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~ura per l'istituzione dell'opera

ngomare di Ostia Degrad::ta

lumento naturnle sopralluogo
Verdi per tutelare l'area lidense d A ili8 d~mentificazione per il Polo natatorio a c a su

drà occasioni. di lavoro a. im-
furto UN sopralluogo nel quartiere di Acilia Sud. I consi-

IOx:e p~ese e ~~, la crea,zIon.e n a Palocco glieri municipali Pannacci (pres. commissione Urba-

Fi- ~ parchi, p~ete e ~ardi- nistica), Rasi (pres. commissione Ambiente) e Colloca
)trà m a macchia mediterra- Ruba nel marke t, (commiss. Urbanistica) in visita nell1Iinterland perrba- nea. Tra le zone comprese verificare lo stato del quartiere.
)ve- n.el monument.o naturale

tino L'incontro, sollecitato dai consiglieri municipali inra~ Cl sono, a pa;rtlre da sud, ven venne seguito alle denunce del comitato di quartiere, era fi-

glI le d';lDe di lu~gomare
to .nalizzato a verificare sul campo i numerosi problemic~e :"'"mengo V espuccI, ancora ma m carcere sollevati da tempo ed a mettere a punto un plano con-

Inz- I~tatte anche se. «aggre:- cordato di interventi.
r8;p- d~te" da parcheggi ab~sI- ERA tornato in libertà In particolare, il comitato aveva segnalato la man-
LZIO- ~ che ne: corr<>;dono decIDe: da appena una settima- cata accensione dei lampioni nel Parco Arcobaleno,
~at.a di met~ ogm anno, ~I na, ma c'è ricascato. La nonostante fossero stati realizzati da anni; il grave
agI- quelle dI l?n,gomare DUl- «tentazione" di rubare stato di degrado dell'area vicina alla scuola materna
lIgo- ho, tra CUI l are~ s~va1:a l'ha sopraffatto e Alessio Mirò; i problemi della cattiva manutenzione del verde

ce- d~ po~o nata~ono ~ VIa Salera, 29 anni, una pubblico, l'abbandono degli alberi e delle strade. Inol-
'al<?- Vlvaldi, gr.azle allimpe- vecchia conoscenza delle tre il comitato aveva sollecitato vari interventi di ma-
;un- gno del comItato locale. forze dell'ordine di nutenzione ordinaria e straordinaria al fine di evitare
che M . G . StelI Ostia, si è fatto «becca- nuovi allagamenti come quelli avvenuti il mese scor-eare aMa razla a re" in flagranza di reato so.

dopo che aveva appena Il sopralluogo è stato utile anche per constatare la
rubato un cellulare ed fattibilità di alcune proposte del Comitato, come, ad

.una macchina fotografi- esempio, il progetto di una piazza di quartiere su Via
) 1'7'7 0 O snlte ca digitale al supermer- Bocchi ed il progetto di un'area ricreativa nello spazio

4..,4..,' r cato Sma di via Zenone ora degradato vicino alla Scuola Mirò. Domani la
.o 1 l o di Elea, a Casalpalocco. commissione Urbanistica, presieduta da Pannacci, si

Ilmenslone lta la L'episodio è avvenuto occuperà del problema ~ell'i~luminaz,ione del p~co
nella notte tra venerdì e Arcobaleno, con la partecIpazIone dell Acea e dell Im-
sabato quando a bordo presa che ha realizzato l'opera e dei tecnici del Comu-

lper- di up'auto in seguito ri- ne. a a sultata rubata, ha forza- Il comItato dI Acùla Sud 2000 nel dIchIararsI com-

n la to la serranda del mar- plessivamente soddisfatto per questo primo incontro e
! ro- ket, incurante dell'allar- per l'attenzione manifestata dagli Amministratori,
ne a me. L'uomo è stato arre- chiede che «si passi rapidamente dalle parole ai fatti
talia stato dalla polizia per soprattutto per la soluzione di quei problemi che at-
uon- furto aggravato e ricet- tendono una risposta da anni".
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