ESQUILINONOTIZIE DEL 13/09/2009
Care amiche e cari amici del rione,
siamo finiti sul giornale! Sì, proprio così. Venerdì 11 settembre a pagina XI della cronaca
romana di Repubblica, la giornalista Laura Mari ha dedicato un articolo proprio al monitoraggio
che abbiamo realizzato insieme a molti di voi nelle settimane scorse e che avevamo allegato al
numero del 7 settembre di EsquiliNotizie.
Troverete alcune notizie che segnalano una crescente attenzione da parte dell’amministrazione
municipale ma anche una brutta notizia che dimostra la scarsa attenzione, ad essere
magnanimi, da parte dell’amministrazione comunale nei confronti dei processi di integrazione
dei migranti.
Infine, un “promemoria” per ricordare l’incontro sul pacchetto sicurezza e regolarizzazione
delle badanti in programma mercoledì 16 settembre.
Buona lettura e a presto
IMMIGRAZIONE, DIRITTI E BADANTI: appuntamento il 16 settembre
Vi ricordiamo l’iniziativa che EsquiliNotizie, in collaborazione con Cittadinanzattiva “Roma
Centro”, organizza sul tema dell’immigrazione e dei diritti.
Mercoledì 16 settembre (vedete il volantino allegato e, per favore, circolatelo il più possibile) a
Sant’Alfonso (via Merulana angolo via di San Vito) si terrà un incontro dal titolo: “Pacchetto
sicurezza e regolarizzazione badanti, un percorso ad ostacoli: istruzioni per l’uso”.
In questi giorni abbiamo distribuito molti volantini e spedito molte mail e abbiamo avuto la
conferma che esiste una grande confusione e molta preoccupazione tra coloro che hanno una
badante o che ne hanno bisogno a breve.
La sensazione diffusa è che la complessità di questa procedura e i limiti assurdi posti in essa
siano più indirizzati a rispedire al paese di provenienza molte badanti di origine straniera
piuttosto che, giustamente, regolarizzarle anche a tutela dei loro diritti e a supporto delle
persone che ne hanno bisogno. Ne parleremo mercoledì con un esperto, Sergio Briguglio:
verranno date istruzioni pratiche sulla procedura di regolarizzazione, con ampio spazio per
domande e risposte.
Informazioni possono anche essere trovate sul sito:
www.stranieriinitalia.it/briguglio
PROGETTO MEDIAZIONE SOCIALE ALL’ESQUILINO CHIUDE: UN GRAVE DANNO AL
PROCESSO DI INTEGRAZIONE E AD UN ESEMPIO DI CONVIVENZA CIVILE
Il progetto Mediazione Sociale all’Esquilino chiude dopo molti anni di fondamentale attività. Il
Comune di Roma di è dimostrato sordo e cieco e non ha rinnovato il bando per questo
importante intervento che ha garantito, insieme alle attività e alle iniziative di istituzioni e altri
gruppi, comunità, cittadini e associazioni, un processo di integrazione ricco di successi umani e
civili, e che ha consentito al nostro rione di essere portato ad esempio e studiato come modello
di integrazione, pur con tutta la strada che ancora rimane da fare. Ecco, proprio per questa
strada che rimane da percorrere ci domandiamo perchè il Comune abbia deciso di interrompere
l’esperienza e di non rinnovare il bando.
Crediamo che ci sia una sorta di filosofia dietro ciò, di progetto (parola grossa) “politico” che
non vuole vedere nell’immigrazione, con la sua diversità e complessità, con il suo dolore per il
distacco e le sue contraddizioni, un fenomeno inevitabile, planetario, epocale da gestire e men
che meno una opportunità di allargamento di orizzonti e ricchezza umana.
Infatti, l’Esquilino è solo uno dei tanti progetti che sono stati chiusi negli ultimi pochi mesi in
ben 10 municipi (Quartaccio, Ponte di Nona, Largo Sperlonga e a Bastogi,Tor Fiscale e
Pietralata). Nel silenzio generale delle istituzioni e degli enti locali.
