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Care amiche e cari amici del rione, 
in questo numero del notiziario riportiamo alcune notizie locali e nazionali. Tra queste, alcune 
fanno riferimento all’impegno di un gruppo di cittadini residenti del nostro rione, che, riuniti in 
comitato, ed insieme alle istituzioni locali, cercano di intervenire in difesa e per lo sviluppo di 
progetti coerenti e rispettosi della crescita armoniosa del territorio e delle diverse istanze che 
da esso provengono, ed altre al tentativo vergognoso del governo italiano di privatizzare un 
bene primario come l’acqua, questione su cui riportiamo la presa di posizione di alcune forme 
organizzate di cittadinanza attiva.  
Ci viene allora da riflettere con i lettori su quanto sia importante (ed infatti riconosciuto dai più 
sensibili osservatori della materia) che tutti i soggetti che sono o possono essere colpiti dagli 
effetti di una politica (di un intervento pubblico, di una legge, di un provvedimento), e quindi 
gli stessi cittadini, siano coinvolti non a posteriori ma a priori e in corso d'opera nei processi di 
decisione e di programmazione. Questa inclusione dei cittadini può qualificare in senso 
democratico l'azione pubblica, sia termini di processo che in termini di risultato. 
Il nostro notiziario cerca di contribuire, nel suo piccolo, a che questo possa avvenire, 
attraverso la ricerca, la costruzuione e la sperimentazione delle forme più appropriate ed 
efficaci. 
  
E’ NATO IL COMITATO CONTRO IL PROGETTO PIASTRA ALLA STAZIONE TERMINI 
Come avevamo accennato nel numero precedente del nostro notiziario, in occasione del 
secondo incontro sul progetto piastra alla Stazione Termini (creazione di un mega parcheggio 
di quattro piani finanziato da una delibera del CIPE e riorganizzazione degli spazi interni della 
stazione per la creazione di un Centro Commerciale) si è costituito un comitato di cittadini 
residenti. 
Il comitato intende avere voce in capitolo su questo intervento che avrebbe un fortissimo 
impatto negativo sul rione e sulle zone circostanti e altresì mobilitare risorse, competenze ed 
energie per fare sì che ciò non avvenga e per rilanciare idee e proposte per un diverso sviluppo 
del rione e del centro storico, in un quadro di controllo urbanistico rigoroso, con la formazione 
di un progetto urbanistico di quadrante guidato dalle istituzioni pubbliche (comunali e statali) 
con obiettivi pubblicamente dibattuti e condivisi dall’intera collettività. 
  
Il prossimo appuntamento del comitato è stato già stabilito: 
venerdì 20 novembre, alle 17 presso l’Associazione Il cielo sopra Esquilino, in via Galilei, si 
darà l'avvio alla attività dei quattro gruppi di lavoro appena costituiti e si farà il punto sullo 
stato dell’arte, anche in base ai risultati della seduta di commissione consiliare aperta al 
pubblico del 17 novembre, che si è tenuta presso il Primo Municipio, presenti l’assessore alla 
Mobilità Alfano ed altri consiglieri, proprio sul progetto Piastra. Hanno partecipato infatti a 
questo incontro diversi rappresentanti del Comitato. 
  
  
ANCORA A PROPOSITO DI AMA 
Riceviamo da Letizia Cicconi del Primo Municipio e volentieri pubblichiamo. 
  
"Carissimi, 
vi comunico le date degli incontri con cittadini e associazioni sul tema della raccolta dei rifiuti 
nel nostro municipio per raccogliere criticità, perplessità e proposte da parte dei cittadini. 
Gli incontri saranno quattro e corrispondono ai quattro tipi di raccolta che a fine novembre 
entreranno in regime nel territorio che amministriamo. 
Riassumo brevemente: 
1) Trastevere (modello "porta a porta" spinto - senza cassonetti)- l’ incontro si terrà Mercoledi 
18 alle ore 17.00 presso la sala consiglio del Municipio via della Greca 5 
2) Testaccio, San Saba, Aventino (modello "porta a porta" solo per il rifiuto umido, vengono 
mantenuti i cassonetti bianchi e blu) - Il secondo incontro si terrà Giovedi 19 alle ore 18.00 a 
Testaccio (luogo da definire, probabilmente l'oratorio - molto laicamente!) 
3) Ansa Barocca (c.d. dual sistem: porta a porta per il rifiuto umido e conferimento diretto in 
apposite isole ecologiche mobili) – Per questo terzo incontro data e luogo sono da definire. 



