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TRASPOR11 Da una decina di giorni saltano le corse della ferrovia che collega il Udo al centro della città. In queste ore si decide il cronoprogramma

che portera scompensi sulla linea per urgenti lavori di messa in sicurezza sul viadotto del Canale dei Pescatori e su un ponte ad Ostia Antica

I macchinisti non fanno straordinari ed è caos
Roma Lido ancora nella bufera e sarà sempre peggio

" A. se~!o di non ~revedibili Stella Pol~ e per qU.a.nti atten- namente. usufrulscono del servi-
rlcnucltà sopraggiunte con il dono il tremno ad Acilla è prati- zio e che nelle ore di punta sono

personale viaggiante della ferro- camanete Impossibile entrare. impossibilitati a utilizzare quelli
via Roma-Udo, per tematiche re- Della vicenda si è interessato an- che, a causa del sovraffollarnento,
lative alla gestione del lavori di che il capogruppo Verdi della Re- diventano dei veri e propri "carri-
consolidamento da effettuarsl sul gione Lazio, Angelo Bonelli: "Da bestiame'. Origine di tali disser-
viadotto dei Pescatori e sul pon- oltre una settimana la ferrovia vizi sembrerebbe una non meglio
te del canale Primario; sabato, Roma-Udo è oggetto di pesanti specificata "mancanza di perso-
domeilicae lunedl scorsi si è ve- disservizi, con soppressioni im- nale'. Cosa sta facendo il sindaco

rificata una parziale riduzione provvise di corse e ritardi che su- Alemanno per garantire la piena
del servizio. Tali criticità -co- perano I 30 minuti, causa di gra- efficienza di un servizio pubblico
munque immediatamente af- visslmi disagi per decine di mi- fondamentale per decine di ml-
frontate -sono state risolte nel !ar- gliala di pendolari che, quotidla- gliaia di pendolari?". (E.s.)

do pomeriggio di oggi. SI prevede
pertanto, sulla Roma-Udo, a par-
tire da domattina un regolare .PORTO TURlmCO

svolgimento del servizio". Questo
illacoilico messaggio di ieri di Cambio di data per Nuove Rotte Mediterranee
Atac su quanto sta accadendo in
questi giorni sulla Roma-Udo, Il maltempo previsto per il fine settimana fa slittare "Nuove Rotte Me-

unico collegamento di trasporto diterranee -Rera del Miele e dell'olio biologico". La manifestazione
pubblico dal mare al centro del- prevista per i prossimi sabato e domenica infatti è slittata al 2 e 3

la città. Che a breve, anzi brevis- ottobre. Dopo la fortunata prima edizione che ha visto la partecipa-
r .SAGRA DELLA TEWNA slmo, inizino I lavori di consoli- zione di oltre 40.000 persone. Stand, conferenze, mostre, visite gui-! 

damento del ponticello del Ca- date, convegni, birdwatching e liberazione di uccelli, per una 2 gior-l 
Ecco i biglietti vincenti nale dei Pescatori, è una realtà e, ni da non perdere, all'insegna dell'ambiente, dei prodotti naturali e

t, in concomitanza, lavori anche della promozione dell'alimentazione biologica e di uno stile di vita "so-

~ Sono stati estratti domenica sera i biglietti vincitori della lotteria di sulla sede ferroviaria poco dopo stenibile". Presto on line maggiori dettagli. Location dell'iniziativa, ad
~; beneficenza della Sagra della Tellina. Eccoli: la stazione di Ostia Antica, dlre- ingresso libero, il Centro Habitat Mediterraneo LlPU di Ostia ed il Por-
i 1 premio: n.ro 0407 Soggiorno di una settimana per 2/4 persone in zione Roma. in queste ore si sta to Turistico di Roma.
j villaggio residence in località Puglia/Calabria decidendo in proposito il crono- IL PROGRAMMA

