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UN ANNO VISSUTO FATICOSAMENTE. MA CHE SODDISFAZIONE!
Il 2005 è ormai alla conclusione e come ogni anno, in occasione
del numero Natalizio del nostro Giornalino, corre l'obbligo al
Presidente di tracciare un sintetico bilancio delle attività
dell'Associazione, del suo stato di “salute” e delle prospettive future.
Definirei l'anno che sta per chiudersi come l'anno del fare. Credo che
mai come quest'anno abbiamo potuto verificare cambiamenti incisivi nella vita del Colle come quelli intervenuti sul nostro territorio e a
cui l'Associazione ha attivamente partecipato con un contributo progettuale e di fattiva collaborazione con l'Amministrazione cittadina.
Tutte le trasformazioni portano con il loro carico di novità anche una
possibile sensazione di spaesamento, l'impulso naturale alla conservazione, la tentazione del “si stava meglio quando si stava peggio”.
Credo però che l'intervento, una volta correttamente messo a punto,
ci consentirà di apprezzare un sensibile miglioramento del carico di
traffico sul Colle. Si dice anche che “chi fa sbaglia e chi non fa ….”
Perciò, sembra del tutto naturale che le grandi trasformazioni impresse alla circolazione sul Colle dall'applicazione del nuovo piano della
viabilità, peraltro non totalmente conforme a quello da noi a suo
tempo proposto, mostrino alcuni limiti progettuali, emersi solo al
momento del trasferimento sul terreno delle ipotesi teoriche. Questi
problemi sono stati e sono ancora oggi al centro della nostra attenzione, oggetto di continue attività presso gli uffici competenti per arrivare al “compromesso” migliore. Le forti reazioni che ha suscitato in
un primo momento l'applicazione del piano della viabilità, penso a
Via di S. Alessio, ci hanno dimostrato che, sui temi rilevanti, c'è un
gruppo di possibili nuovi attori che potremo coinvolgere attivamente
nella vita associativa, abbiamo avviato con molti di loro un dialogo

sereno, costruttivo ed amichevole, ci auguriamo di riuscire a “tenerli”
vicini all'Associazione anche per il futuro e poter contare sul loro prezioso apporto. L'attenzione da noi posta agli aspetti della circolazione
per migliorare la vivibilità del Rione ci ha consentito di prendere
coscienza di una serie di problematiche che oggi hanno dimensioni
significative ma non ancora emergenziali. Noi le interpretiamo però
come il “sintomo” di un problema che potrebbe esplodere in tutta la
sua pericolosità: mi riferisco alla situazione di Via delle Terme Deciane
dove le vibrazioni dovute al traffico pesante ed eccessivo sono ormai
a livelli di guardia, i vetri tremano, le suppellettili cadono dai mobili.
Stiamo profondendo notevoli sforzi per sensibilizzare gli amministratori, a tutti i livelli, affinché si ponga rimedio con interventi che, senza
stravolgere la situazione attuale, consentano però di rimettere “in
sicurezza” una situazione oggettivamente preoccupante. Sappiamo
che l'intervento richiede una valutazione delle implicazioni su un'area
molto più ampia del nostro Rione, ma questo non può giustificare l'inedia o peggio il disinteresse. Invitiamo tutti i nostri interlocutori a
non minimizzare questi sintomi e ricordarsi del vecchio adagio: ”prevenire è meglio che curare”.
La vicenda della parcometrazione poi, ha fatto emergere un intrico
di interessi e di pressioni tali da avere indotto l'Assessorato alla viabilità ad assumere, per la prima volta a Roma, una decisione che pudicamente definirei discutibile: tariffare l'area in modo totalmente difforme da quanto fino ad oggi applicato ovunque nel territorio cittadino, arrivando a definire una tariffa giornaliera uguale al costo del trasporto pubblico.
Scandaloso. Bel modo di disincentivare l'uso dell'auto privata.
continua
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Concerto

Natale

di
del

Coro dell’Aventino
DIRETTORE: M°. FABIO AVOLIO

Domenica 18 dicembre 2005 ore 17.00 Basilica di S. Sabina Piazza Pietro d’Illiria - Roma.
Ingresso gratuito.
Nel corso della serata saranno raccolte offerte come nostra tradizione, da destinare ad opere di carità ed assistenza umanitaria.
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segue

