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Roma, 26 GEN - “L’incontro di oggi tra Ignazio Marino, la presidente Sabrina Alfonsi e il 

regista Paolo Sorrentino conferma l’attenzione del sindaco e del municipio per il Rione 

Esquilino”. Così, in una nota, Davide Curcio e Stefania Di Serio, consiglieri PD del Municipio 

I Roma Centro, a proposito dell’incontro avvenuto oggi in Campidoglio. 

“L’Esquilino - proseguono - è tra le zone di Roma che più risentono della crisi economica 

del Paese, ma è anche un Rione ricco di energie positive, di cittadini che hanno voglia di 

impegnarsi attivamente per il bene comune. L’incontro di oggi con Sorrentino non fa che 

confermarlo per l’ennesima volta. In questi mesi, la Giunta Capitolina ha dimostrato 

grande attenzione per l’Esquilino. Pensiamo che i tempi siano maturi per dare maggiore 

concretezza a questo impegno. Un importante segnale in questo senso potrebbe essere un 

intervento sulle bancarelle che deturpano i portici di Piazza Vittorio: ci risulta che almeno 

due di queste siano in palese violazione del codice della strada. Si potrebbe inoltre aprire 

un tavolo col ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini – da qualche mese pure lui 

residente all’Esquilino – per studiare le possibilità di un intervento per il restauro dei 

portici, magari promosso e finanziato da sponsor privati, o la valorizzazione dell’area verde 

di Piazza Pepe. Col ministro Franceschini è necessario anche un confronto sulla questione 

relativa al Museo Nazionale di Arte Orientale, che rischia il trasferimento. Senza 

dimenticare poi i necessari interventi a sostegno delle situazioni di disagio sociale e la 

necessità di un tavolo di coordinamento interforze per rendere più efficaci gli interventi già 

in atto per la sicurezza del Rione. A breve – concludono Davide Curcio e Stefania Di Serio – 

partiranno i lavori per la realizzazione del progetto promosso dai cittadini e dai comitati sui 

giardini di Piazza Vittorio. È l’occasione per rendere sistematico un lavoro sull’Esquilino e 

concretizzare finalmente l’impegno che noi tutti, istituzioni e cittadini, stiamo riversando 

per il Rione”. 


