
NOTIZIE DAL MUNICIPIO 19 SETTEMBRE 2010  

 

Venerdì 17 Settembre alle 14,30 alla scuola di Donato, alla presenza della nostra 

consigliera municipale Letizia Cicconi sono stati consegnati i primi 30 banchi messi a 

disposizione dal I Municipio tramite le sottoscrizioni di aziende e Centri anziani. 

 

I profondi tagli di trasferimenti economici alle nostre scuole stanno determinando anche la 

surreale situazione della mancanza dei banchi per i bambini problema al quale il Municipio 

cerca di porre rimedio 

 

Lettera ai cittadini della nostra consigliera municipale Stefania Di Serio 

 

L’Esquilino vive ogni giorno moltissimi problemi, dal punto di vista sociale, della viabilità e 

della pulizia. Su ognuno di questi temi stiamo avanzando proposte e critiche 

all’Amministrazione Comunale. 

 

Il principio al quale ci ispiriamo è quello di coinvolgere in ogni caso i cittadini del rione, 

discutere con loro, informarli, ascoltare le proposte e le problematiche sollevate. 

 

Tra le tante questioni sollevate il degrado dovuto a veicoli abbandonati, seppur 

considerato da alcuni un problema minore, è sentito da tanti cittadini che ci hanno fatto 

pervenire molte segnalazioni 

 

Avendo notato che nel centro storico sono stati fatti alcuni interventi risolutivi in tal senso 

abbiamo deciso di attivarci affinchè anche nel nostro rione vengano avviate le rimozioni. 

 

Ci rivolgiamo quindi a tutti gli abitanti del rione chiedendogli di segnalarci le automobili e i 

motorini abbandonati con l’obiettivo di rimuoverli liberando parcheggi e intervenendo su 

un fattore di degrado. 

 



Consegneremo tutte le segnalazioni che ci invierete al comando dei vigili urbani per 

affrontare velocemente un problema di facile risoluzione attivando una collaborazione tra 

cittadini, eletti e forze preposte a questa attività. 

 

Potete inviare le vostre segnalazioni alla mail pdesquilino@gmail.com 

 

Le dichiarazioni dell'assessore alla scuola Marsilio 

 

L’assessore alla scuola del Comune di Roma Marsilio parlando dei figli degli immigrati a 

dichiarato che "Anche se questi bambini sono nati in Italia è sbagliato considerarli non 

stranieri. Non è solo un fatto anagrafico ma è una questione culturale. È bene che questi 

bambini possano convivere con quelli di origine italiana perché così si favorisce un 

sentimento di appartenenza" ed ha aggiunto che considerare italiani i bambini stranieri 

nati in Italia, "e' un'idea sbagliata di integrazione. E' grave pensarla così". 

 

La nostra risposta all’Assessore Marsilio tramite le dichiarazioni della consigliera Letizia 

Cicconi 

 

"Le sconcertanti dichiarazioni dell'assessore capitolino alla scuola lasciano esterrefatti. 

L'idea d'inclusione ed integrazione che la scuola ha nei confronti degli alunni stranieri e di 

quelli nati in Italia è profondamente diversa da quella dell'assessore che per le sue incaute 

dichiarazioni è stata ripresa persino dal sindaco. Mi auguro che rifletta d'ora in poi 

maggiormente su quello che dice e che chieda scusa ai genitori di quei ragazzi che lei per 

prima fa sentire degli esclusi, quando la realtà quotidiana della scuole romane è 

completamente diversa e penso con orgoglio alla nostra scuola Di Donato all'Esquilino, 

dove la convivenza delle diverse realtà è un fatto acquisito, di questo dovrebbe essere 

orgogliosa evitando proclami che offendono la dignità di tutti e soprattutto alzano barriere 

che dovrebbero essere abbattute"  


