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AGlliA. La zona è destinata ad area gioco per bambini. Il Quartiere: subito la bonifica

si O Ira lira o e ri iuti
L'allarme dei genitori: pericolo di incendi e malanie

ACILlA -Degrado, sporci-
EUR -1169% approva il progetto ~o ~di~e ~l~b~:

I romani sognano ~f~~=~~:~~ '
no m pIena esbre dorme sonrn

I F I 1 ..tranquilli. D comiboo continua

_ senza tregua a denunciare la

mancanza di sicurezza delle a armo a strade e le carenze igieIÙco-sa-

IÙtarie presenti nel quartiere
IL 69% dei romani vuo- arrivando persino a suggerire

le il gran premio di For- al sindaco Gianni AIemanno,
mula l. Questo il risulboo in qualità di "massima auoo-
del sondaggio effettuaoo su rità della prorezione civile del
duemilacinquecentodue comune di Roma, di multare se
cittadini della capitale, stesso con una esemplare san-
ai di sopra dei 16 anni, zione amministrativa per aver
realizzaoo tra martedì 14 trasgredioo la normativa
e venerd! 17 dall'Osaer-
vaoorio Ermes. l risultati A pagina 6
dell'inchiesb, che è stab

~e:O~~~b::fJ!~~~i~~ flUMICINO -Inchiesta choc: AAFusione con Air One a rischio"

~~i~ luciani: "Silenzi sull'Alitalia allo sbando"
A pagina 3 Il consigliere regionale: "Privaliuazione, pani non rispenali"

OSTIA flUMICINU .'GUASTI nou riparati. fllft
Disservizi. Ritardi. Voli

Scontro sul Lo SPortello :~r~~t~ti::~l~;~;~:~~:mt~ rasaifusIone con Alr One non
-, si farà'. Cos} l'autorevole -

lungomare: Polifunzlonale ffde~~~\~t: l~~~~~~i~t~:~: Brunon,
le della flotta Alitalia,motouccl-de chl'

udefino ~~nzpaart~lc~~~'a:i,::~~it: i residenti-
senza una parola dalla A
politica. Il silenzio che80 tt b regna sulla questione " L ' t ,

un enne a o o re- Alitalia è i_n~tti inqu.ie- ascia eci
-tante". Ad .ft"ermArlo in

una nota Enrtto tuc:iani -l'; in bici è bufera ~~~'mi~~:~~dentMob~i::: le aree verdi"

della Regione Lazio.
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~uale mobilità per il XIII-!
OSTIA -C'è un'altra materia che merita grande molte aree insufficiente alle necessità (l'entrotera xm Municipio nuove prospettive in termini di mobi-
attenzione a livello comunale e che potrebbe rischia letteralmente di esplodere) ed una grande lità?
(dovrebbe) essere inserita nel grande paccbetto del- viabilità ormai strutturalmente incapace di assorbi- Prima che si chiuda il 'paccbetto' decentramento,
l'autonomia che il municipio si vedrà arrivare alla re gli alti flussi di traffico, impongono non solo scel- insomma, è bene capire quali sono le concrete inten-
ripresa dell'attività amministrativa. te importanti a livello comunale se non superiore, zioni del Comune sul fronte della Viabilità verso il

In quale misura il decentramento amministrativo ma anche una libertà di azione nella 'gestione ordi- mare e, soprattutto, quali saranno le nuove (se ce ne
passerà anche per il tema della mobilità, o ancora naria' della quale al momento il xm non può pre- saranno) competenze per l'istituzione municipale
meglio, della grande viabilità? Con tre arterie ad ele- giarsi. D'altra parte, un Municipio che si segnala come tra
vato scorrimento come la Cristoforo Colombo, la Via Per il tema della mobilità passa gran parte di ciò i più pericolosi (vogliamo parlare della messa in
del Mare e la Ostiense, alle quali andrà necessaria- che oggi va di moda definire 'qualità della vita' eppu- sicurezza delle strade?) esige risposte importanti.
mente aggiunta anche la Via Litoranea, unitamente re di scelte coraggiose e soprattutto ad ampio respi- Risposte che però l'amministrazione locale, presto
a tutto il complesso della viabilità locale, il xm ro non se ne vedono. Che fine ha fatto il raddoppio eletta ad un rango 'superiore' di quanto altre realtà
Municipio si trova in una condizione di estrema del Ponte della Scafa? E la realizzazione del rondò di municipali non potranno ambire, dovrà essere in
necessità sul fronte della messa in sicurezza, dello Ostia Antica? Che fine hanno fatto gli studi di fatti- grado di recepire, elaborare e soddisfare. Un compi-
sviluppo e della manutenzione. Le urgenze eviden- bilità, i progetti preliminari e tutta quella mole di to comunque certamente molto impegnativo.
ziate in questi anni, con una Viabilità locale ormai in documenti e carte che sembravano delineare per il M81Q> Canmi

