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CRO~II\' CA Domani chiusi
I ~ ' gli uffici anagrafici

XIII Si informano gli utenti che, in occasione

delle festività pasquali, gli uffici anagra-

fici di via Claudio, 1 a Ostia e di largo Ca-

pelvenere ad Acilia, domaRi resteranno

, chiusi, Gli stessi uffici torneranno ad es-

sere disponibili per la richiesta di carte

, J i: L <,- d'identità, cambi di domicilio, atti notori

'. , e certificati a vista, martedì prossimo,

IL NUOVO REGOlAMENTO L'assessore comunale alle attività produttive, lavoro e litorale Bordoni ha dato il via, ieri mattina, alla rimozione

Rimosso cartellone pubblicitario abusivo

Impianto di 4x3 metri collocato in via Carabelli, incrocio via Isole del Capo Verde
P artiti da via Aristide Carabelli. f:. iniziata ieri mattina la ri- , .il ALTRE RIMOZIONI SUL XIII I

mozione dei carteUoni abusivi sul : :

territorio del XIII Municipio, dal- j Via delle Ebridi I

l'impianto di 4 metri per 3 coUo- , Via delle Azzorre, incrocio viale dei Romagnoli I,

calo all'incrocio con via Isole del ' Via Charles Lenormant , .1' Capo Verde.l:assessore alle attività Via di Saponara, incrocio via di Macchia Saponara I

produttive. lavoro e litorale 80r- Via del Canale della lingua :

doni ha dato il via all'intervento di I Viale Frà Andrea di Giovanni (Dragona) I

bonifica, dopo l'approvazione in I Via Cristoforo Colombo, incrocio via di Acilia I

consiglio comunale del nuovo I Via Cristoforo Colombo (entrambe le direzioni) .I

regolamento suUe affissioni e le ., Via Wolf Ferrari I

pubblicità. Nei prossimi giorni, : Rimozione in altre vie di Ostia :

sarannorimossiaOstial6car- teUoni abusivi, IO all'Infemetto.

15 lungo la Colombo per un to- sulle affissioni e le pubblicità. ap-

tale, a fine intervento, di 75 im- provato dal consiglio comunale il

pianti irregolari, E soprattutto, 30 marzo scorso, sarà possibile

con il nuovo regolamento, i vi- migliorare il decoro urbano, au-

gili urbani potranno multare mentare la lotta all'abusivismo e

non solo il titolaredeU'impian- all'evasione del canone pubblici-

to, ma anche le aziende pub- tario, al punto che in pochi mesi

blicizzate, "I:intervento di bo- abbiamo aumentato del 30% le en-

nifica -ha detto l'assessore Bor- trate dalle affissioni", "Stiamo inol-

doni-si inserisce nella campagna avanti la lotta contro l'abusivi- tre studiando un nuovo codice di

di contrasto all'abusivismo che smo, Da maggio scorso sono sta- identificazione dei carteUoni re-

negli ultimi 6 mesi ha ponato I vi- ti rimossi oltre 5mila impianti SU golari, da inserire in una banca

gili urbani ad elevare 112 verbali e tutto il territorio comunale. men- dati, per poter intervenire con ra- ---~._~--"-,-" ,~~

alla rimozione di 93 impianti sui tre da gennaio sono stati emessi, pidità e pianificare il lavoro -ha r

165 irregolari segnalati nel XIII anche alle aziende pubblicizzate, concluso l'assessore alle attività I.. ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO

Municipio: con i lavori avviati oggi 270 verbali, Saranno poi regola- produttive -Faremo presto una i

(ierindr) saranno completate le ri- mentati i cartelloni non censiti garad'appaltoperunimponodi : Interrogazione per la chiusura dell'Enalc hotel

mozioni dei rimanenti Impianti perché presenti su strade ex Anas BOOmila euro che coprirà i futuri !

abusivi, Da mesi, l'amministra- oexprovincia1i, ora trasferite alCo- interventidibonificasututtoilter- ! È vergognoso e scandaloso come un istituto di formazione importalo

zione comunale sta portando mune. Con il nuovo regolamento ritorio comunale", ! tissimo come l'Enaic hotel sia ancora chiuso, Circa un anno fa la Re-

