
ESQUILINONOTIZIE DEL 24/09/2009 
 
Care amiche e cari amici del rione, 
non solo sono finite le vacanze (per chi le ha fatte) ma sembra conclusa anche l’estate. Quindi 
ricominciamo tutti a rimboccarci le maniche per il nostro rione. 
Abbiamo qualche interessante spunto anche questa volta. 
Inizia finalmente il monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti nel I Municipio: una buona occasione 
per tutti per segnalare formalmente le cose che non vanno e farle poi valere con AMA per 
ottenere un miglioramento del servizio. 
Inoltre notizie e lettere dal rione, iniziative, novità, in attesa di mettere a punto qualche 
iniziativa tutti insieme. 
E' incredibile quante cose stiano accadendo: non perdiamocele e contribuiamo al loro successo, 
ne vale la pena. Scriveteci, scriveteci, scriveteci! 
Buona lettura e a presto!  
  
INIZIA IL MONITORAGGIO SULLA RACCOLTA RIFIUTI NEL I MUNICIPIO 
Eccoci finalmente al nastro di partenza! 
Cittadinanzattiva Roma Centro ha organizzato in collaborazione con la sede Regionale del 
movimento, come anticipato qualche settimana fa, il monitoraggio della raccolta dei rifiuti 
solidi urbani nel nostro municipio. 
Si tratta di una iniziativa importante che ci consentirà di discutere con AMA, dati alla mano, le 
condizioni di miglioramento del servizio. 
Si tratta di seguire, diciamo “adottare” dei cassonetti in zone critiche e tenerli sotto 
osservazione per due mesi. Sono state messe a punto schede di rilevazione molto semplici e 
relative istruzioni per l’uso, che consentiranno a tutti coloro che vogliano collaborare di 
raccogliere i dati con facilità. 
E’ prevista anche una scheda per le zone del I municipio in cui viene effettuata la raccolta 
porta a porta e non sono presenti i cassonetti. 
Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a trasmettere poi le schede compilate a noi tramite 
l’indirizzo di EsquiliNotizie (esquilinonotizie@gmail.com ) o ai seguenti indirizzi: 
crearoberto@hotmail.com e s.santicchia@cittadinanzattiva.it  
In allegato troverete le schede (una per i cassonetti e una per la raccolta porta a porta) e le 
istruzioni. 
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimento potete rivolgervi all’indirizzo di posta 
elettronica crearoberto@hotmail.com o al numero 335 131 5940. 
EsquiliNotizie fa propria questa iniziativa e invita i lettori a partecipare. 
Ringraziamo anche le associazioni che hanno aderito al Coordinamento dei Residenti della Città 
Storica per il supporto che potranno dare. 
  
INCONTRO SU PACCHETTO SICUREZZA E REGOLARIZZAZIONE BADANTI – 
suggerimenti in allegato a questo numero 
Il 16 settembre si è svolto, come annunciato, l’incontro organizzato da EsquiliNotizie e 
Cittadinanzattiva Roma Centro sul tema del cosiddetto pacchetto sicurezza e del complesso 
processo di regolarizzazione delle badanti. 
Hanno partecipato una ventina di persone che hanno seguito il prezioso contributo di Sergio 
Briguglio, sempre disponibile e preparato. Grazie Sergio. 
Un grazie anche a Miriam per aver organizzato tutto perfettamente. 
I presenti hanno dato vita ad un interessante scambio di opinioni e di domande e risposte, che 
hanno, da un lato, aiutato a chiarire casi specifici e, dall’altro, aperto una finestra sulla 
complessità delle situazioni che devono affrontare cittadini bisognosi dell’aiuto di queste 
persone, in grandissima parte immigrate da regolarizzare, e le difficoltà di queste stesse 
operatrici di aiuto familiare nel sistemare la propria posizione in Italia. 
Ne è uscito un quadro abbastanza triste, in fondo, con le famiglie che per effettuare la giusta 
regolarizzazione di un aiuto professionale ed umano così importante si trovano davanti ad una 
procedura che sembra fatta apposta per rendere tutto ciò difficile. Inoltre, sembra proprio 
mancare un contributo vero da parte pubblica nel supportare le famiglie in difficoltà. 
Nei giorni successivi, Miriam, noi e Sergio siamo stati interpellati da altri cittadini che, non 
essendo riusciti a partecipare all’incontro, chiedevano chiarimenti e informazioni. 
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Per offrire un ulteriore supporto a quanti, prima del 30 settembre, volessero ancora chiarirsi le 
idee e inquadrare il problema all’interno del contesto più ampio del pacchetto sicurezza, 
alleghiamo una sintesi dell’intervento di Sergio Briguglio che lo stesso ha messo gentilmente a 
disposizione. 
  
