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ROMA, PATRIA DEL DIRITTO……O DEL DRITTO?
Cari Amici,
dopo un estate che mi auguro tutti abbiate trascorso serenamente e con soddisfazione, torniamo ad incontrarci sul
nostro Giornalino. Come avrete senza dubbio notato, da
aprile scorso abbiamo un nuovo “ospite” nel nostro Rione,
un ospite che in molti hanno contestato e non gradito: il
ristorante e annesso “accampamento” commerciale dell’iniziativa “culturale” realizzata con la chiusura di Via della
Valle Murcia nel Roseto Comunale.
Il Consiglio Direttivo, grazie soprattutto all’energia profusa nel progetto da parte di Mara van Wess, ha monitorato la situazione lungo tutto l’arco dell’estate e ancora oggi
siamo “sul pezzo”, per dare un seguito alle manifestazioni
di contrarietà espresse dagli abitanti del Colle che, con più
di trecento firme raccolte, hanno chiaramente manifestato la loro riprovazione sull’iniziativa.
Da questa preziosa opera di raccolta documentazione,
svolta con grande pazienza e tenacia da Mara, è emersa
una situazione molto “curiosa”. Il progetto è stato avviato
grazie ad una concessione diretta del Gabinetto del
Sindaco che ha permesso di scavalcare i normali iter burocratici ed autorizzativi. A onor del vero, l’autorizzazione
indicava una serie di obblighi da ottemperare prima dell’avviamento delle attività ma, come nelle migliori tradizioni, intanto si è partiti poi ci si sarebbe messi in regola.
Diversi accertamenti dei VV.UU. hanno verificato molte
irregolarità segnalate agli uffici competenti, non sappiamo
con quale esito. La cosa più interessante è però stata la
permanenza della chiusura della strada e l’occupazione di
suolo pubblico anche nel periodo sprovvisto di autorizzazione (dall’8 agosto all’inizio di settembre quando è stato
concesso il rinnovo del permesso).
Molte domande sorgono spontaneamente dall’analisi dei fatti
che vi ho accennato, ognuno potrà cercare le sue conclusioni.
Noi continueremo a seguire la vicenda che, va ricordato, ci accompagnerà anche nelle estati del 2005 e del
2006, (la convenzione tra gli organizzatori ed il Comune
è infatti triennale), con la finalità di ottenere il rispetto delle

regole, il diritto ad essere informati su ogni sviluppo (la
convenzione richiama anche un principio di coordinamento ed ottenimento del gradimento da parte degli abitanti delle zone limitrofe, cioè noi).
Non crediamo sia possibile trasformare un’ area di tale
interesse paesaggistico e storico (ricordiamo che il Roseto
era un tempo un Cimitero ebraico, concesso al Comune
a precise condizioni di rispetto della memoria dei luoghi)
in un “accampamento” o in un mercatino temporaneo, il
prestigio dei luoghi ed il nostro amor proprio richiedono
quantomeno uno standard qualitativo di ben altro livello.
Siamo curiosi, infine, di verificare l’effetttivo smantellamento
delle strutture poste a chiusura della Via alla fine della manifestazione, per il corretto ripristino della viabilità ordinaria
nella zona
che,
nelle
attuali condizioni, causa
notevoli disagi ed ingolfamenti del
traffico nell’area sommitale del Colle.
Ricordo che
il nostro progetto per la
riqualificazione della
viabilità sul
Colle è stato
presentato più di quattro anni fa, da oltre tre ha ottenuto
una serie di approvazioni a vari livelli amministrativi ma
ancora non ha mosso un passo sul piano fattuale. Invece,
per favorire questa iniziativa, si è provveduto in pochi giorni a ridefinire sensi di circolazione e divieti senza problemi
di disponibilità economica o di autorizzazioni lunghe da ottenere.
Che Roma si stia veramente trasformando da patria del
diritto a…

LE STRADE DEL RIONE RIPA
Toponomastica tratta da “Roma nelle sue strade
e nelle sue piazze “ di Pietro Romano.
Fratelli Palombi Editori – 1949
Largo Arrigo VII Delibera 13 gennaio 1925 - Imperatore di

