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TERRITORIO Passeggini e bambolotti lasciati sotto al palazzo del Municipio dopo che 1700 bambini non hanno trovato posto nelle scuole materne

;

."Non andrò mai all'asilo", la protesta di Casapound
D opo i manichini su viale nuovi asili nido pubblici, spe-

dei Romagnoli, i passeg- cialmente nell'entroterra, in
gini e i bambolotti di fronte al zone come l'Infernetto, troppo

Municipio. Dalla mancata stra- spesso abbandonate dalle isti-
ge a Dragona, dove l'auto di tuzioni e che le graduatorie di
Bruno R. aveva falciato 13 per- accesso agli asili, tengano con-
sone alla fermata dell'autobus, to della preferenza nazionale.
e dove si chiedeva la messa in si- , J:altra proposta, che è perfetta-
curezza della strada e la chiu- mente realizzabile e consenti-
sura del campo nomadi, alla rebbe una soluzione immediata
carenza cronica delle scuole al problema, è quella di adibire

materne nel XIII Municipio. Più parte degli spazi dell'ex colonia
di 1700 bambini infatti non han- Vittorio Emanuele 111 a questo
no trovato posto nelle strutture ha continuato Marsella -che proposito. La casa della cultura

comunali e statali e saranno se il problema non sarà mini- può attendere, cosl come pote-
costretti a rivolgersi a scuole mamente affrontato e non cl vano essere utilizzati in altro

private. 2672 richieste. Ci sarà posto sol- l'ora che i nostri politici pren- saranno date garanzie per il fu- modo i soldi stanziati per il Polo ,
È questa la nuova e singolare tanto per un bambino su tre. Per dano in seria considerazione turo, di scendere in piazza al natatorio e l'isola pedonale in

protesta dei ragazzi di Casa- questo le parole dell'assessore ai questo problema, trovando del- fianco di queste famiglie. Chie- piazza Anco Marzio. Prima gli
pound che l'altra sera hanno servizi sociali e alla scuola, Lo- le soluzioni immediate e stu- diamo che vengano realizzati asili, poi il resto".
sistemato passeggini, bambo- dovico Pace, che si vanta di aver diando un piano che già dal
lotti e striscioni. "Non andrò aumentato di qualche decina i prossimo anno possa incre-
mai all'asilo", "non c'è posto per posti disponibili dallo scorso ment'are notevolmente i posti. CANONI DEMANIAU
me". "Quella del XIII Municipio anno ci fanno sorridere. Non disponibili". Casapound ha an-
è una situazione vergognosa -che la passata giunta di centro- che annunciato di voler coln- Nulla di concreto, Tutto da rifare
ha detto Luca Marsella -sono sinistra negli anni scorsi abbia volgere tutte quelle famiglie, i
932 i posti messi a disposizione fatto meglio o si sia mai Inte- cui figli saranno esclusi dalle "Nulla si è concretizzato per risolvere le attuali ed effettive diffico~
tra turni antlmeridiani e tempo ressata al problema. Proprio per graduatorie. "Non escludiamo -tà del Sistema Balneare italiano', A prenderne atto, è Assobalnea-
pieno, che devono rispondere a questo crediamo che sia giunta ri Italia "nonostante gli sforzi e le azioni governative intraprese'. 'Sia-

~'- =~~=~=-~=-~= mo consapevoli -afferma il presidente dell'associazione nazionale

"La casa aderente al Sistema Confindustria, Renato Papagni -che la mag-
.pASQUmA gioranza ha confermato il proprio diniego allo slittamento per la ri-

della cultura poteva scossione dei canoni demaniali e che l'ordine del giorno presenta-
Scampagnata rimandata attendere adibire to in Senato dall'onorevole Cursi e controfirmato da tutti i rappre-

..' sentanti di maggioranza e opposizione, nonostante la condivisione
A causa delle previsioni metereologiche sfavorevoli per la giornata gli spazI della ex del sottosegretario Giorgetti, non abbia portato gli esiti sperati, Tut-
di lunedì 13 aprile l'associazione Ostia in bici XIII ha annullato la colonia marina tavia, ciò che non comprendiamo è come mai, in un momento cosi
'Scampagnata di Pasquetta' alle cascate di Castel Giuliano, Il nUO- difficile per l'economia nazionale, sebbene il Governo abbia messo
vo appuntamento è fissato per il 3 maggio, ad asili" al primo posto fra i propri impegni il sostegno alle imprese, lo svi-

==--= luppo degli investimenti e l'incremento dell'occupazione, il compar-
!='c""""'-- to balneare venga lasciato in totale incertezza e in seria difficoltà.

I _Stante l'attuale situazione la Giunta dell'Assobalneari Italia ha con- j
.VlABIUTA già pronti a mettere in atto Interventi più incisivi per fermato di procedere attraverso lo strumento dell' autocertificazione ;

;. ..spingere la rappresentanza del Municipio a porre in e versare gli importi ritenuti 'congrui' secondo le valutazioni dei con- I
Schianto ad Acllla: essere, nell'immediato, opere necessarie alla ri- cessionari. Ciò premesso crediamo ancora che si possa addivenire !

polemiche dei residenti qualificazione del territorio. ad una soluzione condivisa, il contenzioso non giova a nessuno', I

Ennesimo schianto all'incrocio tra via Telemaco Si- Ignorini e via Gino Bonichi a San Giorgio di Acilia tra
una Citroen C3 e una Rat Punto, L'incidente non ha
causato vittime né feriti, ma ha sollevato forti p0-
lemiche da parte dei residenti, Svariate volte i cit-
tadini hanno portato all'attenzione dell'ammini-
strazione locale la necessità della messa in sicurezza
dei crocevia, Quasi del tutto inesistente la segna-

letica orizzontale e quella verticale non è ben vis~
bile, I residenti scesi in strada per aiutare i "prota-
gonisti' del sinistro hanno manifestato tutta l'ind~
gnazione per l'evidente stato di abbandono in cui ver-
te tutta la zona di San Giorgio, E i cittadini sarebbero .I
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1
i Incontro tra Villani e gli abusivi

della scuola materna

I Un colloquio durato un'ora quello tenutosi ieri in Municipio tra il pres~
! dente Giacomo Vizzani e le famiglie senza fissa dimora che due sett~
i mane fa hanno occupato ia scuola materna di via Amato a San Gior-
; gio di Acilia, Sereno il dialogo tra le parti, 'Il pnesidente è stato cordiale
\ con noi, ricevendoci e prestando ascolto alle nostre parole -spiega-
i no le famiglie, abbiamo illustrato a Vlzzani la nostra precaria sffUazione.
; Nell'immediato non si potrà agire. Il presidente ci ha rassicurato spi~

! gandoci le polffiche attuate in materia di emergenza abitativa, riassu-
ì mendo le principali manovre legislative che interesseranno le gnadua-
I torie e l'acquisizione di nuovi immobili, Da parte nostra faremo il pos- ! ..I I ..

i sibile per non creare problemi e per evitare che altri si insedino nella
1. scuola, in attesa di trovare una soluzione definitiva e appagante', BIGIOlTERJ.,a;;- COLLEZIONISMO" OCCASIQNI. CURIOSITA
\-.r " c


