
HINTERLAND Il comitato di quartiere si rivolge all'assessore all'ambiente del XIII chiedendo interventi per la manutenzione del territorio.
Acilia sud scrive ancora al Municipio
Tra le emergenze: palme malate, degrado e cura del verde pubblico
T orna ancora una volta in pri- di degrado e di abbandono in cui e pericolose per bambini e ani-

mo piano la situazione di versa il verde pubblico del nostro mali domestici. I topi ci sono
degrado in cui versa Acilia. In quartiere. Ci limiteremo a par- perché c'è l'immondizia cronica
una lettera inviata dal comitato lare deUe questioni che le com- e per eliminarli si deve tenere
di quartiere Acilia sud 2000 aI- petono tralasciando quindi i nu- pulito. La situazione è quanto
l'assessore aU'ambiente del XIII merosi altri problemi che ci af- mai grave perché non stiamo
Municipio Giancarlo Innocenzi tliggono, daUe buche nei mar- parlando di posti nascosti e an-
vengono infatti prese in esame ciapiedi e manto stradale, alla si- fratti. ma il tutto è ben visibile
proprio le problematiche del curezza e decoro urbano. I giar- agli occhi di tutti: vicino all'uffi-
quartiere. "Torniamo -scrivono dini del quartiere e tutte le aree cio postale. nei marciapiedi. ac-
dal cdq -nuovamente a scrivere verdi sono abbandonate aU'im- canto ai negozi, neUe piccole
in merito aUa questione delle mondizia, al degrado e all'in- aree verdi che costeggiano i pa-
palme infestate e al totale stato curia dei servizi competenti, lazzi. Nonostante le nostre nu-

sono privi di un pro- merose segnalazioni -prose-
gramma di manutenzio- guono dal cdq -le palme suDo
ne ordinaria che ne man- spartitraffico di via di Saponara
tenga le condizioni am- infestate da punteruolo rosso,
bientali e igieniche ade- sono ancora li con i tronchi ca-
guate aUa fruizione del pitozzati e marcescenti. Nessu-
pubblico. Lo sfalcio del- no si degna di fare un sopral-
l'erba avviene circa due luogo e di intervenire secondo
volte l'anno (negli anni i termini di legge che prevedono
fortunati) e la pulizia e lo la rimozione e l'incenerimento
svuotamento dei casso- deUa pianta. La situazione deUe
netti nei parchi ancor palme, sta peggiorando di gior-
meno frequentemente. no in giorno. l tronchi di grosse
Conseguenza di questa dimensioni stanno croUando su
trascuratezza e abban- un Iato e finiranno per cadere in
dono è il recente avvi- strada. Nonostante le nostre
stamento di ratti morti. continue monificazioni, -con-
Non pensi di risolvere il cludono da Acilia sud 2000 -
problema con un facile non smetteremo di lottare per il
spargimento di veleni per rispetto deU'ambiente e deUa
topi che altro non fareb- natura, per l'innaIzamento del Ii-
bero che aumentare l'in- veDo di igiene pubblica e perii ri-
quinamento e l'immis- pristino del decoro del nostro
sione di sostanze tossiche quartiere".
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; La ~rotezione civile per'
i la pineta delle Acque Rosse

!
l'Un'associazione di protezione civile
.per la bonifica della pineta delle Ac-
ì que Rosse. È la Life development
! foundation & organization. Nei mesi
I scorsi infatti la Fondazione è inter-
i venuta per la messa in sicureua del

polmone verde che nel corso del
tempo e privo di una manutenzione

! costante era diventato a rischio di in-.
i cendio."11 nostro inverno -spiega Paola Dal Piaz effettuata dal Comune di Roma, la necessità di
! -è passato letteralmente dentro il parco della pi- effettuare il taglio dell'erba era diventata irri-
! neta, dove, abbiamo rimosso quintali di detriti, 'di- mandabile in quanto ormai alta oltre un metro. I F _0- '0_0_'"00'0 '\

! nosauri" di pino marittimo centenari caduti per- volontari -conclude -della Fondazione sono in- .PIAZZA AQRIPPa '" '"":

~chè mai curati, ripristinato panchine dileguate nel tervenuti varie volte, sempre autofinanziandosi, ...i';
I nulla e proprio pochi giorni fa a nostre spese ab- al taglio dell'erba sul Iato della via del Mare per ! 1ta1la-BUlgarla: Incontro -:",'Wè ,'i! biamo passato un tosaerba per ridurre il rischio tutta la lunghezza di via delle Azzorre. e presso per lo scambio giovanile "':, c ,

i incendi. Dopo la grande bonifica dalle baraccopoli la colonia felina". ! :
, Giovedi si terrà presso il centro socio culturale Affabulazione un in-

contro aperto ai giovani del territorio tra i 18 e i 25 anni finaliuato
a promuovere uno scambio giovanile internazionale in Bulgaria, dal
1 al 10 di settembre. Il progetto è promosso dal centro giovanile Lo
Spazio, finanziato con I fondi della L 285 (progetto Versus, lotto di
Ostia levante) ed è rivolto ai giovani che intendono fare esperienze
di formazione in ambito europeo. Il progetto è finanziato interamente

! dall'Unione Europea e avrà come tema la partecipazione giovanile
! alla vita sociale della comunità. 5 i posti disponibili per i giovani ostien-
i si, in rappresentanza del nostro paese. A seguIre sarà inaugurata una
I mostra sul tema del dialogo interculturale, promossa dallo YEN (Youth ,

Express Network), un network europeo che opera nel campo della for-
mazione giovanile. La mostra presenta scatti fotografici realiuati da !
~i europei durante tre progetti di scanbio internazionale giovooile, :. i
rispettivamente in Romania, in Croazia e in Macedonia. I ;
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