ANCORA SU MEDIAZIONE SOCIALE: LETTERA AL SINDACO ALEMANNO DELLA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SICUREZZA DELLA REGIONE LAZIO, LUISA 
LAURELLI 
Per fortuna non si placa la discussione intorno all'inopportuna chiusura dei progetti di 
mediazione sociale in tutta Roma, compreso, come segnalato ampiamente nel numero scorso, 
quello storico e molto apprezzato condotto all'Esquilino. Riprendiamo alcuni interventi degli 
ultimi giorni. 
Il Presidente della commissione Sicurezza della Regione Lazio ha scritto una lettera aperta al 
sindaco Alemanno per chiedere al Comune di sbloccare i fondi necessari a finanziare anche 
quest'anno il progetto di mediazione sociale "Tempi e colori: Esquilino si-cura". Eccola: 
'”Esquilino Si-cura' non e' soltanto un progetto di mediazione sociale, ma un intervento che 
riguarda un quartiere diventato simbolo, anche grazie allo splendido film 'L'orchestra di piazza 
Vittorio', delle difficolta' e delle ricchezze che la multietnicita' porta con se'. In 4 anni i 
mediatori hanno coinvolto le scuole, le comunita' straniere, le associazioni di volontariato e 
sportive trascinando tutto il quartiere nella ricerca di uno scambio e di una reciproca 
conoscenza che ha allontanato paure e sospetti. Piu' volte le ho sentito dire che la sicurezza 
deve essere partecipata, con il coinvolgimento di tutta la societa' civile. Ecco, il progetto 
'Esquilino Si-cura' e' proprio un esempio di quella partecipazione". 
"Roma e' una citta' a vocazione multirazziale e solidaristica per questo sono certa che la sua 
amministrazione non vorra' abbandonare un progetto che ha dato risultati importanti e ha 
ancora enormi potenzialita'. Dal canto mio, sollecitero' il presidente Marrazzo ad intervenire. 
Ricordo inoltre che la Regione Lazio ha approvato il bando 'Concessione dei finanziamenti per 
la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del 
territorio regionale' in base alla legge regionale 15/2001. 
Anche i Comuni e i Municipi possono presentare richiesta di finanziamento entro il 15 ottobre 
2009'' 
Ringraziamo la Presidente Laurelli e speriamo che il Sindaco dia seguito concreto al suo 
impegno contro le discriminazioni e i razzismi che testimonierà anche oggi, partecipando alla 
fiaccolata insieme al presidente della Provincia Zingaretti e al Presidente della Regione 
Marrazzo. 
  
GIARDINI DI VIA CARLO FELICE: UN ALTRO DISASTRO DEL SERVIZIO GIARDINI DEL 
COMUNE DI ROMA 
Riceviamo da Letizia e pubblichiamo volentieri 
“Cara Emma, Caro Roberto, 
innanzitutto ben ritrovati dalle ferie estive, che spero abbiate trascorso nel migliore dei modi! 
:-)) 
Vorrei porre alla vostra attenzione una questione che lamento da tempo e che è giunta ad un 
livello pesante: il degrado dei giardinetti di via Carlo Felice è ormai giunto ad un livello 
insostenibile. Un tempo detti giardinetti erano annaffiati costantemente con bei risultati per i 
prati e per la fruizione dei piccoli; vi erano secchi di raccolta rifiuti in ogni angolo e la pulizia 
non mancava. Bene, vi sono passata domenica scorsa ed ho documentato con foto lo stato 
attuale: terra e polvere ovunque, carte, bottiglie rotte, sterco di cane (a dispetto dell'area a 
loro dedicata, posta tra l'altro in posizione ben migliore di quella dei bambini...) ecc. Per non 
parlare del livello sottostante i piano stradale (quello lungo le mura per intenderci), ove si 
possono rinvenire rifiuti di ogni genere ed epoca (perlomeno stando alla ruggine di certi 
barattoli di conserva abbandonati...). Insomma, non proprio il luogo ideale per far giocare i 
bambini. Senza ontare che tempo addietro mio figlio è tornato da me con una mega-vite molto 
appuntita (circa 30 cm!) che ha trovato in terra e che si era staccata dallo scivolo. L'ho 
conservata perché potese testimoniare anche il livello di pericolosità dei giochi quando questi 
non vengano MANUTENUTI e monitorati periodicamente. I giochi infatti sono sottoposti a forti 
e costanti sollecitazioni (anche dagli adolescenti, ahimé...!) e quindi dovrebbero essere molto 
più restistenti (per esempio di legno, come sono ovunque in Trentino, anziché in plastica...) e 



