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1 -Tra i nomi spunta quello del direttore generale della RomaD
I ~ Fiorito (An): «Sono colpevoli del fallimento del piano»

Crisi Asl, il «G rassi» trema
Dopo la cacciata di BaJtaglia, è bufera sui dg delle a,(jende

IL C'!Ordinamen~ dei Di- I IIIIIIII ,,"".i!',";L.:~"?,~c!"!"L.L.!"!it"L.t't,,~ d~n~t;ia a gran voce l'.in- mai arrivata) i] d più vi~- gionale di An Franco Fiori-
retton Gen.er~ dell~ '" !!i:!!!!IJ.'!'ctt:!;,:,~t;:~!ìi: !!":;,,,- glustizia.. no all'assessore tattaglia, to, componente della com-
Aziende. Samta;rie Locali t ,;;""; _c; C;'";'1.'. i!!!L.: Eppure quella sanità che Giuseppina Gabriele che missione Sanità -E' assur-
~el ~o ha gIà esp~sso "!",;;!c!"; " a livello nazionale oggi sfia- col nuovo logo dell'azienda da la posizione del coordi-
la p~ù Vlva l~pazlone !;;!!Cc ra anc.ora i. due I;niliardi di sanitaria, tre anni fa, ave- n&':I1ento dei direttori gene-

per l o~ra di nsanamento euro di debIti, a livello loca- va anche promesso una rali delle Asl che da Wcnici
del.conti e t:rasparenza le è ancora più disastrata. grande "ristrutturazione" prendono addirittura posi-
aVVIate dalla gIunta .Mar- La carenza cronica di o~- del nosocomio lidense. Un zioni politiche sostenendo
razzo e portate avanti c.on fico e l'inefficienza delle '>spedale che invece oggi è l'ex assessore. Sarebbe
forza, pa,sslone ed entusia- strutture mai adeguate al 80ttodimensionato alle esi- bene -conclude Fioriw -
smo ~ assessore A~to crescente numero di utenti genze dev;1i utenti: una Asl che Manazzo azzerasse im-
B.attagli~ al .quale espnme hanno reso famoso i] Grassi ,:!le in xIII ha fatto discute- mediatamente tutti i dg
pIena solidarie,tà ~d. apprez- in tutta la capitale. re più volte. E se prima è delle Aal per dare un se-
zame~to per ! attiVità com- Quell'"Ospedaie del Mare" t.occato all'assessore Batta- gnale di cambiamenw in
plUt;a .Ch~ l assessore aIl.a che avrebbe dovuto rag- glia andare a casa, allora quanto anche loro sono par-
San;ttà regionale fosse a n- giungere standard qualita- ora toccherebbe ai più fida- te integrante e determinan-
8C~0! qualcuno lo aveva tivi elevatissimi e che inve- ti dg? La proposta non te del fallimenw del piano
antiClpaw da tempo ma for- ce oggi stenta ad andare manca..La revoca di Bat- Battag;Jia, anche a causa
se nessuno aveva pensat:a avanti, e d'estate arranca t.aglia è i] segno evidente della loro cattiva gestione,
al .fu~ del suo. staff di- tra proteate di utenti e sa- del fallimento della politica infatti, si è arrivati alla ri-'
st:rib~to ~ le.azlende sa: nitari. A promettere quella sanitaria della giunta -ha mozione dell'assessore alla
mtarie regIonali. E che Oggi .rivoluzione» .(che non è dichiarato i] consigliere re- Sanità».

.Acilia Sud, il verde ~;;;;:;;;~;~;~;~
., ben I al degrado. n comitato

: ha scritto al Municipio

piO O... ne -degrndo d::::~~~n~U:~~e

li comitato di quartiere.scrive al Municipio: .

«E' tempo di collaborare per riqualificare»