---' --! gione fece grandi proclami sulla sua imminente riaperture, ad oggi è tut-

r "" ,""- i to ancore mestamente abbandonato. Non mi si risponda che sono tem-

'o, 'o ..pi tecnk:i e che a breve si riaprirà, la strutture chiusa è un danno per la
CONSIGU~ MUNICIPALE I~ aul,a votata la pr~posta di Intltolazlone di una" I collettività e la responsabilità politica qualcuno dovrà pur caricarsela, In 0

1strada o di un parco pubblico al due sacerdoti che hanno operato sul territono I RegIoneèstatalXedlsposta,e\erràlJeselltatackJpo~festepasqualida

~ ~PIXJ dell'UnkJne di centro lX!f la costituente, Raff'iRIe D'Ambrosio,

...1 un'interrogazione al presidente Piero Marrazzo su questa urgente que-

, Monsi g nor Clemente Riva e don Mario Torre g rossa I stione. Negli anni sessanta è stato un importantissimo centro difor-

I maZlOne professionale, del quale Ostia e Il litorale romano non posso-

! Una strada o un parco pubblico dedicati alla memoria degli anni di piombo, monsignore aveva IXJsto la que- ,no fare a meno, Le istituzioni hanno l'obbligo di fare in fretta e riaprire

di due sacerdoti che tanto hanno fatto per il XIII Mu- stione morale della politica e l'esigenza di un pro- I prima possibile l'Enaic hotel chiuso ormai dal 1975.

J1. nicipio, Ieri pomeriggio l'au)a consiliare ha votato a~ fondo rinnovamento della comunità ecclesiale che i

L l'unanimità le richieste presentate da Paolo Orneli deve tornare a schierarsi con i poveri e gli ultimi, Il FI8IC8SCO NelII, vlcecommlllario romano Udc

I e da Cristiano Rasi, Il capogruppo del Pd ha ricordato presidente della commissione ambiente Cristiano ~"",~,,-~-,~, ,..

monsignor Clemente Riva, vescovo ausiliario di Roma Rasi ha fatto rivivere, invece, la memoria di don Ma-

I sud, che "ha rappresentato un punto di riferimento rio Torregrossa, il parroco della chiesa di San Caro

in modo particolare tra Ostia e Acilia", venuto a man- lo da Sezze alla Madonnetta, Proprio la scorsa set- t", ,ci;;'

; care il 30 marzo del 1999, Il giornalista del Tg1 Gian- timana. du!ante.la pulizia straordin~!ia del parco .di 4~'\Cc'CC4 ',:l/,':'

I nI Mantatl ha recentemente avanzato la proposta di via Molajoll, RasI aveva annunciato I Intenzione di In- c§onDIANOD INFO

! intitolazione nella ,commemorazione che Si. è svolta titolarlo al sacerdote. scompa~ il 30 dicembre scor- "~L LITORAlE ROM

, presso la parrocchia di Santa Monica, Monslgnor Cle- so, Don Mario era rimasto vittima di un terribile In- c~ I mente era considerato il vescovo del dialogo, ri- cidente il 24 novembre del 1996, Uno SQuilibrato ere EDITRICE

i chiamava i cittadini ai propri doveri verso il bene co- entrato in chiesa e dopo aver cosparso il prete di ben- Nuova Editoriale
; mune, alla partecipazione adulta e responsabile de~ zina, che era inginocchiato a pregare. gli aveva dato

i la cosa pubblica, all'impegno per combattere vecchie fuoco, Don Mario aveva lottato tra la vita e la moro STAMPA

e nuove forme di disagio e di ingiustizia sociale, Me- te per un anno e quando era ~uscito a tornare tra i Metrotipo S,p,a.. c,

morabile in questo senso fu la sua partecipazione suoi fedeli aveva ripreso la sua missione tra gli in- Via Vaccareccia.. 39 ,4,1 ---

ai convegno dei mali di Roma nel 197 4: nel clima visibili e, soprattutto, tra i giovani, 00040 -~Zia (~ ,;':i.\ìU;f --(J-~.~
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