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IL CORO DELL’AVENTINO
Il "Coro dell’Aventino" è il coro che fa parte dell'Associazione
Musicale ROMAinCANTO, la cui sede è presso la basilica di
S. Alessio all'Aventino. Il gruppo nasce con l'intento di studiare ed eseguire i capolavori dei compositori di musica
sacra italiani e stranieri, con una particolare attenzione
rivolta alla produzione musicale del XVII e XVIII secolo di
illustri compositori, tra i quali: Vivaldi, Bach, Haydn. In passato ha svolto un’intensa attività sia come animazione
liturgica in importanti celebrazioni religiose svoltesi presso
la Basilica di S. Pietro in Vaticano, sia esibendosi in numerosi concerti a favore di iniziative di solidarietà, molti dei
quali organizzati dal “Lions club” di Roma a favore della
ricerca sul trapianto del midollo osseo. Nel dicembre scorso il coro è stato invitato a cantare in diretta ad una trasmissione televisiva andata in onda su Rai 3 e a svolgere
un concerto per i detenuti presso il carcere romano di
Rebibbia.
Inoltre, l'estate scorsa l' Associazione
ROMAinCANTO è stata promotrice, avvalendosi anche
della collaborazione artistica di Grazia Distefano, dell'omonima Rassegna Musicale "ROMAinCANTO 2004",
manifestazione internazionale che ha avuto luogo nelle
basiliche dell'Aventino, e che ha ospitato più di 15 gruppi
corali provenienti dall' Italia, dall'Inghilterra e dall'America,
offrendo loro la possibilità di esibirsi in concerti di musica
sacra nella splendida cornice dell'Aventino, raccogliendo
numerosi e favorevoli riscontri da parte del pubblico intervenuto e dalle autorità che hanno patrocinato l'evento,
primo fra tutti il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi. Attualmente il coro è composto di circa 50 elementi, tutti appassionati di musica sacra polifonica, e desiderosi di approfondire lo studio della tecnica vocale e del
repertorio corale. Le prove si svolgono in basilica due
volte la settimana, il martedì e il venerdì dalle 18,45 alle

20,50, e sono necessarie alla preparazione dei concerti,
quasi sempre accompagnati dall'orchestra di archi
dell'Associazione. Il sito web su cui sono riportate le date
dei prossimi concerti è: www.romaincanto.com
<http://www.romaincanto.com> . Verrebbe da chiedersi: perchè tanto impegno, tanti sacrifici da parte dei coristi, da parte dei membri del Consiglio Direttivo e da parte
dello stesso maestro? L'Associazione, infatti, si regge sul
volontariato, e si prefigge lo scopo di promuovere, con le
proprie forze, tutte le iniziative culturali legate alla polifonia, divulgando l'amore per il canto corale e favorendo lo
sviluppo della capacità di cooperazione tra i suoi membri,
caratteristica fondamentale in un gruppo, e in particolare
nel gruppo coro. Dare una risposta a questa domanda è
una cosa assai complessa. Nei diciassette anni di direzione di gruppi corali, ho potuto constatare i benefici straordinari che il canto esercita sul gruppo e, in particolare, sul
singolo componente. Per non parlare, poi, dei benefici
che si ripercuotono su chi ascolta... Ho avuto molte testimonianze da parte di coristi i cui benefici ricevuti dal
canto sono riconducibili ad un particolare miglioramento
fisico, o anche a livello psicologico, o relativo alla sfera
comportamentale e caratteriale, e persino in ambito spirituale. La voce è lo strumento musicale che nasce con
l'uomo e dentro l'uomo, per cui si può definire la coralità
come il mezzo di espressione musicale più vicino all'uomo; è una preghiera che vale il doppio, almeno così afferma S. Agostino; personalmente, direi che il canto corale è
la comunicazione verbale che si trasforma in musica, per
esprimere tutto ciò che non si può dire con le sole parole.
M° Fabio Avolio
Direttore Artistico del Coro dell'Aventino
<http://www.romaincanto.com>

