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( Tra i.p~cipali problemi, anc:e la carenza di,illu:nmazione che re.nde la zo~a poco sicura,

ACUla sud: tOPI, voragInI e albe n pencolantl
Alessandra Fianchini del comitato di quartiere lancia l'allarme: "Nessuno si degna di venire

per un sopralluogo, Tutte le aree verdi sono abbandonate e nell'immondizia, Siamo angosciati"
ACILlA sud -Dramma. illuminazione nelle strade

tica la situazione dei par- alla mancanza di sicurezza
chi, dei giardini e di tutte e di decoro urbano.
le aree verdi di Acilia sud, "Vergognoso", definisce
abbandonati al degrado e l'esponente del direttivo,
soll'mersi dalla sporcizia. A "il totale disinteresse e
far scattare un ulteriore al. l'assenza di servizi mirati
larme la presenza dei topi, alla manutenzione del ver-
denunciata con estrema de pubblico, dei giardini e
preoccupazione da AIes. dei parchi del quartiere.
sandra Fianchini del CdQ Tutte le aree verdi sono ab-
"Acilia sud 2000". bandonate all'immondizia,

Da tempo il locale CdQ è al degrado e all'incuria e
impegnato nella battaglia prive di un programma di
per una riqualificazione di manutenzione ordinaria
tutto il verde presente nel che mantenga le necessa-
quartiere. Verde che, secon- rie condizioni ambientali e
do il comitato, è privodi ma. igieniche. Lo sfalcio dell'er-
nutenzione e di pulizia. ba", prosegne la Fianchini,

'. Un esempio dell'abban- "avviene circa due volte

~ono e dell'incuria in cui l'anno, ma solo negli anni
versa Acilia sud sono il fortunati, mentre la puli-
Parco Arcobaleno e le pal- zia e lo svuotamento dei.
;ne infestate dal punteruolo cassonetti e dei cestini nei
;osso presenti sullo sparti- parchi ancor meno frequen-~raffico di via di Saponara temente. La conseguenza di

cui tronchi, capitozzati e questa trascuratezza è il re.
arcescenti, non sono an- cente avvistamento di ratti tentativo di collabo. 0&"l'lA -Sono state a)"'rle il 1 luglio le ~om presso l Cen.

.,ora stati rimossi morti. Né si deve pensare di razione ed offeso ogni tri di fOnn8Zlone profeoslonale del oomune cile rapprelentano un
."Nessuno si degna di risolvere il problema con lo desiderio di migliora- anello liuviA.-ntAl.. ~ J:X'IitidIe attive.deI lavoro ~ ~
;fare un sopralluOlO e di m- spar~nto di veleno per re l'ambiente da chi aJforientaDM!nto e aD'inse~to lavorativo, oIfnmo 8l cittadini
.iterverore seeondoìtermini topl'ì!l\Wnonfarebbero altro dovrebbe incoraggiare opportunità di cn-.cita perBODale e l1robsionale. oontribuendo

.; di legge che prevedono la che aumentare l'inquina- e non "deri-lere", pur .Il offrire!"""'ibilità alle filIK., più ~ 'Psvantaggiate. Nel xm
...rimozione e "incenerim..nto mento e l'immissione di so- av..ndo "la "ensazione municipio baIU1O timzionato om ottimi risultati per fanno cile si è
j della pianta: la situazione stanze tossiche e pericolose di aver toccato il fondo ~ ooncluso, omtribuendo anche all'inserimento lavorativo di
.sta peggiorando di giorno sia per i bambini sia per gli e raggiunto una con. pemJlM!di et& adulta cile hanno IXJtutoseguirepresso alcuni istituti
j in giorno ed i tronchi, che animali domestici! I topi ci dizione di indecenza", tIx:oici superiori dei corsi gratuiti per.-.teti8ta. elettricista, manu-

hanno grosse dimensioni, sono perché c'è l'immondi. pure, nonostante tutto, tentore frigoriferista, ~ operatore informatioo, OI"'nItore
stanno crollando su un zia cronica e per eliminarli al CdQ dichiarano con multimlO!iaIe, operatore deIIa ristorazKIDe, manutentore imban2-
lato e finiranno per ca- si deve tenere pulito. La decisione l'intenzione ~ da di!")rto. fu fanno funnativo ~ .2010 8(BM) aperte le
dere in strada", informa situazione è gravissima di non smettere di iscriziooi ai corsi per f88BOlvinM!nto dell'obbligo funnativo JEt i gio-
preoccupata la Fianchini, perché non si tratta di po- "lottare per il rispetto vani dai 15 ai 18 anni e oorsi i"'ljvakmti JEt di8amli p~ i cen1ri
invitando quindi l'assesso- sti nascosti o di anfratti, dell'ambiente e della di formaziooe prof ;...aIe del territorio. I;oIrerta formativa cile si
re municipale all'ambiente ma di luoghi come l'ufficio natura e per l'innal- artioolainbienniotrienni,di1.000oreomtirocinioinazienda,pre-
Giancarlo Innocenzi a postale, i marciapiedi ac. zamento del livello di V8iediversicorsigratui1icl1einizM!r8nOOapartiredaI16~
prendere provvedimenti. cantQ ai negozi e le piccole igiene pubblica ed il JBOO8ÌDM>. Dall' luglio~, direttaDMJnte P"'"'"' le segreterie ~
Oltre ai problemi relativi aree verdi che costeggiano ripristino del decoro Centri di Formaziooe ProfessiooaM.. ~ ~ prelentate le
al verde, il quartiere soffre i palazzi". Pur affermando nel quartiere. Acilia ~ di i&:rizKD! ai corsi per fanno 2OO!*"lO1O. Agli iscritti si
in generale di una serie di di sentirsi "angosciati" per sud", concludono, "fa ooni il romune offre anche un oolli"luio di orientalIMmto p~ i
problematiche che vanno "il silenzio e l'indifferenza anch'essa parte del ~ Col e garanzie sioo a! ~ dei prestiti richiesti alle band1e
dalla presenza di buche e che seguono le segnalazioni XIII municipio e della JEt rapertura di un'attività in proprio. UnTlD1IM1J't8nte oppoItunità
voragini nei marciapiedi inviate da anni all'ammi- città di Roma, capitale da oogIiere per tutti l:iniziativa è stata pro- dall'.-
allo stato pietoso del manto nistrazione municipale, d'Italia". Da9DBonkmi.
stradale, dalla mancanza di pur vedendo svanito ogni Maria Grazia Stella D verde nel degrado mp