La trasformazione di fatto del Colle Aventino in “parcheggio di scambio” a chi giova? Quali sono questi potenti portatori di interesse che
possono ottenere il così grande vantaggio di parcheggiare a costi
inferiori a quelli che tutti gli altri cittadini pagano, noi compresi quando siamo fuori dal nostro Rione? Abbiamo chiesto un incontro
all'Assessore Calamante per conoscere le motivazioni, condividere
con lui la correttezza dell'iter decisionale e richiedere il ripristino di
una situazione di “normalità”, disponibili a discutere soluzioni per
“reali” esigenze, qualora ne emergessero. Siamo certi di poter trovare una buona disponibilità al dialogo ma, se così non fosse, siamo già
determinati a far valere le nostre ragioni presso il Tribunale
Amministrativo Regionale.
Altri piacevoli eventi sono stati: • il restauro del Parco degli Aranci, •
la messa in rete del nostro sito Web www.aventino.org • la conferma nei fatti che non si realizzerà più quella discutibile iniziativa “culturale” e commerciale nel Roseto Comunale, purtroppo la Via di Valle
Murcia è ancora chiusa al traffico con grave disagio per l'uscita dei
veicoli dalla parte alta del Colle, • una verificata maggiore attenzione
alla manutenzione delle aree verdi, • un maggiore controllo della
situazione domenicale al Parco della Resistenza, anche per questo
ringraziamo i Carabinieri della “nostra “ Stazione che con la loro presenza ci confortano e ci fanno sentire più sicuri. Abbiamo inoltre
costruito solidi rapporti di fiducia con le altre Associazioni del
Quartiere e con i vertici di molti uffici dell'Amministrazione cittadina,
con il progetto “Mondo Aventino” che ci ha permesso di accreditare
una nuova modalità di relazione tra cittadino e Amministrazione, sperimentata nel corso dei diversi incontri con il I Municipio e con l'Ufficio
per la Città Storica. L'Associazione, come dimostrato dalle poche cose

che ho riassunto tra le tante che hanno caratterizzato la nostra attività quest'anno, è viva e dinamica. Il Consiglio Direttivo, spesso e
volentieri allargato a tutti coloro che volevano coinvolgersi su specifici progetti, è costituito da un gruppo di persone collaborative, volenterose e tenaci. Siamo ancora troppo pochi però per poter cogliere
tutte le opportunità che ci si offrono per incidere maggiormente nel
tessuto sociale e politico della città. Rinnovo quindi a tutti l'invito a
farsi avanti, a manifestarsi come possibili partner in specifici progetti,
a farci conoscere il loro punto di vista, darci il contributo delle loro
idee. Ne abbiamo bisogno, l'Aventino ne ha bisogno. Nella prossima
Assemblea, per la quale trovate nel Giornalino la convocazione, proporremo alcune modifiche statutarie per rendere più flessibili alcuni
passaggi della vita associativa e snellire alcune procedure per consentire anche un maggiore ricambio nel gruppo direttivo e poter favorire il crescere all'interno dell'Associazione di nuove figure di responsabili di progetto, nuovi Consiglieri e nuovi futuri Presidenti.
I risultati si ottengono dedicando tempo ed energie ai problemi che
di volta in volta si affrontano. Ne abbiamo esperienza nel nostro lavoro, nella nostra vita di tutti i giorni, perché pensiamo invece che per
mantenere o migliorare le condizioni di benessere del nostro Colle
non sia necessario fare altrettanto?
Noi sappiamo oggi di contare di più agli occhi dell'Amministrazione
perché ci hanno conosciuti come persone serie e corrette, così continueremo con l'aiuto di tutti coloro che vorranno unirsi a noi in questa ardua impresa. La porta dell'Assemblea sarà aperta, entrate senza
bussare.
Alessandro Olivieri
Presidente

ALCUNI NOSTRI SOLLECITI PER INTERVENTI URGENTI
31 ott '05
ALL' UFFICIO TECNICO DEL 1° MUNICIPIO
Att P.I. B. D'Angelo
Rione Ripa: intervento urgente su tombini e buche in via delle Terme
Deciane
Chiediamo intervento urgente sulla via in oggetto dove il transito
di bus ATAC produce ancora vibrazioni alle vicine palazzine.
In particolare Le ricordiamo il tombino in corrispondenza del civico
14 ed un Suo sopralluogo per verificare e far eliminare anche gli altri
inconvenienti.
Distinti saluti
Associazione Amici Aventino