4) Monti, Celio, Esquilino. Cassonetti (sistema rimane invariato) 
Questo incontrosi terrà lunedi 23 alle ore 17.00 Esquilino Celio Monti presso la sala consiglio 
via della Greca 5. 
Un saluto, Letizia Cicconi" 
  
  
CHE TRAFFICO OGGI 
Riceviamo da Anna e, con un amaro sorriso, volentieri pubblichiamo 
“Buonasera, per così dire. Scrivo a voi che so che mi potete capire, così mi sfogo e non litigo 
con mio marito. Non ha colpa, lui. 
Oggi ho passato alcune mezz’ore della mia vita, di nuovo, a pensare male della nostra 
amministrazione pubblica e dei tecnici che dovrebbero indirizzare alcune scelte in fondo anche 
sensate. Parlo del capolinea dei tram e degli autobus a Termini. Mi piacerebbe che chi vuole 
costruire 2000 posti macchina sopra la stazione si guardasse un momento intorno proprio in 
Piazza dei Cinquecento. Ammesso che sia interessato a vedere cosa capita ai cittadini tutti. 
Non ci serve altro traffico, ci basta quello che abbiamo. E i posteggi che non ci sono non 
c’entrano in questa storia. 
I semafori di via Cavour, sia a scendere da Termini che a salire, sono stati riprogrammati 
probabilmente da un parrucchiere ubriaco (con tutto il rispetto per i parrucchieri e per gli 
ubriachi), non da un esperto di traffico: uno dopo l’altro, a qualsiasi ora, quando il semaforo 
più a valle diventa verde, quello a monte diventa rosso, con la conseguenza che le macchine 
provenienti da valle si fermano subito dopo essere partite senza aver la possibilità di scorrere, 
il più delle volte maleducatamente o forzatamente al centro degli incroci, con ampliamento 
della sofferenza del traffico e blocco totale dei tram che non possono girare se i binari sono 
occupati. 
Oggi pomeriggio, poi, ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. La coda 
verso Termini iniziava in pratica da via dei Fori Imperiali. Dopo molto tempo sono arrivata 
dopo piazza Esquilino e ho visto quattro tram e due autobus inchiodati in coda perché non 
potevano girare a sinistra. Vi lascio immaginare i volti dei passeggeri e le frasi iscritte nelle 
nuvolette che uscivano dai finestrini. 
Ora, credo che con un po’ di buon senso questo problema si possa affrontare: riprogrammare i 
semafori, dare un po’ di supporto con qualche vigile nelle ore di punta e far rispettare il divieto 
di fermata (non di sosta: quindi chi ha installato i cartelli si era reso conto della criticità) sul 
lato destro a scendere, davanti agli alberghi. 
Se poi volessimo proprio assomigliare a una città amministrata civilmente, una bella corsia 
preferenziale ci starebbe proprio bene. 
Per concludere, accanto all’ironia che cerco ancora di mettere in tutto ciò per riuscire a 
sopravvivere e per non dare la caccia al tecnico con un machete in mano, pongo una domanda 
facile facile: è davvero così complicato verificare una situazione problematica che coinvolge 
migliaia di persone da mesi, pensarci su un momento e prendere una decisione semplice per 
migliorare le nostre vite a costo zero? E se fosse proprio questo il problema, che non costa 
nulla? Nel caso non ce la facciano, abbiano almeno l’umiltà di chiedere aiuto a chi subisce il 
danno, siamo pronti a dare noi la soluzione. Siamo qui, chiamateci! 
Anna” 
  
Che dire? Noi giriamo la lettera all’Assessore Alfano, con la preghiera di farci sapere se si può 
fare qualche cosa e se qualche iniziativa è stata già intrapresa dal I Municipio per risolvere 
questo problema francamente assurdo, rispondente pienamente alla legge di Murphy: “se 
qualcosa può andare peggio, lo farà sicuramente!”. 
Proposta ai cittadini lettori e non: perché non organizzare una protesta visibile proprio in via 
Cavour? Pensiamoci seriamente, con un sorriso. 
  
