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HINTERLAND L'apertura di un tracciato di 80 metri consentirebbe il collegamento con via Oscar Ghiglia. Il raddoppio di via Bedonia
invece l'allacciamento a via di Ponte Ladrone e quindi all'Ostiense. Fondamentale poi la messa in sicurezza delle fermate degli autobus

~ ~~... I~no Da. ~~mpartimenti staglI i"
Fango e liquami rimasti sul- .
l'asfalto e non rimossi. Sparo

E' un altro paradosso. Quando si

[4"" cizia e foglie sui tombini. È la pensa prima an'edificazione
~~ situazione di via Crippa e via di paIam, villini, centricornrnen:iali

Bepi Romagnorn, solo per CI. e poi alle ffifrastrutture. Alle strade,
tare alcune strade della zona, I ai nodi di collegamento tra una
segnalata dai comitato di quar- , parte e l'altra del territorio. t!. Il caso
tiere Acilia sud 2000. "Appa- I di via Mellano, arteria che parte da

re evidente -dice il responsabile del comitato Alessandro Claudio: una traversa di via di Acilia, aII'al-
Meta -che gli interventi dichiarati dall'Ama non sembra siano stati! ezza delle Terrazze del presidente,

soddisfacenti e risolutivi dello stato di degrado. Invitiamo pertanto! che poi non ha vie di fuga. Perché cuparsi di via Menano è stata una compartimenti stagni", hanno det-
l'azienda a effettuare controlli più accurati e a non limitarsi alla sem- ; una parte ci sono ibandoni dei commissione congiunta urbani- to i presidenti di cornmissione Ser-

plice verifica documentale degli interventi eseguiti", "Ci sembra inol- avori in corso aneTerrazze, dall'al- stica-ambiente, dopo altri sopral- gio Pannacci e Cristiano Rasi. "Sono
tre che il Comune e il XIII Municipio -aggiunge -non stiano svolgendo j tra un palazzo in costrurione e nel luoghi effettuati anche dalla com- mesi e mesi che segnaliamo la si-

il ruolo di controllore dei livelli di efficienza del servizio, Viene, infatti, I Iato opposto un centro cornrner- rnissione lavori pubblici, che ha tuazione al Municipin -ha com-

lasciato ai cittadini il gravoso onore del controllo e i'altrettanto gra-! ciale e negozi che chiudono lastra- provato a ridisegnare il quadrante mentato il responsabile del corni-
voso onere di pagare il servizio. E di pagano due volte: una volta con I da. Eppure la strettissima via MeI- ascoltando le proposte del cornita- tato di quartiere Acilia centro sud

le salatissime bollette Ama e una seconda volta con le imposte cc-: lano, un sali e scendi continuo, po- to di quartiere. Via Menano po- Ezio Pietrosanti -ma le nostre ri-

munall, Chiediamo pertanto al sindaco di Roma e al presidente del; trebbeessereconegataagevolrnente trebbe insomma esser conegata chieste sono rimaste sempre ina-
XIII Municipio di prendere in carico le nostre segnai azioni e di svol-, iacon via Oscar Ghigiia (le Tenaz- con via Oscar Ghiglia aprendo un scoltale. Va fatto un discorso orga-
gere con corretteua il dovere di controllo nei confronti dell'Ama ai I J,che con la via Ostiense equin- traccialo di 80 metri, an'interno nicoperlarona".

sensi del contratto di servizio stipulato". 'la via del Mare, attraverso via di den'areache staedilicando PuI-

Ponle Ladrone. Ieri mattina, a oc- cini.ll raddoppio di via Bedonia,
invece, consentirebbe di colle-
gare la rona con via di Ponte La-
drone e con la AsI di Bernocchi.
E ancora, se questi collegamen-
ti fossero effettuati, su via Mel-
lano potrebbe essere istituito il
senso unico di marcia e ciò con-
sentirebbe di mettere in sicurezza
le fennatedegli autobus. "Stiamo
studiando la situazione perché
questa rona sembra sia nata a
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