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Alessandro Claudio Meta: "Ilultima segnalazione, inascoltata, l'abbiamo inoltrata proprio il 22 ottobre ed era indirizzata sia al Municipio che al Comune"

Episodi ~ in to li e ranza, "una tragedia annunciata"
Il presidente del comitato di quart~re ~cilia sud 2000' rivend~a le diverse denunce di degrado e pericolosità del parco Arcobaleno

AClliA sud -I:aggressione qualcuno mano e risolvere questi pmbIe-
ed il pesbIggio al cittadino del i n t e r -mi", Ed in effetti, oome riIevatD ':F1 b ., "

N II 167BangIadesh di domenica Bror8a venga a oon puntualità dal CdQ "Acilia .

una tragI!dia annunciata? Ne garantire sud 2IXM>", erano stati a=Iti afe am Lente. D a a

è oonvintD Alessandro Claudio la sicu- oon molta soddisfazione gli in-
Meta, presidente del CdQ"AI:iJia rezza e la terventi di sfaIcio dell'erba e di lle l te d . t " sud 2000", che ripe~ oon de.cenz8; rimozionedellepaImeoolpitadal

e a CD a J cemen Dparole tantD asoutte quantD dei I~ punteruolo ~ nel quartiere. I "
a=rate la vigIiaa:a aggreesione pubblici residenti, dopo questD inizio, si
subita da alcuni extraoomunitari di Acilia attendevano ulteriori interventi OSTIA -"No alla 167: basta alle oolate di cementAI indiscriminare
al Pa=Arrobaleno. s u d? cIle perù,non('!tanre gli assessori nel xm municipio", E' deciaa la))O8izione di ~ ambienre", il mo-

n brutale episodio di in- C h i e -ai lavori pubblici ed all'ambienre vimentD eoologista europeo cIle ha in ~ Alaimo il suo rappre-
wIleranza ripropone in modo d i a m o", aveSBen> effettuatD dei sopralluo- sentanre remtoriale. Alaimosi eeprime in perfetta sintnnia oon quantD
drammatico, agli oa:hi della conclude ghi,anooranonsonopartiti. Trai già dichiaratD venenIi 8CO~ dalla maggioranza al governo del xm
cittadinanza, i gravissimi pro- Meta diclriarando cIle "tutti i pro- il presi- lavori più urgenti i cittadini cbie- municipio cIle, pur non dichiarandosi oontraria alla realizzazione del
blemi di sicurezza e di deooro non blemi denunciati -dalla manca- dente del oomitatA>. "a tutte le deono l'illuminazione del PB1w piano di edilizia residenziale popolare previstD per il Tredicesimo, pone
solo del pa= Arrobaleno ma di ta illuminazione del Pa= alla autDrità di inrervenire inImedia- ArrobaIeno dove i pali ci sono oome oondizione primaria la creazione delle neoossarie inftastmtt1ft
tutte le zone verdi del quarti-, sporeizia, dal deglado alla man- tamenre oon decisione e serietà ma sono spenti, la sostituzione urbanisticIle, ossia scuole, 8e1Vizi e 8tradt'. Prima le inftastmtàn,
aggiunge anoora il presidenre cata recinzione ed al parcileggio perché adeeso si è decismnenre dei giochi rotti e degli arredi, dunque, ~ i palazzi Non è infatti un mistero la carenza di servizi
del oomitatD. Sono infatti anni abusivo nel Pa= rosi oome alla superatD ogni limire.. distnJtti e fatiscenti, la rimI}- che creano sofferenZa all'intero tesBUtD urbano. Una scelta coraggiosa,
che il locale CdQ denuncia oon mancanza di vigilanza -rapo E' statD lo sresso presidente zione di altre palme malare, ma quella dell'amministrazione municipale, capace di chiedere in maniera
form il degrado e la pericolosità presentano le oondizioni ideali del xm municipio Giaoomo anche oontrolli per il "parclleggio eeplicita, senza eq1IivIM:i, al Campidoglio ciò di cui Ostia e la cittadinan-
di parehi e giardini, tr!Ippo spessi sulle quab si inneeta l'azione dei VIzzani, oommentando il grave selvaggio. a Pa= Aroobaleno, za hanno realmenre bisogno. Una viabilità sicura e scuole peri bambini,
lasciati all'incuria e all'abbando- reppisti. Ne è il loro ambienre episodio di domenica Bror8a nel l'eliminazione di 23 cartelloni per oominciare. Nel 2006 la giunta Veltroni progettò un piano di edilizia
no. Nello soo~ mese di maggio naturale. n 28 ottA>bre scorso oo~ del quale è statD selvaggia- pubblicitari abusivi e la bonifca residenziale popolare incluso nel triangolo hlfemetto -Casalpalocco
era stata presentata anche una la consigliera capitDlina Maria mente picchiatD un bengalese di dell'area di 7 mila metri quadri -Acilia/Madonnetta. E venenlì scorso, in sede di oonsigIio municipale
denuncia ai carabinieri ed alle Gemlna Azuni, unica a racco- 29 anni al grido di "sporco negro', adiacenre la scuola marerna al Palazzo del GovematDratD, la maggioranza ha espresso parere nega-
autDrità oompetenti. gliele le nostre lamentele, aveva a dichiarare che !queeta zona di Mirò. Insomma, di lavoro da fare tivo su quantD fu deliberatD neIl'emendamentD Veltroni-Morassut che