Germania che si fece incoronare in Roma e soggiornò
sull’Aventino ( m. 1313 )
Via Eufemiano - Senatore romano, padre di S. Alessio.
Ebbe il suo palazzo sull’A. che fu trasformato in chiesa al
tempo di Onorio.
Via S. Alberto Magno - Dottore della Chiesa, canonizzato l’11 aprile 1911. Appartenne all’Ordine Domenicano e

fu uno degli uomini più eruditi del suo tempo ( 1193 –
1282 ). Insegnò e scrisse di filosofia, di teologia, di chimica e di storia naturale.
Via Raimondo da Capua - Padre spirituale e al tempo
stesso discepolo di
S: Caterina, che seguì e accompagnò nei viaggi e fu testimone delle meraviglie operate da Dio in lei.
Piazza e via del Tempio di Diana - Ricorda il tempio
dedicato a questa dea situato sull’A. il tempio, secondo la
tradizione l’avrebbe edificato Servio Tullio – da S. Delli, Le
strade di Roma
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...COM’ERA VERDE IL NOSTRO RIONE
Negli ultimi anni manutenzione e sviluppo del “verde”
hanno subito un lento ma inesorabile declino. Qualcuno
osserva e mormora che, come per qualche altro servizio
comunale, tale declino é in misura inversamente proporzionale al crescere di feste e raduni.
Ci stiamo attivando per sollecitare il Servizio Giardini a
riprendersi cura delle nostre strade e ci auguriamo che in
un prossimo futuro le aree verdi del nostro Rione siano
meglio gestite.
I primi segni si sono visti ai primi di settembre in via Icilio
e dintorni.
Informiamo i Soci che l’Ufficio Giardini del 1°Municipio
è ora in zona S. Gregorio al Celio e sarà presto trasferito
presso la Scuola Giardinieri a piazza Numa Pompilio.
Responsabile è il sig Maurizio Giacometti che ha questo
incarico dal mese di agosto e pertanto sta prendendo
visione dei vari problemi del nostro Municipio.
Per suggerimenti e segnalazioni il telefono , con fax, è 0670493483

Al nuovo responsabile del Servizio Giardini del 1°
Municipio auguri di buon lavoro.
Copia del fax potrà essere lasciata, per opportuna conoscenza,
alla nostra Associazione presso la portineria di S. Alessio.

Auto abbandonate
In occasione degli incontri con la Polizia Municipale del
1° Municipio è stato rilevato che nel nostro Rione stanno
aumentando auto, motorini e persino un camper che,
ormai in disuso, vengono abbandonati in strada.
A tale proposito è stata chiesta la collaborazione dei residenti
per segnalare eventuali veicoli abbandonati comunicandolo a
POLIZIA MUNICIPALE 1° Municipio
Ufficio Tutela Ambiente - n° fax 065896406
Roma, 4 ottobre '04

di lavori di scavi per l’interramento di cavi e successiva
pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Ci auguriamo che possiate provvedere al loro ripristino,
PS Davanti al complesso del S. Michele, sulle scalette del
Lungotevere proprio di fronte a Via del Porto dove c’è la fermata ATAC, giace da tempo un pilastro della balaustra spaccato in due. Il tutto contornato da degrado e sporcizia.
Potete intervenire ?
Roma, 1° sett ‘04

1° Municipio – U.O.T.
c.a. geom Micheli
p.i. D’Angelo
Rione Ripa : Cunette in selciato, ripristino di due tratte
in via Fonte di Fauno ed in via dell’Ara di Conso.

