
-

o [; tl;f 0(; fr( \

2.J~ I ('/0 t
: 1- , 6,' o fl. 1Jt u.:- t?(' Of7-/'~
, , I

OT ARTWRT I ./I 1)rt'sentat~ Il' 5tH") firml' per }'ammodernamento ;1 ~ cf 6' D J'

I Fprro~a Roma-Lido. in Recione I

1 ci 'ianno cittadini e comitati I,. ABBIAMO RICEVUTO E PUBBUCHIAMO

I I Giovedì scorso abbiamo incontrato in Regione "assessore ai trasporti
I Dalia alla presenza del consigliere regionale Alagna. Abbiamo con-
.segnato le circa 5.000 firme raccolte a sostegnQ.del sollecito alla
I Regione di approvare rapidamente i 7 progetti trasmessi dalla Società

Met.Ro riguardanti l'ammodernamento della ferrovia Roma-Lido. Fra
i 7 progetti già inviati in Regione, c'è anche quello riguardante la nuo-
va fermata di Acilia Sud. Con l'occasione la nostra delegazione ha
chiesto all'assessore Dalia di impegnarsi a ridurre al massimo i tem-

.f pi di .approvazi.one per gli ulteriori progetti che verranno inviati, sem-
i pre riguardanti la nostra ferrovia. I 61 milioni di euro disponibili per

la Roma-Lido vanno spesi rapidamente. La ferrovia è essenziale per
i collegamenti con Roma, specie in una prospettiva di sempre mag-
giori costi e difficoltà che dovrà affrontare il traffico privato. L'as-
sessore Dalia ha ritenuto "incontro estremamente utile per il suo Uf-
ficio e, allo scopo di evitare una risposta "interlocutoria", ha invita-
to la delegazione di cittadini a ripresentarsi tra due settimane, quan-
do verrà fornito un vero programma di cronointerventi per "ammo-
dernamento dell'importante ferrovia. Attendiamo fiduciosi gli sviluppi.

Silvio Ricci
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Incontro con l'assessore ai Trasporti Dalla: «MetRo- ha tr~messo 7 progetti ancora da approvare»

I Roma- Lido, comitati e cittadini in Regione
Silvio Ricci,- «Consegnate le 5000 finne raccolte per sollecitare l' ammodemamento»

GIOVEDI' scorso, Silvio Ricci ed il la nuova fermata di Acilia Sud. L'assessore Dalia ha ritenuto l'in-
comitato ambientalista C.d.Q. "Con l'occasione la nostra delega- contro estremamente utile per il
Fiamme Gialle di Saverio di Lillo e zione ha chiesto all'Assessore Dalia suo Ufficio e, allo scopo di evitare
Marco lacchini hanno incontrato in di impegnarsi a ridurre al massimo una risposta "interlocutoria", ha
Regione l'assessore ai Trasporti i tempi di approvazione per gli ulte- pregato la delegazione di cittadini
Dalia alla presenza del consigliere riori progetti che verranno inviati, ostiensi di aggiornare [incontro a
regionale R. Alagna. Sono state sempre riguardanti la nostra ferro- 10/15 gg, dove, ha affermato, «ver-
consegnate le circa 5.000 firme rac- via". rà fornito ai cittadini un vero pro-
colte a sosteg-no def sollecito alla «I 61 milioni di euro disponibili gramma di cronointerventi per
Regione ad approvare rapidamente per la Roma-Lido vanno spesi rapi- l'ammodernamento dell'importante
1 7 progetti trasmessi dalla Soc. damente. La ferrovia è essenziale ferrovia". Non appena si conclude-
Met.Ro riguardanti l'ammoderna- per i collegamenti con Roma, speCIe ranno i suddetti colloqui, la delega-
mento della vetusta ferrovia Roma- in una prospettiva di sempre mag- zione ambientalista Fiamme Gialle.
Lido. giori costi e difficoltà che dovrà af- ne renderà noti i risultati anche al

Fra i 7 progetti già inviati in Re- frontare il traffico pri,'ato», ha af- Municipio.
g1i1Ile. c'è anche quello riguardante fermato Silvio Ricci.
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