Per dare un’idea del modo in cui il “problema” (ma crediamo che la mediazione sociale sia
soprattutto una grande opportunità per tutti) viene vissuto e affrontato da parte del Comune,
vi riportiamo le motivazioni addotte via mail dall’Assessore Comunale Sveva Belviso (che
ringraziamo comunque per avergli risposto) ad un cittadino del Quartaccio che protestava per
tali tagli:
“Gent. Signore, intanto la vorrei tranquillizzare che non c’è stato nessun taglio ai servizi sociali
di Roma.

In riferimento alle progettualità di mediazione sociale e risoluzione dei conflitti è prevista per la
prima decade di settembre una riunione presso l’U.O. Emergenza Sociale atta a verificare la
possibilità di continuare le convenzioni già attivate.
In quella sede il progetto relativo a Quartaccio sarà appunto oggetto di un’attenta analisi ed
eventuale rivisitazione assieme alla Dott.ssa Pecoraro che ne segue le vicende sin dall’inizio,
assieme allo staff del dirigente di riferimento.
Va in ogni caso detto che non vi è alcun finanziamento all’uopo conferito e l’eventuale rinnovo
sarà effettuato tenendo presenti le economie attivate dall’U.O. Emergenza Sociale. Va
ulteriormente precisato che, in base alla Deliberazione di G.C. 300/2008 e successivi
provvedimenti l’ufficio di riferimento (ex XVIII Dipartimento) è stato abrogato, con tutte le
conseguenze del caso.
Nonostante questo il mio Dipartimento si sta attivando, non solo per il necessario reperimento
delle risorse, ma per una continuazione dei servizi, quantomeno fino al 31.12.2009.
Per poter rendere infatti nuovamente operativi i progetti di mediazione sociale bisognerebbe
destinare oltre un milione di euro annui e ad oggi dovrei reperire questi fondi togliendoli ad
altre voci di spesa come ad esempio l’assistenza domiciliare per gli anziani non autosufficienti o
l’area handicap, lei lo farebbe? Io sinceramente non me la sono sentita.
Distinti Saluti, Sveva Belviso”
I cittadini dell’Esquilino crediamo debbano essere indignati per tutto ciò e speriamo (e ci
adopereremo in questo senso) che altre istituzioni - dal I Municipio, alla Provincia, alla Regione
- possano intervenire per ripristinare al più presto un’esperienza ed un esperimento che una
mancanza di prospettiva strategica, una miopia sociale gravissima e un’inaccettabile politica da
parte dell’amministrazione comunale hanno interrotto a danno di tutti.
POTATURA ALBERI
Ci informa gentilmente l’Assessore all’Ambiente del I Municipio Francesca Santolini che entro
poche settimane verranno effettuate le potature delle piante che, per le loro caratteristiche
biologiche, non potevano essere potate nel pieno periodo estivo.
L’Assessore ci fornirà l’elenco delle strade interessate al più presto e ve lo renderemo noto nel
primo numero utile del bollettino.
RIFACIMENTO SEGNALETICA
L’Assessorato ai Lavori Pubblici del I Municipio ci informa che sono iniziati i lavori per la
sistemazione o il rifacimento della segnaletica stradale e che interesseranno le seguenti vie:
via Turati, via Bixio, via Conte Verde, via P.pe Eugenio, via P.pe Umberto, via la Marmora, via
Ricasoli, via Napleone III, via Macchiavelli, via Buonarroti, via dello Statuto, Piazza Vittorio, via
S. Croce in Gerusalemme, via Statilia, via Sommelier, Piazza Dante, via Ruggero Bonghi.
Ci segnalano che i lavori sono partiti in ritardo rispetto alle necessità (abbiamo segnalato più
volte lo stato pietoso della segnaletica orizzontale, soprattutto delle strisce pedonali in tutto il
rione con conseguente pericolo per i pedoni) a causa della ritardata messa a disposizione di
fondi da parte dell’Amministrazione comunale.
