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RICffiESTA Dopo l'aggressione xenofoba avvenuta alla fine dell'estate scorsa, i residenti
attendono ancora gli interventi promessi sulla riqualificazione dell'area verde

arco Arcobaleno al buio da 4 annI

L'allarme del Comitato di quartiere 'Acilia sud 2000': il Comune si occupi del degrado

A c I L I A struggono il territorio

sud -E' sta- provocando il deflniti- N il d ' t d ' ,

to finalmen- .vo e totale collasso del- asce coor mamen o el COnsOrzI

te rimosso le già intasate strade di dili ' , b '
il mega car- dell'entroterra, il CdQ autorecupero e zIa ex a uslva

tellone pub- ha preso parte sabato

blicitsrio la mattina alla manife-' DA proponenti ad attuatA>ri", questo il motto adottatA> dal

cui presenza stazione che si è svol- neonatA> CoonIinamentA> consorzi di autorecupero nuclei del mu-

era stata de-' ta a via di Macchia nicipio xm. La presentazione alla stampa è stata fatta alla pre-

nunciata dal Saponara, all'incrocio senza dei rappresentanti dei consorzi che lo ~ 15 glmnaio,

CdQ Acilia con via dei fescatori, dopo una serie di incontri preparatori, hanno datA> vita al nuovo

sud 2000 nel contro la lottizzazione ~ che ha come scopo principale, la riqualificazione del

calendario che rischia di cemen- .rerritorio e la parta:ipazione diretta all'attività di recupero di

che il comi- tificare tutta l'area alcune zone dell'entroterra, a lungo abbandonare a se stesse.

tato ha auto- dietro al supermercato L'iniziativa, anche in vista della costituzione del primo Comune

prodotto. Sma di via Macchia metropolitano, segue le direttive del Piano regolatA>re e la deli-

L'a s s o -Saponara. bera del Consiglio comunale 122 del 2009 con la quale sono in-

ciazione ha Domenica, invece, dicare le linee guida 'per la pi."jfl",,-",one urbanistica dei nuclei

d e d i c a t o presso la sede della di edilizia ex abusiva'. Nove le aree, di varia grandezza, indivi-

ogni mese Cooperativa Sociale duare dal Coordinamento: Aurora, La Franchina, n Maa:hione,

alla segnala- "C'era due Volte" di n pino, Colombo, La 1ingua, Ponre Olive11a, Monti San Psolo e

zione di un via della Verbena, Tre Pizzi Bagnolo (Bagnoletto). Sono 13 i consorzi in_ti,

p r o b l e m a di marzo , disponibile sul sito fine dell'estate da un ragazzo 16, tel. 0652364515, in quantA> il nucleo "Lingua aurora", il più grande, ne accoglie

specifico: il cartellone rimos- www.aciliasud2000.it,èinve-' cingalese, i residenti atten- l'on. Maria Gemma Azuni, cioque, Nel corso dell'incontro con la stampa, sono stati anche

so, di 6 metri x 3, era prota- ce dedicato al Parco Arcobale-' dono i promessi interventi di candidata alle prossime re- illustrati i pn..simi appuntmnenti che porteranno all'assemblea

gonista del mese di febbraio. no ed alla sua illuminazione, riqualiftcazione. gionali, incontrerà i cittadini. generale dell'li aprile. "QuestA> coordinamentA> -ha affermatA>

"Dopo tante denunce è stato finita ormai da 4 anni ma mai n comitato è anche impe- L'incontro permetterà ai can- il presidenre Giacomo VIzzani -ha diversi motivi per esistere e

finalmente rimosso, insieme accesa. I cittadini intendono gnato a denunciare "la spro- didati di conoscere le proble-' sono tutti buoni motivi. Personalmenre ho avuto modo, in questi

a quello di largo Bertolla, .ricordare alla giunta muni- porzionata cementificazione matiche del territorio ed agli 1neSi, di preodere parre a qualche incontro preparatorio e ho po-

alla stazione di Acilia, ed a cipale, che pure ha effettuato del territorio che solo cento elettori di valutare il lavoro tuto constatare come l'inrendimentA> primario del coordinamentA>

quello davanti alla chiesa molti sopralluoghi, di inter- anni fa era una palude e che svolto. Si parlerà di mobilità, è quello di nùgliorare la situazione di questa importante parte

di San Giorgio", dichiara venire mettendo finalmente continua ad avere le stesse della nuova stazione di Acilia del rerritorio e quindi migliorare le opere che grazie a questA>

Claudio Meta, presidente del in sicurezza il parco. Dopo strade disegnate dai bonifi- Sud e delle opere accessorie, ~ si può evitare di vedere disperse".

