
'-I--;;~;;:~U no nella se(! e dei t bi~esi3i :
.del.ron~ò I ladri forzano l'ingresso
m VIa Cilea dellab . b.

d ..,

oratono w lversità.

Al via i lavori per la rea-

lizzazione del rondò di

S~n ariti ..nH-n.,..,.j e com ,n ulervia Cilea, all'Infemetto. l' mu ti 4.4..fI r

Per la rotatoria, che con- Il puUman

sentirà una maggiore deUa Finanza

fluidificazione del traffi- finito neUa scarpata ...,.

co e sicurezza stradale d I t SI sono introdotti con li favore delle tenebre alI mtem
, opo o scon rO d Il , . al hta l'Uffi d Il b . odi .

tsono stati stanziati 60 F . t B e ampio cas e c e OSpl ClO e a I versi

con una la rava
d l C ti tal .. d Il .

ta di Caste 'L

mila euro. L'opera è par- .e orpo ores e, nel pressI e a pme il"

ticolarmente attesa visto (foto Faragl18) sano, in va Canale della struttura, hanno razziato ma

che l'incrocio tra via Ci- teriale didattico ed infonnatico, quindi si sono dati all;

lea e via Boezi risulta ruv;a, f~cendo ~r.der.e le pro~rie tracce in, prossimit

particolarmente impor- della .pmeta. ~ edific:'o sorge ~nfattl su UD; area estes,

tante per il sistema via- P.er CIrca. dieci ettari che OSpita, oltre .all uffiCIo dell,

rio del quartiere Con biodiversltà, un orto botanico, uno SpazIO dove sono al

l'apertura al traffi~o fino levati anima~i d?mestici E? dove sono presenti dei casa!

a via Wolf Ferrari via ottocenteschi. SI tratta di un luogo incantevole sotto I

Cilea non è soltanto profilo delle bellezze naturalistiche, oltre ad essen

un'alternativa per rag- Senza casco non si fenna Tre inciden ti, sei feriti st;de di corsi, di incontri e di convegni did.attici. .1 balor

giungere la via Cristofo-' di che nella notte tra domenIca e lunedl SI sono mtrufo-

ro Colombo. E' stato pro-
tra I b ... U ullman d Da v:_~--~ lati all'interno del casale per fare razzia di materialE

prio il prolungamento a .e vo ge un cara lDIere. n p e ~ llliUlLÀI infonnatico! come personal. computer e apparecchiatu.

creare fino ad oggi i di-
1ge ~_:~~ . tte ~_:~~ Da ta re elettromche, sono Stati favontl dalIlsolamento E

sagi agli automobilisti. nne WUMX m rnane WUMX ne scarpa dali# scarsa visibilità che ha il centro, che resta semi-

.Per una specie di incom- nascosto dal bosco. prensione amministrati- I carabinieri della compagnia di Ostia TRE terribili incidenti si sono verificati nel- La scoperta. ~el furto e avvenuta ~ltanto len mattl-

va, i due interventi di hanno arrestato un 1genne per resistenza la giornata di ieri. In mattinata, sul lungo- na quando .g!1 Im~legatl, gIunt~ nell uffiCIo, SI son? ac-

apertura e di realizza- e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane è mare, una. 206 ha tamponato una moto che co~ ~e gli InfiSSI e la porta d entrata erano stati for-

zione della rotatoria non stato sorpreso alla guida di uno scooter si era fermata per lasciare attraversare al- za~. E stato allora, contemPO;raneamente alla consta-

sono coincisi: si è cosÌ senza casco ed ha provato a fuggire acce- cuni pedoni. G.R. di 30 anni, è stato sbalza- ~Ione del furto, ,?he hanno lingua. Dopo aver forzato

creato un incrocio irre- lerando. Nel tentativo di non farsi prende- to dalla sella ed è stato ricoverato al Grassi. l IngreSSO co~. degli amesl da scasso, hanno. avuto faCl:

