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.PARTITO DEMOCRAnCO

C RO NA CA Ruolo dei moderati riformisti nel Lazio

XIII Ci saranno proPlio tutti martedì alle 20 al Tlbidabo beoch.
Il Partito democratico ha organizzato un convegno presso
lo stabilimento di lungomare Caio Duilio per "un Pd radi-
cato sul territorio, il ruolo dei moderati riformisti per Il Pd
del Lazio". All'incontro parteciperanno Amedeo Piva, An-
tonio Stampete, Marco Di Stefano, Interverranno inoltre il
govematore della Regione Lazio Piero MiYIazzo e il ~i-
dente della Provincia Nicola Zingaretti. Concluderà il di-

TRASPORTI Incontro in Regione per sbloccare 61 milioni di euro a disposizione della ferrovia. Richiesto un Consiglio municipale straordinario

Ammodernamento Roma-lido: qualcosa si muove
U n nuovo inconlroin Regione r 'I

e un Consiglio municipale I .RNANZlAMENn DISPONIBlU I
I sttaordinario. Qualcosa si muove I I

per i lavori di arnrnodernamento : Secondo il progetto definito dalle giunte Veltroni e Marrazzo sono:

della Roma-lido. Ieri mattina, una I disponibili 28,5 milioni di euro per il recupero di 19 treni provenienti I
de~eg~onedel~onùtatoamb!en- I dalla metro A, progetto in corso di esecuzione, 4,1 milioni per il po- I
taIista Flarnlne Gialle e del COffiltato I tenziamento dell'impianto di segnalamento (progetto presentato ad I
Acilia sud 2000 hanno consegnato I agosto 2007).5 milioni di euro per la realizzazione della nuova fer- I

all'assessore regionale ai trasporti : mata di Acilia-Dragona (progetto presentato a dicembre 2007). 5,1 :
la petizione popolare per chiedere I milioni di euro per il potenziamento dei servizi e delle sottostazioni I
che partano subito i lavori. "I:in- I elettriche, fondamentale per l'aumento delle frequenze dei treni ti- I
conlro è stato complessivamente I no a 5 minuti, progetto presentato a dicembre 2007. 3,6 milioni di I
molto positivo-dicono Silvio Ric- I euro per l'ammodernamento della stazione di Tor di Valle e 950mi- I

ci e Saverio Di Lillo -già rnane<fi : la euro per le scale mobili e i servizi igienici di Ostia Antica (proget- :
prossimo ci sarà un'apposita con- I ti sempre presentati nel 2007), 2,8 milioni di euro per la riqualifi- I
ferenza dei servizi per la reaIizza- I cazione generale delle stazioni, 4 milioni di euro per le barriere an- I
zione di alcuni progetti fra i quali la I ti-rumore lungo Il tracciato della ferrovia, 5,3 milioni di euro le tele- I
nuova fermata ad Acilia sud. Ci : comunicazioni e la dorsale a fibre ottiche, 1 milione per la tenso- I

sono 61 milioni di euro a disposi- to di circa SOOmila euro per ovvia- ordinario. "Grazie alle arnnùni- I struttura per la sosta dei treni a Colombo. Accanto a questi finan- :
zione per la Roma-lido: dobbiamo re nel tempo alla questione graffi- strazioniVellroni e Manazzo. esiste ! ziamenti regionali ci sono ulteriori fondi comunali e municipali per la \
vigilare sulla tempistica deUa Re- ti-concludonoRiccieDiUllo-.~ glàunprogo.tlo appll7JBto per com- .nuova stazione del quartiere Malafede-Giardini di Roma e per com- I
gione e sensibiIizzare il XIII Muni- questo facciamo appello aII'uten- plessivi 61.087.366 di euro finaliz- I pjetare i lavori del parcheggio di Acilia, I

cipioadinterveniresullaMeLRoaf- za: quando qualcuno si diverte a zati alla ferrovia Roma-lido, che ~ ~
finché quest'ultima presenti rapi- venùciare i muri delle stazioni o dei nei mesi scorsi ha già beneficiato di
damente in Regione i progetti fi- treni provoca a tutti, anche a chi uninvestimentosttaordinarioper ~ -_. nanziati. ma al momento non an- non vQa suDa Roma-lido. un in- l'acquisto di 6 nuovi treni dotati di .PROV-.A

cora elaborati". "Vogliamo sottoli- gente danno econonùco". È stato aria condizionata e giàfunzionan-
neareanchecheconlaleme297/78 invece il Partito democratico del ti-dice Paolo Omeli-. Persbloc- j Gli emendamenti di Cucunato per il XIII
la MetRo riceve un finanziamen- XIn a chiedere un Consiglio stta- care questi finanziamenti, la società !

