
- -~~":~'
.."", , ,.~.

Il GkJmale di Ostia Amministlaziooe CRONACA XIII Martedì
.rei. 08.~ rei. 08.M.32.48... 16 M- 2010

ENTROTERRA Rivangate le promesse fatte dal parlamentino lidense, il comitato di quartiere Acilia sud 2000 ricorda i vari interventi

"Integrazione al piano di manutenzione straordinaria" ;;.,6
Inviata una lettera all'assessore all'ambiente e all'omonima commissione del XIII
I l comitato di quartiere AciIia sud

2<XXJ torna a parlare del paIro Ar-
cobaleno, il "pianeta verde" del
quadrante della zona dell'hinter-
land e lo fa inviando una lettera cir-
costanziata all'assessore all'am-
biente del parlamentino lidense
Giancarlo Innocenzi e all'omonima
commissione presieduta dal con-
sigliere Cristiano Rasi in merito
alla manutenzione dell'area e fa-
cendo riferimen!o ad alcune previe
dichiarazioni dell'assessore.
Oggetto della missiva infatti ri-
chiede un'integrazione al piano di
manutenzione straordinaria per il bolica per ripulire un po' il giardi- chieste di manutenzione e riquali- dando i vari interventi prioritari. 1ta ~. lA! sera, al buia, l'area diventa
verde del XIII Municipio. no e per questo è ora di tornare a ficazlone del paIro Arcobaleno -si questi la messa a punto dell'illu- luogo di spaccio e di pericolo. le ri-
Sono onnai lontani i giomi della re- sollecitare l'attenzione deU'amnù- legge nel testo della lettera -per- minazione, in quanto i lampiolÙ coldo inoltre che il parco viene
sta dei colori che ha visto impegnati nistrazione locale. petrate da parte del comitato di sono si presenti, ma non funzio- utilizzato come parcheggio abusi-
i cittadilÙ in una rarnazzata sim- "In riferimento alle reiterate ri- quartiere Acilia sud 2<XXJ e in rife- nanti dal 2006, la sistemazione vo, che il giardino viene trattato

rimento all'articolo uscito su un complessiva dell'area mediante come un discarica abusiva e infine
quotidiano telematica, le chiedo l'apposizionedipanchine,cestilÙ, lerimembro le promesse fatte neI-
come mai nel piano di manuten- ~cherisu1tanoatnlairnentefa- l'estate scorsa e cioè di risanare
zione straordinaria per il verde del tiscenti, creare poi una recinzione l'area e di restin1irle la sua prima-
XlII MUlÙcipio non sia stata citata e un presidio di sicurezza, manu- ria funzione vale 8 dire sociale, ri-
la suddetta area velde". tenere ordinariamente e anche in èreativa e di integrazione per non
"Si tratta di una svista della stam- via straoldinaria il prato e gli ar- parlare di quella ecologico-am-
pa o di una dimenticanza del Mu- busti, raccogliere regolarmente i ri- bientale. a auguriamo quindi -
IÙciplo? -si domanda per il cdq fiuti ed infine incrementare il ver- conclude il comitato di quartiere-
Alessandra Flanchini -.In entram- de con la messa a dimora di es- che in tempi brevissimi il nostro
bi I casi richiediamo, ~ l' ~nnesl- senze arboree mediterranee. parco, sia inserito ufficialmente
ma volta, che si interÌ/i,rtga con "le ricoldo -prosegue la Fianchi- nel piano di risanarnento previsto
estrema UIgenza alla siStemazione IÙ scrivendo al MUlÙciplo -che il dal MUlÙcipio e ci auguriamo che
definitiva del pan:o AfI:obaleno". paIroArCobaleno è stato sede di ag- lei con altrettanta urgenza dia se-
n comitato prosegue poi enun- gressione nel mese di novembre guito a queste nostre richieste".
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