golare, difficile per chi lo re ha investito addirittura uno dei due mi- Verso le 15.30 tra via Castelporziano e Via le acce~so alI m~rno del loc.a11 dove ha sede li Centro. di

percorre. Anche la visi- litari, colpendolo alla gamba destra e pro- Litoranea si sono scontrati un pullman del- e,duC8Zlone amblentale n,azlonale. QUI I ladn, complice

bilità nell'intersezione di vocandogli una ferita giudicata guaribile ls Guardia di Finanza, su cui c'era solo il llsolamen~ d~lla da.to l a.Ilanne e .allenato gli aç-en~

via Pietro Romani non in due giorni. conducente. e una Brava con tre persone a del comlnlssanato di. Ostia: Nel gIro di pochi mInuti

risulta ottimale per gli Il tentativo di fuga è stato però subito bordo. Il pullman è finito fuori strada, i una volante ha raggIunto li .luogo e gli mves.ti.gai:On

automobilisti, considera- reso vano dai carabinieri, che dopo aver quattro feriti sono stati portati in ospedale hanno .pr,oceduto con le. mdaglm di nto, tra cm il rile:

to l'elevato numero di acciuffato il 1genne lo hanno arrestato e Grave incidente anche in via Castelporzia- vam.ento delle eventuali Impronte digitalI laSCIate dai

incidenti stradali tradotto in camera di sicurezza dove si no, dove uh camion è uscito fuori strada ed ladn. Ma' G .S ]l

trova a disposizione del magistrato. ha abbattuto diversi pali. na raZla te a

-.
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l..è Acilia Sud, almeno due cose:
~. b . to 1 ltazi .

I , ilPer il comitato di quartiere in 20 anni abbia fatto nien-

Acilia Sud 2000 le ~riorità SU I a S O D e e PO i as O te per risolvere il problem,a.

sono due: accelerare I tempi In un entroterra dove l e-

per la realizzazione della mergenza scolastica è di-

5i~a~'f.:!~:B~ .Il Comitato.. emergenze da risolvere ~~~:~oJJfJ~

Acilia Sud è un'opera fon- no 60 bambini, non è certa-

damentale per il nostro mente trascurab.ile. .

quartiere cosÌ come lo è per .Le graduatone degli asl-

i quartieri dall'altra parte D . ta1 d ' E li nido so~o piene e le fami.

della via Del Mare come «1"\..Orna Ca
p I e uropa» , glie !:,on sanno dove man-

Dragona e Dragoncello dare I pro!?n figli. a seuola -

spie~a Alessandro. Meta, la petlZlone parte da Os t1 a prosegue ~ pres~dente. del

presidente del COmItato di 1.1 locale COmItato di quartiere

quartiere di Acilia Sud -è assurdo che in 20 anni

2000 -non solo per la nuo- ..., nessuna ~~one

va fermata del treno, ma Parte da Ostia la batiag:lia per Roma .capltale d Eu- abbia cercato di npnatina-

soprattutto perché colle- ropa. Al VIa. questa set1:imana nelle. pIazze del Lid.o re la. le,galità in questo

gherà due teseuti sociali la rac~olta di firme lanCIata dal COlnltato RomB; capI- quartiere permettendo SI

che adesso sono completa- tale d Europa. .I~ Au~sta Europa fatta. 8?10 di ban- bambini di usufnrlre final-

mente diVisi. Per fare un che e di p~ametri, 1nl.I1acCl~t.a dal. rel.atiV18mo e dal- mente di questa scuola-.

esempio, gli anziani del no- lE? forze}aI.Cisteed anti-tradizlon.ali, .d1,;,enta necessa- ~ondo i residenti all'in-

stro quartiere potranno no restituire. a Roma un ruolo ~ pnm ordine nel fu- temo della struttura occu-

usufruire del centro anzia- turo dell'Umone europea-, sostIene Lu,:& Maraella, pata ci sarebbe un ricambio

ni di Dragona, allo stesso portav~e. del co~tato. -L'Europa ha blso~ delle continuo di persone. .Ogni

modo per gli abitanti di sue radiCI romane ~r. poter easere forte e sIcura nel tanto -.racconta un residen-

