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ENTROTERRA La situazione disagiata degli abitanti ella zona rischia di collassare. Dopo le ultime piogge l'acqua è fuoriuscita addirittura dai water
o Stagni di Ostia: fognature ancora' nel caos

Migliaia di famiglie continuano a vivere un dramma quotidiano
L a parola chiave sembra mento delle fognature sono sta- novembre, non ci sono state

ormai essere "depura- ti acquistati in Olanda, su pro- evoluzionI in positivo. "Cosa'
tore di Ostia", chiamato sul getto tedesco ed è, oggi, im- dobbiamo fare di più per otte-
posto per porre, di volta in possibile acquistarne di nuovi nere una risposta? -ha conclu-
volta, un rimedio momen- per il costo elevato", ha prose- so con amarezza la signora Pao- .
taneo all'acqua che travasa guito. Le fognature, tut.\ora, non la D.I!" Ma.. in questa situazione.
dai pozzetti e invade I ser- sono Idonee e tantomeno suffi- al limite, compare anche una
vizi igienici delle abitazioni. clenti a supportaie un bacino di nota di solidarietà: "Devo dare
La condizione degli abitan- abitanti, tra l'altro, in continuo atto e ringraziare pubblica-
ti di Stagni di Ostia continua aumento. Attraverso la voce del- mente il depuratore di Ostia e I
ad essere critica. J:impian- la signora Paola, gli abitanti loro addetti al lavori che, appe-
to di smaltimento delle ac- fanno sapere che la zona non na chiamati, cl vengono in soc-
que nere, infatti, non è fun- può essere edificata se prima corso con i loro mezzi e uoml-
zlonante, e finora nulla è non vengono risolti I problemi ni anche se sono ormai esausti
stato fatto per arginarne le legati alle acque nere. Rispetto ed arrabbiati, come noi, con
incresciose conseguenze. alla segnalazione dello scorso l'Acea". ;1
Nonostante solleciti e fax j
Inviati aII'Acea, nulla è sta- ..I , :
to finora approntato per \

porre rimedio alla triste Nasce Il nuovo comitato di quartIere
esperienza quotidiana degli
abitanti di Stagni. La slgno- Si trova in via Cesare Maccari 296 il comitato di quartiere di re- (..
ra Paola D.I! torna a parlare cente costituzione denominato 'San Giorgio -Axa Madonnetta'. '~
facendosi portavoce di una stato possibile raggiungere questo obiettivo -ha detto il presidente
situazione diventata, ora- Luigi Franceschini -grazie aila disponibilita e alla sottoscrizione di ,

, ." ..mai, Insostenibile. "Dopo tanti cittadini e operatori che lavorano nel quartiere; il nuovo co- ' .;..I '. ..le piogge degli ultimi giorni, ci mitato era da tempo nei desideri di tutta la cittadinanza e neces- :

I ..'. siamo svegliati con l'acqua In sario per evidenziare e affrontare le molteplici problematiche che .
I BIblioteca Onofrl: sala lettura e mancanza dI spali casa che traboccava addirittura attanagliano la nostra comunita".