Nelle vie in oggetto sono state manomesse e/o coperte
da conglomerato bituminoso nei seguenti punti :
Via della Fonte di Fauno : tra n° civico 15 e 15 /A
Via dell’Ara di Conso : di fronte n° civico 4
Come a Vs conoscenza le cunette in selciato sono un elemento caratteristico della struttura stradale delle vie del
Centro Storico e sono anche un’indispensabile via di percolazione delle acque meteoriche nelle falde acquifere del sottosuolo. E’ quindi opportuno curarne la corretta conservazione e manutenzione anche in considerazione della particolare struttura geologica del colle e del Centro Storico.
Pertanto chiediamo che nell’ambito dei lavori di manutenzione in programma nel ns Rione possiate provvedere
al ripristino dell'originale struttura in tali vie ed altre che
riterrete opportune.
Con l’occasione ricordiamo di intervenire sul passaggio
disabili richiesto più volte del quale alleghiamo la nostra
recente lettera del 18 giugno.
/ 1 allegato
Roma, 18 giu ‘04

Di seguito vi documentiamo in merito a nostra attività
di popolazione e sollecito interventi
A : Ufficio Tecnico del 1° Municipio
Att Ing Di Paolo
Dr Marchetti - Sovr. Beni Architettonici Comune di Roma
Rione Ripa: cunette in selciato, conservazione di un patrimonio stradale

Segnaliamo la progressiva e quasi inesorabile scomparsa dal tessuto viario urbano delle cunette in selciato.
Ciò accade in particolare nelle strade dei vecchi Rioni
come il nostro soprattutto in occasione dei lavori stradali
come posa cavi Telecom etc e/o manutenzione viaria
straordinaria, anche in corrispondenza di passi carrabili
privati originariamente realizzati in selciato.
Oltre a cambiare aspetto e struttura originaria della strada la cancellazione di tali cunette in selciato modifica la
percolazione delle acque meteoriche, causa nel tempo la
variazione del livello delle falde acquifere sottostanti e
quindi concorre a modificare la portanza dei terreni sottostanti.
La cancellazione di quanto sopra è particolarmente visibile nel ns Rione in Via delle Terme Deciane ed in via della
Fonte di Fauno che sono state oggetto negli ultimi anni

All’ Ufficio Tecnico del 1° Municipio
Att. geom Micheli e Langella
Rione Ripa: collegamento per disabili sul marciapiede da via
della Fonte di Fauno a via del Circo Massimo.

Nonostante il vostro impegno a fronte di ripetute sollecitazioni verbali e scritte non é stato ancora realizzato il
lavoro in oggetto.
Si chiede pertanto di provvedere a quanto convenuto.
Prendiamo finalmente atto del ripristino nel ns Rione
della segnaletica stradale orizzontale. E’ stato citato nell’ultimo numero del nostro giornale che provvederò a farvi
avere. A tale riguardo bisogna segnalare che
- Alcuni passaggi pedonali non sono stati completati a
ridosso del marciapiede e pertanto creano un errato parcheggio delle auto come ad es. di fronte alla scuola elementare Spirito Santo, in via dell'Ara di Conso ed in fondo
a via della Fonte di Fauno in corrispondenza di via del
Circo Massimo. Sono tutte strade ad elevata pedonalizzazione rionale e turistica ed è quindi opportuno far provvedere al completamento del lavoro iniziato.
continua

