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Degrndo vicino alla scuola, in :I!%;~
poco distante

una petizione di protesta daI~~~f:na
Erba alta, immondizia, rifiuti ingombranti: ~
raccolta di fIrme tra i genitori della «Mirò» :

ACILIA , SeS8antan~v~ nalmente l'area degradata
firme dI gemton stanchi di alla funzione cui era stata
mandare i loro figli in una destinata dal Piano di
scuola adiacente ad un'a- N l .O" ~-, 1-.1 Zona 10V -scrive il comi-
rea abbandonata al degra- asce a comUnItà v lll~e tato di quartiere -Inoltre
do da trop~o tempo. La rileviamo che, al pari della
protesta arrIva dal quar- d o Od tI ° 11 , tro +~ Mirò anche la scuola ma-
tie~ di Aci.1ia Sud, la scuo- ei reSI en ne en 'u;;;rra tema: di Via Basaldella, oc-
la In questio~,e è 18;. ~ater- cupata da oltre 10 anni, è
na comunale M.irò, In VIa , , .". .". circondata da verde pub-
BepI Romagnom, che OSPI- IL COlnltato dI quartiere Acilia Sud 2000 ha attiva- blico. Solo che -sottolinea-
ta 70 bambini, to una newsletter, un'iniziativa partita in sordina no -questo verde pubblico

Erba alta un metro e ma che sta riscuotendo un grande successo. è manutenuto dal Servizio
mezzo, immondizia e rifiuti .Gli abitanti di Acilia Sud e di tutto l'entroterra Giardini mentre incredi-
ingombranti: sono queste che invieranno la propria mail -spiega il presidente bilmente i nostri bambini
le condizioni in cui versa del co~tato di quartiere "Acilia Sud" Alessandro sono ~ndati da una
l'area,. di circ~ 1500 metri Meta -saranno informa.ti delle iniziative.del c,omita- zona verde pubblica che il
quadn, propno accanto al to e potranno entrare In questa comUnItà virtuale Servizio Giardini non ha
muro perimetrale delredi- nella quale si informa e si viene informati». mai manutenuto».
ficio scolast~co. Per iscriversi ~'indirizzo e:mail F contattare .Un c.oro unanim~ ,questo

.Da, annI questa area è acilia2000.aeiliaaud@alice.lt provenIente da Acilia Sud
non VIene curata d.al Co- che chiede l'inImediata pu-
mune, neppure con il sem- FN lizia delrarea e l'attuazio-
pli~ ~lio dell'e~ o con ne del Piano di Zona che la
la ~pulitura dalle lInInon: ~ .adibiva a parco giochi per
dizle .e, dagli WJCrementI .bambini, con un piccolo
che VI SI accumulano -rac- che, nel penodo estivo, è pochi centimetri da dove i bambini. Già. nel 1998 l'a- e a tutti gli uffici compe- suggerimento. .Proponia-
contano i genitori dei bam- ad alto rischio incendi, nostri bimbi giocano e la- rea venne occupata da un tenti, accom f agnata da mo che si realizzi su
bini della .materna di via come l'ultimo della scorsa vorano con le maestre». privato (che la utilizzava una lettera de locale comi- quest'area un campetto po-
Ro~agnom -La scuola,. al estate che ha lambito la Un'area, questa adiacente come area di solita per un tato di quartiere Acilia livalente. Si tratta di un'o-
suo Interno curata e pulita, scuola materna. Per non alla scuola, destinata a cavallo) e poi sgomberata Sud 2000. .11 comitato, i pera a basso costo e a bas-
è letteralmente circondata bastare gli abitanti della ben altro. Nel piano di dal comune, A questo atto cittadini e i commercianti sa manutenzione che -con-
da questa fitta boscaglia zona hanno notato la pre- zona del quartiere (il "10- non segui nessuna opera di del quartiere si uniscono a clude il comitato -risolve-
sPOt:ca, regno incontrasta- senza di alcuni sbandati V", risalente al 1988, che riqualificazione, salvo la questa ferma protesta sot- rebbe definitivamente i
to di vandali, writers e tos- che, recentemente, si sono regola servizi e stabilisce recinzione dell'area. tolineando la n~tà di pi'f!bJemi di ~, oltre
sicodipendenti che si ap- accampati di notte all'in- la destinazione di ogni La ~tizione dei genitori intervenire immediata- a dotare il quartiere di una
partano in mezzo a tanto temo della zona verde. area di Acilia Sud) il terre- della Mirò" è stata inViata mente con la pulizia e la struttura sportivo-ricreati-
degrado». Un'area diven- .Tutto questo -sottoline- no adiacente alla scuola è al presidente del XIII. mu- bonifica dell'area, ma, so- va che oggi non esiste»
tata ormai una discarica e ano i genitori -avviene a destinato ad area gioco per nicipio, al sindaco di Roma prattutto, restituendo fi- Fabio Napoli
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Innovazione nei servm, il ~:X:III
UN'occasione di impiego partiti non solo per co-
offerta a soggetti svantag- di il te 'io struire le opportunità di
giati e un'o portunità di incontro, ma anche per di-crescita per Ce aziende che SI aggIU ca , n pos venire incubatore di ÌIn;-