31 ott '05
ALL' UFFICIO TECNICO DEL 1° MUNICIPIO
Att P.I. B. D'Angelo
Rione Ripa: Riparazione cunette in selciato
Segnaliamo che nel nostro Rione sono numerose le zone in cui le
cunette in selciato sono state danneggiate ed asportate tanto da rendere poco agevole il transito. In particolare Le segnaliamo:
Via dell'Ara di Conso : all'altezza del civico 4 c'è una buca lunga
2 ml ca.
Via Eufemiano - largo Arrigo VII° : selciato mancante e sconnesso
in vari punti.
Chiediamo un Vs intervento manutentorio.
Distinti saluti
Associazione Amici Aventino

ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’AVENTINO”.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritt ....................................................................................... residente in ..........................................................................
Via ....................................................................................... n° .......... CAP ...................Tel .............................................................
Professione ..........................................................................................................................................................................................
chiede al Consiglio di accoglierne l’adesione in conformità allo Statuto dell’Associazione;
versando un contributo annuale di Euro .............................................................................................................................................
Il Socio presentatore e di collegamento per le informazioni e i gruppi di lavoro è ................................................................................
Componenti del nucleo familiare di cui chiede l’iscrizione: ................................................
............................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto nel compilare il presente modulo consente che i dati forniti vengano utilizzati per la gestione delle attività associative e per la conoscenza tra gli associati.
Tali dati saranno custoditi presso il Consiglio Direttivo sotto la responsabilità del Presidente.
Compilando il presente modulo si rende edotto ai sensi dell'art. 13 lex 675/96.
Firma...................................................................................................................................................................................... Data ..................................................................................
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Il 6 giugno 2005 la nostra Associazione
ha presentato le seguenti proposte nell'ambito di una iniziativa di riqualificazione di alcune aree del centro storico
denominata “sbilanciamoci”, ne pubblichiamo un estratto per opportuna informazione di tutti gli associati.

“ PIANO DEGLI INTERVENTI
“ PARTECIPATIVO
Rione XII - Ripa
Riqualificazione di via delle Terme
Deciane e via S. Prisca
L'Associazione Amici dell'Aventino, su proposta dei residenti e dopo discussione ed
approvazione del Consiglio Direttivo, sottopone alcune proposte per migliorare le
caratteristiche di vivibilità di una zona residenziale storica. Tali proposte intendono
ripristinare e tutelare la tipologia abitativa di
palazzine e villini di tali vie a carattere residenziale. Si prospettano i seguenti interventi per migliorare viabilità, vivibilità, pedonabilità, qualità ambiente e
sicurezza nelle vie del Rione :
Viabilità
A) Rifare il manto stradale ormai completamente degradato da buche
che al passaggio di bus causano continue e pericolose vibrazioni alle
abitazioni circostanti.
B) installare dossi per ridurre la velocità dei veicoli, l'inquinamento acustico e migliorare vivibilità e sicurezza per turisti e residenti
C) valutare la soluzione della disciplina del traffico in corrispondenza dell'incrocio tra piazza S. Prisca, via delle Terme Deciane e via di S.Prisca per
favorire la sicurezza in quanto fonte di rischio per pedoni e veicoli.
D) allargare e riparare i marciapiedi di via S. Prisca che ora non permet-

tono un agevole passaggio pedonale a residenti e turisti che salgono da piazza Albania
per visitare il colle con impatto positivo su
pedonabilità e sicurezza.
E) ripristinare le cunette in selciato dove lavori di manutenzione le hanno cancellate sostituendole o coprendole con bitume. La
cunetta in selciato, oltre ad essere un tipico
arredo urbano del Centro Storico, favorisce
lo smaltimento di acque meteoriche e contribuisce a mantenere l'equilibrio delle falde
acquifere .
F) Istituire una corsia preferenziale in via delle
Terme Deciane solo sulla direttrice dal monumento Mazzini a piazza S. Prisca per ridurre
l'ormai critico flusso veicolare inserendo il traffico dei vicoli privati diretti a piazza Albania
lungo via del Circo Massimo e viale Aventino.
G) Completare l'installazione di scivoli per
disabili in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e dei passi carrabili di entrambe le vie.
Vivibilità
H) Impiantare alberi in via S. Prisca per uniformarla alla tipologia di arredo urbano e di contesto ambientale tipici del Rione, caratterizzato da
strade alberate. Reimpiantare in via delle Terme Deciane gli alberi abbattuti e non rimpiazzati.
I) Sostituire in entrambe le vie gli attuali lampioni dissimili per tipologia
da quelli già installati in altre parti del colle. Ciò consentirà di uniformare l'arredo urbano scelto per il decoro storico ed artistico del Rione.
Ci auguriamo che la realizzazione da parte di Comune e I Municipio di
quanto proposto contribuisca a migliorare decoro ed arredo urbano in
linea con il ben noto progetto “ strade verdi “ , con il percorso archeologico pedonale ed il piano di viabilità presentato a suo tempo dalla nostra
Associazione.