L'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'AVENTINO CHIEDE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI :
A - L'apertura immediata di via di Valle Murcia.al transito pedonale, dalle ore 7.30 alle ore
1.00 compreso il Lunedì. Che, finita la manifestazione in atto, non venga mai più autorizzata la chiusura al traffico della stessa via .
B - Che le iniziative autorizzate all'interno del Roseto o nelle sue vicinanze rispettino l'eccezionale bellezza dei luoghi, il silenzio, i magnifici affacci e la continuità degli stessi con le
Mura di via di Santa Sabina, Clivio dei Publicii, il Giardino degli Aranci, le varie Basiliche fino
alla Piazza dei Cavalieri di Malta.;
Splendidi panorami e percorsi ora brutalmente interrotti da una tendopoli di plastica bianca illuminata da fari colorati non idonei ai luoghi.
Vi chiediamo la vostra adesione con fima e segnando A e B, o solo quello che v'interessa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome ___________________________Cognome __________________________
Indirizzo ____________________________________________________________
Documento Identità: Tipo __________________n° __________________________
Rilasciato da ____________________________il ___________________________
❒ firmo per A
❒ firmo per B
Firma leggibile ______________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome ___________________________Cognome __________________________
Indirizzo ____________________________________________________________
Documento Identità: Tipo __________________n° __________________________
Rilasciato da ____________________________il ___________________________
❒ firmo per A
❒ firmo per B
Firma leggibile ______________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome ___________________________Cognome __________________________
Indirizzo ____________________________________________________________
Documento Identità: Tipo __________________n° __________________________
Rilasciato da ____________________________il ___________________________
❒ firmo per A
❒ firmo per B
Firma leggibile ______________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome ___________________________Cognome __________________________
Indirizzo ____________________________________________________________
Documento Identità: Tipo __________________n° __________________________
Rilasciato da ____________________________il ___________________________
❒ firmo per A
❒ firmo per B
Firma leggibile ______________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome ___________________________Cognome __________________________
Indirizzo ____________________________________________________________
Documento Identità: Tipo __________________n° __________________________
Rilasciato da ____________________________il ___________________________
❒ firmo per A
❒ firmo per B
Firma leggibile ______________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome ___________________________Cognome __________________________
Indirizzo ____________________________________________________________
Documento Identità: Tipo __________________n° __________________________
Rilasciato da ____________________________il ___________________________
❒ firmo per A
❒ firmo per B
Firma leggibile ______________________________________________________
N.B. se desiderate raccogliere più firme, per favore, fotocopiate il presente foglio.
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VIA DI VALLE MURCIA: AVVOCATO CERCASI
Prima di tutto ringrazio tutti firmatari (più di 300) dell'appello per la riapertura di via di valle Murcia pubblicato
nel giornalino precedente e con il quale abbiamo dato
voce alla nostra protesta per la chiusura della via con i
suoi allestimenti. Le firme sono state mandate il 7 luglio
alle autorità competenti: il Gabinetto del Sindaco, Ass
dell'Ambiente Esposito, Ass al traffico Di Carlo, il
Presidente Lobefaro e gli Ass. Marchi e Cicconi del I
Municipio. Bene, NESSUNO HA RISPOSTO. Soltanto la
segretaria dell Ass. Esposito ha telefonato 2 mesi dopo per
dirci che, purtroppo per noi, la manifestazione è stato un
grande successo.
Vi racconto brevemente che cosa siamo riusciti a sapere
dopo aver richiesto, con numerose raccomandate, la partecipazione ai procedimenti amministrativi (legge 241/90).
- Il direttore del Servizio Giardini, come rappresentante del
Comune di Roma, ha stipulato una convenzione di 3
anni, per 11/12 settimane l'anno, con lo studio Ferretti
per dare 'più lustro' al Roseto Comunale e al concorso
internazionale 'Premio Roma' (ormai alla 62°edizione). La
convenzione dice però chiaramente che in considerazione della particolarità del luogo e dell'ambiente circostante, le attività e gli allestimenti dovranno essere
realizzate cercando la collaborazione degli abitanti.

Gli accordi prevedono l'impegno dello studio Ferretti di
pagare E.50.000 per l'addobbo con rose di 5 strade o
piazze tra le più significative di Roma, e di organizzare il
Premio Roma con alcune spese al suo carico. In compenso
il Comune di Roma metterà a disposizione dello studio
Ferretti per 12 settimane l'anno tra maggio / agosto il
Roseto e la via di Valle Murcia, per l'allestimento di spettacoli, musica, punti vendita per articoli di giardinaggio, chioschi bar e un punto ristoro. Il comune metterà a disposizione anche il personale del roseto per visite guidate e conferenze e autorizza lo studio Ferretti alla richiesta di un biglietto d'ingresso di E.5,00 e E.2.00 per le visite guidate.
- Il Gabinetto del Sindaco autorizza dal 10 maggio al 10
agosto la chiusura della strada e la realizzazione della 'tendopoli', a condizioni che sia pagato la tassa 'O.S.P.(occupazione del suolo pubblico) e che l'organizzatore richieda tutti
i permessi necessari per lo svolgimento delle varie attività.
- Il soprintendente di Paola firma il 10 maggio il nullaosta
per la 'tendopoli'
- In data il 17 e 19 giugno, la polizia amministrativa, su
nostra richiesta, fa un sopralluogo e riscontra ogni tipo di
irregolarità: difformità della planimetria e spazi utilizzati,
mancanza di autorizzazioni ASL per ristorante e bar, mancanza di autorizzazioni Ufficio Commercio per le attività di
vendita al pubblico, mancanza di pagamento dell O.S.P.
per mq.1770, i fari utilizzati per l'illuminazione costituiscono pericolo per la circolazione. Per il disturbo del generatore elettrico la polizia chiede l'intervento dell'ARPA, il

