
' ti;~ E..I'_I, -,: 1"',

" ;

"-

Domenica e Lunedì FAX
28.29 Dtcemlwe 2008 CRONACA XIII TW. 06.&6.30.74.98

TERRITORIO Con l'arrivo del nuovo anno i presidenti dei cdq elencano le priorità che nei prossimi 12 mesi vorrebbero vedere affrontate

Gli auguri dei comitati di quartiere per il 2009
Tra i desideri: burocrazia, manutenzione urbana, verde e viabilità

ha deluso le aspettative dei più giornale, analizzando le pro- pubblica allo snellimento della
non resta che avere fiducia nel blematiche che vorrebbero ve- burocrazia: questi alcuni dei A parlare

.Marta ALOISI 2009 al quale si volge lo sguar- dere affrontate nell'anno che temi che nei prossimi 12 mesi i ..
do fiduciosi che qualcosa cam- verrà. Dalla viabilità, alla ma- rappresentanti di Dragona Nuo- I rappresentanti
bierà. Speranze che anche pre- nutenzione urbana, dalla cura va, Il Macchione, Prato Corne- dell'entroterraT empo di speranza, tempo di sldenti e portavoce di alcuni dei parchi pubblici, alla slcu- lio, Parco della Vittoria, Acilia

desideri. Se l'anno che sta comitati del quartiere del terrl= rezza, da una migliore comuni- sud 2000 e Lido centro chledo- e del lido ,
per concludersi In molti casi torio hanno espresso al nostro cazione con l'amministrazione no che siano affrontati. ~

DRAGONA NUOVA Stefano Ciaccia, presidente 1:1iA~J~~:~\~ PARCO DELLA VITTORIA Ludovico Greco, presidente" .2:T-7::~
,

Spero che il 2009 sia l'anno decisivo per la ;
risoluzione dei tanti problemi del quartiere, I
Penso alla manutenzione delle strade, all'il- I

lumlnazione, alla sicurezza, Spero che i pro5- :
simi 12 mesi segnino una svolta per il quar. ,
tiere e che le tante promesse che nel passato'
sono state fatte vengano finalmente mante- ;
nute. Vorrei anche che il nuovo anno segni un :
miglioramento nelle prospettive economiche
di tutti sopratutto dei tanti residenti che a cau-
sa della crisi dell' Alitalia si sono trovati in caSo ,
sa integrazione. I
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IL MACCHIONE Christian Curati, presidente : ACILIA SUD 2000 Alessandro Claudio Meta, portavoce !

t t
Mi auguro che il nuovo anno porti finalmente Il 2009 speriamo che sia l'anno decisivo nel
all'acquisizione a patrimonio comunale di al- quale verranno affrontati quei problemi per I
cune strade principali del quartiere e che vel}- quali ci stiamo battendo da tempo, Dalla ma-
gano approvati i famosi toponimi, Speriamo inol- nutenzione delle aree verdi, attualmente ab-
tre che venga installato il semaforo dotato di bandonate, alla realizzazione della stazione
telecamere per la rilevazione delle infrazioni al- di Acilia sud, fondamentale per il quartiere,
l'incrocio tra la via Cristoforo Colombo, via PiI}- Speriamo anche in una maggiore attenzione
daro e via Wolf Ferrari. Come comitato ci au- del XIII al territorio. Vogliamo però rinnovare
guriamo di poter collaborare in misura sempre I la nostra fiducia nell'amministrazione a frOI}-
maggiore con i cittadini, in quella sinergia che I te del cambio di governo, Per il nuovo anno
consente di migliorare la vita di tutta la co- I però non accetteremo alcuna scusa, È il ma-
munità. I mento di lavorare.
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PRATO CORNELIO Luigi De Angelis, presidente 'DO CENmO Augus ossonl, presI en
!

Per il 2009 speriamo come comitato di quar- i Vorrei che il nuovo anno segnasse la realiz-

tiere più considerazione per l'entroterra in ge- zazione delle opere di riqualificazione del quar-
nerale. Chiediamo ino~e che venga posta mag. tiere. Un grande passo in avanti è stato fat-
giore attenzione alla viabilità. Negli ultimi anni to con la presenza delle forze dell'ordine in
infatti la popolazione è cresciuta e con essa piazza della Stazione Vecchia. Ma questo deve
anche le abitazioni ma questo non ha corri. essere solo un primo passo verso il miglia-
sposto ad un adeguamento delle strade, ramento di tutta la zona. Penso ad esempio
Chiediamo poi che vengano incrementati nel dell'area dietro la stazione, quelle vie più voI-
quartiere gli asili nido comunali, La nostra pc- te al centro della cronaca per risse tra stra-
poi azione è giovane e strutture pubbliche COI}- nieri. Speriamo inoltre che questo 2009 se-
sentirebbero di risparmiare una spesa che il}- , gni finalmente la possibilità per tutti di poter
cide molto sul reddito familiare, usufruire del giardino.
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