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TERRITORIO Gli interventi per la pavimentazione del "salotto di Ostia" stanno creando ripercussioni sulle attività. Gli operai infatti
avrebbero divelto il marciapiede antistante gli esercizi commerciali senza lasciare però un "corridoio" per raggiungere i locali

Piazza Anco Marzio: la protesta dei commercianti
"Vogliamo sapere quanto dureranno i lavori di pedonalizzazione"

,~ ,~ ~ HINTERLAND La denuncia del comitato

di quartiere sullo stato dell'intersezione

Acilia: in sicurezza
l'incrocio di via Lilloni
È allarme sicurezza per le strade di Acilia. In particolare denuncia il
comitato di quartiere Acilia Sud 2000 particolarmente critica è la si-
tuazione dell'intersezlone tra via Roberto Crippa, via Umberto Lilla.
ni dove nei giorni scorsi si è verificato un incidente che ha visto due
auto scontrarsi tra di loro ed una delle due ribaltarsi. "Questo incrocio
-spiegano dal cdq -teatro di centinaia di incidenti è pericolossis-
simo per vari motivi: dalla visibilità limitata dalle auto in sosta a cau-
sa della mancanza di un divieto in prossimffà dell'incrocio, all'assenza
su via Lilloni di uno stop ma solo di un obbligo di precedenza oltre-
tutto completamente cancellato e dalla segnaletica orizzontale ine-

i sistente. I problemi -spiegano -derivano anche dalle condizioni del-
,t, Togliamo sapere quali sa- tutta la nuova pavimentazioneci lare con il responsabile del can. !l'asfalto. Totalmente degradato, pieno di b,uche e senza a,derenza ri- !

V ranno i tempi per la con- vorrà del tempo". Ma non sono tiere ma praticamente non c'era' flette lo stato delle strade di tutto Il quartiere. Vogliamo Inoltre sot- i
clusione dei lavori di pedonaliz- solo i tempi a causare disagi ai mai. Per questo ci siamo riVOlti! tolineare -proseguono da Acilia sud 2000 -come il comitato di quar. I

zazione di piazza Anco Marzio". commercianti. "Nei giorni scor- aUa segreteria del presidenteVIZ- I tiere avesse segnalato la situazione dell'intersezione nel corso del
IÈ questo lo sfogo dei commer- si -proseguono -sono iniziati i zani che fortunatamente ci ha ,consiglio municipale straordinario del luglio del 2008 voluto proprio

cianti di piazzaAnco Marzio a po- lavori di smantellamento del ascoltato e sono quindi stati! per affrontare il tema della sicurezza stradale e nel corso del qua- ;
chi giorni daUa tipresa dei lavo- marciapiede e fin qui niente di mandati degli operai che hanno! le era stato votato all'unanimità un documento che includeva anche!
ri per la trasformazione del "sa- male, se non fosse che non è posato delle passerelle sopra a ! questa inte~zione tra quelle da mettere in sicurezza. Cosa che ~rò I

lotto buono" di Ostia in area pe- stato lasciato neanche un picco- queUoche resta del vecchio mar- I a cinque mesl,dl drstanzaancora non è avven~a. Per questo- chle-
Idonale. "Dopo la pausa per le lo corridoio che consentisse di ciapiede risolvendo in questo, dono dal comitato -riteniamo che SI debba Intervenire con urgen- \

vacanze di Natale gli operai sono raggiungere le attività commer- modo in parte il problema. Spe- j za per gli interventi necessari ad impedire che prima a poi ci si ri- I

tornati ma i tempi presumiamo ciali. Questo non solo ha creato riamo ora che dal Municipio di- 'trovi a parlare di incidenti mortali".
saranno molto lunghi. Quasi ogni problemi a noi esercenti ma an- mostrino la stessa disponibilità a
giorno infatti nel cantiere a lavo- che agli stessi clienti che non sa- parlare con noi di quella dimo-
rare sono al massimo in 4. Ed è fa- pevano come raggiungere i nostri strata per risolvere il problema
cile pensare come per realizzare negozi. Abbiamo cercato di par- della passerella".
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Sindacati in agitazione , , ,

Le sigle sindacali della Asi Roma D Anaao Assomed, Aarol. Cgll MedI- ;
ci, SPes Medici. Rsu, in una nota "denunciano l'impossibilffà di garantire :.
i livelli minimi di assistenza nel territorio della Asi Roma D qualora ven- !
ga resa operativa la revoca dei contratti in scadenza dei 29 dipendenti I

precari (medici e non) ventilata dalla Regione Lazio"; indicono a tal pra. j
Show room VIa Panfil!, 203 -Lido di Ostia 00121 posito io stato di agitazione e convocano una conferenza stampa che!

Tel, 06 56 030 081 Fax. 06 56 038 042 li terrà lunedì alle 12 nell'aula Sinibaldi dell'OSpedale Grassi. _1