quale riscontrerà poi valori superiori a quelli consentiti.
- La Comunità Ebraica protesta per un uso indegno di un
luogo di loro dolorosa memoria.
- Il Sabato 3 luglio, esce un articolo sulla cronaca di Roma del
Giornale sulla manifestazione in atto, sulle perplessità degli
abitanti, quelle della Comunità Ebraica e di Italia Nostra.
- In data 25 giugno lo studio Ferretti e il Gabinetto del sindaco (Uff SCI) chiedono al I Municipio l'esenzione della
tassa O.S.P. (Abbiamo chiesto l'accesso agli atti ma, nonstante siano passati più di 30 giorni, non abbiamo avuto
risposta).
- La nostra associazione manda il 7 luglio la lettera con le
firme, già soprannominata.
- La manifestazione chiude i cancelli l'8 agosto, ma gli allestimenti non vengono smontati.
- Chiediamo dal 14 Agosto, con vari fax alla Polizia, al I
Municipio e al Gabinetto del Sindaco, che si ponga fine
all'occupazione abusiva di una strada e che si proceda
contro gli occupanti.
- Risponde soltanto la Polizia Amministrativa, la quale, dopo
un accurato sopralluogo, avverte in data 23 agosto con lettera tutte le autorità competenti dell'occupazione della strada ma nessuno interviene.
- Il Gabinetto del Sindaco conferma telefonicamente che il 3
settembre ha rinnovato l'autorizzazione allo studio Ferretti.
- Inizio settembre chiediamo per raccomodata /fax alle
solite autorità e sempre in base alla legge 241/90, di
avere copia di tutte le nuove autorizzazioni, convenzioni
e nullaosta. Finora ha risposto soltanto il Gabinetto del
sindaco che la proroga è stato autorizzata ma che l'organizzatore deve chiedere anche il nullaosta della
Soprintendenza ai Beni Archeologici.
- Il 20 settembre chiediamo un nuovo intervento della
polizia amministrativa, la quale ha risposto che il controllo
è stato effettuato il 28 agosto e che nuovamente sono
state riscontrate diverse irregolarità. Nel frattempo abbiamo fatto richiesta per avere copia di tutti i verbali.
Conclusioni :
- Ringraziamo Italia Nostra per l'assistenza e la Polizia
Municipale per aver, in questa VIA CRUCIS, risposto tempestivemente alle nostre richieste.
- Lascio a ognuno di noi il giudizio sui nostri amministratori
- Abbiamo raccolte tante carte ma ora bisogna decidere
come procedere.
C’è un Avvocato di buona volontà, tra i nostri soci, che
voglia aiutarci a muovere i passi ulteriori per chiarire definitivamente la vicenda?

La documentazione è a disposizione di tutti, Mara van
Wees, fax 065745588, email : vanwees@tiscali.it,
per lettera : Piazza Sant'Alessio 23
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segue

- Non sono state ripristinate le strisce dei passaggi pedonali lungo viale Aventino in corrispondenza delle vie intersecanti come via Aventina e via Licinia di particolare
importanza per transito di veicoli e pedoni.
In attesa di un Vs sollecito intervento per completare
quanto segnalato inviamo
Roma 1° sett ‘04
Al presidente del 1° Municipio Sig G. Lobefaro
Al presidente dell’ACEA Sig F. Fabiani
Area Circo Massimo: installazione fontanelle ed illuminazione.

