
ESQUILINONOTIZIE DEL 08/11/2009 
 
Care amiche e cari amici del rione, 
dall’ultima uscita del nostro bollettino ne sono successe di tutti i colori, come è normale, visto 
che è passato un po’ di tempo. 
Evitando di commentare alcune bufere politico-scandalistiche molto locali, che pure ci 
riguardano da vicino, se non altro perché hanno rallentato ulteriormente la capacità di 
programmazione e governo della nostra Regione, peraltro già risucchiata dalla imminente 
battaglia elettorale del prossimo marzo, proseguiamo con la nostra attività di informazione e di 
dibattito sulle questioni del rione. 
Troverete molte notizie e molti appuntamenti, di diverso genere, molti dei quali davvero 
importanti per il presente ed il futuro del nostro territorio e della vita dei residenti. 
  
E se da un parte siamo qui a segnalare l’arrivo di progetti megagalattici e di dubbia utilità, 
come il previsto nuovo parcheggio che si vorrebbe costruire sulla Stazione Termini (leggete più 
avanti), vogliamo anche ricordare a tutti la attuale chiusura di due spazi che invece erano fiori 
all’occhiello del rione, finalmente punto di attrazione per iniziative positive, e della città intera. 
  
Ci riferiamo in primo luogo all’Orto della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, che dopo 
essere stato ristrutturato ed aperto al pubblico, che poteva godere della bellezza e della pace 
di quel luogo quasi magico, e negli ultimi tempi anche acquistare al dettaglio i buonissimi 
prodotti ortofrutticoli di produzione locale, è stato chiuso da qualche mese, senza che ne sia 
stata data alcuna motivazione. 
Ne ha parlato qualche tempo fa persino il Corriere della Sera; noi, nel nostro piccolo, siamo 
andati a chiedere sul posto il motivo di questa decisione, ma - per il momento senza - ottenere 
risposta. Proseguiremo la nostra “indagine”, e se qualcuno delle lettrici e dei lettori ne sapesse 
qualche cosa o fosse interessato alla positiva soluzione di questa vicenda ce lo faccia sapere. 
L’altra perdita è quella dell’Ambra Jovinelli, sul quale non è nemmeno necessario dilungarsi, 
tanta è la notorietà e la fama del teatro. Cosa sta succedendo? La nuova stagione non è 
partita, si mormora di problemi amministrativi e con la proprietà, e probabilmente sarà andata 
così. Ma è possibile che nessuna istituzione pubblica si muova per salvaguardare quello spazio 
di cultura, spettacolo e arte costituito dall’Ambra, peraltro ristrutturato e riaperto solo da pochi 
anni? 
Anche in questo caso siamo in cerca di notizie e di qualche cenno di soluzione. 
  
  
UN SALUTO AD ALESSANDRA 
Da qualche giorno Alessandra, nostra vicina di casa e nostra entusiasta lettrice, se n’è andata. 
Con coraggio, dolcezza e dignità, come aveva d’altra parte vissuto la sua vita e combattuto la 
sua battaglia contro la malattia. 
Negli ultimi tempi ci aveva raccontato di avere un sogno, un progetto, la realizzazione di una 
casa all’Esquilino, che potesse accogliere associazioni ed attività, ma specialmente costituire un 
punto di incontro per chi desiderasse condividere uno spazio di dialogo, di riflessione e di 
incontro. 
Lei non ha fatto in tempo, ma l’idea resta e chissà che qualcuno di noi non la faccia propria e 
riesca a metterla in pratica. 
Ciao, Alessandra, ti pensiamo e ti ricordiamo con rispetto ed affetto, insieme ai tanti che ti 
volevano bene, e ci stringiamo a Luca, che adesso è rimasto un po’ più solo. 
  
  
MONITORAGGIO RACCOLTA AMA 
Il monitoraggio della raccolta dei rifiuti urbani promosso da Cittadinanzattiva nel I Municipio 
procede con la collaborazione di molti cittadini e Associazioni. Si segnala la partecipazione 
all’iniziativa anche di residenti e commercianti di origine cinese e bengalese. 
L’iniziativa si concluderà nella prima settimana di dicembre, dal momento che alcuni hanno 
iniziato con lieve ritardo. In seguito si terrà un incontro pubblico insieme ad AMA ed al I 
Municipio per la presentazione dei dati raccolti e per discutere cosa fare per migliorare la 
situazione. 



