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XIII MUNICIPIO Ieri mattina, blitz alla maniera di Greenpeace tra piazza della stazione vecchia e via Claudio dell'osservatoriocivico13

"Le strisce pedonali? Ce le facciamo da soli" ;'
Con cinque euro di vernice messo in sicurezza un incrocio del territorio : .

vecchia e via Claudio. Le zebre
.Alessandra SOZIO infatti erano completamente

sbiadite e cosl gli aderenti han-no deciso di farsele da soli. Un '
C inque euro di vernice bian- blitz alla maniera delle campa- .

ca. Più il costo delle spato- gne di sensibillzzazione di Gre- ~

le e della manodopera. Una spe- enpeace e che arrIva qualche:
sa irrisoria per mettere in sicu- giorno dopo un'altra manlfe- :

rezza uno degli incroci del Mu- stazione del genere, quella ad j
nlclplo. I! tanta buona volontà. Ostia antica, dove i residenti !
~ il blitz che hanno organlzza- hanno srotolato un telo su via- ;

to Ieri mattina gli aderenti al- le dei Romagnoli. Telo che rl- :l'osservatorlocivico13, che han- produceva le strisce bianche e ;.

no disegnato le strisce pedo- nere. "Tutti i cittadini si posso-
nali tra piazza della stazione no rivolgere all'osservatorio -..spiegano quelli che ieri ;

mattina hanno disegnato
le strisce davanti al Munl- .
cipio -diventando in que- Ò'

sto modo parte attiva. Con dal Municipio arrivano sempre ; ;
noi infatti c'erano i pa- le stesse risposte: si le faremo, ci ; ~
renti e gli amici delle don- stiamo impegnando. Ma nIente I l
ne che sono state investl- è stato fatto finora", Il blitz di ieri ' ~

te sulle strisce pedonali, ha suscitato anche l'applauso di contemporaneamente su tutti i
nelle ultime settimane. La alcuni dipendenti del Munici- 180 chilometri quadrati del Mu- L'assessore Olive"
signora falciata sulle stri- pio, che hanno esortato l'os- nicipio", ha commentato l'as- ...'
sce vicino alla posta cen- servatorio a continuare questo sessore ai lavori pubblici Ame- manifestazioni '

trale sta ancora lott~ndo tipo dI interventi anche in altre rigo Olive. I:osservatorio assi- incom prensibili ~
tra la vita e la morte. A zone del territorio. "Sono ma- cura altri blltz: nessuna antlci-
questo punto abbIamo nifestazioni incomprensibili, pazlone, ma la volontà precisa stiamo lavorando
deciso di agire per conto perché stiamo lavorando per di portare I problemi della città ...,
nostro: abbiamo detto ba- ripristinare tutta la ~egnaletica, all'interno del palazzo del Go- per ripristinare
sta. Le strisce ce le faccia- che oltretutto è garantita per sei vernatorato. Troppo spesso re- tutta la segnaletica
mo da soli, anche perché anni, ma non lo possiamo fare glstrano uno scollamento. , :
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