
FINO AL 22 GENNAIO LA RACCOLTA DEGLI ABETI USATI
L’Ama ha deciso di prolungare fino al 22 gennaio la raccolta degli alberi di
Natale dismessi. La decisione è stata assunta in seguito alle centinaia di
richieste giunte da parte dei cittadini che non hanno potuto partecipare
alla raccolta di domenica scorsa. Ama provvederà a selezionare gli abeti e
a verificare se vi siano alberi in condizione di essere ripiantumati. Gli altri
saranno trasformati in fertilizzante nell’impianto di Maccarese. Informa-
zioni sulle isole ecologiche aperte al numero verde 800-867035. METRO
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Natale regala
l’elettrosmog
SGRADITE sorprese al ritor-
no dalle vacanze per gli abi-
tanti della periferia. I tecni-
ci che montano i ripetitori

per la telefo-
nia cellulare,
infatti, non
sono andati
in ferie e han-
no lavorato
alacremente
per sfruttare
il periodo del-
le festività
dove i con-
trolli sono

più blandi. Così ieri i citta-
dini de La Storta sono scesi in
strada per protestare contro
un’antenna spuntata sul tet-
to di un palazzo in via della
Cerquetta, nel punto più alto
del quartiere.

In mezzo alle case
Un centinaio di residenti si
sono dati appuntamento di
primo mattino sulla Cassia,
all’altezza dell’incrocio con
via Isola Farnese, e hanno
manifestato provocando ral-
lentamenti al traffico. Secon-
do i cittadini l’impianto -
installato in un quartiere già
assediato dall’inquinamen-
to elettromagnetico - sareb-
be fuorilegge perché ubicato
in una zona densamente
popolata e ad una distanza
inferiore ai 50 metri previsti
dalle altre abitazioni, senza
contare la vicinanza di una
scuola. LORENZO GRASSI

OGGI POMERIGGIO, alle 16, in via Nazareth scatterà
invece la protesta del Comitato Acquafredda che ha
indetto un’assemblea pubblica contro l’albero ripetitore
comparso tra le case dell’Aurelia. Al tramonto - come
performance artistica - sarà incendiata una scultura con la
silhouette del famigerato albero-antenna. Il palo con la
chioma plastificata per i servizi di telefonia Umts, alto una
ventina di metri, è stato posizionato da una gru il 20
dicembre nel giardino di una villetta, in assenza del
cartello con l’indicazione dei responsabili dei lavori. METRO
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I cittadini
de La Stor-
ta ieri han-
no blocca-
to per pro-
testa la
Cassia.


