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La pirandeLLiana
dal 6 luglio all’ 8 agosto 2010
GIARDINO DELLA BASILICA DEI SANTI BONIFACIO E ALESSIO ALL’AVENTINO
Dal 1999, organizzata dalla Compagnia Teatrale “La bottega delle maschere” diretta da Marcello Amici,
Pirandelliana è la rassegna di teatro in scena nel Giardino della Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio
all’Aventino, in Piazza S. Alessio 23. L’evento teatrale del 2010 è la XII Edizione e contiene, com’è tradizione, due commedie - Il piacere dell’onestà e Il berretto a sonagli - di Luigi Pirandello. L’aria che si respira
nella manifestazione teatrale non è raddensata, austera o severa, ma è ironica tragedia e commedia tragica. È teatro pirandelliano. Due messinscena sotto la luna, come un misterioso e fantomatico concerto a
più voci. Tutto si fa polvere d’oro, dalle faville che sono sotto le stelle in una notte d’estate, alle vicende sul
palcoscenico: scricchiolio di cose immobili che al contatto con l’uomo si vivificano. È una sperimentazione importante sulla drammaturgia dell’uomo di Girgenti con due delle sue più importanti commedie, alla
base della drammaturgia contemporanea. Pirandello, d’estate, è come una ventata mediterranea e normanna di cultura dal profumo di zagara. Il Giardino della Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio è uno degli
spazi più intensi dell’Aventino, si affaccia come un solenne balcone sulla Città. È un luogo antico e austero, silenzioso, intenso ed elegante. Qui, dal 6 luglio all’8 agosto, si svolgerà Pirandelliana 2010.
In scena, a giorni alterni, dal 6 luglio all’8 agosto 2010:
- Il piacere dell’onestà (il martedì, il giovedì, il sabato);
- Il berretto a sonagli (il mercoledì, il venerdì, la domenica).
Informazioni e prenotazioni: 06.6620982 - info@labottegadellemaschere.it
Il Segretario - Domenico Fiorini

L’anima di una scuoLa aLL’aventino
Suor M.Pia Camisasca
Nel 1939 viene inaugurato alle pendici del colle Aventino un moderno istituto dal nome “SPIRITO SANTO”.
Dopo alcuni anni vi giunge una giovane Suora: Sr M.Pia Camisasca. Presto si diploma e si laurea in lettere. Quindi si dedica completamente all’insegnamento delle materie letterarie e continua ad approfondire
la sua attività nel mondo della scuola fino a diventare Preside dell’Istituto Spirito Santo, dove negli anni ‘40,
era presente oltre alla scuola materna, elementare, la scuola media ed il liceo classico.
Contemporaneamente segue nella formazione spirirtuale, morale e culturale molte giovani, che ancora
oggi conservano il ricordo di quegli anni; le forma alla scuola di Madre Pierina che mira ad avere delle vere
donne atte ad essere presenza attiva nella socetà.
Intanto fin dal 1961 si dedica alla Causa di Canonizzazione della Venerabile Madre M. Pierina De Micheli,
conosciuta personalmente da Sr. Pia fna dal 1938, quando entrò a far parte della Congregazione; e ne
segue il percorso, personalmente, fino a poche ore del suo passo definitivo, lasciando alla Congregazione
il frutto dei suoi sforzi: l’imminente beatificazione di Madre Pierina.
Nel 1983 Sr. Pia viene eletta Superiora Generale: così sovente lascia l’Italia e per 12 anni viaggia in quelle
parti del mondo dove sono presenti le varie comunità religiose appartenenti alla Congregazione, seguendone con attenzione i vari problemi.
Da qualche anno aveva chiesto di vivere nella casa di preghiera della Congregazione a Grottaferrata: qui
si è ammalata e ha terminato i suoi giorni il 18 marzo 2009, lasciando a noi un esempio di dedizione,
pazienza e preghiera, virtù che ha praticato in tutta la sua vita.
Gabriela Vannicelli
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associazione amici dell’aventino