  
ESQUILIBRI INFORMA 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
  
Un pomeriggio con amadi 
laboratorio di lettura, disegno e scrittura 



per conoscere il Kenia e la Nigeria 
con Valentina Acava Mmaka e Peter Kuria Asamba 
per bambini dai 6 agli 11 anni 
sabato 21 novembre dalle 15 alle 17 
costo 5 euro a sostegno del progetto LE BAMBINE DI JERICHO 
  
SCONTI IN LIBRERIA: 
tutti gli ALINARI al 20% 
  
esquilibri e caffè 
via giolitti 321 roma 
06 44362563 
info@esquilibri.it  
www.esquilibri.it 
  
  
MOMENTI DI GLORIA! 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo con un po’ di orgoglio. 
  
“Le nostre ragazze conquistano l'attenzione dei media!!!!!! 
Vi invitiamo a visitare la pagina web, cliccando sull'indirizzo sotto riportato: 
http://www.basketincontro.it/view_tabellino.php?id_campionato=3285&categoria_link=U15%2
0femminile&categoria_articolo=Qualificazione 
  
Grazie. 
Esquilino Basketball” 
  
  
  
OLTRE ESQUILINO 
  
RICOMINCIAMO DA TREVI: L’OSPEDALE SAN GIACOMO 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo: 
  
“Facendo seguito alle numerose iniziative di cui l’ultima, la tavola rotonda tenutasi il 31 di 
ottobre 2009 a Santa Maria del Popolo organizzata e promossa da Comitato Difendiamo il San 
Giacomo e da Ricominciamo da Trevi, continua la raccolta delle sottoscrizioni della mozione 
presentata. 
  
La stessa, oggi doverosamente aggiornata con le preziose contribuzioni del Dott. Felice 
Occhigrossi del Comitato San Giacomo, segue la traccia del progetto ideato e presentato da 
Ricominciamo da Trevi nella Conferenza Stampa del 13 febbraio 2009 presso la Commissione 
Speciale Politiche Sanitarie del Comune di Roma, presieduta dal Prof. Ferdinando AIUTI e 
patrocinata dal Delegato del Sindaco per la Roma A Dott. Pierfrancesco DAURI oltre agli altri 
illustri e numerosi sottoscrittori. 
  
Ricevendo oggi ancora calorose manifestazioni di solidarietà e di volontà di partecipare alla 
sottoscrizione generale, attendiamo il Vs contributo prima di formalizzare l’invio. 
  
Potete quindi inviare una semplice email 
  
- all’indirizzo: info@ricominciamodatrevi.it  
- nell’oggetto: adesione mozione San Giacomo 
- nel testo: aderisco/aderiamo alla sottoscrizione della mozione per la riapertura dell’Ospedale 
San Giacomo (specificando se l’adesione è personale od in qualità di rappresentante di un 
Ente, Associazione, Comitato) 
  

mailto:info@esquilibri.it
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Durante la prossima seduta della Tavola Permanente del centro Storico, una nostra 
delegazione potrà accogliere ulteriori sottoscrizioni. 
  
Riaprire il nostro antico Ospedale, è davvero importante e dipende anche da Te!” 
  
RT 
www.ricominciamodatrevi.it 
  
  
ADESSO CI PRIVATIZZANO ANCHE L’ACQUA 
Pubblichiamo con piacere e molta preoccupazione la lettera che Cittadinanzattiva ha mandato 
ai Deputati sul tema molto grave della sostanziale privatizzazione dell’acqua che andrà 
prestissimo al voto alla Camera, per di più nella forma di Decreto Legge. Non si capiscono né 
l’utilità per i cittadini né l’urgenza di un simile provvedimento. 
  