Speriamo che prima o poi sistemino anche i marciapiedi e le strade.......
MONITORAGGIO RIONE ESQUILINO – Articolo La Repubblica (allegato)
Allora, come anticipato, siamo finiti sui giornali. Bisogna dire che la gentile Laura Mari ha
voluto focalizzare l’attenzione sul traffico e i relativi pericoli, probabilmente alla luce di un
incremento degli incidenti e delle vittime sulle strade del centro di Roma. In realtà abbiamo
indicato anche altri temi prioritari, prima di tutti la pulizia e l’igiene del rione, vero punto
dolente.
Comunque bene così e molte grazie a La Repubblica che ha messo in evidenza che i cittadini
sono attenti, vigili e attivi e che cercano una sponda per far valere i propri diritti.
Come detto in altre occasioni, questo monitoraggio fa parte di una attività intrapresa dal
Coordinamento dei Residenti della Città Storica, Esquilino compreso ovviamente, che porterà
alla condivisione delle priorità di intervento insieme al Comando della Polizia Municipale e al I
Municipio.

Ci sarà una presentazione pubblica di quanto raccolto dal monitoraggio nei vari rioni non
appena sarà stato completato da tutti.
La strada, per rimanere in tema con l’articolo di Repubblica, è quella giusta, speriamo anche di
arrivare da qualche parte
Trovate l’articolo allegato a questo numero.
MA E’ DAVVERO TUTTO SPORCO, ALTRO CHE INFLUENZA SUINA!
Riceviamo da Giuseppe e pubblichiamo volentieri
“Ovunque mi volti vedo sporcizia, a destra e a manca: non è l’incipit di una delle pagine di
Viaggio in Italia di Goethe, ma la triste realtà che si osserva nel nostro bel rione. Non ne posso
davvero più. Non so più che pensare, ma so che fare. Ho preparato una lettera e l’ho fatta
avere al I Municipio e al Prefetto perchè vengano intraprese azioni volte a garantire l’igiene e la
salute della cittadinanza. Mi domando perchè si debbano spendere centinaia di milioni di euro
per una vaccinazione di massa contro l’influenza suina che è stata definita lieve e non
pericolosa per la popolazione dal Ministero della Salute, ma non si trovino le risorse per
mantenere un rione (e una città) pulito e in condizioni igieniche dignitose, non solo con una
pulizia migliore ma anche e forse soprattutto con un sistema di educazione e informazione dei
cittadini e dei turisti. Mi hanno detto che ci sono oltre 1.500 operatori dell’Ama che si occupano
del I Municipio. Se è vero siamo davvero tornati al 1700...
Facciamo una iniziativa pubblica, forza! ”
RIAPRE ESQUILIBRI!
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
esquilibri riapre dal lunedì al sabato
dalle 10 alle 20
a pranzo troverai i piatti di 'i sapori del mondo':
cuscus, riso iraniano, felafel, samusa e dolcetti tipici orientali
aiutaci a sostenere esquilibri!
vienici a trovare e iscriviti ai nostri corsi:
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 GRATUITA GIOVEDI' 24 SETTEMBRE ORE 17!
Musicainfasce®: (0-36 mesi e 3-6 anni) con insegnanti associati AIGAM secondo la music
learning theory ideata da Edwin E.Gordon
PRENOTATI - anche via mail - ENTRO IL 20 SETTEMBRE!
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
OLTRE ESQUILINO
Pensiamo che sia opportuno inaugurare, per facilità di lettura, una rubrichetta che tratta di
temi non esclusivamente locali ma che possono essere di interesse per molti.
MANIFESTAZIONE PER LA LIBERTA’ DI STAMPA IL 19 Settembre

Come molti di voi sapranno già, la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana
(www.fnsi.it) ha promosso una manifestazione nazionale per la libertà di stampa sabato 19
settembre alle ore 16 in Piazza del Popolo.
Titolo dell'iniziativa: “No all’informazione al guinzaglio”.
Invitiamo i nostri lettori a partecipare.
EsquiliNotizie del 13 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

