe uscire a giorni una graduatoria delle idonee dell'ultimo concorso circa 230 persone
(di cui 100 libere) che dovrebbero essere chiamate per le eventuali assenze fino a fine giugno.
per il prossimo anno scolastico sono in corso negoziati per cambiare lo standard di riferimento
contrattuale per chiamare le supplenti, non più il rapporto 1:6 ma il numero di organico
massimo previsto per i nidi, es. in una giornata se l'organico è di 12 educatrici saranno
chiamate supplenti fino a raggiungere il numero di 12, questo dovrebbe impedire di avere 27
supplenti chiamate per un nido solo.
Aumento del personale disponibile: ci saranno le 930 idonee del corso-concorso di giugno a cui
attingere e altre 150 del vecchio concorso che saranno assunte. Poi vorrebbe istituire una task
force di supplenti con contratto annuale e un monte minimo di ore garantito da utilizzare per le
emergenze presenze.
Sembra anche rientrata la polemica relativa al presunto assenteismo delle operatrici: alla
obiezione che nei nostri nidi di assenteismo non si può parlare ma anzi il personale è
eccellente, come sostenuto dai genitori che, mi sembra, siano i controllori più affidabili del

servizio offerto ai loro bimbi, l'Assessore ha commentato che gli dispiaceva perchè non voleva
far passare quel messaggio; sostiene piuttosto che vanno rivisti i modelli organizzativi
(distribuzione delle insegnanti nelle classi e dei turni delle educatrici per coprire le classi e la
mattina e il pomeriggio) di alcuni nidi di Roma, modelli che sono preparati dalle stesse
educatrici e dovrebbero poi essere approvati dal Dipartimento: alcuni di questi sono stati
rimandati ai nidi per essere rifatti dal Dipartimento e mai sarebbero tornati indietro... ma non è
il caso dei nostri nidi del I municipio.
Insomma, si è messo in moto un confronto che speriamo porti alla soluzione rapida del
problema con l’eliminazione dei fattori di rischio e di disagio dei genitori e il rispetto delle
norme di legge.
Ringraziamo Charlotte, Sabrina e Arianna tra le altre, e vi terremo aggiornati sugli sviluppi
IL MISTERO DI VIA SAN VITO È STATO RISOLTO
Segnaliamo con piacere che sabato scorso è stato ripristinato il manufatto di ferro che era
stato divelto un paio di mesi fa. Grazie al Municipio I, ma speriamo che gli interventi possano
essere più tempestivi.
APERTURA BAR DELLA CASA DELL’ARCHITETTURA E CONCERTO IL 4 GIUGNO
E’stato aperto in questi giorni il “Caffè Progetto”, bar interno della Casa dell’Architettura in
Piazza Fanti (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30. Sabato e domenica solo in caso di
eventi).Il complesso noto come Acquario è ora ancora di più un punto interessante di
aggregazione del rione: accanto al nuovo bar che ha anche tavoli all’esterno nel bel giardino,
ricordiamo che è aperta al pubblico anche la libreria interna (stesso orario).
Il giardino interno, con i suoi reperti archeologici, rappresenta un luogo molto ospitale per
stare in compagnia o semplicemente rilassarsi.
Quale migliore occasione per una visita il 4 giugno, se vi piace il jazz?
Just Friends Group, concerto jazz
Alla Casa dell'Architettura serata jazz con il gruppo degli architetti Michele Liistro, Marilia Vesco
e Lino Monti oltre a Gianni Polizzi e Paolo Rossi.
giovedì 4 giugno 2009 ore 20.00
Ci vediamo lì.
ASSOCIAZIONI E COMITATI IN MOVIMENTO
Da qualche mese si osserva un fenomeno interessante che potrebbe essere portatore di
qualche novità, vedremo.
Si sta costituendo il “Coordinamento Residenti Città Storica”, concetto allargato di centro
storico. Crediamo che una vera rete delle associazioni che sono attive nel territorio del I
Municipio (e oltre) sia utile e necessaria per costringere la politica a fare davvero i conti con chi
nelle diverse zone della città ci vive davvero e per chiedere conto delle decisioni prese e di
quelle non prese.
Vi terremo informati nei prossimi numeri dello sviluppo di questo coordinamento che,
naturalmente, comprende anche il nostro Esquilino.
CAPODANNO BENGALESE
La comunità bengalese è molto presente all’Esquilino e quindi riportiamo con piacere questa
notizia anche se gli eventi celebrativi non avranno luogo da noi.
Villa Gordiani ospiterà la X Edizione del Capodanno Bangla 1416
Da sabato 23 a domenica 31 maggio 2009
Dinanzi all’ impossibilità di celebrare, per ragioni di sicurezza, il Capodanno Bangla 1416
presso il Parco di Centocelle, le comunità Sud asiatiche Vi invitano a partecipare con loro ai
festeggiamenti che si svolgeranno da sabato 23 a domenica 31 maggio presso il Parco di Villa
Gordiani, Via Prenestina 341.
La cerimonia di inaugurazione avrà luogo domenica 24 maggio alle ore 20.

Il Capodanno Bangla, quest’anno in modo particolare, si presenta come un’ occasione unica
per far conoscere e condividere la ricchezza della cultura sud asiatica alla società italiana,
nonché un momento di riflessione e discussione sui temi dell’ immigrazione: sono infatti in
programma alcune giornate di dibattito, il 27 maggio sarà dedicato al razzismo e il 31 maggio,
in chiusura, la festa ospiterà l’incontro regionale delle associazioni dei migranti del Lazio.
Per maggiori informazioni:
info@mediazionesociale.org
www.mediazionesociale.org
ESQUILIBRI CI INFORMA
Sabato 30 maggio dalle 9 alle 20
IN-CO(U)NTRY - Design toys e pannelli decorativi in carta e tessuti di recupero
di Gianluca Esposito Giocattoli e pannelli decorativi realizzati con materiali di riciclo: in
particolare carta e tessuti
Per la creazione dei ‘design toys’ Gianluca prende spunto dai giocattoli vintage o di
modernariato. I ‘design toys’ hanno più di una funzione: un giocattolo per il bambino, un
oggetto di arredamento per l’adulto
Gli altri appuntamenti del ciclo Mostre ARTigianato a Esquilibri: 5 eventi di arte e artigianato in
libreria per 5 settimane consecutive dalla pittura alle creazioni tessili, dall'argento ai materiali
riciclati...
Sabato 6 giugno dalle 15 alle 20
MI RI-CREO A 360°
di Accademia dello Zazer
Oggetti artigianali multiuso fabbricati con materiali di riciclo
Per il mese di giugno la libreria Esquilibri sarà aperta dalle 15 alle 20. Lunedi' 1 e martedi' 2
giugno chiuso!
IL I MUNICIPIO SI DOTA DI NUOVE INTERESSANTI COMPETENZE
Abbiamo saputo e vi trasmettiamo con piacere la notizia che il I Municipio ha ora un delegato
alla mobilità sostenibile e all’innovazione tecnologica: si tratta di Vito Paolo Quinto.
Speriamo di incontrarlo presto e di condividere qualche progetto.
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 30 maggio 2009
Scrivici: esquilinonotizie@gmail.com