“Agli Onorevoli Deputati 
  
E p.c. Al Ministro per gli Affari Regionali 
On. Raffaele Fitto 
  
Gentili Onorevoli, 
  
Cittadinanzattiva si appella a Voi affinché l'*art. 15 del decreto legge 135/2009*, che di fatto 
spiana completamente la strada alla privatizzazione dell'acqua, *venga stralciato*. 
Esprimiamo una forte preoccupazione per una riforma le cui ricadute su qualità ed efficienza 
del servizio sono ad oggi incalcolabili, ma i cui rischi sono ben noti: sindaci e comunità locali 
vengono di fatto estromessi da qualsiasi ruolo gestionale e di controllo; vengono svendute ad 
imprese private le azioni oggi in possesso di società a capitale pubblico; vengono congelati gli 
investimenti attualmente previsti, con una sola probabile conseguenza: l'incremento dei costi a 
carico della collettività. 
  
La manifesta volontà del decreto legge 135/2009 di introdurre un processo di liberalizzazione 
(in realtà con forte impulso alla privatizzazione) in un settore caratterizzato strutturalmente 
dalla gestione monopolistica del servizio e con limitate possibilità di competizione, rende 
necessaria e non più rinviabile l'istituzione di una 
Autorità di regolazione del settore indipendente dal Governo e con reale potere di imporre le 
sue decisioni, siano esse di carattere regolatorio o sanzionatorio. 
In altri contesti, tuttavia, come ad esempio nel caso dell'energia elettrica e il gas, l'istituzione 
dell'autorità di regolazione è stato un passaggio antecedente alla liberalizzazione e 
privatizzazione dei relativi mercati. Non basta affidarsi a gare e contratti, è necessario 
prevedere anche strumenti che siano in grado di disciplinare e rendere trasparente la 
negoziazione arbitrandola super-partes. 
  
Piuttosto che un frettoloso decreto legge, *chiediamo che venga avviato un serio iter 
parlamentare* sulla riforma del servizio idrico con alcuni punti fermi (v.documento allegato): 
  
- acqua bene pubblico e non merce 
- lotta agli sprechi 
- istituzione di un'Authority di regolazione e controllo del servizio 
- diritto all'accesso minimo garantito 
- coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e degli stessi cittadini nella determinazione 
e nel controllo degli standard di funzionamento del servizio, come peraltro previsto dal comma 
461 della Finanziaria 2008. 
  
Certa della Vostra attenzione invio i miei più sentiti saluti, e resto a disposizione per ulteriori 
chiarimenti. 
  
Teresa Petrangolini 



Segretario generale Cittadinanzattiva” 
  
  
Crediamo che tutto ciò sia molto grave e sia un tema del quale si parlerà a lungo, mentre si 
organizzano proteste e iniziative un po’ dappertutto per questa sciagurata decisione del 
Governo che farà sì che l’acqua non sia più considerata un bene di tutti, indisponibile alla 
privatizzazione perché è necessaria (per questo deve restare pubblica), ma semplicemente una 
merce sulla quale fare profitto, magari risparmiando sui controlli di qualità. 
Alleghiamo anche il documento elaborato da Cittadinanzattiva. 
  
  
FOTO E REPORTAGE 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
  
Venerdì 20 novembre alle 21,00 c/Mandeep v.le Scalo San Lorenzo, 55 
ci sarà la presentazione del corso di reportage, con la presenza del fotografo Emiliano Mancuso 
della agenzia Contrasto. 
Durante l'incontro potrete assistere alla proiezione dei suoi lavori. 
Siete tutti invitati 
  
http://www.exusphoto.it/ 
  
  
ARTE IN CITTA’ 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
  
“Il Potere e la Grazia. I santi patroni d’Europa”, Palazzo Venezia, 
Visita guidata alla mostra 
Sabato 14 novembre, oro 16.30 
Domenica 29 novembre, 16.30 
Biglietto d’ingresso: euro 10,00 (7,50 euro ridotto se il gruppo è composto da più di 15 
persone) 
Visita guidata: 10 euro 
  
“Alexander Calder”, Palazzo delle Esposizioni 
Visita guidata alla mostra 
Domenica 15 novembre, ore 14.40 
Sabato 5 dicembre, ore 17.45 
Biglietto d’ingresso: euro 12,50 + 1 euro prenotazione 
Visita guidata: 10 euro 
  