presso Studentato Teologico dei Padri Somaschi, Piazza S. Alessio, 23 - 00153 Roma.
Fondata nel 1981
www.aventino.org

convocazione deLL’assembLea annuaLe deLL’associazione
10 giugno 2010 - ore 18.30 - basiLica s. aLessio
Scade il mandato del consiglio direttivo in carica e del
presidente. Occorre rinnovare le nomine dei consiglieri
che compongono il un nuovo consiglio direttivo, dei
sindaci e la nomina del nuovo presidente. A tal fine
viene convocata l’Assemblea annuale dei Soci presso i
locali della Basilica di Sant’Alessio il giorno 10 del mese
di giugno alle ore 18 e 30. L’assemblea è aperta a tutti,
iscritti e non iscritti, con all’ordine del giorno la relazione
del presidente sulle attività svolte, l’approvazione del
Bilancio dell’esercizio 2009, le attività da svolgere per il
prossimo anno, la nomina del nuovo consiglio direttivo
e la modifica allo statuto. A tal proposito rammentiamo
che possono votare i soci in regola con il pagamento
della quota annuale.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si riunisce il secondo mercoledì di ogni mese nella sede situata presso lo
Studentato dei Padri Somaschi in Piazza S. Alessio, dove
vengono discussi i vari progetti da portare avanti e le
eventuali problematiche suggerite dagli abitanti. Un
sentito grazie al Superiore Padre Adalberto, al Rettore
Padre Bruno Masetto e a Padre Pietro che da anni ci
ospitano nei loro locali.
L’associazione in questi ultimi anni, oltre a mantenere e
incrementare i rapporti con i responsabili del Municipio
e del Comune, si è occupata di varie attività suggerendo agli organi competenti una serie di interventi urgenti da realizzare, che vanno dalla viabilità e la manutenzione delle strade (vedi via delle Terme Deciane, il rifacimento di piazza S. Alessio), del verde pubblico e giardini con la sistemazione del parco Savello e la richiesta di
potatura dei pini in molti casi pericolanti.
Nello specifico:
Parco Savello - (Giardino degli Aranci) Rifacimento del
minuscolo parco delle meraviglie ristrutturato e riportato al suo aspetto architettonico e vegetativo originale,
nel rispetto dell’antico progetto di Raffaele de Vico. Ora
pero’ incombe su l giardino degli Aranci, la “minaccia”
di un punto di ristoro/bar.
Le innumerevoli esperienze negative vissute in altri punti
della citta’, impegneranno l’Associazione a far si’ che
vengano rispettate tutte le indispensabili prescrizioni
normative (e non solo) atte a salvaguardare un bene
tangibile e inalienabile di tutta la città di Roma.
Via delle Terme Deciane - E’ stato realizzato il rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi e dei passi carrabili con un impegno di spesa abbastanza importante.
Via di Valle Murcia - Salvo diverse indicazioni degli
Organi Municipali e Comunali preposti, al momento
l’indicazione degli stessi, è quella di autorizzare il passaggio delle auto in Via di Valle Murcia. Questa indicazione, resa nota all’Associazione, consentirebbe il deflusso dalla parte alta dell’Aventino, verso Piazzale Ugo La