hanno creduto nel progetto .LAI presa per realtà unprendI-
e usufruito del contributo e toriali nell'era dei servizi e
della disponibilità della 8 8 d 8 8 8 8 luogo di formazione per as-
pubblica amministrazione sistenti familiari e per lo
per formare nuovo perso- sviluppo di abilità sociali
naIe. Sono questi i princi- Il Premzo alla Fzera Europa z Rzmmz n,:lla ricerca del lavoro. Il

, percorso, costruito con la
palI obIettiVI del metodologia della copro-
progetto delle gettazione per un ampio
borse lavoro .coinvolgimento di forze so-
A.I.S.F, promoss~ Rubauno zamo nell' oste llo. ciali, ha ricercato un'effica-
~al SerVIZI ~a , Cla delle azIOnI e un uso
li del MUnIClpIO o 34e al .corretto delle risorse».
Ro,ma XII,I e ,la m manette un nne g enno .11 percorso che ha por-
Cili efficacIa e In- tato a questo prestI~osO
novazI'!ne ~ono riconoscimento -ha splega-
stateilnconoscluto OSTIA -Nella serata di ieri, i carabinieri della com- to l'assessore municipale ai
con pres~oso pagnia di Roma -Ostia hanno arrestato un algerino Servizi Sociali Lodovico
terzo premIo nel trentaquattrenne, C.Z., per rapina impropria aggra- Pace -prende spunto dalla
d~lli:nin ~~e vata nei confronti di un ivoriano trentaduenne, ospite nuova organizzazione dei

1 1 ~- dell'ostello della gioventù "Litus" di Ostia. Servizi Sociali, con la scel-
to all~ Auf:"nolnle Il nordafricano entrato all'interno della camera oc- ta strategica di puntare
~ali, dlve~uf:" cupata dal giova:ne ivoriano attraverso una finestra sugli inserimenti lavorativi
Il! sette anm il lasciata aperta, dopo easersi impossessato di uno zai- considerandoli come ~
piÙ autorevole e no contenente effetti perso~ali, indume~ti e .documen- !mportante In~rvento di
q~cato p~to ti, è stato sorpreso dIi11eglttimo prop~etario mentre InClUSIOne ~ale per le
d Incontro n~l~ si allontanava dalla struttura albergltiera e, allo sco- persone che SI trovano In
nale P':r~: po di assicurarsi la fuga,lo ha lI,1inacci~to con un.col- stato di disagi!? Si tratta
straton! ~enti tello, venendo bloccato, doJ?O un mse~ento a I?IedI; dI ,un p~getto Ideato ~ se-
e ,FnnZ:lonan, de- dai militari prontamente mtervenuti. La refurtiva è ~to .direttamente ~al SO:

\gli Enti ~a;li: .stata recuperata e restituita L'arma è stata 8e.<jue- C101~ e daglI pslcol°i!
Questa In1ZIati- Itrata. L'arre8tato à stato condotto al "Regina Coeli". mumciuali. cb:. inai8m~ AI

va yuole 8O8ten.e:- i"'" -'J"
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