Musei Vaticani (Museo Pio Clementino, Cappella Sistina, Stanze di 
Raffaello, Appartamento Borgia). Visita guidata 
Venerdì 20 novembre, ore 14.15 
Sabato 21 novembre, ore 14.15 
Venerdì 11 dicembre, ore 14.15 
Appuntamento all’ingresso del Museo 
Biglietto d’ingresso: 14 euro 
Visita guidata: 10 euro 
  
Il Palazzo del Quirinale. Visita guidata 
Domenica 22 novembre, ore 9.15 
Appuntamento di fronte all’ingresso, accanto alla fontana e all’obelisco Biglietto d’ingresso: 5 
euro 
Visita guidata: 10 euro 
  
“Caravaggio-Bacon” alla Galleria Borghese 
Visita guidata alla mostra 



Sabato 12 dicembre, ore 11.00 (prenotazione entro: lunedì 16 novembre) 
Biglietto d’ingresso: euro 13.50 (7,00 euro ridotto per i minori di 18 e i maggiori di 65 anni con 
documento) + 1 euro per whisper obbligatori 
Visita guidata: 10 euro 
Importante: 20 giorni prima della data prenotata è necessario acquistare tutti i biglietti 
d’ingresso, è quindi necessario prenotare la visita guidata per tempo e versare l’importo del 
biglietto d’ingresso (per informazioni: telefonare o scrivere una email) 
  
“Roma. La pittura di un Impero”, Scuderie del Quirinale 
Visita guidata alla mostra 
Venerdì 27 novembre, ore 19.00 
Sabato 12 dicembre, ore 16.45 
Domenica 27 dicembre, ore 11.20 
Biglietto d’ingresso: euro 10 + 1 euro prenotazione 
Visita guidata: 10 euro 
  
“Boldini e gli italiani a Parigi”, Chiostro del Bramante 
Visita guidata alla mostra 
Sabato 28 novembre, ore 16.30 
Domenica 6 dicembre, ore 10.30 
Biglietto d’ingresso: euro 9 +2 euro per whisper e prenotazione 
Visita guidata: 10 euro 
  
“La riscoperta di Dada e Surrealismo”, Vittoriano 
Visita guidata alla mostra 
Domenica 29 novembre, ore 10 (prenotazione entro il 19 novembre) 
Biglietto d’ingresso: euro 10 + 2 euro per whisper obbligatori (ridotto euro 7,50 + 2 euro per 
whisper se il gruppo è composto da più di 15 persone) 
Visita guidata: 10 euro 
  
“Michelangelo Buonarroti architetto a Roma”, Musei Capitolini Visita guidata alla mostra 
Domenica 13 dicembre, 10.30 
Sabato 19 dicembre, ore 10.30 
Biglietto d’ingresso alla mostra: 6 euro 
Visita guidata: 10 euro 
  
Il Mitreo di S. Prisca. Visita guidata 
VISITA GUIDATA A PERMESSO SPECIALE 
PRENOTAZIONE ENTRO IL 10 NOVEMBRE 
Domenica 27 dicembre, ore 15 
Appuntamento di fronte alla Chiesa di S. Prisca all’Aventino 
Biglietto d’ingresso: 3 euro 
Visita guidata: 10 euro 
  
Iscrizione all'associazione: tessera annuale 5 euro 
Convenzione con La Feltrinelli: per i possessori di Carta Più Feltrinelli (e per i dipendenti della 
Feltrinelli) 
tessera annuale: 2 euro (invece che 5 euro), visita guidata: 8 euro (invece che 10 euro) 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Associazione Culturale EOS 
Via S. Grattoni, 1 - 00185 Roma - tel. 06 86907230 - 349 6732734 
email eos@eoscultura.it - prenotazioni@eoscultura.it  
website www.eoscultura.it 
  
 
EsquiliNotizie del 18 novembre 2009 
A cura di Emma Amiconi e Roberto Crea 
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Ricordiamo che questo notiziario è a disposizione di tutti i nostri lettori ed arriva ad oggi a circa 
cinquecento indirizzi. 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  
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