DA BARBARA HOFMANN, ASEM ITALIA ONLUS,
WWW.ASEMITALIA.IT

Macurungo e Manga:
- un pasto con carne per 500 bambini, una volta alla settimana, durante 12 settimane, per un totale di 600kg x
80'000 Mts/kg = 48'000'000 Meticais;
- 84 sacchi di fagioli a 250'000 Meticais = 21'000'000
Meticais.
E con il saldo di 10'200'000 Meticais, abbiamo potuto
comprare 2 matite per ogni bambino.
La vostra donazione è stata di grande aiuto per tutti i
bambini, che assieme a me vi dicono:

CARISSIMI AMICI,

Vogliamo ringraziare dal fondo del nostro cuore la Cassa
di Risparmio di Ferrara, gli amici dell’Aventino, i donatori,
il coro Canticorum Jubilo e tutti quelli che hanno collaborato alla bellissima serata del 13 dicembre 2003, resa
meravigliosa dalle splendide voci di solidarietà per i nostri
bambini del Mozambico.
E’ vero che la musica e l’arte uniscono le persone, distruggono le barriere, aprono la strada verso un mondo più
armonioso. Ed è vero anche se:
La cultura è diversa
Il colore non è lo stesso
Ma l’amore che condividiamo
È l’amore che ci unisce
È l’amore per la vita
L’amore per i bambini
Decidiamo di unirci per lottare,
Unirci per vincere,
Decidiamo di unirci per amare
Amare quelli che non sanno cosa sia l’amore.

Con il vostro contributo, equivalente a 79'200'000
Meticais, abbiamo potuto offrire ai bambini dei 2 centri di
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UN’ESPERIENZA IMPORTANTE
Cari Amici, sono trascorsi quasi due anni da quando mi
sono rivolto a voi per la prima volta da Presidente della
nostra Associazione, il prossimo 19 gennaio l’Assemblea
dei Soci, eleggerà il nuovo Presidente ed il novo
Consiglio Direttivo. Sono stati due anni molto intensi di
attività che l’Associazione ha svolto grazie alla collaborazione energica ed encomiabile di molti amici che hanno
preso a cuore ciascuno un progetto e lo hanno sviluppato seguendone le evoluzioni, affrontandone le difficoltà,
condividendone i successi. Questo spirito di squadra, già
sviluppato nel corso delle presidenze che mi hanno preceduto, è un patrimonio. Lo abbiamo costruito nel tempo
e lo dobbiamo preservare ed incrementare al fine di
garantire all’Associazione vitalità e ruolo istituzionale, per
dialogare con le varie Amministrazioni pubbliche e civiche
che hanno competenza sul nostro territorio.
Molti sono i progetti che abbiamo portato avanti, ne
citerò alcuni che ritengo emblematici, per motivazioni
diverse, di quanto è possibile fare per contribuire con
senso civico all’amministrazione del territorio dove viviamo. ● La tanto agognata ristrutturazione della viabilità sul
Colle si farà; qualche settimana fa, la Commissione
Trasporti e Viabilità del I Municipio si è riunita, su nostro
invito e grazie alla disponibilità ed impegno del
Consigliere Lucia Marchi, presso la nostra sede per presentare il progetto esecutivo approvato di parcometrazione dell’area, sviluppato sulla base delle indicazioni da noi
fornite per il riordino dei sensi di circolazione sull’Aventino.
Il progetto entrerà in fase operativa (significa che vedremo
materialmente tracciare le strisce blu) nel prossimo mese