Per la cronaca, ci è stato segnalato da parecchi rilevatori che all’Esquilino si è osservato un 
miglioramento della gestione della raccolta con i cassonetti e una maggiore pulizia intorno agli 
stessi. Vogliamo credere che sia un po’ merito nostro e anche della nuova responsabile AMA 
del I Municipio. 
  
  
NUOVO SISTEMA SPERIMENTALE DI RACCOLTA RIFIUTI 
Mentre Esquilino chiede insistentemente all’AMA di avviare la raccolta porta a porta, la 
municipalizzata continua a sperimentare tra le perplessità dei cittadini. 
Mentre a Trastevere è ancora in corso una sperimentazione che sta generando parecchio 
disappunto, giovedì si è svolto un incontro nel corso del quale AMA ha presentato un nuovo 
progetto di raccolta. Ringraziamo Roberto Tomassi che, a nome del Comitato Residenti Città 
Storica (che include anche Esquilino, rappresentato da Cittadinanzattiva, assemblea “Roma 
Centro”) ha partecipato e ci ha mandato la seguente relazione: 
  
“Le idee alla base di questa iniziativa AMA, così come enunciate dai responsabili, sono state 
essenzialmente due: da una parte il ripristino del decoro in luoghi di pregio della città, con 
l'obiettivo di far sparire definitivamente i rifiuti dalle strade, dall'altra l'adottare modalità 
operative che fossero economicamente sostenibili nel lungo periodo. 
Nel merito, il nuovo modello di raccolta verrà introdotto in un'area del centro definita in genere 
come l'"ansa barocca" (l'AMA ha parlato di "centro storico monumentale"), vale a dire il 
territorio compreso tra piazza del Popolo, il lungotevere fino al portico d'Ottavia, piazza 
Venezia, il Quirinale, via Due Macelli e Trinità dei Monti, e partirà prima della fine di novembre. 
In tale porzione del centro per l'utenza domestica verrà introdotta la cosiddetta raccolta dei 
rifiuti duale, in parte effettuata porta-a-porta ed in parte con conferimento diretto degli utenti. 
Il porta-a-porta riguarderà i rifiiuti indifferenziati e l'umido (che andranno quindi mantenuti 
separatamente nei portoni e ritirati in loco a giorni alterni, un giorno l'indifferenziato ed un 
giorno l'umido, dai tecnici dell'AMA). 
Il conferimento diretto riguarderà invece la carta (mercoledì e sabato) ed il multimateriale 
(vetro, plastica e metallo, il martedì ed il venerdì) da consegnare direttamente ai mezzi AMA 
che sosteranno in apposite aree ad orari prefissati. 
In pratica verranno predisposti circa 55 nuovi furgoni di ingombro ridotto che sosteranno per 
un'ora in luoghi predisposti dei vari rioni; ci saranno tre turni (7:30-8:30, 8:30-9:30 e 9:30-
10:30) durante i quali sarà possibile conferire i rifiuti in appositi sacchetti trasparenti che 
potranno essere controllati dai tecnici AMA (anche l'indifferenziato e l'umido potranno essere 
sottoposti a controllo). 
Sul sito internet dell'AMA verrà resa disponibile un'applicazione per individuare postazioni ed 
orari d'interesse per una certa via o piazza. In alcuni circoscritti casi (nei pressi del 
lungotevere) verranno mantenuti i cassonetti bianco e blu su strada per la carta ed il 
multimateriale. 
Per quanto riguarda l'utenza non domestica, viene stabilito il principio che i rifiuti non devono 
mai sostare sulla sede stradale (alleluia!!!). 
Verrà quindi introdotto una sorta di porta-a-porta anche per gli esercizi commerciali. In una 
prima fase il cartone continuerà ad essere esposto su strada ma in breve si passerà anche per 
esso alla raccolta diretta. La raccolta multimateriale per l'utenza non domestica continuerà ad 
essere effettuate con le note (ed invasive) modalità anche se gli orari sono stati rivisti per 
escludere i disturbi notturni. 
  