ACILIA -Al centro dell'at- aree più piccole), facendo tuati su tutti i marciapiedi
tenzione del comitaw di presente che non sono stati del quartiere che ora, in
quartiere "AciIia Sud ancora rimossi i rami ca- pieno sviluppo vegetativo,
2000", ancora una volta, la duti e l'erba tagliata, come ostacolano con i rami trop- che ha il compito di vala-
manutenzione delle aree non sono stati rimossi i ri- po bassi la percorribilità rizzare e non di abbanda-
verdi nel quartiere. n ca- fiuti emersi dopo i] taglio dei marciapiedi da .parte nare tali risorse collettive -
mitaw per denunciare l'ah- dell'erba (cerchioni auto, dei passanti. Si sollecita concludono nella missiva
bandono di queste aree e bottiglie, siringhe, lattine, anche l'intervenw di moni- inviata aIl'amministrazia-
per spronare l'amministra- vetri rotti e carte, oltre ad toraggio delle palme pre- ne municipale -.Fi<l:uciosi
zione a intervenire, si è ri- alcuni rifiuti ingombranti), senti nello spartitraffico di che talI segnalaztonl ven-
volta, in una lettera, diret- non è stata tagliata l'erba Via Saponara, vicino alla g~? accolte con i] gi?Bw
tamente all'Ufficio Giardi- intorno agli alberi i cui rotatoria -prosegue -tali sprnto di collaborazIone
ni e al presidente del mu- tronchi rimangono soffoca- palme infatti mostrano se- risolleva un v.ecchio proble- ...1 cittadini consapevoli tra cittadini e amministra-
nicipio Giacomo Vizzani. n ti alla base dalla folta ve- gni di sofferenza nelle fa- ma ancora irrisolto: quello della ricchezza e del valore zion,:, i] comitaw vuole.
comitato ha segn~at';l l'in- getazione, e intorno a mol- glie centrali e, come è noto ~el Pun~ru~l? Rosso .(per de! verde ~resente ~el pro- manifes~e la volontà di
com~let:ezza degli mter- te panchine. .Con la pre- nell'area romana, le palme i] q.~e i] VlClnO COmlta~ pno quartIere m~estano c?ntribwre aIl.a .sal:v~~-
venti dI manutenzione, ri- sente -continua i] comitato sono soggette aIl'infesta- AmiCI Della MadonlU'ttà 81 la loro volontà di conser- dia delle condizioni 19lem-
s~enti ad !Ùcuni gi.ot:ni fa, nella lettera -si vuole inol- zione da parte del coleotte- è moltc;> battuto), ~ var;lo. a<l:eguatamente ~ c~e ~ del decoro, nella con-
nel parchi pubbliCI del tre segnalare la mancata ro Rhyncophorus ferrugi- mse.tt.o-kiIler ~e m questi q~di chiedo~o mterventi Vlnzlon~ ch~ tale cO?pera-
quartiere (come i] Parco potatura, prevista durante neus e lepidottero Paysan- anni ha fatto lmpunemen- Ben ed .efficaCl con cadenze zlon.e sIa dI beneficIo per
Arcobaleno, oltre ad alcune l'inverno, degli alberi si- disia archon». n comitato te stragi di palme in tutto ~1ari da parte dell'am- tutti».

i] XIII municipio. mlnistrazione competente Fabio Napoli

.

S~:=="".. CasalPalocco/I due rumeni arrestati dalla polizia allertata dal vigilanteI.. ~ -'" MlItI-ouoit~

In arriv,o la p.ornata Ra . fa tre -prele a al banl"l o~':1' tper favonre pma men V ~ :I.lK&
l 'erez. . ooe peol . eoa CASALPALOCCO -Hanno la guardia giurata dell'isti- automatico, stava facendo lante del commissariato di

att.eso che la donna ritiras- tut';l ~ credito, c~e avev~ ritorno verso la .propria 08.tia che .pattugliava
se i] denaro presso lo sjlOr- as81stiw alla rapina. Gli auto quando è stata bloc- l'hinterland SI è portata

1.8, -/'- ~,..,..w ..D._CM" ~ ~ tello del bancomat, quindi agenti, dopo aver immobi- "..ta da due uomini, en- sul posto. Gli agenti agli
, li 11 "f~ ,,1w1dli -~- ,...~- le si sono avventati contro, !izzaw il primo rapinatore t~amh;i rume~ ed entram- ordini del p~o dit:igen~

...~4i"-'-I ~~ minacciandola con un col- nei pressi della banca, bl gIà noti alle forze dottor Rosario Vltarelli
""""""'~"P"JII' tello e con una bottiglia di hanno in seguiw catturaw dell'ordine. I due, C.C.C. di hanno immediat.amel;1te

~t" 'URK -A :\.. Urk -'ar.a... italia.. l'dI. alla vetro dal collo spezzato anche i] suo compare, che 31 anni, senza fissa dima- arrestato uno. del due,
,..tI RIÒ D.ti j rtalt8t1 do!~, -..UO)-d di I_.. mentre le intimavano di aveva cercaw rifugio nella ra, e F.F. di 34, avevano mentre l'altro SI dava alla
di *,...'.I.,aJk"" ...,1.11 na.8Zla.. It rl..rdI. .I consegnare i soldi. Alla po- pronria abitazione. probabilmente tenuto d'oc- fuga. Poco dopo, quest'ulti-
,.II.ltim" ri'...ah ad 1100 1n'-.II1:-U- è stato altro L I. odi è to . hi la d .tte del mo è stato rA"";unto e ar-

IO,lco, t~. .ai~.ltlal~ -Il 8... d,I t'8th...to veretta no.n re .epls o a:vvenu m- c o onna, ~.a sa.

; ~~~lJ. UI JW8" ,1..~ che obbedire. I due malVl- tomo all'una di lunedl, al momento prpplZlO per bal- restato nella sua casa, m
alI'lnfernet- "-