controllati. 
Ricordo che Corsetti mi disse che il gestore del Bar interno ai giardini aveva anche il compito di 
manutenere il giardino: ma non so esattamente entro che limiti fisici e di competenze... 
Occorrerebbe informarsi: tu per carso hai il suo cell.? al fisso è praticamente introvabile... So 
che i giardini sono competenza del Servizio giardini del Comune di Roma 
 
Comunque sono abbastanza incavolata da fare una denuncia ai giornali locali ed hai quotidiani 
gratuiti che vengono assai letti da queste parti: il che - in periodo di congresso - potrebbe 
sollevare una certa attenzione positiva, chissà! 
 
Sentiamoci magari per telefono 
Baci e grazie per l'impegno che mettete :-)) 
 
Letizia” 
  
CASSONETTI A CASO (CASONETTI?) 
Dal Comitato Celio raccogliamo questa segnalazione 
“Ci scrive Dario, della bella videoteca di via Merulana 217 - la quale, dopo la chiusura della 
videoteca di Mauretto ai SS Quattro, è l'unica del genere nel giro dei nostri rioni centrali, e vi 
consigliamo caldamente di andarci, troverete il suo gestore Dario competente e gentile – sulla 
tematica dei cassonetti: “A proposito di cassonetti... leggendo l'ultimo numero delle notizie di 
agosto, si ha l'impressione, almeno stando alle dichiarazioni dell'AMA, che per la disposizione 
dei cassonetti esistano dei 'piani' ben precisi. Per chi sta su Via Merulana, la cosa suona 
abbastanzacomica. Residenti e commercianti della via sanno bene che la disposizione dei 
cassonetti (carenti per numero in ogni caso) è del tutto casuale, e viene cambiata come capita 
una volta all'anno, in occasione della processione del Corpus Domini. Il giorno prima i 
cassonetti vengono tutti rimossi, il giorno dopo vengono mollati dove capita, e mai due anni di 
seguito nello stesso posto. 
Molto semplicemente vengono messi dove c'è un posto senza macchine 
parcheggiate. Del tutto a caso. Dario - Videoteca di Via Merulana 217” 
Fantastico! Potremmo proporre un nuovo gioco a premi: “Dov’è il cassonetto?” 
 
L'ASSOCIAZIONE ITALIA-BANGLADESH PER UN ESQUILINO PULITO 
Segnaliamo una bella ed educativa iniziativa dell'Associazione Italia-Bangladesh guidata da 
Angelo De Florio. 
Sabato 26 settembre avrà luogo una azione di pulizia straordinaria promossa dall'Associazione 
alla quale potrà naturalmente partecipare chiunque. 
Verranno messe in ordine via Napoleone III e via Principe Amedeo. Appuntamento davanti alla 
chiesa di S. Eusebio (angolo Napoleone III e Piazza Vittorio) alle 10. Portate scope e sacchi e 
buon lavoro!  
Ci raccomandiamo, cerchiamo di esserci. Intanto un grande grazie per l'idea. 
  
L'ASSOCIAZIONE GENITORI DELLA SCUOLA DI DONATO PROMUOVE "ESCUOLINDO"  
Insomma, tutti cercano di tenere pulito il nostro rione, a parte chi lo sporca (speriamo sempre 
di meno) e in parte l'AMA (qualche pregiudicato in meno e qualche bravo manager in più 
forse?) che potrebbe fare di più, come del resto l'imbarazzante Servizio Giardini del Comune. 
Comunque, ironie a parte, l'associazione genitori della scuola Di Donato, nell'ambito 
dell'annuale iniziativa di Lega Ambiente "Puliamo il Mondo", dà appuntamento davanti ai 
cancelli in via Bixio 85 alle ore 15.00 del 25 settembre per la pulizia della strada davanti alla 
scuola, della scuola stessa, dei cortili e degli spazi comuni. 
Sarà un bel pomeriggio, un incentivo per tutti ad essere attivi protagonisti per un Esquilino più 
vivibile. 
Portate anche qui scope, pennelli, sacchi, insomma tutto ciò che serve per pulire bene. 
Buon lavoro a tutti e grazie mille anche a voi! 
 