; 2 premio: n.ro 0185 Soggiorno di una settimana per 2/4 persone in programma dei lavori che ri- sabato 2 ottobre
villaggio residence in località Puglia/Calabria guarda in prima persona I pen- ORE 11: Inaugurazione con liberazione uccelli marini curati dal CRFS
3 premio: n.ro 2648 Soggiorno di una settimana per 2/4 persone in dolarl (previsto lo stop al treni alle Lipu Roma e degustazione sfiziosità bio (presso Farmer's mar-
villaggio residence in località Puglia/Calabria 21 e l'attestamento a Udo centro ket/spiaggia porto)
4 premio: n.ro 2806 Tv color 19" Samsung HO con conseguente entrata in ser- ORE 16: Attività di educazione ambientale a cura dell'associazione
5 premio: n.ro 1488 Fotocamera digitale Olimpus FE3360 Vizio di navette}. naturare (presso stand Chm Lipu -Farmer's market/spiaggia porto)
6 premio: n.ro 0401 Scopa elettrica Imet Duetta Ma quanto sta accadendo in que- ORE 16: Conferenza" Apicultura ed ambiente! (Centro visite Mario Pa-

sti giorni è ben altro: I disservizi, store Chm Lipu -parcheggio porto)
secondo Indiscrezioni, riguarda- ORE 12.30-14.30 -17: Visite all'Apiario dell'oasi (da prenotare allo

no la rinuncia a parte degli stra- stand Chm Lipu)
ordinari di alcuni macchinisti. Dalle 10.30 alle 19.30: Esposizione attrezzi tradizionali utilizzati per
Questo comporta il salto dlalcu- la smielatura e mostra su "Agricoltura uccelli ed ambiente" (Centro

ne corse, in particolare quelle "dI- visite Mario Pastore Chm Lipu)
spari" eilrisuitatoècheiI trenino domenica 3 ottobre
passaognimezz'oraanz!chéognl ORE 10.30: Introduzione al Birdwatching ed osservazione degli uc-
15 minuti, senza poi contrare le celli nell'oasi con il Circolo dei Birdwatchers Lipu Ostia (Centro visi-
corse extra del mattino. E questo te Mario Pastore)
ancora vuoi dire, disagi su disagi ORE 12 e 17: Attività di educazione ambientale a cura dell'associa-
nelle ore di punta. Lo scenario è zione Naturare (presso stand Chm Lipu)
sempre lo stesso e lo vivono sul- ORE 16: Esibizione gruppo folcloristico "Caracca -Tamburi itineran-
la loro pelle quanti prendono il ti" (presso Farmer's market/spiaggia porto)
metrò: vagoni stracolml già dalla ORE 15 e 18.30: Visite all'Apiario dell'oasi (da prenotare allo stand

Chm Lipu)
Dalle 10.30 alle 19.30: Esposizione attrezzi tradizionali utilizzati per

.IN ONDA www.radiodimensioneitalia.net Oppure: www.radio- la smielatura e mostra su "Agricoltura uccelli ed ambiente" (Centro

dimensioneitalia.it per contattare per le richieste mu- visite Mario Pastore Chm Lipu)
Dai Cesaroni a Radio Dimensione Italia sicali, e le dediche manda un sms al numero tel. L'area Farmer's Market sarà aperta dalle 10.30 alle 19.30.

339/6303912 aggiungi su facebook: Radio Di-
Un ospite speciale quello che oggi dalle 10.30 alle mensione Italia E Radio DimensiC'ne Italia Fans

11.30 andrà in onda nella diretta di Radio Dimen-
.sione Italia. Sarà infatti Elda Alvigni de I Cesaroni,
~ la nota fiction di Canale 5, a rispondere alle domande

di Andrea Rosario. L'attrice parlerà dei suo ruolo del-
la fiction svelando alcuni colpi di scena e alcune die-

tro le quinte del set. L'attrice parlerà poi dei sui film
che la vedranno protagonista nei prossimi mesi e pre-
senterà i suoi progetti futuri per il piccolo schermo.
Lo speciale verrà condotto in studio come sempre
da Andrea Rosario in diretta nazionale su Radio Di-
mensione Italia radio e web radio network dellito-

rale romano.
Fm 91.400 Fm 91.450 Mhz Fm Stereo
Litorale Romano, Roma, Provo Roma Nord e Est.
E Ascoitabile in Tutto il Mondo In Streaming Live:

-


