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TERRITORIO Un recentissimo raplX>rto ha parlato di 9mila nomadi in tutta la capitale: 6.500 nei 22 campi regolari, il restante nei campi abusivi

Baraccopoli nel XIII, situazione al collasso
Segnalata la presenza di un nuovo accampamento nel Parco Arcobaleno di Acilia

sono intervenute tre volte. Una al ogni genere -dice Alessandro daco, al presidente del XIII Mu- nomadi in tutta la capitale: 6.500
..Alessandra SaZIO mese. Ma a niente è valso, perché Claudio Meta di Acilia sud 2000 nicipio, al prefetto di Roma, al nei 22 campi regolari, il restante

le baracche sono di nuovo li, fa- -nessuno ha bonificato l'area presidente del Consorzio di bo- nei campi abusivi. Descrizione
vorite molto probabilmente dal- che confina con la scuola mater- nificaTeveree agro romano, alle forse approssimativa: basta dare

S gomberata al mattino, si ri- le condizioni di degrado in cui na Mirò, o per tagliare l'erba n!'l forze dell'Ordine di provvedere al uno sguardo alla pineta di Ostia.
forma la sera. l cittadini non versa il parco, abbandonato ase viale di accesso alla biblioteca più presto -ha concluso Meta -Il presidenteVizzani, incollabo-

ci stanno, si organizzano e scri- stesso e ormai non più fruibile Onofri. Nessuno è intervenuto per ripristinare le condizioni di si- razione con le forze dell'Ordine,
vono alle istituzioni. Segnalati per i cittadini. Il comitato di sulle palme di via di Saponara, cure= e di igiene della rona". Un aveva assicurato rilievi per la
nuovi accampamenti abusivi e quartiere ha segnalato anche il per tagliare i rami che rischiano recentissimo rapporto dell'Ope- mappatura del territorio con l'au-
ad esser preso di mira è il parco "pericolo di ordine pubblico e sa- di cadere sulle auto o sui pas- ra nomadi e della Comunità di silio di un elicottero. Mappatura

Arcobaleno di Acilia, tra il Cana- nitario" e la "situazione di insi- santi". Per non parlare poi dei Sant'Egidio ha parlato di 9rni1a ancora al palo.
le di Palocco e il deposito Atac. curezza per i residenti della lampioni che "non vengono mai
Una situazione al collasso, no- rona". "Nessuno ha ripulito l'area accesi, dei giochi per bambini e
nostante il lavoro delle forze del- dalle immondizie, dai vetri rotti, della recinzione andata in fran.-
l'Ordine che negli ultimi tre mesi dalle bottiglie e dalla sporcizia di turni". "Abbiamo chiesto al sin-

Monsignor Cubeddu: sacerdote da 67 anni

Ha celebrato il 67esimo anno di ordinazione al sacerdozio. Chiesa
gremita domenica scorsa al Borghetto dei Pescatori, per don Can-
dido Cubeddu. "Nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, lo

ha festeggiato la numerosa comunità di fedeli che si ritrovano nel-
la chiesetta del Borghetto dei Pescatori, chiesetta che, grazie a don

Candido e ai fedeli, è diventata il vanto del Borghetto e, con le di-
verse opere d'arte che l'hanno arricchita, una delle attrattive di
Ostia -ha detto Giuseppe Orsini, segretario nazionale del Movi-
mento Elia -.Con don Candido hanno concelebrato la santa messa
monsignor Luciano Alemanni, suo ex alunno, e don Elio Leli, parro-
co di San Nicola di Bari di Ostia. La santa messa è stata animata
dal Coro gregoriano polifonico San Nicola di Bari che ha sede pro-
prio nella chiesetta del Borghetto". "Il coro, sotto la guida del mae-
stro Igino Lustrissimi, ha iniziato la celebrazione con il 'Tu es Pe-
trus' di Lorenzo Perosi, in onore di San Pietro e del suo successo-

re Benedetto XVI. Sono stati eseguiti altri brani legati alla solennità
dei Santi Pietro e Paolo e all'ordinazione sacerdotale -ha conti-
nuato Orsini -.Commoventi e
molto seguite le omelie di

monsignor Luciano Alemanni
e di don Candido. AI termine
della santa messa, don Elio
ha rivolto a don Candido il sa-
luto augurale della parroc-
chia. Una delle signore impe-
gnate nella conduzione della
chiesetta ha letto un mes-
saggio di saluto e augurio del-
la comunità del Borghetto, ri-

chiamando la figura di San
Vincenzo de Paoli, del quale

don Candido è un devotissi- i
mo imitatore; infatti i poveri l'
sono sempre il suo primo
pensiero". "È stata letta e I
consegnata anche una lette- i

ra autografa del vescovo di I
Rieti, monsignor Deiio Luca- i
relli", ha concluso Giuseppe I

I Orsini.1, ,. _., ~" "
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