
.
~. o STIA

,i 1 1/"

te rimosselepalme morte su via diSaponara distrutte
so dal micidiale punteruolorosso"..Adarne notizia è
Claudio Meta del comitato di quartiere Acilia Sud 2000.
mo tuttavia presente -prosegue sottolineando Meta -che1e
rogne di ratto giacciono ancora nei ruoghidove sonQstate già
gnaJate da questo Comitato. Precisiamo che una drqueste
gne si trova su un'area verde a circa 5 metri dafi'ingresso di
negozio su viadi Saponara. Stessa situazione perii cumulo di
mondizieche si trova da mesi su11a medesima area verde, in

dell'Ufficio Postale di via Bocchi. Con le e!evate
di questi giorni è faCile immaginare la gravità della

il fetore ed t pericoli per la salute pubblica. Appare chiaro
condizioni, le aree verdi del quartiere di Acilia Sud

sono assolutamente pratfcabiri. Chiediamo.. per l'ennesima
-concluderjvolgendosi al Municipio. un urgente intervento di bo-
n!fica, pu1iziae messa insicurezzanonchè un'azione costante di

del verde e delle aree pubbliche tale da render1e pra.
daicJttadini. Questo degrado non 1.0 accettiamo e



~~~~~~ IN ~~E n ST. .J ...
LeplsodlO a sole 48 ore dall'mcldente sU acca:, ancora adt4, a un 1gennt' fova 2pla mtenslva

Mal ore in acqua, anziano sparisce trai fl li tti
Inutile la tempestività dei bagnini e del personale del 118, il70enne è morto prima di giungere in ospedale

OSTIA -Era entrato in improvviso a fargli perdere
acqua per una nuotata ma i sensi due giorni fa, mentre Furti. li toall'improvviso. è stato vis~ ~i trovava a "Lido be~ch", un ne e au

annaspare, eVIdentemente m impIanto balneare di lungo-
difficoltà. mare Paolo Toscanelli. d f b tiL'uomo, un anziano di set- n giovane si trovava sulla el

agnantanta anni, è sparito tra le scogliera per pescare delle ,
onde nello specchio d'acqua cozze quando è caduto. f .f

liantistante lo stabilimento Un tonfo sugli scogli, poi orenm m ce
"Isola fiorita", a lungomare è sparito. A dare l'allarme, .
Amerigo Vespucci intorno alle preoccupatissimo, l'amico
undici di ieri mattina. che era con lui. n dicianno- 1 CARABINIERI

Immediatamente sono in- venne è stato riportato in dell'Aliquota RadiO-'
tervenuti i bagnini che, dopo superficie dagli assistenti ai mobile della Compa-
averlo tratto a riva, notando bagnanti della struttura. gnia df Ostia hanno
che l'uomo non si riprendeva Una tragica fatalità, in- sgominato una banda
hanno cercato di prestargli le somma. Simone era ospite di composta da tre uomi.
prime cure in attesa dell'am- un abbonato e assieme a lui, ni, tutti di nazionalità
bulanza. a nuoto, aveva raggiunto la straniera, specializ.

Quando i sanitari sono barriera frangitlutti distante zati nei furti sulle
arrivati si sono purtroppo qualche decina di metri dalla autovetture parcheg-
resi conto subito che le con- riva. giate sul lungomare di
dizioni del settantenne erano Qui il ragazzo si è acca- Ostia.
critiche. sciato mentre il compagno di Dòpo nulJ1erose ri-

Dopo un iniziale tentativo pesca si precipitava a terra in chieste di intervento
di rianimarlo quindi, senza cerca d'aiuto ma è quando è da parte di cittadini
perdere istanti preziosi, gli tornato con i soccorritori, po- che, al ritorno dal
operatori lo hanno caricato chi minuti dopo, Simone era mare, trovavano le
a bordo dell'ambulanza tra- già sul fondo. loro auto con i fi-
sportandolo a sirene spiegate Recuperato e trasportato nestrini infranti e
al pronto soccorso dell'ospe- Sembra che a provocare la toptico a stabilire la causa e protagonista involontario sulla battigia in attesa del- svuotate del loro con-
dale Grassi di Ostia. morte dell'uomo sia stato un esatta del decesso. Simone M., un ragazzo di 19 l'ambulanza, è stato soccorso tenuto, è scattato il

Una corsa inutile, sfor- malore, forse un infarto, che Un evento tragico che ar- anni di Ostia che ancora non da un medico rianimatore: è piano dei Carabinieri
tunat~en~e. n vecchietto lo ha colto mentre era in ac- riva a sole quarantotto ore si è riavuto. ancora. n di ç>stiaper gi~ger.e
è InfattI giunto alla cattura del ladri,

.ma pare sIa s a che si è basato su lun-
ghi servizi di apposta-

nto, pedinamento e
Il Comitato di quartiere; "Riteniamo la situazione indegna della città Capitale d'Italia" t~~~~iones~~:~~~~~

sibili autori di tali

Acilia sud, ancora immondizia e topi ~;;;:ii{.~~
Dopo la rimozione delle palme pericolanti, continuano i problemi nella zona e~\:,,;!:jeil:1rt:~n:~