I responsabili AMA hanno sottolineato l'impegno che l'azienda sta mettendo in questo progetto 
sia in termini di nuovi mezzi che di personale, nuovo e specificamente formato; hanno altresì 
auspicato una collaborazione fattiva dei cittadini e si sono detti disponibili a collaborare con le 
associazioni valutando eventuali suggerimenti”. 
  
Consideriamo tutto ciò interessante prima di tutto perché si va nella giusta direzione della 
rimozione dei rifiuti e dei contenitori da strade e marciapiedi, riducendo così anche l’indiretto 
incentivo a lasciare materiale abbandonato accanto ai cassonetti; in secondo luogo, è un po’ 
più chiaro ora quale metodologia si intende utilizzare e quale debba essere il livello di 



coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini. Cercheremo di capire con AMA se questo 
modello potrà essere applicato anche all’Esquilino e soprattutto quando. 
  
  
I LAVORI DI VIA PRINCIPE AMEDEO 
Abbiamo segnalato spesso negli ultimi numeri la lentezza esasperante con cui si stavano 
conducendo i lavori di ripavimentazione dei marciapiedi di via Principe Amedeo. E’ corretto 
dunque segnalare che da qualche giorno la squadra di operai dedicati ai lavori si è arricchita di 
nuove forze. 
C’è da sperare che l’ultima fase dei lavori (tempo meteorologico permettendo – anche per 
questo sarebbe stato opportuno chiudere prima dell’autunno) proceda con maggiore rapidità? 
  
  
LE SERATE DA ANGELO E LORETTA 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
“Caro amico, 
lunedì 9 novembre alle ore 20,30,sempre in Via Napoleone III°,70 
sei invitato ad intervenire alla seconda serata (tutto il programma è in allegato) in onore di 
Brunella Schisa,che presenterà il volume "Dopo ogni abbandono", Edizioni Garzanti. 
E' necessario confermare la presenza 
Cordialmente 
Angelo e Loretta” 
  
  
PICCOLI CORI CRESCONO 
Riceviamo da Francesca e volentieri pubblichiamo e invitiamo a visitare il sito riportato qui 
sotto. 
“Un esempio di integrazione che viene dall'Esquilino, la nostra delegazione in Senegal che 
canta in lingua locale. 
Un progetto internazionale nato all'Esquilino, che ha visto la partecipazione di più di 100 
persone adulti e bambini tra laboratori, lezioni di musica e viaggio in Africa. Solo al viaggio in 
Africa hanno partecipato 51 esquilinesi! 
Buona visione a tutti Francesca Valenza” 
  
Il progetto continua con la realizzazione dell'orchestra junior presso l'Apollo 11..e tante altre 
iniziative culturali presso il Polo Intermundia del I Municipio. Vi faremo sapere...e veniteci a 
trovare in via Bixio 85”. 
  
Manzana Cisse Piccolo Coro di Piazza Vittorio in Senegal 
http://www.youtube.com/watch?v=DBoVMR5oOG4 
  
BRUTTA ARIA SULLA STAZIONE TERMINI 
Segnaliamo che 
MERCOLEDI 11 NOVEMBRE ALLE ORE 18 
PRESSO L’ASSOCIAZIONE “IL CIELO SOPRA ESQUILINO” 
IN VIA GALILEI 57 
È stato organizzato un incontro per costituire un comitato dei cittadini residenti che vogliono 
dire no al mega parcheggio previsto sulla stazione Termini. 
  
Ecco di seguito il testo del volantino di convocazione della riunione, che riportiamo anche in 
allegato per una sua più facile diffusione. 
  
“Benetton, Caltagirone, Pirelli e Grandi Stazioni spa vogliono avviare la costruzione di un mega 
parcheggio da 2000 posti auto sopra i binari della stazione termini, di altezza paragonabile ad 
un edificio di quattro piani, con una “torre “ di accesso da Via Marsala e la discesa, pare, sotto 
il viadotto Cappellini. Questo insensato e anacronistico progetto è finanziato con soldi pubblici 
per un costo complessivo di € 98.350.289. 