La nona edizione è stata un successo in=: p~ ~ Pericolose transenne posizionate sul bagnasciuga :~: = ~~

G fi le '~' l ' in previsione ad Ostia. Dopo i 1" nd ' l , d , t do tavolato antiscivoIo JEt circa 84

ran na stasera per rl mare, =en~~~::a~ 1Y10 m l l nuo o, ~O d:.Ff~=:~~~
il fieshual del corlometrn!JDÌn ~~;m~~~ i ritardi... anche i rischi S =:$

"bb vv del Grupi"' XIII del V1gili Urbani la -ln sajua dei D1ezZl di

di Ostia, MaOOni, sssieme a un ~ Ma dalle futo si evince
OSTIA- Si omcluderà questa sera la IX edizione del "Filmare Ispettore del Commissariato di un V",,: ~te v:::'~3:L\# ancile un'altra anomalia. La

-Festiva! del ~", una intenaa "due giorni" cile ha rin. fulizia di Ostia, iMifferenti davanti a un dei V1gili Urbani non ~; Capitaneria di furto ha imp>-
navato un appmtamento ormai tradizionale del litorale con il mondo pubbliro periroIo per fincolumità fisica dei solo non notare un sto SU questo tratto di mare (a
della celluloide Ancl1e quest'anno a presiedere il rorIIm9) interna- bagnanti, lascia perplessi ngono dal penrolo oosì 8Vlden. ~ dalla battigia) il divieto
zionale dei oorti, in oorso alla multisala Cineland, è un noto regista Comitato ..Ci riferiamo a quanto 81x.-I te oome mlXrtrano di balneazio1H! dal 14 a! 25 Lu-
del cinema italiano, Giovanni Verol)e8i. n cineasta, insieme ad una martaiì mattina intorno alle ore 12. La le futo ma neppure glio, motivandoIo a causa deIIa
giuria di espeIti. decreterà i vi1K:itori di questa edizio1H! cile, di diritto, spiaggia liI-.ra è quella di Ananusa sul Lun. ~ cl1e l Ia- ~ del carni"' di gara. lo
aaroeranno alle selezioni del "Kerry film festiva!" d1rlanda, om cui gomare Amerigo Vespucci, dove si terranno von qw ln oo~ non .-ltà le di8iJ(8izioni FINA pre-
la manifestazio1H! è gemellata. n festivaI,~to dall'a88(X:ia. le gare a mare di fundo per i Mondiali di 8000 segnalati da ~ una fa9:ia di 151netri
zione culturale "Isabella Qssicini" con il sostegoo dell'~to Nuoto. w specd1io di mare ina'iminato è alcun. cartello ~ lasciata in~ liI-.ra proprio
alle i"'1iticl1e culturali del Comune di Roma, con il patnx:inio della quello ad essa P""'piciente, dove gimoni fa ? E CI. sono pure caVl JEt Ja balneszione. FAi in effetti
Regione Lazio e delle Bib~ di Roma e la collaOOrazione del sono stati JXMÌzionati un centinaio di pali elettrici volanti 8B>- su tale trattD esiste una ~
XIII municipio, costitui!OE un'imi"'rtante vetrina per i giovani ci. in legno per predispom! la piattafunna di lutamente fuori da molto bassa cl1e si ritrova and1e
neasti italiani e stranierie promuovendo il territorio di Ostia oome partenzs/arrivo per i nuotatori. w scandalo q~ nonnativa. più avanti. Considerato cl1e le
polo vivo e pulsante della "settima arte". A garantire il prestigio e la è cl1e 8(BM) state pc.;zKXiate deIle perMxI- l ~ ~ aH*' -~ (cMIè la p1JiDIità
qualità ramiunti dalla kenn.- ~IIY.-. ,j...,I; ann; nM -" _n_- ~.1 1 "':'.- 1""":A_-'. --"" .-+; dO.,.o+o-+.. -~