Nell’ambito dell’attività intrapresa da codesta amministrazione e dall’ACEA per il miglioramento e la qualificazione
dei servizi a residenti e turisti chiediamo che siano ascoltate le seguenti proposte :
1 installazione di fontanelle nei seguenti siti :
- ai due estremi del Circo Massimo, dove tempo fa già esistevano punti acqua
- in piazza Pietro d’Illiria (anche lì c’era una fontanella tra
ingresso Giardino degli aranci e fontana con mascherone)
- nel giardino che fronteggia la Bocca della Verità
La realizzazione di quanto sopra consentirà di dare ai cittadini ed ai numerosi turisti un’assistenza particolarmente
apprezzata ed in linea con la tradizione romana di acqua
pura e fresca nei vari Rioni ed in periferia.
2 Sono stati tempo fa rimossi ed ora rimpiazzati con lampioni di tipo normale alcuni storici lampioni che decorano via del
Circo Massimo, lato sinistro salendo dalla Bocca della Verità al
monumento a Mazzini. Ci auguriamo che tale sostituzione sia
provvisoria in attesa di quelli del tipo originale.
3 Le lampade poste sul marciapiede per illuminarne le chiome
dei pini che costeggiano il Circo Massimo sono da tempo spente ed in abbandono. Considerando la tipicità del lavoro a suo
tempo eseguito chiediamo se ne è prevista la riattivazione,
In attesa di una cortese risposta dell’ACEA ai quattro argomenti sopra esposti inviamo distinti saluti
Roma, 20 agosto 2004

Al presidente del 1° Municipio Giuseppe Lobefaro
Rione Ripa: rimozione sampietrini e ripristino platani di viale
Aventino

Abbiamo avuto notizia dell’avviamento delle pratiche
riguardanti i due lavori in oggetto e ci auguriamo che
vengano quanto prima aperti i rispettivi cantieri così come
già effettuato in via Cavour ed attualmente in via
Marmorata.
La sostituzione dei sampietrini con pavimentazione bituminosa, meglio se fono-assorbente, contribuirà ad abbassare l’ormai elevato inquinamento acustico della zona che
va dal Circo Massimo alla Piramide (da 70 a 80 decibel).
La nuova pavimentazione aumenterà la sicurezza del traffico urbano e contribuirà a ridurre sensibilmente l’usura dei
veicoli pubblici e privati ora duramente penalizzati dall’attuale pavimentazione in sampietrini notevolmente dissestata.
L’ATAC in particolare ne avrà un particolare vantaggio.
Per quanto riguarda il ripristino dei platani, elemento
caratterizzante ed ormai storico dei viali e lungoteveri di
Roma, dobbiamo ricordare che dieci anni fa furono abbattuti oltre 120 platani malati e non più sostituiti.
Ci risulta che intendete ripiantare nuovi alberi come i tigli
che stravolgerebbero l’attuale aspetto del viale.
Chiediamo che sia considerato il rimpianto del “Platanus
Orientalis” quale migliore soluzione adottando in loco gli
opportuni accorgimenti per far fronte al ”cancro colorato”,
potenziale pericolo per i platani. Si ripristinerà così l’aspetto storico del viale.
Nel dare atto all’attuale Municipio della promozione di
questi ed altri progetti in programma ci auguriamo che i
nostri suggerimenti vengano presi in considerazione e
che inizio e completamento dei lavori in oggetto abbiano
tempi brevi.
Con l’occasione Le inviamo auguri di buon lavoro e cordiali saluti
Roma, 12 dic ‘03

Al direttore Ufficio Tecnico 1° Municipio Ing Di Paolo
Rione Ripa : installazione dissuasori sosta in via dell’Ara di
Conso e via Licinia per garantire il passaggio ai mezzi di soccorso dei VVFF

Segnaliamo la necessità d’intervenire quanto prima sulle
strade in oggetto dove nonostante cartelli di divieto di sosta
e rimozione 0-24 e gli interventi di Polizia Municipale e STA
permane la difficoltà di passaggio di auto ed a maggior
ragione di eventuali mezzi di soccorso per pronto intervento dei VVFF purtroppo sempre potenzialmente possibile.
Ci permettiamo di suggerire l’adozione di pratici ed economici “panettoni” che permetterebbero un intervento
efficace, risolutivo ed a basso costo salvaguardando l’estetica delle strade. Segnaliamo che tale tipo d’intervento
è ampiamente in uso in altre città d’arte sia in Italia sia in
Europa. Ci auguriamo una Vs sollecita valutazione di
quanto chiesto ed inviamo distinti saluti
Roma, 1° sett 2004