, da l}che gliuomi-
ACILIA sud -Finalmente gamente sollecitato, i citta- ell'Arma sono par-

sono state rimosse le palme dini continuano a chiedere per seguire le trac-
che, attaccate dal terribile maggiore pulizia e decoro dei tre malfattori,
punteruolo rosso, erano or- sia nelle strade sia nei luo- nel pomeriggio di
mai ridotte a dei fusti mar- ghi pubblici, tra cui l'ufficio dopo aver trascot-
cescenti, in procinto di crol- postale di via Bocchi ed i rilattinata a giro-
lare a terra da un momento parchi di Acilia sud. re senza meta sul
all'altro. "Dopo tante proteste, omare di Ostia,

Le piante, che si trovavano dopo sei lettere e denunce i di non essere
sull'aiuola spartitraffico di negli ultimi 14 mesi, voglia- , si sono diretti
via di Saponara, sono state mo comunque segnalare che gli stabilimenti
portate via l'altro giorno, le carogne di ratto, debita- eari denominati
con grandissimo sollievo mente segnalate agli uffici celli"; giunti sul
dei residenti che avevano competenti, rinvenute in ,dopo esaersi
segnalato il problema ed il un'area verde a soli 5 metri rati che non c'era
pericolo all'assessore munici- da un negozio di via di Sa- no ad osservare
pale all'ambiente Giancarlo ponara, si trovano ancora in ro operato, do~
lnnocenzi. quei luoghi", spiega Alessan- forzato lo spor-

Tuttawa, pur soddisfatti dro Meta Claudio Meta, pre- di una Renault
Immondizia all'ufficio postale Topi morti per questo intervento lun- sidente del CdQ "Acilia sud c, di proprietà

"c-.~ 2000". "Stessa situazione per cittadino italia-
il cumulo di immondizia che O stati bloccati

, da mesi sta sulla stessa area r/estati dagli
Nuovo GGI Ll g de verde in prossimità dell'Uf- i dell'Aliquota

ran success ficio postale di San Giorgio. o!>i~e, i .q~ali,
DIRETTORE RESPONSABILE C.on le e~ev8;te i;emperature tI In 8;bltl si:. del ' C ' d . S di questI giOrnI", prosegue a pochI metn, Paolo Glanlorenzo

l "'~ O l pag p~eoccup8;to Meta, "la situa- subito interve-
Edizione , l.- ZIone è dlv~ntata grave. per acendo s,:attare

ROMA LITORALE Il fetore ed I conseguenti pe- anette a. loro. D 1 ~ rte ffi d o di o ricoli per la salute pubblica. recuperando la
Te/. 06.5611875 Fax 06.5695385 -roma//lorale@gmal/.com Opo a 10 a uenza 1 gran e plC, Purtroppo, le aree verdi del asportata e se-

V/a Andrea So/arlo, 64, Roma Eur 01 d 1b' li " d ' }'/ di Acilia Sud non sono asso- ando gli arnesi

@1996-97-98-99-2000-o1.02-03-04-05-06-o7.08-O9 ora 1 prezzo e Ig etto SI n ucea 7 lutamente praticabili. Una zati per forzareEditoriale CIOCIARIA OGGI s.r.l. situazione che riteniamo vettura.
Sed, leg81~: VIa Luigi SeUembrlnl, 9 -00195R~ FINO al 20 luglio tutti al 'Circo Spagna'. indegna della città Capitale cosl per Q.I. 22

Impresa beneflc,ana. per questa testata. de, contnbub di cui G d d. bbl .. t. d'ltali Chi di b .. alla legge n 250/90 e successive modifiche ed integrazioni r.an e suc,;esso I pu ICO In. q~es I a. e amo pertan- oanlacQ SI son.o
per tI fantastIco spettacolo che SI tIene to", conclude l'esponente del e le porte del Tri-

RegistrazIone del Tnbunale di Campobasso n. 220/95 Tancredi Chiaraluce. direttivo, "per l'ennesinta al~ di Roma per
Stampa ROTOCENTROSUD s.r.l La carovana di artisti è riuscita in quest volta, un urgente intervento -ttislJima. men-

03030 VIlla Santa Lucia (FR) -VIa A Caresa, 1 ni a far divertire grandi e bambini, che nu di bonifica, pulizia e messa per gli altri du.,
Ufficio abbonamenti e diffusionetel. 0775-829353 hanno affollato le gradinate dell'intramon in sicurezzanonchè una ..; .17enneolandese

Abbonamenti: ITAliA (6 numeri) kermesse. azione costante di manu- e .A 17enne roma-
Annuo: ~ 245,00 Semestrale: t: 125,00 Trimestrale: ~ 72.00 E per chi finora ha perso lo spettacolo, si r tenzione del verde e delle n m~ori. quelle del

Concessionaria esclusiva per 'a pubblici.., ca ogni giorno alle 21,30. aree pubbliche per renderle c ro diprimaacco-
~ E data la grande aftluenza, il 'Circo Spagn a fruibili dai cittadini. Non ac- glienza di Via Agnelli
~~ ritenuto opportuno ridurre il prezzo del bigli t o: cettiamo e non accetteremo a Roma.

p~~t~;;'n':;';,;:'c';:'~~..~~,:I4"iIiOlt Tel07743040eo ora l'ingresso ha il prezzo di 7 euro. mai questo degrado". Mir.Qia.
B',J012 Guidon'. Monteoello (Rm) Miriam Gianciacomo
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