
se purtroppo ci sono tutte le 1 Vl.
condizioni perché questo acca-

del ritardo nell'avvio dei lavori da. Bisogna,isalvaguardare la
per la realizzazione del t~~to sic~ezza e la liber.tà ~i poter sa J"j
discusso Punto verde quallta e USCIre la sera e dI rIentrare I .

il rischio di incendi nella zona con serenità. Chi di dovere
compresa all'incrocio tra via deve intervenire subito. A chi La tré
aletta e via Poggio di Venaco, spetta il compito, ci chiedia- T ,

tadesso anche la sicurezza mo? Alla polizia municipale, 1J even (
personale risulta più che mai al comune, al municipio, ai
compromessa per la presenza carabinieri o alla polizia? Al OSTIJ
di una casetta che la notte è cittadino questo non interessa. edizione
abusivamente occupata. Il cittadino vuole "solo" essere tradizion

"I costanti rinvii degli protetto. Senza nessun indu- svolgerà
interventi di riqualificazione L'abbandono di Parco della V,ttoria gio. La situazione è davvero al Lido d
dell'area attomo al Parco pericolosa: lanciamo questa Sitrat
della Vittoria continuano a a posto ma non è così: il lato è una strada piuttosto buia, denunci~ che invieremo anche della ma
comportare disagi e pericoli che guarda verso via aletta è che la sera rimane isolata e alle autorità competenti. E in favore
alla popolazione", denuncia completamente ricoperto dal- poco frequentata: se qual~o ribadiamo un suggerimento: il rinvio
Alessandra Perlusz del CdQ l'edera che nasconde i muri. Ci dovesse venire assalito e get- demolite quella casetta! But- giugno CI
"Parco della Vittoria-Silvio siamo accorti che, sebbene ad tato dentro la casetta chi se tatela già subito e che i lavori me cond
Messina". Il verde, o meglio, occhio nudo non si noti nulla be?", domanda finalmente inizino!". Adesso 100 Vele
quello che resta è nel più in realtà un es r s etterà alle autorità verifi- aquilano'
totale abbandono e quindi il smura state l'esponente del direttIvo, scelto (
degrado è sotto gli occhi di tut- di e quindi di notte la prosegue: "Leggiamo tutti misure. ub per
ti. L'angolo all'incrocio tra via c etta è abitata. Via aletta i giornali e ci rifiutiamo di Maria Grazia Stella c as ico a
aletta e via Poggio di Venac veli' ro
è a rischio incendio. Ma n sco sol
s?lo. ~ui si è.infatti creata.u Claudio Giancarlo invia una lettera agli uffici comunali competenti car ~i:
sItuazIone dI estremo perI m lO

~~~.;:~~~E Degrado ad Acilia, qualcosa si m uove ~i i:~

"La casetta che sorg ..., ,... st il
quel pun~o e che dovrà Dono le denunce del resldentl l assessore alt ~mblente Sl attlva p. niJ
re demolIta per fare po 1" , d da

Centro benessere è s Y Il
stata fonte di preoccup ACILIA sud -Alle dall'immondizia, dalle dell'ordine ed al sindaco e e I
per anni è stata rico pressanti richieste di siringhe abbandonate dai Gianni Alemanno, l'as- cis ar
sbandati e meta di spa intervento avanzate dal tossicodipendenti e dove sessore all'ambiente di int eJ
Lì è stata trovata anch CdQ "Acilia sud 2000", proliferano i topi inviando via Claudio Giancarlo iscr oni
tiva. E' stato con solli che è tornato a denuncia- pertanto una dettagliata Innocenzi ha prontamen- lont a;
l'anno scorso, dopo le co r0 il degrado, l'incuria e e circostanziata lettera te risposto girando le ri- men di
segnalazioni dei residen la sporcizia che interes- all'assessore municipale chieste del direttivo agli sità Il'p
finestre e le porte sono s sano tutto il quartiere ed competente, al presidente uffici comunali compe- Il rrE
murate", spiega la PerI in particolare i parchi e del parlamantino lidense, tenti. In particolare l'as- 2009 a
"Credevamo che tutto fo le aree verdi, sommerse alle autorità, alle forze sessore sollecita e chiede possi liti

chiarimenti in merito pres ]
alla rimozione del fusto l'Aqu qE ti 'L b '.' . del t' delle palme presenti sul- turaI chI

CCO l a oratorlO p lacere ~a~~::~~r~~~~oc~il;i\~ d~ ~aai I~~
devastate dal micidiale La uaz

AL via la penultima delle quattro seratt! dedicate al nuovo punteruolo rosso, devono ca per
"Laboratorio del Piacere" dal titolo "Sex Toys, i giocattoli del- essere trattate e rimosse da isma
l'amore", un appuntamento, come i primi, all'insegna dell'iro- co~ tec~iche part~colari s~ ia e ;
Gia, del gioco, dell'informazione e della prevenzione all'interno prIma dI essere dlstrut- SI p~r
ielle dinamiche di coppia e non solo. La serata è prevista per te. g anI
)ggi dalle ore 20 circa (24 luglio la quarta e ultima) presso L'assessore si è attiva- l' iversit
:a sauna private-club "La Gioconda benessere" di Roma (via to: adesso c'è da augurar- s i in c'
lei Pescatori 495/A, zona Casalpalocco), in compagnia dello si che i tempi non siano v61e disag
)sicosessuologo Fabrizio Quattrini (già protagonista della troppo lunghi per poter per evitaI
;rasmissione "Sex Therapy" su Sky Uno), presidente dell'Isti- finalmente dare risposte degli stud
;uto Italiano di Sessuologia Scientifica (presente anche la vice ai cittadini. di estinzio
)residente. dott.ssa Flavia Coffari). Spartitraffico con la palma mgs Fisica dell
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