dai water -è lo sfogo deila sl- Il comitato direttivo, nella prima seduta, ha esaminato alcuni dei
In riferimento al vostro articolo di venerdi scorso riguardante i pro- gnora, da trentasel anni resl- problemi indicati dai cittadini durante la sottoscrizione, problemi
blemi riscontrati da alcuni utenti presso la biblioteca Sandro Onofri dente in via Fratel Darniano Pin- che verranno sottoposti alla discussione dell'assemblea genera-
dr,,;a Ulloni ad Acilia, mi corre l'obbligo di specificare alcune questioni. na". La slgnom Paola ha un papà le di tutta la cittadinanza, indetta per venerdi prossimo alle 17.30,
!nnanzitutto voglio ricordare che è impegno di una struttura di pu~ molto anziano e cardlopatico, presso la sala del centro anziani di via Gino Bonichi, 3. AII'ordi-
biica lettura, come questa, garantire in primo luogo il diritto di 8(:- tutti I giorni disilluso e giunto or- ne del giorno, il mercato coperto San Giorgio, il completamento
cesso alla cultura f! all'informazione senza alcun vincolo o impedl- mai allo stremo delle forze. del parco ManzO e il semaforo con copertura del canale (Macca-
mento, dovuto a cultura, relig!one, ap~r.tenenza etnica. I.n'questo se~ ':Abbiamo scoperto che i moto- ri -P. Cornel!o), .so Il ruolo de.l bibliotecario è quello di Importante mediatore (e facl- r he permettono il funzlona-
lltatore) tra l'utente e il documento richiesto.
I servizi che le Biblioteche di Roma offrono, in tal senso, sono mof. I '"
teplici: informazione e consulenza, prestito documenti (libri, video, au-
dio), videoteca, emeroteca, consultazione, lettura, studio, servizi r Le pensiline a.lle fermate?
latM alle attivita culturali e di promozione della lettura, consultaz Ancora non CI sono
ne internet e risorse multimediali, sezione ragazzi, quotidiani e rivi-
ste, etc etc. Costanti sollecffazioni al XIII Municipio. Richieste per
Le modallta di accesso e di uso dei servizi sono disciplinate da un delle protezioni necessarie, soprattutto perché alle
regolamento, nel quale (e qui sottolineo il punto che maggiormente fermate di autobus sempre molto frequentati. Il co-
ci interessa) viene fatto specifico riferimento all'utilizzo delle sale let- mitato di quartiere Acilia sud 2000, dopo avere gia
tura, Per la parte relativa ai servizi, si recita testualmente: '...Ia sala avanzato richiesta fin dal 200B con successive se-
lettura è principalmente destinata alla consultazione delle opere pre- gnalazioni anche all'Atac, sottoiineando che l'inte-
senti in biblioteca. Compatibilmente con le disponibilita degli spazi ro quartiere non presentava alcuna fermata protet-
è consentito l'ingresso con libri propri. Alcuni tavoli, appositamente .ta da pensiline, fa appello nuovamente al Municipio.
segnalati, sono riservati alla sola consultazione " Con una lettera di qualche giorno fa indirizzata al-
Da tutto ciò si evince che la biblioteca è, soprattutto, luogo nel qua- l'assessore Olive, il comitato segnala una priorità su~
le viene favorita l'informazione e divulgazione delle opere presenti l'installazione, nel quartiere, delle suddette pensI-
nel catalogo, attraverso la consultazione dello stesso e/o la pro- line. In particolare, il capolinea delle linee 03 e 065
mozione di iniziative culturali che ne sollecitino e facilitino la cono- di largo Bertolla, adiacente ia stazione di Acilia, fre- :
scenza. quentato da migliaia di viaggiatori ogni giorno, da e ;
Sappiamo che l'idea di nuova Biblioteca è lontana dal concetto di tem- per la stazione stessa. Ad essa si aggiungono altre
pio del sapere chiuso e inaccessibile ma è percepibile come spazio due pensiline molto frequentate ed estremamente
di tutti e per tutti. Per informarsi e aggiornarsi, incontrarsi e comu- esposte ag!i agenti atmosferici come quella di via R.
nicare. ~ un centro culturale e infonnativo, ma anche luogo di incontro Crippa in direzione di via Ulloni e le fermate su via .
e dì socializzazione, facilmente accessibile ad utenti di tutte le età
e delle piO diverse condizioni sociali.
~ nel rispetto di questa idea che il nostro regolamento permette agII.
studenti dì utilizzare le sale studio con libri propri. Studenti e utenti pagna elettorale della candidata a presidente ella
che usufruiscono di questo servizio in modo spesso esclusivo, mo- Complanari del!a Colombo: Regione lazio Renata Poiverini. Ancor prima che i ma-
strando scarso o pressocchè nullo interesse agli altri servizi. Alemanno rassicura nifestanti potessero prendere la parola, il sindaco
Questa caratteristica non può essere determinante o dominante nel- ha spiegato che per l'effettuazione delle indagini per
le offerte di una struttura pubblica. Si tratta di richieste ed esigen- 'Il completamento delle complanari della Cristoforo poi poter reaiizzare le complanari, verranno stanziati
ze che sara, tuttavia, nostro impegno assecondare e non sottovalu- Colombo è una delle urgenze e delle priorita del- 200mila euro che verranno pagati da Risorse per
tare, consapevoli della necessita come della carenza generale di spa- l'amministrazione". Con queste parole, sabato, il sin- Roma, societa controllata dal Comune, recuperati a
zi di studio e di socializzazione, in cui sostenere l'incontro delle idee daco di Roma Alemanno ha rassicurato i rappre- marzo con l'approvazione del bilancio comunale. "Un
e delle persone. sentanti del comitato SosTraffiColombo che si sono passo avanti -ha spiegato Maurizio Lori, presiden-

dati appuntamento al centro sportivo Babel, dove il te del comitato -per non fermare un progetto di tale
Paola Pau, Biblioteche di Roma primo cittadino ha preso parte all'apertura della cam- importanza'.
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