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA VIA DELLE TERME DECIANE
VIA DI SANTA PRISCA USURA MANTO STRADALE
E VIBRAZIONE ABITAZIONI PER BUS ATAC
Roma, 13 luglio 2005
RILEVATO che le strade in oggetto hanno carattere residenziale che
ora sono caratterizzate da un traffico intenso pubblico e privato e che
versano in un dissesto pericoloso;
RILEVATO che la velocità del traffico stesso dovuto in special modo al
transito dei bus Atac (linee 175e 715) produce forti vibrazioni alle abitazioni limitrofe;
RILEVATO che il traffico pesante era stato vietato e che alcune delle
vie considerate a rischio sono state temporaneamente riaperte al traffico pesante;
CONSIDERATO che l'associazione Amici Aventino, il comitato Ripa e i
residenti hanno da tempo chiesto agli uffici competenti (UOT, all'assessore competente e agli uffici del 1 Municipio e del Comune un
urgente intervento per evitare ulteriori danni alle abitazioni e che in

attesa di tali interventi strutturali venisse chiesto all'ATAC di imporre un
limite max di 30 Km/h circa
CONSIDERATO che già dal settembre 2004 sono stati sollecitati interventi e che la struttura geologica del colle è ben nota agli uffici tecnici comunali per il potenziale pericolo di collasso strutturale del sottosuolo;
VISTA la pericolosità della situazione (aumentata progressivamente
anche per la chiusura di Via di valle Murcia) per l'indifferibilità e l'urgenza il sottoscritto consigliere Fabrizio SEQUI
INTERROGA
il Presidente, l'assessore competente l'ATAC, UOT 1 Municipio e tutti
gli uffici coinvolti a predisporre solleciti interventi coinvolgendo il consiglio del municipio, le commissioni consiliari competenti e le associazioni dei residenti per valutare gli opportuni provvedimenti da adottare.

LA SICUREZZA NEL NOSTRO RIONE, COSA POTRA’ CAMBIARE?
Alcuni giorni fa è apparso sul quotidiano "La Repubblica" un articolo che riportava la destinazione di 270 agenti alla funzione di
Poliziotto di Quartiere a Roma.
Per saperne di più abbiamo scritto al nostro Commissariato di riferimento "Celio" e gentilmente l'Ispettore Speziali ci ha risposto che al
momento non risulta al loro Commissariato l'implementazione di
tale servizio, tuttavia alle pattuglie al momento in servizio ne verrà
a giorni aggiunta un'altra che specificatamente farà servizio nella
zona Testaccio - Aventino - San Saba.

Apprendendo con piacere quest'ultima notizia, di concerto con il
Presidente dell'Associazione abbiamo deciso di invitare a partecipare alla nostra prossima Assemblea del 18 Gennaio 2006, sia
l'Ispettore Speziali che il Maresciallo Rocco, per conoscere, direttamente dalla voce dei responsabili della sicurezza nella nostra zona,
quali iniziative sono già in atto e cosa è previsto per il futuro al fine
di garantire il massimo livello di sicurezza possibile.
Giampiero Mele
Consigliere
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RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE TERME DECIANE E VIA DI S. PRISCA
Nell'ambito delle iniziative del Municipio per progetti rionali denominato “ Piano degli interventi partecipativo “ abbiamo scelto di concentrare i nostri sforzi per migliorare vivibilità ed ambiente di tali strade
una volta a carattere residenziale e di competenza del 1° Municipio ed
ora usate in modo ibrido per la grande viabilità urbana che é di competenza del VII° Dip.to del Comune. Ci sono grossi problemi di viabilità, rumorosità (inquinamento acustico di molto superiore ai limiti del
Comune rilevato dall'ARPA su via Terme Deciane e viale Aventino), passaggio veloce di bus ATAC e vibrazioni alle palazzine etc.
In particolare in via Terme Deciane l'ARPA ha rilevato una rumoro-

