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HINTERLAND Allarme degrado per l'imponent truttura architettonica, chiave di volta per la viabilità del XIII. Alto il rischio di incidenti

,

Acilia sud, Dragona: i ponti della vergogna
"Manifestazione di inciviltà. La situazione è decisamente grave"
A ll~rm~ ~egrado per i ponti r~sulta poco chiara, se si ag- figgere fuori dagli spazi prede-

ridi Acilia sud e Dragona. giunge anche la poca, o nulla vi- terminati, owero se vi si prov-

r:imponente struttura architet- sibi.lità il rischio che si verifichi vede senza licenza o autorizza-
tonica, chiave di volta per la ';:na tragedia è decisamente ele- zione a norma dell'art. 663 del
viabilità dell'entroterra, che ser- vato. r:unico marciapiede pra- codice penale e deU'art. 113 del
ve i due quartieri coUegandoli ticabile è pieno di erbacce e testo unico per la pubblica si-
con la via del Mare e agevolan- l'asfalto ormai è divelto e pieno curezza, i cittadini si chiedono
do il transito da una zona all'al- di venature eil tratto finale del- come possa verificarsi tale si-

tra, verte in condizion) inde- la via calpestabile non è muni- tuazione in una maniera cosl

centi, contribuendo a deturpa- to deUa rete di protezione. Le evidente e sfacciata. Insieme
re l'Immagine deUa periferia del note più dolenti che palesano la agli abusi I pilastri di cemento

XIII e aumentando il senso di grave condizione di degrado rie- dei ponti sono vittime deU'in-

abbandono nei cittadini resi- cheggiano al di sotto deUa strut- gerenza dei writers che hanno
denti. Le sopraelevate sono or- tura. I pilastri del ponte sono plttato tutti gli spazi raggiungi-
mai prive di segnaletica oriz- tappezzati di striscioni pubbli- bili non coperti daUe pubblicità.
zontale. Sbiadita o del tutto can- cltari abusivi, affissi uno sopra La parola decoro urbano sembra
cenata tale mancanza aumenta l'altro, strappati o maceri a cau- essere un'utopia per i quartieri
di molto il rischio di incidenti. sa deUa pioggia. Sapendo che se- Dragona e Acilia. Per chiudere il

Inoltre la coUQcazione degli stop condo la legge è reato penale af- quadro descrittivo, l'erba alta, i primo consiste neU'artivare ope- quale è cresciuta vegetazione

canneti spontanei e le piante In- re di bonifica per smaltire I ri- spontanea. Ausplchlamo -con-
festantl fanno da cornice a que- fiuti speciali, poi costruire del- clude -segnalato nuovamente il
sto spettacolo deprimente. Inol- le barriere che Impediscano problema, che l'ammlnistra-
tre proprio sotto le arcate si cela l'accesso all'area e terzo curare zlone locale Intervenga al più
una vera e propria discarica a la superficie non asfaltata suDa presto".
cielo aperto. Rifiuti speciali, fri-

goriferi, lavatricI, divani, tanl- r:~.'-"'-""~'-'-- ",,~~ c~
che, copertoni deUe auto e poi, 8 CASAL PALOCCO , ...,,' ,,'~r

: c'c",""",""cumuli di residuI del cantIeri , tj,~,!,,!7'~c",c."
come mattoni, calclnacci, tubi. Beneficenza al liceo Democrito cc,,;;..:i!~~J~J!7'::, ,:~
"La situazione in cui verte l'area ""'."!," c., "".;

c.c , "C'considerata è decisamente gra. Grande musica per una c cc,

ve -spiega Giorgio Luciani pre- serata votata alla raccol-
sldente del cdq Dragona -pur- ta di fondi che verranno

troppo siamo davanti ad una destinati alla onlus For-
manifestazione di Inciviltà da Zambia che li impegnerà
parte di alcuni cittadini che utl, per reperire I medicinali di
lizzano i punti come discarica di cui necessita "ospedale

materiali speciali e di cantiere di Sto Mary. Stasera alle
che prevedono un costo diver- ore 18 presso l'aula ma-
so per lo smalti mento e che gna del liceo Democrito di I

evidentemente i privati non vo- Casal Palocco in via Prassilla 79, si esibirà il gruppo la Corale polI- '
gllono sopportare. r:ammlni- tonica Istòk (parola russa che significa "fonte", "sorgente"). L'in- !

