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I nostri riferimenti: 
sito web:  http://www.aciliasud2000.it/    Mail:  acilia2000.aciliasud@alice.it 

Informazioni dal 
Comitato di Quar-
tiere Acilia Sud 

2000 

Finalmente rimosse 
le palme di via Sa-
ponara. 
 
Era da quasi un an-
no che il comitato 
Acilia Sud 2000 ri-
chiedeva un inter-
vento per rimuovere 
i tronchi di palma 
dello spartitraffi-
co di via di Sapo-
nara tra Via Bocchi 
e via di Macchia 
Saponara. 
Numerose lettere 
erano state inviate 
all’assessore com-
petente ed anche i 
giornali locali a-
vevano dato risalto 
al problema. 
Finalmente 
l’ufficio giardini 
ha provveduto a ri-
muovere i trochi di 
palma moribondi e 
pericolanti a causa 
dell’infestazione 
da punteruolo ros-
so. 
Continuano le lotte 
del comitato per 
avere una manuten-
zione reglore e 
programmata di tut-
to il verde di 
quartiere. 
 
 
Nuovo Sito Internet 
 
Informiamo che il 
nuovo sito del Co-
mitato è: 
 
www.aciliasud2000.it  
 
Visitatelo per sco-
prire tutti gli ap-
profondimenti degli 
articoli contenuti 
in questo volantino 
e per trovarne  al-
tri nuovi freschis-
simi di stampa. A 
tutti l'augurio di 
buona navigazione! 

Parcheggio della 
stazione di Acilia. 
Rimaniamo in attesa 
 
Dopo dieci anni di 
attesa sembra giun-
ta quasi a conclu-
sione la realizza-
zione del parcheg-
gio della stazione 
di Acilia. Purtrop-
po però ancora non 
c’è nessuna certez-
za sulla data di 
apertura ed i cit-
tadini hanno notato 
che il cantiere è 
fermo ormai da due 
mesi mentre per 
completare l’opera 
mancano solo la se-
gnaletica ed i lam-
pioni. 
L’assessore munici-
pale ai lavori pub-
blici Amerigo Olive 
ci ha spiegato che 
proprio i lampioni 
rappresentano 
l’ultimo ostacolo 
all’inaugurazione 
del parcheggio. Nel 
progetto iniziale 
infatti, approvato 
dalla precedente 
giunta, i lampioni 
non erano previsti. 
L’assessore è in-
tenzionato ad apri-
re il parcheggio al 
più presto ma non 
senza 
l’illuminazione 
pubblica per la 
quale è stato ne-
cessario modificare 
il progetto e tro-
vare nuovi fondi. 
Il comitato resta 
in attesa e spera 
che il tutto possa 
essere completato 
prima dell’apertura 
delle scuole a set-
tembre quando il 
traffico tornerà 
alla normale caoti-
cità. 

Riqualificazione 
della rotonda di 
Via di Saponara. 
Il titolare del ne-
gozio Ottica Crea 
sta cercando, tra 
mille difficoltà di 
riqualificare la 
rotonda all’incro-
cio tra via di Sa-
ponara e Via di 
Macchia Saponara. 
Purtroppo il muni-
cipio tarda a por-
tare l’acqua per 

l’irrigazione. Come 
se non bastasse ca-
pita che qualche 
teppista asporti le 
piante durante la 
notte. Speriamo che 
il tentativo possa 
giungere a buon fi-
ne e riesca a con-
vincere anche altri 
commercianti ad in-
traprendere inizia-
tive simili. Intan-
to il comitato rin-
grazia Ottica Crea. 

 Acilia Sud in TV su Roma Uno
Martedi 28 Luglio alle 21.30 è andata 
in onda su Roma Uno una trasmissione 
in cui ha partecipato il comitato di 
quartiere Acilia Sud 2000. La trasmis-
sione ha denunciato i molti problemi 
del verde e della pulizzia del quar-
tiere alla presenza del presidente del 
municipio Giacomo Vizzani, degli as-
sessori Olive e Pace, del consigliere 
municipale Tonino Ricci (gruppo misto)
e del consigliere comunale 
dell’opposizione Onorato.  
Durante la trasmissione sono stai man-
dati in onda diversi servizi realizza-
ti durante i gionri precedenti in cui 
il comitato di quartiere mostrava la 
disastrosa situazione del parco Arco-
baleno. 
Negli interventi in diretta dal ponti-
le di Ostia, il comitato ha denunciato 
inoltre la situazione di grave perico-
lo igenico ed di incendi rappresentata 
dall’area abbandonata accanto alla 
scuola Mirò su via Bepi Romagnoni. 
Vista la situazione di pericolo rap-
presentata dal modulo giochi fatiscen-
te, l’assessore Olive ha immediatamen-
te disposto la recinzione dello stesso 
e si è impegnato insieme all’assesore 
Innocenzi a riqualificare il parco. 
Finalmente, gli amministratori hanno 
capito che il  Verde di Acilia Sud è 
un problema e che bisogna intervenire 
con urgenza. Questo è il nostro grande 
successo "politico". 
Ovviamente esprimiamo soddisfazione 
perchè le nostre battaglie sono state 
riconosciute ed aspettiamo che alle 
promesse segnuano fatti concreti a 
breve.


