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HINTERLAND Il comitato di quartiere guidato da Luigi De Angelis si propone di partecipare alla ricerca dell'area che ospiterà il plateatico
di San Giorgio che a breve potrebbe essere trasferito. Novità anche per i punti luci di via Gino Bonichi e di via Cesare Maccari

Prato Cornelio scende in campo per il nuovo mercato
SCendeincampoan-, I

che Il comitato di

quartiere Prato Corne- Priorità per la pensilins
110 nell'indlviduazlone

dell'aread~pottàsor- Chiede che venga data la priorità alla pensilina di via del Sommer-
gere il nuovo mercato di giblle il comitato cittadini nuova Ostia, 'Durante l'incontro del 16 feb-
San GI°rWo, "Come sta- braio con i rappresentanti dell'assessorato ai lavori pubblici -spie-

roto -spiega Luigi De gano. abbiamo appreso che si è concluso l'iter di approvazione per

Angells, presidente del la realizzazione della pensilina. Quello che chiediamo è, visto che il

cdq-abblamocompe- progetto riguarda un totale di 70 strutture, che quella di cui parlia-
tenza anche su quel- mo possa avere una certa priorità considerando le condizioni di par-
l'area. E del resto in pas- ticolare disagio che si trovano a vivere i residenti del quartiere per
sato ci siamo occupati l'esposizione alle intemperie', Sono centinaia infatti le persone che
più volte di intervenire ogni giomo utilizzano la fermata di via del Sommergibile dove fermano
per il miglioramento ben quattro linee bus, lo 01, lo 05, lo 0174 e lo 015, Una vicenda
delle condizioni del che risale al 2003 quando la fermata degli autobus 014 e 015 che

quartiere a partire dal- si trovava in corrispondenza del civico 7 di via Baffigo venne spostata
le richieSte per la mes. di qualche decina di metri, alla collocazione attuale, Immediatamente
sa in sicurezza dei mar- centinaia di cittadini firmarono una petizione per chiedere che la fer-

clapledl utilizzati so- ma venisse dotata di una pensilina che li proteggesse dalle piog. ;I
pratrutto dagli iscritti allo- co in via Amedeo Bocchl, di g ane invernali e dai sole estivo, '~
cale centro anziani, Per que- fronte il nuovo ufficio postale, 2
sto motivo essendo "parte" tra l'atruale campo da base-
del territorio, credo che po- hall e l'lstiruto delle suore, Per ,1
tremmo essere per l'ammi- quanto riguarda poi I punti ;j
nistrazlone municipale del luce tra via Gino Bonichl e via ~
XIII un ottimo interlocutore Cesare Maccarl -prosegue il 4"

nell'individuazlonedell'area presidente del cdq Prato Cor- ,.,~;
dove sorgerà il nuovo pIa- nello -abbiamo avuto comu- :~~'.'
teatico saltuario del martedl nicazlone dall' Acea che presto j
e venerdl. Un' area che dovrà verranno accesi. SI tratta di un "'

" rispondere a determinate risultato importate sopratrutto j

caratteristiche ed in grado di visto che l'impianto è stato rea- f
fornire anche degli adegua- IIzzato con i fondi del consomo "

1 ti spazi per il parcheggio. di autorecupero Prato Comello. t
, Due le aree principalI che nel cor- Quella nei pressI del residence di RIcordiamo inoltre che ci siamo I

, so delle scorsa settimana la com- Valle Porcina, spazio destinato a resi disponibili -spiega ancora De ;
, mIssione attività produttive ave- servizi, La seconda proposta è Angells -ad Intervenire anche trasformazione In parcheggi a realizzazione del nuovi marcia- !

va individuato come papabill. quella che vede sposta il plateati- perl'inrubazlonedelprlrnotrat- servizio delle attività commer- pledlstannosopportandograndi !

to del canale che costeggia la stra- ciall che si trovano in quel tratto disagi proprio per l'impossibilità
da principale del quartiere e la sua e che -conclude -a causa della di posteggiare", (MA)

; LmERATURA Nel corso della lettura delle poesie
si terranno anche le esibizioni di alcuni cantanti i

Via del Sommergibile: al via 2 volum.i
..,. 2.500 pagine
Il primo concorso di poesia

la'
'il'

AI via il primo concorso letterario di poesia del centro anziani 'Il

sommergibile', Venerdì alle 16 nel corso di un pomeriggio dedicato
alla Poesia ed alla Musica, avrà luogo la premiazione del primo pre-
mio letterario di poesia. La commissione giudicatrice composta dal- I.
la presidente Sara Morina, da Francesco Facciolo, da Maria Una ~
Busato e da Eleonora Milito proclamerà i vincitori del Premio, ver-
rà quindi data lettura delle Poesie vincitrici e delle relative moti- ,
vazioni, La lettura delle poesie in concorso sarà alternato alla esi- " !;{\ ,,: "'

bizione di alcuni cantanti che eseguiranno un repertorio di musi- :: ~ ,.,.:
che romane, napoietane e di vario genere, La manifestazione si con- ::", :: .
cluderà alle 19.30. Ingresso gratuito. ';' ""
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