Nel luogo meglio servito da mezzi pubblici di tutta Roma e con quattro parcheggi già attivi in 
zona, pensano di fare arrivare in auto i viaggiatori fin dentro la stazione per poi prendere il 
treno, tutto questo sapendo che con l’ultimazione della stazione Tiburtina gran parte dei treni e 
dei relativi passeggeri si sposterà in quella stazione. 
In verità questo “ mostro “ si affianca alla costruzione dell’ennesimo centro commerciale da 
realizzare all'interno della Stazione, dove la futura ed improbabile clientela possa arrivare 
direttamente con la propria auto. 
Tutto questo, mentre nella città la circolazione delle auto private dalla periferia al centro 
storico è al collasso e la pessima qualità dell’ambiente porta 10.000 residenti ogni anno ad 
abbandonare il centro storico, i cui rioni e quartieri sono ormai trasformati in affollati e 
degradati siti, quasi esclusivamente commerciali. 
  
I residenti dei rioni Esquilino, Monti, Castro Pretorio e San Lorenzo non sono stati informati sul 
progetto Termini, non è stato chiesto loro alcun parere, non è stato valutato l’impatto che 
questo intervento potrà avere sulla già caotica circolazione locale, nè sono state valutate le 
conseguenze sulla qualità dell’aria e sull’aumento dell’inquinamento acustico. 
  
Chiediamo che il progetto non venga realizzato 
Chiediamo che venga sostituito con interventi che possano effettivamente migliorare la qualità 
della vita nei nostri quartieri 
Chiediamo che la spesa pubblica venga programmata attraverso meccanismi di consultazione e 
partecipazione dei cittadini.” 
  
  
LA MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA NONVIOLENZA A PIAZZA VITTORIO 
Riceviamo da Manuela e volentieri pubblichiamo 
  
“La settimana prossima arriverà a Roma la “Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza” 
(www.theworldmarch.org). Partita il 2 ottobre scorso dalla Nuova Zelanda, dopo aver 
attraversato nazioni e continenti, arriverà a Roma giovedì prossimo, 12 novembre, per poi 
proseguire il suo cammino fino a raggiungere l’Argentina il 2 gennaio 2010. 
Lo scopo dell’iniziativa è quello di creare consapevolezza della pericolosa situazione mondiale 
in cui ci troviamo e di far sentire la voce di milioni di esseri umani che avvertono l’urgente 
necessità di chiedere che si ponga fine alle soluzione dei conflitti con la violenza. 
È un’iniziativa di “Mondo senza guerre”, organizzazione internazionale, promossa dal 
Movimento Umanista, che da circa 15 anni lavora per la pace e la nonviolenza. 
Il passaggio in Italia di questo grande progetto ha generato una mobilitazione sociale senza 
precedenti, con eventi che si terranno contemporaneamente in molte città, tra cui Trieste, 
Torino, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Palermo etc. 
L’arrivo della marcia a Roma si festeggerà, dopo gli incontri con le istituzioni, nel nostro 
quartiere a Piazza Vittorio, dove tutti siete invitati a partecipare: 
Questo il programma: 
Le scuole di Roma e del Lazio (elementari, medie e superiori), che hanno aderito alla Marcia 
Mondiale per la pace e la nonviolenza, parteciperanno a dei laboratori sulla nonviolenza nelle 
scuole dell’Esquilino, di San Lorenzo e Prenestino. 
  
Alle 11.30 300 bambini delle elementari si recheranno a Piazza Vittorio dove formeranno il 
SIMBOLO della pace. 
Alle 14.30 arriveranno in piazza Vittorio gli studenti delle superiori che organizzeranno dei 
FLASH MOB (azioni espressive della durata di pochi minuti). 
Alle 15.00 verrà organizzato un DRUM CIRCLE (improvvisazioni con i tamburi dove tutti 
possono partecipare). 
Alle 16.00 SPETTACOLO TEATRALE degli studenti del liceo Kant . 
Alle 17.00 CONCERTO di Micki Latino. 
Alle 17.30 Intervento di Rafel de La Rubia, presidente di “Mondo senza Guerre e senza 
Violenza”, ideatore della Marcia. 
Alle 18,30 Mini forum sull' immigrazione oggi in Italia 
Alle 19,00 Proiezione cortometraggio "Shalom Sherazade" 



Alle 19,30 Musica e danze dal mondo. 
La festa continuerà al Circolo degli Artisti dalle 21 in poi. 
  
