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TERRITORIO Sarà presentato questo pomeriggio nella biblioteca comunale Sandro Onofri il piano studiato dal comitato di quartiere

Acilia Sud 2000: un progetto per mobilità e urbanistica
"Costruire un dialogo basato su riflessioni serie e razionali"

T a mobilità ed i problemi urba- gIioramento del tenitorio. È nostra 2000 ha intrapreso da alcuni mesi
Lnistici sono al centro del pro- opinione cbe la contestazione fine lo sviluppo di una proposta arti- Invitato all'incontro
geno che questo pomeriggio alle 17 asestessa non abbia nessuna ra- colata per un miglioramento del-. .
il comitato di quartiere Acilia Sud gioned'esistere se non è suppor- la vita degiiabitanti del quartiere, Il presidente
2000 presenterà nella biblioteca tatada idee cui far seguire la pro- chesegueduecriterifondamen- del XIII Municipio

comunaleSandroOnofridivialiI- testa. Sappiamo -dicono rivol- tali: la praticabilità finanziaria e
Ioni. "Uno dei principi fondanri di gendosi al presidente del Munici- l'aumento del benessere colletti- Giacomo Villani

questo Contitato- spiegano in una pio -che Lei è d'accordo con que- vo attraverso l'intervento su Tra-
lettera inviata al presidente del XIII sto orientamento, in quanto nei sporti e Urbanistica. 1.0 studio
Municipio V=mì nella quale lo in- suoi interventi come in occasione sarà presentato nel corso dell'in- rappresentante per garantire un
vitanoalla presentazione -èsem- della recente riunione del Consi- contro che ha il preciso intento di dibattito focalizzato sugii obietti-
pre stato, fin dalla sua nascita, giio dedicata alla Roma-Udo ha costruire un dialogo Cattivo sulla vi. A presentare la relazione -con-
quello di tentare di costruire con sempre ribadito la disponibilità aI- gestione del nostro territorio evi- cludonodal Cdq -saranno gli au-
ogni interlocutore un dialogo ba- l'ascolto nei confronti di idee e tando la trattazione di problemi di tori del lavoro, ing. Peri e ing. Re-
salo su riftessioni serie e razionali proposte provenienti dalle realtà amministrazione ordinaria, sarà velli e segtlita da un breve dibalti-
l' ori"!,t,,to " proposte per il mi- del territorio. Il (:Omitato Acilia Sud pertanto moderato da un nostro to sugli argomenti Irallatl.
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