Dragona sarà più facile re- suo futuro~, ~rose~e Marsella, che ha ~to.appun- te -SI vede qualcuno che

carsi nella biblioteca nel tamento aI CIttadini sabato. ~4 gIugno m VIa dell.e trasloca e qualcun altro che

nostro quartiere-. La sta. B&;iemere per finnare la petizione.. -Dopo. aver <:osti- arriva. In genere non dan-

zione di Acilia Sud è stata t'cllto l'EUropa del mercato e ~ella libera CIrcolazionE?, no fastidio, solo ogni tanto,

.à finanziata (7 7 milioni diventa fondame.ntale COS:tru1r.e l'Europa de~ popoli, quando all'interno c'è qual-

f euro preVisti ';ell'ambito del lavoro e d~ll'ldenti~, lI! cm RC?~a deve. ntornare Acilia Sud attende la realizzazione della stazione che scazzottata, la polizia

degli articoli 11 lo stru- ad assumere il ruolo di ~ politica, SOCIale .e cul- viene per fare qualche con-

mento che perme'tte ai pri- turale per confenre un Q~stino popo.lare e nazionale dro Meta -ci rivolgeremo al durante le ultime elezioni, trollo-. Vicino al cancello

vati di edificare in cambio allB; pe. I:'er questo motivo-,. sottolinea. ancora con nuovo sindaco di Roma af- hanno aftiaao uno striscione d'ingresso della scuola ci

della reIilizzazione di opere declSlone il ~I!.avoce del COlnltato, -abbIamo la;nCla- finché si impegni per impri- sulle inferriate della scuola sono peraino le cassette del-

pubbliche) e che dovrebbe to questa petizione. !:'Opolare -e t:r.as!ers&;ie. -nvolt.a meTe al progetto una decisa per proteatareper la man- le lettere con tanto di nomi

essere TOnta r il 2010 a tutte le forze politiche e a tutti I CIttadini romam. accelerata-. canza di una casa. Un pro- e cognomi. -Ci pare assur-

«A due ~ dalia data pre: Ro~a capitale d'Europa", conclude Marsella con el!- L'alt~ nodo cel!trale]'e': blema! qu.esto dell'e.mergen- d? -':O;nclude il pres:idente

vista per la consegna della tual8;8m.o, -rappresenterebbe. una gr&;nde opportuni- il quartiere, per il quale I za abltativa, che m man- di AciIia Sud 2000 -m una

stazione ai cittadini abbia- ~ di svil~ppo anche ~': Ostia ed il litorale roman~, residenti sono molto sensi: canza ~ riaPO;8te adeguate 8ituazio~ di perenne ca-

mo il timore che, specie 818 80~ l aspetto turistico che cultural~ ed econolnl- bili, è la scuola occupata di genera illegali~ e ~~ m renza di aule, avere una

dopo il cambio di ammini- co-. L appuntamento .è P.er s.abato 14 gI~O al ban- via Basaldella. Un plesso, questo caso colp~ I Cltta- scuola, grande e pronta per

strazi tutti i procedi- chetf:O che sarà allestito m VIa delle Balemere, ango- iniziaIment. destinato ad dini stessi che, di fronte l'uso, che aspetta da 20

menti°:~iscano del rallen- lo VIa Vasco. de Gama, dalle 9 alle 21. Info: asilo nido, ma che da 20 a!la carenaa di a~e e liste anni di essere utilizzata-.

tamati -continua Alessan- WWW.romacaPltaledeuropa.org. anni è occupato da persone di attesa 111nghi..ime, SI Fabio NapoH

(italiani e stranieri) che, chiedono il ~ ne88UnO
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