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nell'abitazione. L'effetto sor- grammi di cocaina divisa in va- torale: gli arrestati ormai da
presa ha man~ato in tilt la mac- rie dosi, vari bilancini, sostanza tempo rifornivano all'ingrosso

-.china organizzativa dei tre spac: i piccoli pusher della zona, i
ciatori, che ormai scoperti han- ..rivolgevano a lor
no cercato in tutti i modi di rifornire

gettare via la dr on-
dendola dl uni mobili
del

-,,-,~~-~'"
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Degrado Acilia: Innocenzi scrive all'Uoal

iata nei giorni s
se 2000 all'asse

lo Innocenzi nel
J, il contro Ho , ro Claudio Meta
di mercol~dì ! el quartiere a r
a, di deferi- .! lo fa girando al

prowisto di dirigente del/'U.
juzione nel- programmare s
I carabinieri terventi dovuti
~nuncia del- nciato. Per qua
ontrollo del olpite dal punte
mmercializ;; su o spartltra fIco di via di Sapon
!I litorale ro- re a conoscenza delle grosse diffic
'si nei pres- desta direzione ha incontrato in m
li identifica- blema, vorrei conoscere se si è gi
~sso dì 150 soluzione per lo sma/timento delle s
le formalità risposta che però non soddisfa i/

migr~?ione quartiere che torna a ribadire le ri
le d~jQue- cittadini. "Vogliamo -scrive Meta -

JI verdi del quartiere siano fruibili, CIO
,o ticabili dai cittadini. Questo ora non

l'erba viene tagliata senza una prog
e senza regolarità. Intere zone ver;; del quartiere sono ignorate ed abba

Municipio (7000 metri di verde pu
, la Scuola Materna Mirò). I cestini de
i abbandonati a se stessi. l'illuminazione e ar- I
" co Arcobaleno è ancora spenta, nonostante le promesse. C'è sporcizia "dappertutto e ci sono topi ed i

anima/i. lo scorso mese abbiamo denunciato ai carabinieri la presenza di drogati che albergavano in.

l'.I disturbati in.t~n~o d~~rado. U~fic~alm~nte questo comitato di quartiere chi~de all'.a.sse~sore a~l'ambiente ~ I: ' !
I del XIII Murnclplo di Intervenire In prima persona per far cessare questo Inqualificabile e relteratò sta- I ~ j , I to di degrado che, va detto, risale ed è imputabile anche alle precedenti Amministrazioni Municipali. t ~
" Preghiamo -conclude Meta -l'assessore Innocenzi di venire personalmente nel quartiere a rendersi I

~ :';'- conto di quanto da noi denunciato e puntualmente documentato". , ! '
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