MetRo deve presentare i relativi! Sostegno al territorio attr~rso una serie di emendamenti per Il sociale,
progetti, d'intesa con il Comune, e i la cultura, la scIxJIa, l'cmbiente e il commercio, con un occhio di ri~
avviare con la Regione l'iter per irn- 'l'a sicurezza, infrastrutture e viabilità, Questi, in sintesi i temi centrali
pegnare i fondi disponibili ed av- degli emendamenti presentati dal consigliere provinciale Piero Cucunato
viare i cantieri. ~n il Consiglio stra- durante il bilancio di assestamento in discussione a palazzo Valentini,
ordinario che abbiamo richiesto! "Ostia e il XIII Municipio devono essere sostenuti con risorse e inve-
proponiamo la creazione nel Mu-

Il stimenti tenendo conto delle peculiarità di un te,rritorio che rappresenta

nicipio di un Osservatorio suDa oon solo Il mare di Roma, ma soprattutto quartien Importanti con gran-
ferrovia, che dovrà essere un luogo ! di potenzialità dove vivono oltre trecentomila residenti, La richiesta di
di lavoro aperto ai cittadini e ai co- emendamenti per oltre un milione e cinquecentomila euro do'vTà quin-
nùtati di quartiere, presieduto dal di trovare risposte positive in bilancio', "Con un ordine del giorno, tra
presidente del XIII e finaIizzalO a l'altro accolto dalla maggioranza, sono riuscito -continua Cucunato-
svolgere il ruolo di coordinamen- a far inserire maggiori investimenti per la sicurezza stradale della via
to e indirizw necessario per velo- del Mare, della Cristoforo Colombo e della Litoranea, oltre a destina-
cizzare le procedure per realizzare re risorse per la reaiizzazione di una piazzola di emergenza per l'eli-
le opere di nùglioramento deUa soccorso da utilizzare non solo per rnotivi di interventi di pronto soc-
ferrovia", conclude il capogruppo wso, ma anche per effettuare ewntuaIi operazioni di ~ aie
municipale del Pd. (A.5.) ; ~urino noovi disastri ;rnbientali per la pineta di CasteIfusano', "Nel

ì bilancio di assestamento -conclude -sono stati inseriti su mia pro!X)-
r ,,- -! sta oltre BOOmila euro per i lavori di ristrutturazione delle scuole di se-

.MANUTENZIONE STRADALE volutamente individuato la stagione estiva. quan- L:' condo grado Carlo Urbmi e Anca Marzio'.

do i flussi di traffico diminuiscono", In particola-Ponti celi i di via Fiorelli re, i due interventi sono localizzati in via Rorelli ~ ""-"-j

e via del Fosso di Dragoncello (intersezione di viale dei Romagnoli), dove la cir-
colazione sarà interrotta fino alla vigilia di Ferra-

Partiranno lunedì i cantieri per I. allargamento, gosto, e in via di Saponara (all'altezza dell'inter-
l'adeguamento e la messa in sicurezza di due im- sezione con via Enrico Ortolani fino a via del Fos-
portanti ponticelli di attraversamento dei canali so di Dragoncello), dove il termine dei lavori è pre- ,

I di bonifica tra Ostia e Acilia, "Si tatta -ha spie- visto il 26 di settembre. La linea 011 subirà una"
gato l'assessore municipale ai lavori pubblici e deviazione di percorso a causa dei lavori, Via Ro-I, viabilità Amerigo Olive -di due interventi di re- relli verrà chiusa al traffico e i bus provenienti da
stauro divenuti indifferibili, Prowederemo all'al- Ostia Antica, da viale dei Romagnoli proseguiran- I
largamento delle carreggiate per l'adeguamento no sulla stessa strada per poi svoltare su via Ga- i
ai nuovi flussi di traffico, Per l'esecuzione dei la- stone Maspero, via Giovanni Becati e via Giusep- I

i vori, che comporteranno la chiusura di alcune pe Rorelli da dove riprenderanno il loro normale i
.strade per l'intera durata del cantiere, abbiamo percorso. 1
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