NOVITA’ BENGALESI IN PIAZZA VITTORIO 
Con colpevole ritardo abbiamo il piacere di informarvi il 9 settembre ha aperto i battenti in 
Piazza Vittorio, angolo via Napoleone II (proprio di fianco alla chiesa di Sant’Eusebio) il nuovo 



negozio di articoli per la casa ed altro gestito dall’amico bengalese DIPO MD MOZAMMAAL 
HAQUE. Si tratta del terzo negozio della catena di successo “AL IRAM”. 
Dipo è determinato a contribuire al miglioramento delle condizioni del rione e, accanto ad altre 
iniziative, segnala che in occasione del Natale provvederà ad installare un grande albero 
natalizio,secondo a quello di San Pietro, dopo aver allestito con moquette il lastricato. 
Con perfetto esempio civico che condividiamo pienamente, si è anche volontariamente 
impegnato a tenere pulita l’area intorno al negozio: è un esempio che molti altri commercianti 
e un invito a fare altrettanto per mantenere alto il livello di decoro urbano che, sostiene Dipo, 
è un dovere comune, anche se talvolta (e lo vediamo proprio all’Esquilino) trascurato da 
cittadini e enti preposti. 
Grazie a Dipo e ad Angelo De Florio Presidente "Italia-Bangladesh:Villaggio 
Esquilino Onlus" . 
 
VIA DI SAN VITO AL BUIO 
Riceviamo da Alberto e volentieri pubblichiamo questa lettera che è già stata inviata al I 
Municipio. Segnaleremo anche all'ACEA. Cominciamo a contare i giorni necessari per il 
ripristino: 1.... 
"Volevo segnalare la totale assenza di illuminazione notturna in via di San Vito e via di 
sant'Antonio all'Esquilino (00185.Roma). E' praticamente impossibile percorrerle senza una 
torcia e, purtroppo, stanno in breve divenendo "latrina a cielo aperto" e "presidio" per 
vagabondi/extracomunitari. Cercate di riporre rimedio al più presto. Grazie" 
  
 
LE NOVITA’ DI ESQUILIBRI PER L’AUTUNNO 
OGGI 24 settembre PROVA GRATUITA ORE 17! 
Teatro in inglese per bambini 7-12 anni 
corsi creativi e divertenti, per insegnare ai bambini l'inglese attraverso il teatro, la musica e 
l'arte. 
PRENOTATI PER LA PROVA 
chiama 3202243702 o scrivi a info@esquilibri.it  
musicainfasce® 
il corso si tiene sabato 10 - 17 - 24 - 31 ottobre 
(0-24 mesi, 24-36 e 3-6 anni) 
con insegnanti associati AIGAM secondo la music learning theory ideata da Edwin E.Gordon 
ISCRIVITI ENTRO IL 1 OTTOBRE! 
chiama 3485528008 o scrivi a info@esquilibri.it  
è inoltre ancora possibile richiedere i corsi di: 
Teatro in inglese per adulti 
24 lezioni una volta alla settimana giovedì 19.00-20.30 dal 24 Settembre 
Conoscere l'Italia attraverso il cinema 
corso di conversazione in italiano attraverso la visione di film 
20 lezioni, una volta alla settimana, per 11 settimane 
martedì dalle 19 alle 21 dal 6 ottobre 
Lingua e cultura cinese 
corso tenuto dalla sinologa Prof. Irene Minafra. 
sabato dalle 11 alle 12.30 dal 3 ottobre per 12 ore di lezione 
per info e prenotazioni scrivere a info@esquilibri.it  
esquilibri e caffè 
via giolitti 321 roma 
06 44362563 
info@esquilibri.it  
www.esquilibri.it 
  