di gennaio per essere completato entro maggio. Ritengo
questo un grande risultato, tutto frutto della nostra iniziativa e della nostra creatività, che dimostra la possibilità di
raggiungere traguardi importanti attraverso la determinazione, la tenacia e l’onestà intellettuale nel collaborare con
gli amministratori pubblici; devo renderne merito al capo
progetto Stefano Tersigni e a tutti gli amici che lo hanno
coadiuvato nel tempo. ● Il sito della nostra Associazione è
oggi una realtà, il bravo Fabio D’Elia lo ha realizzato in
gran velocità e messo on line già da alcuni giorni. E’ uno
strumento di comunicazione importante, ci offre molte
possibilità di dialogo e di gestione delle informazioni all’interno della nostra Associazione e da questa verso altri
interlocutori siano essi privati cittadini, altre Associazioni o
financo gli uffici delle Amministrazioni che di volta in volta
interessiamo alle nostre iniziative. Fondamentale per il
buon funzionamento delle potenzialità che il sito mette a
nostra disposizione è che molti siano gli amici registrati,
disponibili cioè a lasciare la loro e-mail per essere costantemente coinvolti nella vita e nelle iniziative
dell’Associazione. Questa sarà un’altra possibilità di verificare quanti tra noi realmente hanno voglia di coinvolgersi, di partecipare e non solo di praticare lo sport nazionale della critica stando alla finestra. ● La “battaglia del
Roseto”, così chiamerei il progetto animato dall’impegno
e dalla tenacia di Mara Van Wess che, a partire dalla tarda
primavera, ha costantemente seguito lo svolgersi dell’iniziativa realizzata dal Comune e da privati nel Roseto
Comunale. Definire “bizzarro” l’iter burocratico che questa
iniziativa ha avuto è un eufemismo diplomatico.

Con l’intento di avere sempre una migliore comunicazione tra noi e la possibilità
di informar vi tutti tempestivamente e coinvolger vi attivamente nelle iniziative che
avviamo per la tutela del nostro Colle, abbiamo predisposto un nuovo strumento
di comunicazione, moderno, veloce, facile da raggiungere e da consultare.

Il sito della nostra Associazione è on line

WWW.AVENTINO.ORG
Collegatevi, registratevi, partecipate ai forum.
Molto importante, per il buon funzionamemto del flusso di informazione, è che ci registriamo tutti
lasciando il nostro indirizzo e-mail per poter ricevere comunicati, notizie, aggiornamenti sui progetti.
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Mara ha sviluppato le nostre argomentazioni nei numeri
precedenti del giornalino ed anche in questo ne troverete il seguito, la vicenda avrà senza dubbio un’evoluzione
al TAR e presso il Tribunale, vedremo se cittadini animati
solo dalla volontà di vedere rispettate le regole che democraticamente la nostra società si è data, riusciranno ad
avere ragione dei soliti frequentatori di scorciatoie. Quel
che mi preme sottolineare è che questa vicenda ci ha consentito di accreditare l’Associazione come un interlocutore
istituzionale rappresentativo degli interessi del territorio;
nessuno può più oggi pensare di ignorare la nostra presenza e rappresentatività per le questioni che riguardano
il Colle Aventino. Il I Municipio ci stima ed apprezza la
nostra franchezza e correttezza di rapporto, avendo sperimentato la nostra obiettività ma anche la nostra determinazione nel perseguire gli obiettivi legittimi che ci prefiggiamo. Altre Associazioni ci coinvolgono nelle loro iniziative riconoscendoci ruolo e peso rappresentativo. ● Infine,
il Concerto di Natale, un’iniziativa che, data ormai la sua
ripetitività periodica, sembra di “naturale” realizzazione, vi
assicuro che non è così. Sono molte le difficoltà organizzative che ogni anno devono essere superate, dal reperimento delle risorse, alle scelte artistiche per finire nei problemi di logistica e di gestione spicciola delle mille piccole
cose connesse alla realizzazione di un evento di ottima

qualità quale sempre siamo riusciti a garantire da sette
anni a questa parte. Francesca Busardò. Licia Carchella e
Chiara Tolotti, sono da sempre le artefici di questo piccolo
“miracolo” organizzativo che nella seconda domenica di
dicembre ci accompagna nell’inizio del periodo natalizio.
Ritengo il Concerto di Natale un esempio, anch’esso, di
quanto si possa fare con l’entusiasmo, lo spirito di iniziativa e di collaborazione; tutti volontariamente offrono il loro
contributo perché l’evento riesca al meglio e perché chi vi
partecipa, appagato dallo spettacolo che viene offerto
nella cornice della splendida Basilica di S. Sabina, sia
mosso a generosità nel contribuire economicamente ai
progetti di solidarietà che ogni anno ci impegnamo a
finanziare.
Mi sono dilungato oltre il mio solito perché ci tenevo a
rappresentare la mia gratitudine a chi tanto ha fatto in
questi due anni in cui ho avuto l’onore di presiedere
l’Associazione e condividere con questa straordinaria
squadra di volenterosi momenti di entusiasmo, alcuni di
sconforto per i risultati che tardavano ad arrivare, ma sempre il piacere di partecipare con energia e vigore.
Grazie a tutti, è stata un’esperienza importante ed auguro al prossimo Presidente di poter vivere le emozioni e le
soddisfazioni che mi ha dato essere con voi in una parte
del nostro quotidiano cammino. Ad majora.
Alessandro Olivieri

