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Tre momenti dell'operazione: rinvenute discariche e bidonville

Ah .. t lati e denunciati In blema non è slato rI-

li S IVl S m O P e rp e li O slato di libertà due solto, anzi, I resti de-
uomini e una donna, gli smantellamenti
lutti di origine po- eseguiti sono anche
lacca, con l'accusa più danno~I, ma no-

l.a Plncla di Pro(~olo, aperto, ad uso e con- munllarl, In partico- n'Igiene, Chi risiede di occupazione llIecl- nostante le richieste
nel ,'uore del Parco sumo di stranieri lare dal rumeni che nelle vicinanze di ta e violazione nelle falte all'amminlstra-
naturale nl Castel senza fissa dimora, cl vlvond Insieme a quest'area. In Viale leggi amblenlall. zlone, le autorlzza-
Fusano, ancora una Una questione che tutta la propria famt- del Promontori, or- Sono statllndlvlnua- zlonl non sono arrl-
volta, nell'o(~chlo nel non riesce a trovare gita, donne e bambl- mal non ne può più ti Inoltre sette ma- vale. Legno, cartone
ciclone. soluzione, visto che nl compresi, Come di questa Immensa nufattl abusivi co- e ferro rimangono c
Il problema è sempre nemmeno le ruspe vengono butlate giù, baracl~opolt, strultl con Illaterlall rimarranno a terra.
lo stesso: l'abuslvt- sono tn grado di ab- loro le ricostruiscono Nel giorni scorsi du- di risulta, perlcolo- a ora a lungo. E si
smo imperversante batlere, se non mo- e continuano a vlver- fante una d slsslm r lncerà dacca-
che sia facendo della montaneamente, le cl nel più completo tante ope onl d po~ arriveranno gli
zona una vera e pro- baracche costruite degrado, a dispetto bonifica sono slatl slranierl e rlcostrul-
prla nlscarlca a cielo dagli stessi extraeo- dt qualsiasi norma 'ntraeclatl, control- battutt. Ma, Il pro- rannole loro dlrnO
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In cerca di aria pulita Degrado al Parco
Il consiglio municipale da man- ,Via delle Ebrldl, Via Costa Il Comitato di Quar-
nato al Presidente del Municipio sana e Via dell'Idroscalo tlere Acllta Sud 2000
Glaeomo Vlzzanl e alla Giunta di e con l'approssimarsi n denuncia alle Autorl-
chiedere al Presidente dell'Acea la glone estiva e l'aument' tà competenti le pe-
sostituzione immediata del IlItrt temperature verranno a santi conseguenze
del depllratore di via Tancredl ti I mlasml pestllenztalt dello slato di degrado
Chlaraluce , L'ultimo Inlervento do Irresplrablle l'area n e di abbandono del
Acca che ha vlslo sostituire I 1lI- del quartiere adiacenti I Parco Arcobaleno,
trl nelle acque risaIe al 2006; In- ratore sito In Via Tancre che è una situazione
fatlt negli ulllmi tempi sono pel'- raluce. comune a tutte le
venute diverse segnalazlonl da Perlanto Il Municipio do aree verdi del quar-
parte di cittadini, Inerenti cattl- portavoce con l'Acea affinc tlcre e del totale di-
vi odori che Invanono le strade di gano presi tutti I provve slnteresse da parte del degrado denun- che è ormai "terra di
Via delle Azzorre, Via dclla Marll- del caso per rendere res nelle Istituzioni a ga- clato, Le logiche con- nessuno", L'unk.'S te~
nl(~a. Vta Tancredl Chlaraluce l'aria In quelle 7.one. rantlre la sicurezza seguenze di questo stlmonlanza di clo

ed Il decoro del cllta- diffuso stato di ab- che accade sono I re-
'1tIDonOme.tica U dedi ali nlnl e pertanto çhlede bandono riguardano stl matertalt .d,1 talep D C n..P;!l;:çQ,.,.gçQ.,.~~ alle Autorità rcspon- principalmente la sl- dcgrado~ siringhe

sablll nl Intervenire cure7.za ncl clttanlnl, usate. fiale vuole diOmaggl " o a Ml " a Mart urgentemente e fattl- oltre che la vlvtbllltà acquadlstillata.lnol-

vamente allo scolJfJ di del terrltorto. Le più tre Il mancalo sbar-
asslcurarc Il costante evidenti e drammatl- ramento del tratto pe-

li pros"lmo 12 mag- no falto perve- presidio del lerrlto- che sono: donale dI via 5.'\pt): -
~Io, a 14 amlÌ e"aitl nlre per un rlo. attualmente la- Il (~anale, proprio allc nara consente di
dalla scomparsa nl par('o il suo sciato a se stesso, ga- spalle della Blbltoteca svers.'\re Indlsturbati
una delle vO<'i più bel- nome. È stata ranlendo la tutela e la Comunale Sandro matertall nl risulta.
le nella musica Italla- un'artista ec- slcurC',.7.a di persone e Onofrl di via Lllloni. conscnt(~ Il parchcg-
na, verrà Infatti sco- e e z I o n al e , ('ose nonché la vlvIbl- frequentatlsslma da gio abusivo sllIle arce
perla la t.lri(a tupo- ascoltavo le Itlà, la cura e la pult- bambini e ragazzi ed verdi e consente Il
nomaslk'a alla pre- sue canzoni. zia delle aree segna- a pochi metri dalla passaggio di velcolt
senza del sindaco, ma molto sfor- late. I membri nel co- Scuola Elementare e con continui rischi
Glannl Alemanno, tunata perché mllato chiedono Inol- Materna di Via Funi, per I pedoni. Sono
dell'assessure alla Imprigionata tre che vengano posti é divenuto luogo di moltepltclle Islanze di
Cultura Umberto nella rete del In atto I giusti prov- spaccio e consumo di questo Comllato a tal
Croppl e del presl- pregiudizi di vedlmentl a protezlo- droga. Addirittura ciò proposito. "
dente del XIII Munl- molti suoi colleghi, più note 'Mlnuetto', ne del cltladlnl prtma avviene In pieno gior- Le panchine del par- ";
clplo, Giacomo Vtz- Per questo si ritirò 'PIccolo uomo', 'La ne- che si verifichi qual- no, sotto gli occhi di co sono utlltzzate per !
zanl. dalle scene verso la vlcata del '56', 'A1me- che evento dramma- tutti, nel pieno con- bivacchi notturni.
"CI è sembrato un metà degli anni Ot- no tu nell'unlver- tico che, se dovesse vlnclmento di re.stare ~requentare Il parco
alto doveroso -ha dl- tanla. tornando alla so',che anni dopo ha avvenire, non potreb- Impuniti, perche non e, Inoltre, ~chloso
chlarato Vlzzanl -ribalta neglt anni No- conosciuto nuovo be essere considerato esiste presidio del ter- dal punto di. vista
considerate anche le vanta, con ancora più successo con la ver- Il frutto di una tragi- rltorlo, decoro am- Igienico, perche7lnfe- numerose richieste successo". slone rladatlata da ca casualità, ma dl- blentale, steurezza e slato da pulci, zecche

che I cittadini cl han- Tra le sue canzoni EIt,sa. <a con:::: :::::~~.;;;.~~_. ~


