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HINTERLAND li comitato di quartiere ha inviato una lettera al presidente del Municipio con ia quale elenca alcune delle criticità dello spazio
verde invitandolo nel contempo a recarsi in visita nell'area per rendersi conto di persona della situazione in cui versa il giardino pubblico

Parco Arcobaleno: Acilia sud scrive a Villani
Illuminazione, giochi e auto abbandonate al centro delle richieste del cd

.Marta ALOISI

Sono tornati a scrivere al presi-
dente del Municipio i rappre-

sentanti del comitato di quartie-
re "Acilia Sud 2000" e lo fanno per
chiedere che vengano presi rapi-
di interventi per illuminazione,

auto abbandonate e moduli gio-
chi per i bambini. "Con lavori ge che la situazione generale del motivo da Acilia 2000 invitano il
iniziati nel 2005, e terminati nel verde pubblico, deUa pulizia, del presidente del XIII Municipio a
2006, con notevole ritardo ri- rispetto deUa legalità e deU'at- fare un giro per il quaniere af-
spetto a quanto programmato, -tenzione per le esigenze di tutti finchè possa rendersi conto di

spiega Alessandro Claudio Meta inoltre, di raggiungere a piedi i soprattutto dei bambini, degli persona di tutte queUe emer-
-si procedette aUa 'Riqualifica- due centri commerciali del quar- anziani e dei disabili, è sempli- genze che si trova a vivere il ter-
zione, con illuminazione, del per- tiere. Circa un anno fa dei tecni- cemente disastrosa!" Per questo ritorio.
corso pedonale attraverso il Par- ci erano venuti a controUare i
co da via Ulloni al centro com- lampioni. Li hanno provati ed ~
merciale Quadrifoglio. (Costo accesi, ma poi nuDa è awenuto.
~.84.574,75). Doveva essere rea- Altra questione è queUa dei mo-
lizzata sul percorso una pavi- dUii giochi per i bambini. La totale
mentazione tipo 'betoneUa'. Pur- assenza di manutenzione ordi-
troppo, però, deUa pavimenta- naria e straordinaria, la carenza di
zione nessuna traccia: solo uno controlli da pane deUe forze del-
sterrato di gltiaia che si dilava ad l'Ordine hanno fatto si che i gio-

ogni pioggia sporcando i mar- chi, che esistevano nel parco, sia-
ciapiedi e via Ulloni. Ma soprat- no diventati inutilizzabili. A mar-
tutto: l'iUuminazione, pur realiz- w il Presidente del XIII Municipio
zata, non è mai entrata in fun- Paolo Orneli aveva più volte pub-
zione. Questo rende inaccessibi- blicamente dichiarato che erano
le ed insicuro il percorso neUe ore stati acquistati e consegnati al

sernli e notturne, consentendo. tra Municipio due modUli giochi per
l'altro, ai vandali di colpire im- bambini ma a quattro mesi di
punemente i pochi arredi del Par- distanza non se ne è avuta trac-
co ancora funzionanti. Impedisce, ciao. Ultimo punto preso in esame

Nasce www.cdq-aciliasud,it

È operativo da pochi giorni il nuovo sito internet del comitato di
quartiere Acilia sud 2000 (www.cdq-aciliasud.it). .Si tratta -

spiega Alessandro Claudio Meta -di un punto di riferimento im-
portante per il quartiere e per l'entroterra che si pone come

scopo quello di realizzare un modo nuovo di comunicare e rap-
presentare le esigenze e le proposte dei cittadini di tutto l'en-
troterra. È stata inoltre awiata -prosegue Meta -un'altra ini-
ziativa che, partita in sordina, sta avendo notevole successo. Si
tratta della newsletter, alla quale possono iscriversi tutti i cit-
tadini di Acilia sud e dell'entroterra, che informa sulle iniziative,
e le proposte del comitato di quartiere. Per iscriversi basta man- 1

dare una mai! al seguente indirizzo: acilia2000.aciliasud@ali- j
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