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HINTERLAND Dopo i solleciti dei giorni scorsi finalmente gli uomini dell'Ufficio Giardini hanno fatto la loro comparsa per le strade del quartiere

Ma l'intervento non sarebbe stato realizzato correttamente scatenando la rabbia dei residenti che sono tornati a scrivere al Municipio

Acilia sud: potature realizzate a metà
N ei giorni scorsi gli operai dell'Ufficio

Giardini del XIII Municipio hanno fato
to la loro comparsa ad Acilia. Un interven-
to che il comitato di quartiere "Acilia Sud Viale dei Romagnoli: il giardino dimenticato
2000" definisce però incompleto, "A tut-
t'oggi infatti -segnala in una lettera inviata È situato proprio davanti all'ingresso degli scavi di Ostia Antica.
al presidente del XIII Municipio Vizzani, Un piccolo fazzoletto verde tagliato a metà da un marciapiede.
Alessandra Fianchini -non sono stati ancora Un giardinetto che nonostante le ridotte dimensioni viene percorso
rimossi i rami caduti e l'erba tagliata; né sono giorno dopo giorno (fa centinaia di persone. Nonostante questo
stati eliminati i rifiuti emersi dopo il taglio però è vittima di un male tipicamente lidense: l'incuria. L'erba in-
come ad esempio cerchioni delle auto, bot- fatti a causa della mancanza di manutenzione e complici anche
tiglie, siringhe, lattine, vetri rotti e carte, Ma le piogge degli ultimi giorni, è cresciuta a dismisura finendo con
oltre a questo non è stata rimossa l'erba in- "inglobare anche le panchine presenti lungo la strada. Una si-
torno agli alberi e intorno a molte panchi- tuazione sotto gli occhi delle migliaia di turisti che ogni giorno vi-
ne, oltre che su molte aiuole e spiazzi, come ad durante l'inverno, degli alberi situati su tutti i mar- sitano l'area archeologica e che si trovano davanti uno spetta-
esempio lo spartitraffico di via Cagli, la strada di ac- ciapiedi del quartiere che ora ostacolano con i rami colo che non da lustro al nostro territorio,
cesso alla Biblioteca Sandro Onofri e via Amedeo troppo bassi la percorribilità dei marciapiedi. Sol-
Bocchi davanti la Chiesa'. Nella lettera la Fianchi- lecitiamo inoltre la necessità di un inte~todi mo,
ni sottolinea inoltre "la mancata potatura, prevista nitoraggio delle palme presenti nello spartitraffico

di via di Saponara, vicino alla rotatoria.
Tali palme infatti mostrano segni di sof-
ferenza nelle foglie centrali e come è noto
nell'area romana è presente un'infesta-
zione di coleotteri e lepidotteri. I citta-
dini -concludono da Acilia 2000 -con-
sapevoli della ricchezza e del valore del
verde presente nel proprio quartiere
manifestano la loro volontà di conser-
vario adeguatamente e quindi chiedono
interventi seri ed efficaci con cadenze re-
golari da parte dell'amministrazione
competente che ha il compito di valo-
rizzare e non di abbandonare tali risor-
se collettive".
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