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UTORALE È in arrivo anche quest'anno il progetto varato dall'Azienda sanitaria di Casalbernocchi per il periodo estivo. All'ospedale Grassi
è prevista la realizzazione di una struttura per i casi considerati meno gravi: servirà a decongestionare l'attività del pronto soccorso

Asi Rm D, torna il piano sicurezza per l'estate
Sarà o erativo da lunedì. Tra le novità un ambulatorio per i "codici bianchi"

Acilia sud: Commissioni:
una scuola i nomi delle
abbandonata vicepresidenze
al degrado del!' opposizi~

APA8A3

Grande festa all'Axa
per la chiusura

della stagione
APA8A12

Yuri Postiglione:

"Felice di tornare
all'Ostia VoIley"

APA8A13

Trofeo Porto Turistico

di Roma, tutto pronto

per la prima edizione
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ACILIA SUD Ad appoggiare la ferma protesta delle famiglie della materna, il comitato di quartiere di Acilia sud 2000, i cittadini e i

commercianti del quartiere, anche loro pronti a sottolineare la necessità di intervenire immediatamente con la pulizia e la bonifica dell'area

'°-

Ancora una SCI ola abbandonata al degrado
Genitori sul piede di guerra denunciano la grave situazioner; .Edoardo DE SANCTl5. LA.-IA

Innocenzi: "Inr.eNerremo il prima possibile"
ono passati alle denunce i ge- ~

SnitOri degli alunni della scuola 1 "AIX>iamo awiato ,ma mappatura delle zo-

materna comunale Mirò di via ; ne in cui è necessdrio intervenire -ha spie- .
Bepi Romagnoni adArilia sud. "Le ~ gato l'assessore dlle politiche ambientali ,"
parole non bastano più per essere \ Gi~rlo Innocenzl. Attualmente stiamo la- .

ascoltati" hanno spiegato.. Elade- i. WIando per il ripnstino delle aree che cir-
nuncia correlata di decine di foto- t condano le scuole ~ Rosse e Parini ad

gmlie, è stata inolb1lta a tutti gli or- Ostia ponente. Ma Il rxoblema di Acilia sud

gani competenti, Municipio com- : è uno dei rxossiml sul quale interverremo
preso, alcuni giomi fa. Ancora una ~ perassicurare ai b 3mbini un ambiente ido-'!volta, le famiglie degli studenti del ' ~,lXJlito e ~ iJi qualsiasi insidia".

territorio sono unanimi nel segna- 2000, i cittadini e i commetcianti encomiabile e insostituibile. Ri-
lare "l'inerzia decennale di tutte le del quartiere, anche loro pronti a cordiamo, invece, che l'altro edifi-
Autorità". Sono cin:a 70 quelli che sottolineare la necessità di inter -cio di scuola Materna. in via dei Ba- non interviene. Si tratta di una si- pulire immediatamente l'intera
ormai esasperati, di fronte al de- venire immediatamente con la pu- saldella, èabusivamenteoccupa- tuazionescandalosaeilreportage area dalle erbacce e dal1aspoIcizia.

grado sempre più grave in cui ver- Iizia e la bonifica dell'area, ma, so- todaoltrel0anni,nellapiùcom- fotogmlico effettuato ne è l'evi- rendendolafruibile come ogni al-
sa l'area verde che ciIconda la loro prattutto, restituire finalmente pleta indifferenza delle Autorità. dente riprova. Sul muro di confine b1l area verde del quartiere e di rea-
scuola (1500 metri quadrati, ndr) l'area degradata alla funzione cui Inoltre -hanno aggiunto -rilevia- ci dormono sbandati e si rifugiano lizzare un area giochi per bambini
hanno denunciato con grande for -era stata destinata dal Piano di mo che, al pari della Mirò, anche drogati, e come se non bastasse, e ragazzi in attUazione di quanto
1lI lo stato di cose, richiamando l'at -ZDna 10~ "La Mirò -spiegano dal questa scuola occupata è circon- tutto è ridotto ad Wla discarica a previsto dallo stesso Piano di ZDna
tenzione di tutti gli oIgani preposti comitato Arilia sud 2000, è l'unico data da verde pubblico. Solo che cielo aperto". Però adesso i genito- 10~ "Pertanto noi proponiamo -