Malfa, con evidente riduzione di traffico in tutta la parte
alta del Rione, segnatamente in Via delle terme
Deciane.
Piazza S. Alessio - Sono stati completati i lavori per la realizzazione delle due isole pedonali e delle aiuole che circondano i pini, che hanno donato alla piazza,un non
indifferente abbellimento. Esprimiamo fra l’altro un ringraziamento particolare alla Sig.ra Bianca Maria Nanni e
a suo marito ing. Casini, che oltre ad aver contribuito
alla realizzazione dei lavori, hanno donato le piante per
l’aiuola prospiciente la scuola Badini.
Concerto di Natale - Sono passati ormai dieci anni dal
primo Concerto di Natale organizzato dall’Associazione
amici dell’Aventino. Prendiamo atto con soddisfazione,
che la risposta dei presenti a questa tradizionale manifestazione, ha permesso di raccogliere offerte per Enti
Benefici o Associazioni meritorie. Quest’anno il ricavato
è stato donato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Un
ringraziamento ai Padri Domenicani che in tutti questi
anni ci hanno consentito di eseguire i nostri concerti
nella loro bellissima Chiesa di Santa Sabina.
Isola Ambientale - E’ allo studio un progetto molto
importante per la realizzazione di un’isola ambientale
per tutto il colle Aventino con limite di velocità a 30 km
all’ora e l’introduzione della ZTPP (zona a traffico privilegiato pedonale).
Viale Aventino - Con il contributo dato dalla nostra
Associazione insieme con l’associazione dei
Commercianti di Viale Aventino e dell’Associazione S.
Saba-Miani-Aventino, a breve vedremo l’avvio dei lavori
(entro febbraio l’appalto alla ditta vincitrice della gara)
per il rifacimento dei marciapiedi su tutti e due i lati di
viale Aventino che saranno realizzati non più in asfalto,
ma con lastre di basalto alte 5 cm e dove saranno posizionate delle fioriere che daranno all’ambiente un
aspetto più gradevole. Inoltre verrà installato all’altezza
di via Aventina un semaforo che oltre a permettere un
attraversamento pedonale più sicuro, consentirà una
diminuzione della velocità delle auto.
Parco della Resistenza - Sono stati approvati i lavori per
la realizzazione di un’inferriata di recinzione su tutto il
perimetro del parco per la messa in sicurezza nelle ore
notturne. La data d’inizio dei lavori è prevista per il mese
di giugno p.v.
La richiesta all’ATAC di una linea con autobus elettrico
che passi sull’Aventino.
Tra i lavori previsti in un prossimo futuro c’è il rifacimento del parco di S. Alessio, i sondaggi geologici per un
eventuale rafforzamento del sottosuolo nella zona di via
S. Giosafatte e piazza Albina

Il Presidente - Stefano Tersigni
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i muri critici deLL’aventino

una passeggiata suLL’aventino con iL gt ragazzi rai

Decisamente i muri di cinta dell'Aventino non godono di buona salute. Occorre a questo punto che chi
è preposto alla sistemazione intervenga in modo deciso al fine di riportare un pò di decoro e sicurezza.
Di seguito ne illustriamo alcuni esempi.
Il muro situato in Clivo dei Publici
Nel 1989 mentre cadeva il muro di Berlino, si verificavano
anche le prime crepe nel muro del roseto comunale in Clivo
dei Publicii. Dopo 10 anni a seguito di ulteriori crepe il muro
veniva puntellato con un sostegno di tubi dalmine e di conseguenza veniva chiusa al traffico la strada (siamo nel 1999).
Sono passati 11 anni (siamo nel 2010) ed il muro si presenta
ancora così. Quanti anni dovranno ancora passare per
vedere il muro sistemato e la strada riaperta al traffico delle
automobili?

Il muro situato in via San Domenico
A seguito della caduta di blocchi di tufo nel muro di cinta della
scuola G.G.Badini, da qualche mese il marciapiede di via San
Domenico è stato transennato e vietato al passaggio dei
pedoni. Osservando che tutto il muro versa nelle stesse
condizioni, sarebbe necessario un intervento di consolidamento completo, anche per non mettere a rischio l'incolumità
dei passanti.