CdQ: "vuoi dire che il nostro l'aggressione di stampo raz- catori delle paludi". Contro le di verde e decoro urbano. Mirgia

calendario funziona". n mese zista e xenofoba subita alla tizzazioni'selvagge che di- Ma.Gra.SteUa

! Corruzione dei vigili urbani, la protesta VERDI IN SIT-IN a candidata del Pdl alla presidenza della Regione si dichiara indignata

portata davanti al comando di Ostia ACILIA sud -Sit-in dei
P l I I I I I

ta al t AnffiVerdi contro la cementifi- I

NUOVA azione di protesta del presidente del- cazione e la lottizzazione O venm m VISI cen ro agi

I l'ltal!a dei Diritti A~tonello D,: Pierro, ~~e, ieri selvaggia.. .

I mattIna è tornato ad mcatenarsl per senslblllzza- Sabato gli amblenta- ' Il t i k t l di bili ' t " " l !"e l'opini,?n.e pubbl!ca. s~~la proJ?osta ~i ~otazion,: list.i hann.o ~anife~tato '

c e per a sa a e una verg ,ognaI mtermumclpale del vIgilI urbanI e del dIpendentI InSIeme 81 cIttadinI ed i

degli uffici tecnici, alle associazioni in via

Dopo le manifestazioni del giorni scorsi di fron- di Macchia Saponara.

te alla Regione Lazio e alle sedi romane dei quo- all'angolo con via dei Pe- OSTIA -La candidata del sicoterapia e la fisioterapia. ,tidiani La Repubblica e Il Messaggero, il leader scatori. dI alla presidenza della re- "Illustreremo il programma

dell'Italia dei Diritti ha portato la battaglia, sua Già un mese fa To- 'one Lazio Renata Polverini per la sanità che non prevede

e di trentamila cittadini che hanno firmato per nino Ricci, capogruppo a visitato il centro Anffas ticket ma soprattutto non li

sostenerla, di fronte al Comando di Polizia Muni- in municipio del partito che offre assistenza, anche prevede per la disabilità, che .i

cipale di Ostia. del Sole che ride, aveva semiresidenziale, ai disabili ci siano è una vergogna -ha 1 ~

"La rotazione intermunicipale degli agenti e denunciato il rischio che di Ostia. "Questa è una strut- continuato Poleverini -.Fino ..;.. .
d,:i dipendenti degli uffici, te~nici -ha. spiegato De una vasta are,a compr~- tura straordinari~ -~ ~etto a 6 me~i fa, il CO.mmis8ario go- ~'\ 'lÌ /. t l'

Plerro -è uno strumento IndIspensabIle per porre sa tra vIa di MacchIa -ma non credo sIa dignItoso vemativo era Piero Marrazzo .

,un freno a eventuali tentativi di corruzione e con- Saponara e via Macchia vivere in un posto come e non bisogna dimenticarsi -

cussione, a garanzia di imparzialità e trasparenza Palocco, dietro al super- questo, vi meritate di più. È che lui, insieme al vice pre- 4

nell'espletamento della funzione amministrativa, mato Sma, potesse essere vergognoso che ci si debba sidente Montino, ha scrittA> ; t'c
come contemplato dall'articolo 97 della Carta edificata. arrangiare come fate voi". n il piano. lo non avrei mai" )Costituzionale. Qualora la nostra proposta non Adesso sembra che la centro, privato convenziona- accettato di firmare un piano '-'"," \

fosse presa in considerazione in tempi utili -ha possibilità di cementifi- tA>, ofh ogni giorno servizi che reintroduceva un ticket ~ '~