IL FEUILLETON VIA DI VALLE MURCIA – parte terza
Da ottobre abbiamo raccolto altre 100 firme e ringraziamo tutti quanti. Ma veniamo agli ultimi fatti (o fattacci):
- il 26 ottobre scriviamo insieme a Italia Nostra al soprintendente Adriano La Regina, appellandoci a una sua
intervista sul Corriere della Sera nella quale chiamava
all’azione tutti i cittadini per tutelare e salvaguardare il
decoro della città: chiediamo un appuntamento con un
responsabile per poter esporre le nostre perplessità: nessuna risposta
- il 27 ottobre incontriamo il presidente del I Municipio
per parlare del caso. Il Presidente si dice totalmente estraneo alla faccenda e molto dispiaciuto. S’impegna a scrivere una lettera di ‘protesta’ al sindaco Veltroni, e di mandarci una copia. Copia finora mai ricevuta.
- Il 31 ottobre la manifestazione chiude, i manufatti
vengono smontati, i cancelli si chiudono, però non si
aprono più. Mandiamo i soliti fax a tutti e finalmente in
data 18.11.04 il comandante della Polizia Municipale ci
risponde che la via è stata chiusa definitivamente, su
richiesta del Direttore Servizio Giardini, con una

Vi segnaliamo i seguenti eventi:
Domenica 12 dicembre, ore 17.00 :

ROMAinCANTO, coro diretto dal M°Avolio,
Concerto offerto dagli AMICI DELL’AVENTINO, programma all’interno,
VENITE TUTTI
Chiesa dei Santi Bonifacio e Alessio
Domenica 19 dicembre: 3 cori, WILLIAM BEARD, POLIFONIA e LEATI CANTORES

Determinazione Dirigenziale del 06.08.04.
Motivo: Il grande successo della manifestazione rende l’
unificazione dei due roseti auspicabile. In tutto il carteggio
neanche una parola della nostra protesta. L’unica concessione data è che la via dovrà rimanere aperta al passaggio pedonale.
- Il 18 novembre, nella nostra sede, il I Municipio e la
STA presentano il nuovo piano viabilità / strisce blu, qui la
via di Valle Murcia risulta aperta e la sosta a pagamento
è prevista su ambedue lati.
- Il 23 novembre Italia Nostra protesta per la chiusura
della via, lettera qui pubblicata.
Due giovani volenterosi avvocati, legati al quartiere, sono
disposti a darci una mano, Stiamo valutando con loro la possibilità di una denuncia in Procura e un ricorso al TAR. Qualsiasi
offerta di aiuto da parte di esperti rimane benvenuta.
Mara van Wees , vanwees@tiscali.it cel 347-5960329
Dimenticavo, ho interpellato anche il tanto nominato
Difensore Civico, gli ho consegnato la cartella fine settembre, finora silenzio totale.

Concerto organizzato dall’ UNICEF, raccolta offerte per i
bambini in Cambogia
Chiesa di Sant'Anselmo www.osb-international.info/
Domenica 19 dicembre, ore 18: Concerto di Natale del Coro
dell,Aventino diretto dal M° Avorio, musiche di Handel,
Vivaldi e canti tradizionali.
Ogni Domenica: canto Gregoriano alle 6.50 Lodi e alle
8.30 Eucaristia
Ogni giorno: 19.15 VESPRI in Latino.

