
,..!'"

DIREZIONE -REDAZIONE -AMMINISTRAZIONE: Via A. Annuzzi. 6 8 00122. Ostia lido 8 Tel. 06.56.32.48.95 -06.56.32.45.11 8 Fax 06.56.30.74.98
E-Mali: redaziorle@ilgiornalediostia.com 8 Spedizione abbonamenti in proprio 8 Copia arretrata euro 1.00

ACILIA .MA .CASALPAlOCCO .INFERNETTO 8 DRAGONA 8 DRAGONCEliD 8 VlTINIA 8 CASAlBERNOCCHI .MALAFEDE 8 CAlTAGIRONE 8 AUMK:INO 8

Mercoledì 24 Settembre 2008 .Madonna Mercede. AI*K) XXI NUMERO 224 .~o arWIUaIe 8IWO 140,00 ~

=~~---~ TERRITORIO Nella sala consiliare del XIII Municipio si sono susseguiti gli interveneti dei tecnici incaricati e di alcuni rappresentanti

dei comitati. I principali nodi da sciogliere sono le nuove stazioni da realizzare ad Acilia sud-Dragona e nel quartiere Caltagirone

Non piacciono le risposte sulla Roma-lido
Consiglio straordinario sulla ferrovia. In aula Regione e Met.Ro spa
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XIII MUNICIPIO Nella sala consiliare Massimo Di Somma hanno relazionato i tecnici incaricati. Poi l'intervento di alcuni rappresentanti
dei comitati di quartiere. I nodi principali sono state le nuove stazioni da realizzare ad Acilia sud-Dragona e nel quartiere Caltagirone

Roma-lido: le risposte che non piacciono
Consiglio straordinario sulla ferrovia. In aula Regione e Met.Ro spa

E i nodi principali sono state le
.Alessandra saZIO nuove stazioni da reali7z.are adAci-

lia sud-Dragona e nel quartiere

Caltagirone. "n progetto della sta-
T e risposte sono arrivate. Ma zioneAciliasud-Dragona-hadet-
Lnon sono piaciute ai cittadini to l'ingegnerSebastiani di MetRo-

che, adire la verità, non erano tan- è attualmente in conferenza dei
ti come del resto non erano tanti ne- servizi e stiamo aspettando che il

anche i consiglieri municipali in OJmunediaiisuoparere.~lasta-
aLÙa. zione del quartiere Caltagirone, in-

OJnsiglio straolrlinario ieri pome- vece, non ci sono i soldi disponibi-
riggio sulla Roma-lido, la ferrovia li. Non possiedo tutte le infOrnta-
"incubo" per tanti pendolari. La zioni,bisognerebbechiederealOJ-
ferrovia che non ha le stazioni dove mune". E così. qualcuno ha fatto no-
dovrebbe averle, cioè nen'entro- tale che non c'era in Municipio
terra cresciuto a dismisura, e non unarappresentanzadell'~rato

copenodaquellaretediserviziedi comunale alla mobilità Ma poco
infrastrutture che differenzia un impona. "Queno che il Municipio
paese evoluto da uno sottosvilup- non ha saputo fare e che d(M,w fare
pato. Alla fine, l'aLÙa consiliare ha erano 3 cose elementari -ha spie- ne, sulla Met.Ro che non può per- parlato di trasformazione, di rivo- ne di Acilia impiega 40 minuti".
approvato un documento unitariO, gato Silvio Ricci, storico ponavoce dere LÙteriore tempo. I sokIi per am- luzione deI traspono. Ma la gente è PrinIa le edificazioni. I patti terri-
una carrenata di impegni che -dei pendolari delXIU -innanzitut- modemare la Roma-lido ci sono. assalita dallo sconfono". "Sono sta- toriali. Gli articoli 2. Gli articoli Il.
molto prohabilmente -resteranno to un intervento SLÙ OJmune per Ma allora che cosa stiamo aspet -te elencate le stazioni da realizzare Gli accordi di programma. Poi le
lettera mona. Nena sala consiliare conoscere la scadenza cena del tando?". "Siamo in una vera emer- -ha condusoAndrea Schiavone del opere a scomputo che sono a cari-

MassimoDiSomma,quindi,han- parere per la stazione diAciliasud. genza -ha aggiunto Alessandro LablliXlU-rnaanoidell'entroterra codei costruttori Questaèlafilo-
no relazionato prima il delegato Poi, un intervento sulla Regione Meta del comitato di quartiere Aci- servono strade, parcheggi, servizi. sofia. E i pendolari possono anche

den.assessore regionale alla mobi- affinché dia al più presto una ri- lia2000-cisono state tante cam- I:blfernetto è servito da un autobus, aspettare. Manonatuttelefernta-

lità, poi l'ingegneredella MetRo spa. sposta sui progetti presentati.lnfi- pagne elettorali sulla ferrovia, si è lo (M)5, che per arrivare alla stazio- te, perché non ci sono.
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ACILIA Ieri mattina sono stati trasferiti altri nuclei che prima erano I
ospitati tra l'hotel Kursaal, il camping Fabulous e il residence dell'Eur I

!

Valle Porcina: arrivano 24 famiglie 'I

L'intento è già stato dichiarato. mato inoltre che nei prossimi gior- lizzi al più presto la strada all'in-
.Saturare il residence di Valle Por- ni ci saranno altri trasfe~ti. Ma terno del cantiere -ha detto Viz-
cina" e rescindere quei contratti non solo. "Ho già preso contatti zéI1i -.Almeno questo k> OObbiamo
che legano l'amministrazione co- con l'uffICio tecnico perché si rea- ai residenti della ~ona". lUI
munale ad altre strutture sul ter-

ritorio. Ventiquattro famiglie sono
state trasferite ieri mattina al re-
sidence di Acilia. .Si tratta di nu-
clei in emergenza abitativa del XIII
Municipio -ha spiegato il presi-
dente ViZZarli -che sono stati spo-
stati dall'hotel Kursaal, il camping
Fabulous e il residence che si tro-

va all.Eur. Famiglie che erano in li-
sta d'attesa per una casa da
anni". Il minisindaco ha confer-
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