Si attende la bonifica della zona. I residenti: "C'è il pericolo di incendi e di animali"

Acilia, quell'afe a abbandonata
Il comitato di quartiere 'Acilia Sud' ed i cittadini tornano a chiamare il Comune

per lo stato vergognoso in cui versa il terreno adiacente alla scuola materna 'Mirò'
ACILIA -Degrado, sporcizia, presenterebbe alcune caratte-
aree verdi incolte e a rischio ristiche di pericolosità conti- S1 8 curezza stradaleIncendi: ce n'è abbastanza per nando da un lato, per un trat-

mantenere altissimo il livello to di circa 150 metri con la fer- ,
d'attenzione del CdQ "Acilia rovia Roma-Lido, dall'altro, d .8 sud 2000" che nemmeno in per 120 metri, con la "Mirò" e
piena estate dorme sonni infine con due condomini abi- ue mterventI
tranquilli. tati da 110 famiglie. n comita-

n comitato continua senza to, ricorrendo anche a denun- 17:. d Il ~Iartini" D- to n I:tregua a denunciare la man- ce ed esposti alla magistratu- Y la ella 1t'1o ca e r fa Llorneuo
canza di sicurezza delle strade ra ed all'ufficio di igiene, dopo
e le carenze igienico-sanitarie aver fornito "tutta la docu-
presenti nel quartiere arri- mentazione e le informazioni
vando persino a suggerire al in possesso agli ispettori che
sindaco Gianni Alemanno, in stanno effettuando le verifi-
qualità di "massima autorità che ed i sopralluoghi nelle
della protezione civile del aree segnalate tra cui quella
comune di Roma, di multare limitrofa alla scuola mater-
se stesso con una esemplare na", sottolinea che "la zona, XIII municipio
sanzione amministrativa per estesa su un'area di circa 8 Giancarlo Innocenzi, in
aver trasgredito la normativa, mila metri quadri, era stata una dichiarazione
da lui stesso emanata, ineren- prevista come "area gioco per riportata dal Giornale
te la prevenzione antincendi bambini" dal Piano di Zona di Ostia nel giugno .
per lo stato di abbandono in 10V anche se attualmente è 2008, promise un OSTIA -Al V13 la. messa m è stata accolta con parere
cui versa l'area adiacente la assolutamente impraticabile intervento urgente che sicurezza di VIa della favorevole da Angelo
scuola materna "Mirò-. perché invasa dalle erbacce e però non è mai avvenu- Martinica, al Lido di Ostia, e Moretti, comandante della

"il Comune è obbligato ad da cumuli di rifiuti". to", informa il presi- dell'incrocio tra via Cesare polizia municipale del xm
intervenire con la bonifica ed Nel giugno dello scorso dente Meta. "Anzi, Maccari e via di Prato Gruppo.. Le strade che
a mettere immediatamente in anno 70 genitori dei bambini invece di intervenire, il Cornelio ad Acilia attraversi saranno mteressate dal ~
sicurezza l'area -dichiara della scuola firmarono una Servizio giardini muni- dei sovrappassi pedonali. La getto sono l'incrocio. V1&
Alessandro Claudio Meta, petizione in cui denunciavano cipale, con una nota decisione è stata Pn;sa. nel Cesare Maccan e ~~ di
presidente del direttivo -.Al questa pericolosa situazione. MW36626 del 17 apriI,: corso. dell~. COlDIDIss.lon.e Prato Cornelio .ad Acilia. e
momento è infatti presente Anche il CdiQ "Acilia Sud 2009! a distanza di lavon pubbliCl.che.SI è n~- ~ della Martinica ad C?st!&-
talmente tanta vegetazIone 2000", con una lettera dell'11 qUasI un anno, ha uffi- ta luned! In3;ttina m m':lDlCl- In queSto modo -, ha dichia-
rinseccbita e talmente tanta giugno 2008 inViata al sinda- cialmente riaposto che ...pio. AlI ordine del giorno rato il preSIdente Marchesi -
sporcizia che un incendio co, al presidente del municipio "vista l'esiguità dei fondi verde pubb1ic;o". I resld~ti, l'ipotesi di realizzare su p~ederemo alla messa m
potrebbe provocare danni gra- ed a tutte le autorità interes- disponibili per effettuare le esasperati, chiedono la pulizia alcune strad,: ad elevato SIcurezza di alcune strade
vissimi come già si verificò sate, aveva denunciato la bonifiche non è in grado al d.ellestrade e. la. raccolta del sco~to di traffico una del temton?, s:~ teatro
due anni fa, quando un furia- Splrcizia. il degrado igienico- momento di intervenire per rifiuti,.ia sostituzio",e ~el ~- serie di BOVrappassl pedona- di numerosI mCldenti. ~ pro-
so rogo divampò nell'area: in sanitario nonché la presenza risolvere. il !,ro~lema". In una ~netti, rotti ed 3";ti 19IeDICl e li rialzati. ~tto, ancora m fase.di defi-
quell'occasione furono visti di sbandati che albergavano parola, CIÒ ~ca che questa l attiv3;Zl°ne ~ plaDO di rac- La proposta, avanzata dal DlZlo~e,.hIi lo sco~ di.rende-
scappare tra le fiamme decine indisturbati a poca distanza grossa are;a di verde n.°n può colta differenZIata. presIdente della COlDInlSSro;- '; plU sICura la VI.abilità del-
di grossi topi", spiega ancora dai bimbi della scuola. essere fruita dai CIttadini per- ..ne, Pierfrancesco Marchesi, l mtero mUnICIpIo. D9
Meta. n terreno in questione "L'assessore all'ambiente del tanto, fermo restando quanto Maria Grazia Stella