affinché venga ristabilita la decen- edificio di scuola Materna funzio- questo verde pubblico è curato ri dei bambini della ~irò e i cina- hanno concluso dal comitato -che
llIe soprattutto lasicurezza-Ead nantenelquartierediAciliaSudin dal Servizio Giardini. Invece, in- dini di Acilia Sud, a gran voce, sirealizzi su quest'area un campo
appoggiare questa ferma prote- modo "legale". Si b1ltta di una pic- credibilmente, i nostri bambini chiedono al sindaco e al presiden- polivalente. Si b1ltta di unopera a
sta, sono scesi in campo anche il cola struttura dove le maestre e tut-sono circondati da una rona verde te del Municipio di ricordare che è basso costo e a bassa manuten-
comitato di quartiere di Acilia sud to il personale svolgono un ruolo pubblica in cui il Servizio Giardini loro dovere non solo garantire la si- rione che risolve definitivamente i

curezza e la salute .ii tutti, e so- problemi i degrado a ridosso di una
,-'"~ "" "" ~ .".."'-~~- prattutto dei bambini, ma che è ora struttura scolastica-Inoitre, questo

I .CONSUUE E PAR1ICIPAZIONE di dare attuazione al PianodiZDna consentirebbe al quartiere di di-
i 10~ Nella denuncia si richiede sporre di una struttura sportivo-
! Orneli: "Che vuole fare il XIII Municipio?" espressamente di intervenire per ri- ricreativa che oggi non esiste".

,
: "L'Amministrazione municipale deve essere la casa partecipazione. C'è un

r --~" , di vetro di tutti i cittadini". A dichiararlo è il capogrup- ufficio già costituito, .-.NICIPIO I.

po del Pd in XIII Municipio Paolo Omeli. "Dopo quasi che ha sede in piazza ;
due mesi dalle elezioni municipali- spiega Omeli -la Capelvenere ad Acilia ServIZI sociali oggi la presentazione del progetto i

destra del governo del munk:ipio non ha ancora chia- che si occupa di Bilan- :
rito le sue intenzioni su un aspetto fondamentale per cio Partecipato. Chie- Questa mattina alle 12 presso la sala consiliare "Massimo Di SorTI- J

! la vita istituzionale e amministrativa del nostro terri- deremo alla nostra ma" del XIII Municipio, il presidente Giacomo Villani e l'assessore!
I tono. Che fine hanno fatto le consulte cittadine? Per- amministrazione di municipale ai Servizi Sociali Lodovico Pace illustreranno il progetto j

ché non è stato mai riunito l'Osservatorio per la lega- non disperdere e di di recente premiato nel Forum di Rimini e riconosciuto tra i migliori i

; lità e la sk:urezza del XIII Municipio? E quello su~ non mortificare questi a livello nazionale. l'
I l'elettrosmog? Che fine farà ii percolSO già awiato sul percorsi, chiudendosi -

bilancio partecipato? E ancora, la giunta di centrosi- al dialogo o ritardando
nistra aveva awiato la costituzione del "Comitato per senza motiw le scelte

: la qualità dei Lavori Pubblici", di cui avrebbero fatto necessarie a far ri\1ve-

I parte i rappresentanti dei Comitati di Quartiere e de~ re importanti luoghi diI le associazioni del XIII Munk:ipio, al fine di collabora- partecipazione e di coinvolgimento deile energie mi-
re con gli uffici municipali per potenziare i controlli su~ gliori della nostra società civile". "Accanto all'Osser-

le imrxese che eseguono i lavori per conto dell'arTI- vatorio per la iegalità e la sk:urezza che andrebbe ri-

I ministrazione. Anche di questo non si sa più nulla". AI convocato al più presto, a queJkJ sull'elettrosn1ogcon-
Il riguardo, Paolo Omeli ha annunciato un'in~iativa isti- siderando che sulla torre Acea è scesa una coltre di

tuzionale del Partito Democratico, "per rimettere la si~nzio e al Comitato sui lavori IXJbblk:i, la passata
Il partecipazione dei cittadini al centro di ogni iniziativa amministrazione munk:ipale aveva istituito le consu~

e di ogni decisione che riguarda il territorio". "Ci sono te per l'handicap, wlontariato, salute mentale e t0s-

I decine di associazioni e comitati di quartiere -ha '* sicOOipendenze, terza età, sanità, dialogo interreligio-
giunto il capogruppo del Pd- che chiedono spazi per la so, scuola, sport, ~ e cooperazione tra i Popoli".
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