Al Comandante VVUU 1° Municipio Dr A. Giuliani
Controllo eccesso velocità con Autovelox in Viale Aventino

Come già segnalato da abitanti del Rione si ricorda il pericoloso attraversamento pedonale del Viale in oggetto
anche e specie dove le strisce sono lontane dai semafori,
come ad es. in corrispondenza di Via Licinia e Via Aventina.
Pertanto si chiede a tale Comando di effettuare periodici controlli con Autovelox su Viale Aventino ( tra FAO e
Piazza Albania ) trasformato negli ultimi tempi, di giorno e
soprattutto di notte, in una pista da corsa che ne rende
difficile e pericoloso l'attraversamento a piedi ed ancora di
più quando piove.
Nell'augurarci un Vs sollecito ed efficace intervento
inviamo distinti saluti
A cura di Marco Pisani
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UN ORDINE DI CENT’ANNI
L’ Istituto Spirito Santo, la scuola che dal 1939 opera nel
nostro quartiere ed è punto di riferimento per tante famiglie che l’hanno scelta per l’educazione e la crescita anche
sportiva, dei propri figli ha vissuto quest’anno un evento
particolare.
Le suore della Congregazione “Figlie dell’ Immacolata
Concezione di Buenos Aires”, fondata da Madre Eufrasia
Iaconis, hanno festeggiato il centenario della fondazione
dell’ordine .
La Congregazione è presente oltre che all’Aventino e in
altre città italiane anche in Argentina ,Brasile ,Cile, Messico

e Spagna dove le suore svolgono il loro apostolato nelle
scuole, nelle parrocchie, nelle case per anziani, negli
ospedali e nelle missioni.
Le suore dell’Istituto hanno organizzato per il centenario
nel mese di maggio una conferenza, un concerto ed una
solenne celebrazione eucaristica nella Chiesa parrocchiale di S. Prisca all’Aventino a cui hanno preso parte numerosi alunni, molti ex alunni e le loro famiglie.
In questi giorni il centenario della Congregazione si è concluso con un’udienza papale a cui hanno partecipato i
bambini alunni delle classi elementari.

Spett.
Ufficio segnalazione buche stradali
FAX 06 52357227

da evidenti danni sul manto stradale che ne compromettono la fruibilità con possibile cagione di danni ed
incidenti.

Roma, 28 luglio 2004

Trasmissione planimetria ed elenco strade interessate dal
fenomeno delle buche sul manto stradale.
Come da precedente conversazione telefonica, trasmettiamo planimetria ed elenco delle vie interessate

Certi che vorrete tempestivamente programmare gli interventi del caso, porgiamo i nostri migliori saluti.
Cordialmente
Alessandro Olivieri Presidente
Associazione Amici dell'Aventino

(allegato alla lettera)

ELENCO VIE
Via del Tempio di Diana altezza ristorante - Via Terme Deciane n° 4-5-6-26 - Via Santa Prisca n° 4-8 e 15 altezza banca - Via Fonte di Fauno (fine via altezza pino)
- Via Eufemiano n° 4-6 - Via Latino Malabranca n° 2-5-15 - Via Sant. Alberto Magno n°7 - Via S. Sabina n° 4-6-29 - Piazza S. Alessio fronte scuola Via S. Anselmo n° 20-27-30 - Via Marcella (tutta) - Piazza dei Servili n° 30 - Via S. Melania n° 4-8 - Via S. Domenico n°3 - Via Oddone da Cluny n° 1-4-14 Piazza Tempio di Diana - Piazza Giunone Regina n° 1 - Viale Aventino n° 84 - Piazza Albania altezza semafori - Via Marmorata fronte piscina e fronte ristor. Consolini.