INIZIATIVA AL CELIO IN DIFESA DEL GIARDINO DELLA PACE 
Riceviamo da Paolo e da Fabio e pubblichiamo volentieri una notizia che riguarda il rione Celio 
ma che è indicativa del fatto che sempre più i cittadini si attivano per difendere, insieme alle 
istituzioni (che talvolta vanno un po’ stimolate, per la verità), diritti, spazi e valori. 
“Per difendere il nostro Giardino della Pace, preparando la manifestazione 
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Domenica 27 settembre dalle ore 10 troviamoci tutti al Parco della Pace di Piazza Celimontana. 
L’Associazione “Progetto Celio” ed il “Comitato Celio”di Fabio Nicolucci che edita “Celionotizie” 
hanno congiuntamente indetto questa manifestazione-passeggiata per chiedere al Comune di 
curare questo giardino che non è solo nostro, ma che comunque rappresenta un importante 
punto di incontro sociale per gli abitanti di Celio ed ospita uno spazio giochi per bambini molto 
frequentato. 
Purtroppo la situazione sta sotto gli occhi di tutti, anche se le piogge di questi giorni hanno un 
po’ rinverdito l’erba dei prati: arbusti divelti, assi delle panchine spezzati, giochi dei bambini 
danneggiati, lattine di birra e resti di spuntini e cene (anche di rispettabili famigliole romane e 
non solo rumene). 
Ogni tanto l’A.M.A. dà qualche pulita, ogni tanto il Servizio Giardini del Comune dà qualche 
sistemata. Ma ogni tanto non basta. Occorre una programmazione di pulizia, manutenzione e 
vigilanza anche con formule nuove e creative che la nostra Associazione contribuirà a trovare 
di concerto con i responsabili istituzionali del Comune e del Municipio. 
Chiederemo l’appoggio di tutti i consiglieri municipali, di maggioranza e di opposizione, perché 
il Giardino della Pace è diventato un simbolo per il Celio ed il Celio è di tutti quelli che amano la 
Città e le sue espressioni di bellezza e di socialità. 
In particolare abbiamo invitato l’assessore all’ambiente del municipio Francesca Santolini, la 
presidente della commissione ambiente del Municipio Cristina De Luca, i consiglieri municipali 
di riferimento territoriale Celio-Monti, sia di maggioranza (Marida Monaco e Nathalie Naim), 
che di opposizione (Stefano Tozzi e Marco Veloccia). 
Interverrà alla manifestazione il Presidente del Municipio Orlando Corsetti. 
La nostra manifestazione si svilupperà all’interno dell’iniziativa di Legambiente “Puliamo il 
mondo” alla quale tutti noi daremo una mano. 
Infine, ha aderito alla manifestazione il “Coordinamento Residenti Città Storica” che raccoglie 
18 associazioni tra cui “Progetto Celio”. 
Chiediamo a tutti i nostri lettori e specialmente ai residenti di Celio di intervenire attivamente 
alla manifestazione e di stampare il volantino a colori (o in bianco e nero) allegato. 
Diffondetelo, attaccatelo sui vostri portoni e sui punti esterni di maggiore visibilità del Rione 
(con l’adesivo così potrà essere da noi facilmente rimosso). Questa manifestazione dipende da 
voi. Se questa manifestazione andrà bene potremo affrontare con lo stesso spirito combattivo 
e propositivo altre tematiche scottanti per il Rione. Ci vediamo tutti, nessuno escluso, al Parco 
della Pace di Piazza Celimontana domenica 27 settembre alle 10.” 
  
OLTRE ESQUILINO 
Rubrichetta che tratta di temi non esclusivamente locali ma che possono essere di interesse 
per molti. 
 
FIACCOLATA CONTRO IL RAZZISMO E OGNI DISCRIMINAZIONE – 24 settembre ore 
19 
Come ricorderete, si tratta di una proposta lanciata dal Presidente della Provincia Zingaretti 
all’indomani dell’ennesimo episodio di violenza nei pressi del luogo di ritrovo di parte della 
comunità gay di Roma. E’ stata poi fatta propria anche da Regione e Comune: si parte da 
Piazza Santi Apostoli e si raggiungerà il Colosseo tutti insieme. Non ci saranno simboli di 
partito, solo i gonfaloni delle Istituzioni che l’hanno promossa e gli striscioni delle associazioni 
che hanno aderito. 
Sul sito della Provincia di Roma (www.provincia.roma.it) troverete ulteriori dettagli. 
Partecipate numerosi. 
 
MANIFESTAZIONE PER LA LIBERTA’ DI STAMPA POSTICIPATA AL 3 Ottobre 
Come molti di voi sapranno già, la manifestazione nazionale promossa dalla FNSI (Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana (www.fnsi.it) per la libertà di stampa è stata rinviata a sabato 
e ottobre. Titolo delliniziativa “No all’informazione al guinzaglio”. 
Invitiamo i nostri lettori a partecipare. 
  
EsquiliNotizie del 24 settembre 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! 
Per scriverci (ed eventualmente richiedere i numeri arretrati): esquilinonotizie@gmail.com  
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