strazione In questo senso non gresso è gratuito e chi vorrà potrà lasciare una piccola offerta per i
ha colpe. In ogni caso -prose- sostenere l'iniziativa benefica. L'ospedale è stato fondato nel 1960 ~

gue Luclani -più volte è stata ed è situato nella missione di Sto Mary a 107 km dalla città più vI- :
nostra premura soUecitare gli, cina, Kitwe, L'area in cui sorge è tipicamente rurale, non è prowi-
uffici competenti per segnalare... sta di luce elettrica, non usufruisce di nessun tipo di telecomunica-
la grave condizione In cui si : zione ed è collegata alla città da una strada in terra battuta in pes-
trova quest'area urbana, In- ! sime condizioni, L'unica sorgente di energia elettrica è un gener&-

gresso principale del quartiere tore che funziona solo due ore a giomi alterni. Per le altre necessi-
Dragona. È necessario concer- ,tà vengono usati dei pannelli solari. Anche l'acqua è razionata. Pre-
tare con l'amministrazione un ; stano servizio nell'ospedale un medico, che effettua anche visite
piano che consideri tre punti: il ì nei villaggi vicini, una suora infermiera, personale paramedico e al-

--'. .~ "."-~--_c",,~ ,".., l ~,.~,,._- cune donne per la lavanderia e le pulI-

r zie. Mancano le medicine, a volte an-
8 QUARTIERE SAN FRANCESCO tati e che verranno benedetti domenica du- vo all'atto. Inoltre il progetto per l'apertura che le più semplici. Non esistono un

...rante la processione. delle strade e la relativa apjXJsizione della se- elettrocardiografo o una ventosa per i
1 Donati due ul!VI gnaletica verticale e orizzontaie è stata pro- parti più difficili. Tutto è affidato alla
\ per la domenica delle Palme 8 GIARDINO DI ROMA tocollata e formalizzata. Adesso consorzio e generosità di donatori occasionali o di

I comitato aspettano l'autorizzazione dei vigili medici volontari. La Corale polifonica
Salv~ la domenica delle Palme per il ViI- L'atto dJob~li o urbani del XIII, grazie alla quale si potrà con- Istòk , fondata nel 1992, è composta
lagglo San Francesco. Il punteruolo rosso, presto sara Wrmato tattare la ditta che svolgerà i lavori di aper- da persone di diversa nazionalità resi-

! nemico votato delle palme, ha mietuto vit- tura delle arterie necessarie per rendere la denti nei quartieri Axa, Casaipalocco,
'. time anche nella zona a ridosso di viale dei Nei giorni scorsi l'architetto Panebianco del viabilità del quartiere più razionale. Infernetto e Ostia. Il repertorio com- !

I Romagnoli. Le due splendide palme all'in- consorzio Giardino di Roma ha incontrato l'in- prende brani di diversi stili e varie epo. !I gresso del quartiere rappresentavano il sim- gegnere Matta del VI dipartimento del Co- 8 DRAGONA che, ma privilegia quelli di musica rus- !; bolo della fest~ partic~larmente sentita da mune, l'architetto Caltagiro.ne e l'ingegnere. sa, sacra e folcloristica, che esegue in
i tutti I residenti. Il comitato di quartiere In- Stravato. La nurnone ha sortito la stesura del- Bus rallentati lingua originale. Svetlana Kàllistova, di- I

i sieme al parroco della parrocchia San la bozza dell'atto d'obbligo che vincola il co- rettore della Corale, è nata nella regio- ,
i Francesco d'Assisi si sono interessati per struttore, che ha eretto il quartiere, alla rea- Domenica 5 aprile nel quartiere Dragona, tra ne di Mosca ed è laureata in musicolo- 'I
; trovare un'alternativa che sanasse la man- lizzazione di tre opere necessarie per servi- le 9 e le 10 sfilerà la processione della do- c gia all'accademia musicale Gnesin di

i canza delle palme abbattute a causa del- re la zona. Rssato, comunque, per il17 apri- menica delle Palme lungo via Cortesca, via Mosca. Insegna pianoforte e cantI; co- !
! l'attacco dell'insetto. Grazie anche alla vo- le l'incontro con l'assessore Corsini per fare Francesco Donati e via Carlo Casini, l'Atac rale. E' inoltre autrice di saggi scientifi- I

jlontà dell'ufficio Giardini, un vivaio del XIII il punto della situazione per capire esatta- comunica che potranno verificarsi rallenta- ci dedicati all'analisi musicologica del- !
I ha donato due ulivi che sono stati già pian- mente a che punto si trova l'iter approvati- menti per la linea 04B. le opere di Schutz, Bach, Musorgskij e I

-Zolotarew. j
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