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HINTERLAND Dopo l'istanza presentata lo scorso 21 maggio dal cdq guidato da Alessandro Claudio Meta, sullo stato di degrado in cui versa

il quartiere, l'Azienda municipalizzata ha inviato una mai I nella quale illustra solo le motivazioni sulla mancata pulizia dél parco Arcobaleno

.

L'Ama risponde al comitato "Acilia 2000"
"Una spiegazione superficiale e che non prende in esame le nostre richieste"

.Marta ALOISI .u. RISPOSTA DELl' AMA.

Gentili utenti, in rsposta alla vostra e-mail del 21 maggio scor-U na risposta che non soddi- so, avente per oggetto le condizioni di degrado del Parco Arco-
sfa e che non prede in esa- baleno e dell'attiguo Canale Palocco, vi rendiamo noto che la no-

me le problematiche del quar- stra Azienda non ha attribuzione alcuna riguardo alle problema-
tiere. È questa la sintesi della re- tiche rappresentate, rispetto alle quali comunque sappiamo es-

plica inviata dal comitato di sersi attivati negli ultimi giorni sia il Servizio Giardini del Comu-
quartiere "Acilia 2000" alla mail ne di Roma, sia il XIII Municipio, con interventi di bonifica e ma-
ricevuta solo qualche giorno fa nutenzione delle aree verdi interessate dagli insediamenti abu-
dall' Ama, in risposta all'istan7.a sivi. Grazie per averci contattato. Distinti saluti.
che lo scorso 21 maggio il cdq Unea Verde AMA

guidato da Alessandro Claudio
Meta aveva inviato all'Azienda

municipalizzata per l'Ambien-
te e con la quale poneva l'at-

tenzione su alcune problemati-
che di Acilia sud e dell'entro-
terra del XIII Municipio. "Siamo
costretti -spiega Meta -a fare
nuovamente presente all'Ama
che le questioni sollevate nella
nostra istanza/denuncia, letta
forse troppo superficialmente, una bruciata, che giacevano da alla nostra istanza/denuncia -
non riguardavano solo il degra- tempo abbandonate su via di sottolinea Meta -, spiace con-
do del Parco Arcobaleno e la Saponara, davanti ad un auto- statare che non sia slato collo

presenza di sbandati senza fis- demolitore. Dobbiamo pur- dall' Ama rinvilo, amichevole e
sa dimora, le uniche due pro- troppo constatare come a 15 collaborativo, lancialo dai cit-

blematiche che r Ama ha preso giorni di distanza sul piazzale tadini a tutli gli operalori eco-
in esame. Non a caso, infatti, era sono presenti ancora i resti e la logici impegnati nei servizi, af-

stala allegata anche la docu- sporcizia di quelle auto rimos- finché modifichino radical-
mentazione fotografica sullo se, segno inequivocabile della mente il modo di intervento
stato di abbandono dei mar- mancanza di qualsiasi inter- sul territorio, aumentando gli
ci api ed i di Acilia sud che, rien- venlo. Ma bisogna segnalare standard qualitativi, oggi mo-
trano nelle competenze opera- ancora la grave carenza, un po' desli. Noi riteniamo che debba
tive dell'Azienda. Una situazio- dappenuuo, di cassoneui per la variare il modo di procedere

ne che a circa un mese da que- raccolta dei rifiuti. Una situa- nella pulizia della città, che pro-
gli scatti è ancora identica segno zione particolarmente critica duce risultati nettamente al di
che nessun intervento di ma- in l.argo Benolla, dove oltre ad sotto di uno standard acceUa-
nutenzione ordinaria o straor- essere presente la stazione di bile. Ricordiamo che, fino a
dinaria è stato ancora eseguito. Acilia della Roma-Lido e i ca- qualche anno fa, c'era la pulizia
Vogliamo inoltre sottolineare -polinea dei bus 03 e 065 e quin- programmata settimanale delle
prosegue Meta -come il 15 di frequentata giornalmente da strade del quartiere, con tanto
maggio erano state rimosse al- migliaia di persone, non ce nep- di divieto di sosta per un paio

cune carcasse di auto, tra cui pure un secchione. Tornando d'ore sulle vie interessate. Non

riusciamo a comprendere per-

ché sia stato abbandonato tale
sistema, abbassando, di fatto, il
grado di efficienza della pulizia
delle strade. Per questo motivo
-conclude il cdq -invitiamo
rAmaa tenere nella dovuta con-
siderazione le noslre segnala-
zioni, sottolineando come i ser-
vizi richiesti siano pagati a caro

prezzo dai cittadini. Chiedia-
mo quindi di prowedere a ri-

pristinare le condizioni ouima-
li di manutenzione del quar-
tiere con una manulenzione
settimanale programmata".

H TERRITORIO mattinata. Il programma dell'incontro prevede dal-
le 8 alle 12 l'appuntamento al parco del casale dove

A Dragona il primo i partecipanti che avranno effettuato l'iscrizione pc-
raduno motoristico tranno fare colazione gratuitamente, a seguire SI ter-

rà la sfilata per le vie del quartiere e la possibilità
Si terrà questa domenica presso il parco del casa- di degustare vini e spumanti. Per tutti i partecipan-
le in via di Dragone 401 il primo raduno motoristi- ti ci sara inoltre la possibilità di pranzare In un n-

co di Dragona. L'evento organizzato dall'AssoEven- storante della zona. AI termine d~lIaglornata di ter-
ti in collaborazione con il Gruppo Fiat500 Ostia Be- rà la premlazJone delle vetture plU significative. Per

ach e con il Lambretta Store vedrà gli appassiona- info: 3497~24. Quota iscriziooe al raduno 5 euro.

ti di due e quattro ruote d'epoca riunirsi per tutta la Pranzo 20 euro a persona.