"L'ultima segnalazione! presentatD anche una intlm'Oga- Acilia soonta oggi l'inerzia di al- ce n'è in abbondanza dopo anni avrebbe soddisfattA> un bisogno abitativo senza regole. La viabilità è a!
denuncia, inascoltata, era avve- zione a risposta scritta al sindaoo meno un decennio di abbandono, di rinvii, oome ha BOttDIineatD ooIlasso, le strade sono anoora piene di buche mentre i 8e1Vizi pubblici
nuta proprio lo scorso 22 ottDbre ed all'assessore oompetenre. di latitanza delle istituzioni e di il presidente VIZZani, cIle è già sono tuttora inferiori al fabbisogno. AccantD alla scelta del Parlamenti-
ed era stata indirizzata sia al "Nienre: tutti sordi! Deve per carenza di servizi. StiaIno lavo- all'opera oon la sua giunta. no lidense si sdliera ~ Ambienre" di Ostia, deciso a non aI:cogliere
municipio sia al oomune., preciaa forza scapparci il mortAI perché rando alacremente per metter Maria Grazia Stella un piano d'edilizia senza strade e servizi pubblici.
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Casa di Cura "Villa Tiberia"
Roma, via Emilio Praga N .26

Zona Talenti ~ Montesacro

,
accreditata son il S.S.N.

Tel. 06/820901 Fax 06/820090200

Casa di Cura Villa Tiberia, dal 1950
alta specializzazione nel servizio sanitario

L a Casa di Cura Villa Tiberia nel quartiere h I SERVIZITalenti Monte Sacro, è una clinica nata negli ~~. ~
anni '50, oggi completamente accreditata con I ~~,. .
il servizio sanitario nazionale. Z .

OCULISTICANegli anni è andata progressivamente migliorando

sia per la quantità che J?er la qualità dei servizi CARDIOLOGIA

sanitari offerti. In particolare puo vantare o~i nel
panorama sanitario italiano, una massima speclaliz- CmRURGIA -; ..

zazion~ in.camp<? oftalII;lO;logico.co~ 70 PO;sti letto MEDICINA"

accredltatti con Il ServIzIo Sanrtano NaZIonale e

con una serie di servizi ambulatoriali altamente UROLOGIA

speciali~ti, co~ sale opera!orie e app~ecçhiature
ANESTESIA E RlANlMAZIO NELaser e dIagnostIca delle ultIme generazlom. Vanta

un o~~ico di circa 32 oculIsti con circa 18 DIALISI

OrtOttlStI.

Dispone inoltre di reparti di cardiologia, chi~ia FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

generale, uro~og~a e ~edicina generale rt;:golar- LABORATORIO ANALISI
mPntp AC'.C'.rpc11tAn C'.nn Il ~~N r,A CARa dI Cura
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