concluso il presidente dell'Italia dei Diritti -riba- cazione sia reale: dovreb- a circa 450 persone, inclusi per le persone che hanno più ,b" ~

diamo che riterremo politicamente responsabili i bero essere costruite case i 30 disabili assistiti in regi- difficoltam, A conclusione della ~ ~. componenti della giunta Alemanno per qualsiasi per 1000 abitanti ed un me semiresidenziale. Tra le visita Polverini ha anche fatto \

v~cen~a rel.ati,!a a tentate. o consumate .concussi,?- centro con~essi. AI sit-i!l attività che si svolgono all'in: un .giro nel C';ntro, di~os~co c ."-à

m e è'orruzlonl da parte dI appartenentI alla Poll- ha partecIpato anche Il temo della struttura, che SI poliepeclalistico di Ostia Lido, zia Municipale o agli uffici tecnici della Capitale". CdQ Acilia sud 2000. trova sul lungomare di Ostia, privato accreditato.

AA anche la riabilitazione, la mu- Miriam Giangiacomo Renata Polverini

ACILIA -Strisce pedonali, , , , saremo da capo senza segnaieti- TEST A T A

~~:I~C::'~~~~: li consIgliere Sp ano d) denunCIa: ~"~~~~~=~ Nuovo OGGI
ion che non hanno mai termine, effettuato dei lavori di scavo. n

~lIe nuove, "fi-esche" di pittu- " St ' d ali t tas " mantA> stradale è statA> rifatto ma DIRETTORE RESPONSABILE

"R! durano un paio di ~orni ~i n sce pe on an ma nonlestrisce~nali,cosirehèle Paolo Glanlorenzo
!bladiscono ed mtantA> I CIttadini maa:hine srre.riano come saetta. .,
"mono per la propria incolumità "Prima dell'asfaltaturs le strisce EdiZione

Jerché, in assenza della segnale-' c'erano quindi i cittadini vogliono ROMAe PROWiCIA

jca orizzon~e, le a~to ~~ano .il ripristino di quantA> loro tA>1tA>", Te/. 06,5611875 Fax 0680691147 -nuovoromaogg@gms//.com

nme missili per le VIe di Acilie. Adenuncrare afferma ancora Sp&nò, Ed è pericoloso attra- Via Nino Oxilla, 14 -00197 -Roma

a situ,azione è Fr~cesco Spsnò, consigliere versare anche davanti al1s scuola Fenoglio,!, @ 1996-97.98-99-2000-01-02-03-04-05-06-07-08-09

nuruClpaie del Partito democratico. "Venerdi Casalbem..:chi, per la mancanza delle stri- Editoriale CIOCIARIA OGGI s.r.l.

~ la vernice delle,~ pedonali di via sce, sbiadire e p~é invisibili I residenti Sede legale: Via Luigi Settembrini, 9.00195 Roma

li Acilia, quelle tra ledicola e il bar nella segnalano il pencolo che ogm giorno corrono Impresa beneficiar,a, per questa testata de. cDl,tributi di cui

>arre più importanre di attraversamento sia i bambini sia gli anziani che all'uscita alla legge n 250i90 e successiva moditiche ed integraz;oni

lella strada dove le zebre erano, stare dipinte d!,1la scuola, ~ ,servizio volontario a Aeg;strazione del Tribunale di Campobasso n. 220/95

nn una sene mcomprenslbile di,lin.oo~, VI8~: dc&vanti al1s scuo~a Fenoglio. Stempa: AOTOCENTAOSUD "rl

nccole e frecce, SI sono già srolonre ,dichiara "Molti CIttadini di Casalbem..:chi segnalano 03030 Villa Santa Lucia (FA) -Via A Ceresa.1

;psnò, che racconta di "come si siano spelli- da 1nesi che in via Scartazzini, in corrispon- ,

olate [",..,;ando ammutA>liti, ed arrabbia ti, i denza della scuo
la, le strisce ped onali sono UffiCIO abbonamenti e dIffuSIone tel. 077.5-829353
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