L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE PER I MUNICIPI
Nell’intervista al presidente del 1° Municipio Lobefaro,una
domanda riguardava l’importanza della comunicazione
verso i cittadini. Il tema è tornato di grande attualità con
l’avvio dei lavori a Via Piramide Cestia.
Oltre ai comitati cosiddetti spontanei che soffiano sul
fuoco, c’è la perplessità dei comuni cittadini che un giorno senza alcun preavviso uscendo per strada si sono trovati di fronte ai lavori iniziati, senza potere in alcun modo
comprendere quale sarà il risultato finale. Bisogna
comunque ribadire che i lavori erano attesi e promossi da
questa Associazione e dalla maggior parte dei cittadini.
Il marciapiede di Via Piramide Cestia era diventato un parcheggio ed una strada a scorrimento veloce, l’alternativa
era chiedere un limite di velocità per le macchine da marciapiede! E’ un peccato quindi che una buona intenzione
non produca al momento i risultati sperati anche per la

mancanza di comunicazione, che impedisce ai più di valutare il risultato finale delle opere in atto.
Sarà importante per il futuro valutare sia dal Municipio che
dal Comune il miglior modo di informare i cittadini.
Tuttavia la mobilitazione avvenuta dimostra che sui fatti
concreti la gente si impegna, ed i problemi rimangono
molti per il quartiere. E’ notizia di oggi, mentre scrivo, che
il Comune si mobilita per Piazza Vittorio, che forse in questo momento ha una situazione meno grave del Parco
della Resistenza, dove la domenica non si vede una divisa
delle nostre sei o sette Polizie ormai dall’altro secolo, forse
bisognerà chiamare la Forestale, o realizzare degli spettacoli o qualcos’altro ma bisognerà fare qualcosa.
Informando prima e accuratamente i cittadini.
Giampiero Mele

ITALIA NOSTRA...al nostro fianco.
(lettera inviata al I Municipio il 23/11/04)
Italia Nostra appoggia l’azione dell’Associazione Amici
dell’Aventino che si oppone alla definitiva chiusura alle
auto di via di Valle Murcia per “congiungere” le due aree
ora separate del Roseto Comunale.
Se questo fosse il vero scopo della decisione la nostra
Associazione potrebbe valutarne i fattori positivi in merito
all’ampliamento del Roseto, ma purtroppo non è questo il
vero scopo dell’operazione.
Infatti siamo venuti a conoscenza che è già stata firmata
una convenzione tra l’Assessore all’Ambiente Dario
Esposito e la Ditta Ferretti che ha organizzato quest’anno
(da maggio a ottobre) a via di Valle Murcia con il titolo
“Luci, Profumi e Suoni” attività ricreative e commerciali. La
convenzione permetterà tali attività per i prossimi tre anni
(rinnovabili!) sempre a via di Valle Murcia in cambio di un
finanziamento della Ditta per il “Concorso internazionale
nuove varietà di rose”.
Tale situazione che, tra l’altro, ha provocato disturbi e disagi notevoli agli abitanti come denunciato a varie riprese
dall’Associazione Amici dell’Aventino, è inaccettabile in

quanto una strada destinata al pubblico transito veicolare
non può essere ceduta di fatto a una ditta privata perché
ne possa fare un luogo di profitto.
Inoltre tutto l’iter seguito ci appare non trasparente e non
regolare in quanto non ci risulta vi sia stato un parere da
parte del Consiglio del Municipio I, né tanto meno una
variante di Piano Regolatore votata in Consiglio Comunale.
Infatti, a nostro parere, la cancellazione di una strada pubblica per destinarla, di fatto, a quanto sopra esposto deve
essere necessariamente sottoposta a variante di PRG.
Troviamo grave che in vari documenti si affermi di avere
informato i cittadini e di averne avuto pieno consenso.
Visto quanto sopra esposto chiediamo interventi da parte
del Presidente della Giunta e del Consiglio del Municipio I
perché tale decisione venga revocata.
Restiamo in attesa di una risposta
La Consigliera Nazionale
La Consigliera Delegata
Arch. Mirella Belvisi
per il Centro Storico
Dr. Gemma Umani Ronchi

Associazione Amici dell’Aventino
incisione Immacolata Manfredino
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DIRETTORE: M°. FABIO AVIOLO

Domenica 12 dicembre 2004 ore 17.00 Basilica di S. Sabina Piazza Pietro d’Illiria - Roma.
Ingresso gratuito.
Nel corso della serata saranno raccolte offerte in favore di POILON Onlus per costruire un asilo per i bambini della missione Bafatà nella Guinea Bissau