già denunciato in precedenza
alla magistratura, presentere- .

TESTATA mo un'ulteriore d';Duncia alla Concluse le manifestazioni per celebrare la nCOITenzamagistratura chiedendo la
N OGG '" verifica delle palesi violazioni ...

UOVO .I. delle norme igieniche e di
40 d L O tsicurezza, nonché di tutte le

DIRETTORE RESPONSABILE norme nazionali e regionali in annl 1 un a a S 1 a

Paolo Glanl~nzo materia di prevenzione incen-
..di, in particolare dell'ordinan- OSTIA -Si sono oonclusi i.festeggiamenti inEdizIOne za del sindaco di Roma occasione dei quaranta anm dallo sbarco del-

Ao..A LITORALE n.12W009 del 18/&'2009 di l'uomo sulla luna. Quattro giorni tutti dedicati
fA ~r IB~"'~ OIJ~ -~il.~ "dichiarazione di massima allo Storico evento con "Luna mediterranea",

~ ~ SoI.OtIo, 64, RQn.a E4N pericolosità per rischio incen- l'iniziativa.in oorso fino al 21 luglio m piazza
@ 1--97-9S-9!l-:axID.41-O2-O~- di boschivi -periodo 15 giugno Anca Marzio e nelle aree CIrcostanti.

E(KtCIfJ8le CIOCIAftIA OGGI &or J. 30 settembre 2009"". Arte e show sotto la luna e sul mare di Roma
Sede ~..,: ~ lI1IqI ~ , -OOI~ Aama Nel frattempo la consiglie- per una manifestazione ideata ed organizza.ta

'n'I--- ~-:," r"" ..,~"'" ,"",- "- ,x,n"""" '+. "" ra capito1ina Maria Gemma dall'associazione culturale 1àntrapop e re~-
.1-.0.,..", " ..s." ,..- ".Mal"".. ..., " ~.n. Azuni ha presentato l'interro- zata oon il sostegno dell'assessorato alle politi-
""9'-"""" "'" ,.,." ~. c.:,,"'~" ,,"-'f~~" gazione a risposta scritta che culturali .del. Comune di .Roma.

-"'''''''l'Hfl(-JT()~.FJ4TRt;,~ m ~.I -nella quale chiede al sindaco Partioolarmente ncco il progr&J!'JDa con mgres-
1)3030 ViI-. s L~ i1'Rl ~ A. 0...""",,1 ed all'assessore all'amhiente so libero che spaziando tra mUSIca, danza e tea-

Ulr KIbF""...,Ji ~ lilru~p.. a.liJ77S-8293&) Fabio De LiIlo "quali iniziative tro ha avuto il clou ieri sera alle 23 grazie al
"'>ò J;rr..LIA i$"lIIrIeI1] e quali interventi l'ammini- concerto a ~ Anca l..farLio del maestro

AmI"': ":l4!;OO~_IR: (1?fi,M T- ( 77.00 strazione comunale attuerà Andrea Serafini dal titolo Che fai tu, luna m
per risPOndere alle documen- ciel? Dimmi che fai silenziosa luna..". A fare da . d~,-""'nn_""" ""..,-.10 ,,-Iv-.. ,., ~, ", ,,", d .. ttadini .. agli u,. la ostra di quadri del le "Corpo vivo" a Via Marenco di Monondo av,

~ tate proteste eI CI per com1ce even m .Il .te indimenti
~,~ presenza di ratti morti, di Circolo .Lo~ Viani. Tra l,: location scelte ~ SI è. ";Volta una co ettiva per sera

_.coon""---~'" ,-. 077-8.:108000 inunondizia non rimossa da la manifestazione, oltre a piazza Anca Marzio, cabili.~ ~""~"--""" -,"""-'" ~ . di ~--L ili. tà del ---'-- il "" , L__'-_L_~
di Ostia ed illoca q
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