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AMBIENTE La denuncia del cdq Acilia Sud 2000 sui lavori effettuati nei giorni scorsi nell'area verde. "Incompleti, grossolani e dannosi"
-

Parco Arcobaleno: potature mal realizzate
" U n lavoro incompleto, in- iscritta al cdq. "In base a quan- incompetenza e di negligenza.

soddisfacente, grosso- to segnalato e denunciato dalla Gli operai infatti non solo han-
lano e dannoso" cosl il comita- nostra iscritta all'Urp del XIII no abbattuto due giovani albe-
to di quartiere Acilia Sud 2000 Municipio dopo la rasatura, o ri danneggiandone altri ma han-

definisce gli interventi di pota- meglio aratura, del prato di via no anche lasciato alcuni tratti
tura effettuati 1116 e il 19 gen- Lilloni/via Bepi Ronfagnoni parzialmente tagliati. Per non
naio nel parco Arcobaleno dopo emerge chiaramente come ci si pariare poi del fatto c!te ;ill'in-
la segnalazione ricevuta da una trovi davanti a gravi epìsodi di tervento non è seguita la rac-

colta dell'immondizia ed in par-

ticolar modo un materasso che
la signora aveva già segnalato ad

ottobre. A tutto questo come
comitato di quartiere aggiun-
giamo che tale pessimo inter-
vento è stato effettuato con ol-
tre I mese e mezzo di ritardo ri-
spetto alla cadenza stabilità;
che nessun intervento di puli-
tura è stato fatto sulla zona ver-
de vicino alla Scuola Materna

Comunale Mirò. nonostante la
denuncia. del giugno 2008, di 70
genitori e di questo cdq. Per
non parlare poi del fatto che

nonostante1edenuncenessuno I .b' l I I d Il c , D ' l ' degli interventi previsti dalla nagl I e a pa estra e a alo UIIO

legge è stato effettuato sune pal"
me, distrutte dal punteruolo "Dovevano effettuare i lavori sotto Natale e poi serviva il via libera
rosso. che si trovano su via di Sa- dall'ufficio tecnico, ed invece nulla di questo si è verificato", A par-
ponara vicino alla Posta di via lare è la madre di uno studente della scuola Caio Duilio sullo stato
Bocchi. Per questo motivo -I della palestra dell'istituto. "Prima delle festività natalizie -spiega-

concludono -restiamo in attesa la palestra era stata dichiarata inagibile a causa di una infiltrazione
di ricevere esaurienti spiega- d'acqua proveniente, da quanto ho saputo, da una finestra. Sareb-
zioni su quanto denunciato, sot- bero dovuti intervenire.gli~perai per fare il lavoro d~rante i! pe~odo Itolineando che, in base alla de- di Natale. SI trattàva di un operazione veloce, pochi minuti ed Inve-
libera 136/2005, del Consiglio ce nulla è stato fatto e la palestra resta cosi chiusa. Con tutte le ri-
Comunale di Roma, costituisce percussioni per i nostri figli che non la possono utilizzare durante l'ora-

jpreciso obbligo dell'ammini- rio scolastico o per le attività pomeridiane. Spero che qualcosa cam-
strazione dare risposta e solu- bi i! prima possibile e che l'ufficio tecnico una volta c°n;'pletati i la-
zione ai reclami proposti in ogni vorl dia In breve tempo Il permesso di naprlre lo spazIo.
forma da parte dei cittadini". ,~~l.BORGHETTO Un incontro per il canale'

Si svolgerà martedi 27 alle 11 nei locali del Centro Polivalente del I
Borghetto dei pescatori, un incontro con gli operatori e le Istituzioni!
per fare il punto sul problema annosodel Canale dei,PescatOri di Ostia: j IL DIRITTO
Una problema, quello della navlgabllltà del c?rso d ~ua, che ha.on- j

ALL 'EDUCAZIONEglnl antIChe, Sono anni che Infatti Il canale nschla clcllcamente di re- !

stare completamente bloccato a causa della sabbia, Lo scorso anno j PER LE BAMBINE
pi~ volte Franco D'Arienz.o, pr~sidente della Cooperativa dei pesca- 1 NEI PAESI IN GUERRA
ton San NICola aveva lanciato I allarme sul progressIvo Insabblamento 1
del fiume. Una situazione affrontata ripetutamente nel corso dei de- i
cenni con sporadici quanto inefficaci interventi di emergenza; A lun- !

go andare a farne le spese erano stati proprio i pescatori, In molti !
infatti impossibilitati dall'ormeggiare le proprie imbarcazioni al Bor- I
ghetto erano stati costretti a lasciare Ostia e spostare i pescherec- I
ci nei porti adiacenti, Da Fiumicino ad Anzio. E proprio queste pro- !

blematiche saranno analizzate nel corso dell'importante incontro al 1
quale sarà presente il presidente nazionale di Lega Pesca, Ettore lani. j
Ad essere invitati anche i rappresentanti di tutte le Istituzioni coin- I

volte, della Regione, della Provincia, e del Comune. I
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