All’evento di piazza Vittorio parteciperanno tutte le organizzazioni che hanno aderito alla 
marcia con punti informativi sul disarmo, spese militari, nucleare, pacchetto sicurezza, 
permesso di soggiorno e CIE (Centri di identificazione ed espulsione), energie alternative; 
inoltre stand con prodotti tipici e artigianato, artisti di fama nazionale, comunità di diverse 
etnie, musica e giocoleria. 
(Il programma potrà variare perché molti gruppi e organizzazioni si stanno aggregando 
all’evento).” 
  
  
UN PEZZETTO DI ESQUILINO A MASSENZIO ARTE 
Riceviamo dall’amica “Esquilina” Leonella (congratulazioni!!) e volentieri pubblichiamo, 
invitando tutti a fare un salto a questa mostra. Tra l’altro, fa piacere e dà anche un po’ di 
emozione sentire parlare di nuovo di “artisti impegnati”. Sarà buon segno? 
  
“Eccomi riemergere dopo lungo silenzio con un invito per un’ occasione speciale, la mia 
partecipazione a questa mostra dei finalisti del concorso annuale internazionale di Massenzio 
Arte che mi vede per la prima volta autrice di un'installazione e di un breve video sui bambini 
soldato. 
  
La sede espositiva,che da sola vale una visita, è il pregevole complesso riportato a nuova vita 
da una sapiente ristrutturazione, nell’area Ostiense, e costituisce un esempio di architettura 
industriale di inizio Novecento tra i più significativi della città . 
Inoltre, l’edizione di quest'anno aderisce alla Marcia mondiale per la Pace e la non violenza 
2009, marcia che passerà da Roma proprio la settimana prossima. Quindi venite numerosi, 
come mi aspetto, per sostenere con forza la causa della pace ma anche per curiosare e 
intrattenervi fra le opere di 24 artisti impegnati” 
Leonella 
  
  
NOTIZIE MIGRANTI 
Riceviamo da Sergio Briguglio, che ringraziamo, e pubblichiamo a beneficio di coloro che sono 
interessati: 
  
“Cari amici, 
alla pagina di ottobre 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) potrete 
trovare la circolare del Ministero dell'interno 29/10/2009 relativa al caso in cui il datore di 
lavoro non sia disponibile a concludere la procedura di regolarizzazione. 
 
Nella circolare si chiarisce che e' legittimo il subentro di altro datore di lavoro (a certe 
condizioni) o il rilascio al lavoratore di un permesso per attesa occupazione solo in caso di 
sopravvenuta causa di forza maggiore (ad esempio, decesso della persona da assistere). 
 
Negli altri casi, il datore di lavoro dovra comunque stipulare il contratto di aoggiorno ed 
effettuare la comunicazione di assunzione all'INPS, potendo concludere il rapporto di lavoro 
solo successivamente a questi adempimenti”. 
  
  
OLTRE ESQUILINO 
Forum Internazionale per un Bangladesh laico. 
  
Riceviamo e pubblichiamo volentieri. 
  
“Le inviamo con la presente l’invito per partecipare alla serata del 10 novembre p.v. che si 
terrà al Teatro delle Emozioni , via Tor Caldara n. 23, Roma, metro A , Arco di Travertino. 



Il Forum Internazionale per un Bangladesh laico confida nella sua presenza e nella 
collaborazione da parte di Amnesty International. Inviamo un cordiale saluto e spero di poterla 
ringraziare anche di persona. 
  
Hafijur Rahaman (Mitu) 
(Presidente della Sezione Italia.) 
International Forum for Secular Bangladesh and Trial of War Criminals of 1971” 
  
  
  
  
EsquiliNotizie dell’8 novembre 2009 
A cura di Emma Amiconi e Roberto Crea 
 
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! 
Per scriverci (ed eventualmente richiedere i numeri arretrati): esquilinonotizie@gmail.com  
 

mailto:esquilinonotizie@gmail.com