Il muro di cinta dell'Istituto Nazionale dei Studi Romani in via
Santa Sabina
Anche il muro di cinta dell'Istituto Nazionale dei Studi Romani
situato in via S. Sabina non gode di migliore salute.
Recentemente a seguito della caduta di una parte consistente
della malta che costituisce l'intonaco, si è provveduto soltanto
ad isolare il muro dal passaggio dei pedoni con delle
transenne mobili.
La strada è priva di marciapiedi ed è a doppio senso di circolazione per le auto. Considerando che il tratto di strada viene
percorso ogni giorno anche da molti turisti in visita alle
Basiliche, sarebbe opportuno un rapido intervento di rifacimento.
Il Segretario - Domenico Fiorini

Riportiamo qui di seguito la descrizione fatta da Joys Rossi, un bambino residente nel nostro rione che
ha partecipato, lo scorso 30 ottobre, alla singolare e originale iniziativa che ha visto come protagonista
la natura del nostro colle: gli alberi e la rigenerante vegetazione che fa del nostro quartiere Aventino il
luogo più bello dove abitare.
Un grazie va all’organizzazione attenta ed entusiasta di Fabiana Bruni e Lorenzo Rossi, nostro consigliere, che ha coinvolto una classe 5° elementare di una scuola del nostro rione e due esperti, tra cui il Sig.
Dino Casadio dell’Ufficio Giardini.
“Oggi, 30 ottobre 2009, noi alunni della classe 5° elementare siamo andati a fare una passeggiata per
vedere la bellezza e lo stato degli alberi tra le vie del mio quartiere: l’Aventino. Qualche giorno fa è venuto in classe un esperto dell’Ufficio Giardini per prepararci all’incontro di oggi: il Signor Dino che, grazie
anche alle nostre domande, ci ha spiegato davvero molte cose sugli alberi, come ad esempio: quanto
vive un pino, qual’è l’albero più grande del mondo e quali specie arboree sono presenti nei nostri giardini e viali. Stamattina, inizialmente, è venuta nella nostra classe un’altra esperta che ci ha fatto giocare
al gioco del mimo; mentre lei parlava io capivo che ci voleva comunicare un sentimento di amore e di
rispetto per le piante in genere.
Poi, appena usciti da scuola, varcata la soglia del cancello, una troupe della Rai ci attendeva per riprenderci e per intervistarci; durante la passeggiata abbiamo fatto tappa al Parco degli Aranci, lì abbiamo fatto
molte domande agli esperti mentre la troupe della Rai della trasmissione “GT Ragazzi” ci riprendeva;
anche la giornalista munita di microfono, faceva delle domande a noi bambini, come ad esempio a cosa
servono le piante. Nel Parco degli Aranci, visto che ottobre è proprio il mese dedicato alla festa dell’albero, abbiamo piantato quattro piante, che il Signor Dino ci ha regalato: una Quercia, una Cikas, un
Bosso e una Polygala. L’esperto ci ha spiegato che nel momento in cui la pianta viene messa nel terreno dovevamo spingere con i piedi la terra perchè non doveva entrare aria nelle sue radici, altrimenti non
sarebbe cresciuta. Ora sarà molto bello per noi bambini andare al parco e vedere come di anno in anno
queste piante cresceranno.
Questi alberi li abbiamo potuti piantare grazie al permesso dell’Ufficio Giardini e grazie ai miei genitori
che si sono impegnati ad organizzare questa iniziativa.
Alla fine, prima di tornare a scuola, siamo andati a vedere la cupola di San Pietro vista da un piccolo buco
della serratura del grande portone che dà su Piazza Cavalieri di Malta, mentre il sole brillava.
Joys Rossi
beatificazione di madre pierina de micheLi
Domenica 30 Maggio 2010 alle ore 10 sarà beatificata nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma
Madre Maria Pierina De’ Micheli, missionaria del Santo Volto, vissuta molti anni presso l’Istituto Spirito
Santo all’Aventino in Via Asinio Pollione. La beatificazione sarà preceduta da una veglia di pregehiera
nella Basilica di Santa Sabina sabato 29 Maggio alle ore 19.
Gabriela Vannicelli
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