sità di 63 dB di giorno e 57.5 dB di notte contro il limite max di 55 e
45 indicati dal Comune. Per viale Aventino ancora non sono stati ufficialmente rilevati, comunque sono nell'ordine di 75 e 70 dB contro il
limite di 65 e 55. In termini acustici sono numeri molto pesanti ed indicano una grave violazione delle norme. Il progetto, che qui riportiamo e la cui spesa prevista è di 415.000 euro, sta andando avanti ed
entro l'anno sapremo se sarà finanziato per il 2006. Potremo così
meglio valutare l'impegno dell'amministrazione verso un Rione che
negli ultimi lustri è stato trascurato.

IL SERVIZIO GIARDINI NEL NOSTRO RIONE
E' con piacere che diamo atto all'attuale responsabile per la gestione delle nostre aree verdi Sig. Giacometti degli efficaci interventi programmati in quest'ultimo anno che hanno impresso un nuovo ritmo
alla cura di aree come piazza Giunone Regina, piazza Albina, uscita
Metro Circo Massimo ed alla potatura degli alberi di via Icilio e strade
adiacenti per anni trascurate.

Segnaliamo inoltre che
- prosegue l'attività di potatura e manutenzione di strade ed aree
verdi.
- in via delle Terme Deciane è stato recentemente reimpiantato un
pino vicino alla fermata ATAC di S. Prisca.

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAVELLO (GIARDINO DEGLI ARANCI)
Finalmente il Parco in oggetto ha avuto un intervento manutentorio
che, in attesa di nuovi progetti di collegamento con il lungotevere, lo
hanno reso più vivibile. E' stata anche attivata una fontanella; non è
quella che c'era fino agli anni '60, ora in p.zza S. Simeone presso via dei
Coronari, ma è già un passo avanti.
Dedicheremo quanto prima un articolo sulla storia del Parco ed il suo
rapporto di vita con il Rione.

Una necessaria osservazione: abbiamo notato che i grandi vasi in
cotto che ornavano i viali sono stati sostituiti con altri di minore dimensione che hanno cambiato eleganza ed armonia del Parco. I segni di
tale sostituzione sono ben visibili sulla base di supporto in travertino.
Chiediamo agli architetti Mastrostefano, Direttore Servizio Giardini, e
Carlieri, Direttore Lavori, che ci diano informazioni a tale riguardo e se e
quando intendano riportare i vasi originali.

DEGRADO DELLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA IN VIA DELLA FONTE DI FAUNO
Spett.le MET.RO.
Att.ne Ing Curci
Dobbiamo purtroppo segnalare che da anni la struttura in oggetto è in stato di precaria manutenzione ben visibile da passanti e residenti. In particolare il cortile interno è caratterizzato da rifiuti e sterpaglie mentre l'aiuola esterna è colma di rifiuti e piante non curate.
Chiediamo un Vs urgente ed efficace intervento per un adeguato
intervento manutentorio volto a riqualificare tale struttura ed area

frontale anche in considerazione di ruolo ed immagine di MET.RO.
Un'ultima nota riguarda la gestione del passo carrabile, civico 33,
che è sempre ostruito da auto mal parcheggiate che ostacolerebbero eventuali interventi di emergenza quando anche pochi minuti di
ritardo potrebbero avere un forte peso.
Nell'augurarci che a fronte di quanto segnalato segua una Vs adeguata azione inviamo distinti saluti
Associazione Amici Aventino

Convocazione Assemblea Straordinaria
Cari amici, ho il piacere di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno

mercoledì 18 gennaio 2006 alle ore 18,00
presso l'Istituto dello Spirito Santo in Via Asinio Pollione n°5,
gentilmente ospitati dalla Suore Figlie dell’Immacolata Concezione
per discutere ed eventualmente deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
1. Variazione statutarie in relazione alle modalità di elezione del Presidente
ed alla creazione della figura del “Socio sostenitore”
2. Varie ed eventuali
Ricordo che le modifiche alla Statuto sono state sottoposte alla valutazione di tutti gli Associati mediante
pubblicazione sul n°23 del Giornalino “Vivere l'Aventino”, pubblicato lo scorso mese di settembre.
Come da Statuto, potranno partecipare alle votazioni i soli Soci in regola con la quota associativa annuale.
In apertura di Assemblea il Presidente ed il Tesoriere raccoglieranno le adesioni e le quote associative per l'anno 2006.

