
"Teatro del Lido esperienza unica, va riaperto"
SeI e Pd sollecitano il ritorno in attività dello stabile e la riassunzione dei 5 lavoratori rimasti disoccupati
t .

OSTIA -II Teatro del Lido di una riassw1zione. Questo di Ostia non ideologico -ha proseguito Man:o ro, sicuri dell'ennesima risposta
non riapre nonostante le pro~ è il risultato dell'inerzia della passa solo per Mi<xx>Ii, ooordinatore Pd Roma -beffa che non cambierà lo sta~
soo e le rassicurazioni da parte giW1ta AIemanno, che appena il suo Iilancio Chiudere il teatro del Lido è W1 qua: teatro chiuso, CIttadini
di ComW1e e Regione, e si sU&- insediata ha chiuso i tre teatri turistieo, i evento incomprensibile, bisogna disoccupati e cultura a pi=".
seguono protestA! e commenti. di cintura: Tor Bella Monaca, suoi abitanti denunciare l'atteggiamento che Hanno continuato i consiglieri

Si è svolta ieri presso la Quartiooolo.. ed il Teatro del banno bisogno emerge quando si parla di cul- eomW1a1i ~ Dario Nanni e
sala Conferenze dei gruppi Lido, a seguito di W1 oontati- di luoghi di ag- tura, ovvero il non prendere m Paolo M88lfi1. GIOVanru Gno:o,
consiIiari in via delle Vergini,la vo di privatizzazione, ma la gregazione e di considerazione il lavoro che sta regia;ta e protagonista della
conferenza stampa organizzata mobilitazione dei cittadini e incontro, olu.. dietro la sOOssa, per questo va stagione culturale del teatro, ha
da Sinistra ecologia e Libertà degli artisti del OOrritorio ha che di W1a pro- la nostra solidarietà ai lavora- quindi concluso ricordando la
e il Partito demOCratico sulla impedito tale operazione, arri- grammazione tori del teatro ai quali v~liamo sine~~ tra il mo~o dell'~
mancata riapertura del Teatro vando all'impegno eongiW1to di culturale che dimostrare la nostra VIcmanza ClaZlofiJ8mo, mUIUCIpIo e Cltta-
del Lido. "Dopo 5 anni di pro- ComW1e, Provincia e Regione debba saper non sono formale", ~esti dini di Ostia. che ha reso uni~
gran)mazione,iIprimoooatrodi sul finanziamento di W1 piano valorizzare sono i risultati delle politiche questaespenenza,augurandOSl
periferia, che ha ospitato nomi triennaledi 1.900.000 euro l'an- l'esperienza culturali Croppi, AIemanno. di nonlasciarla senza seguito.
come: Ascanio Celestini, Moni no di copertura economica per i del Teatro del La chiusura del teatro è W1 "Sono pienamente solidale
Ovadia, Andrea Camilleri, ma u.. teatri. A dicembre del 2009 eonsigliere provinciale di Si- Lido. E8pe- esempio del declino cult:uraie ~n i l~voratori del teatro del
anche laboratori rivolti a centri i due teatri di Quartiooolo e Tor nistra, Eeologia e Libertà -E' rienza unica che il teatro di di Roma, menu.. gli altri due Lido di Ostia. Ed anche oggi
anziani, scuole, bambini diver- Bella Monaca, sono stati aperti, evidente la scarsa att.mzione Roma e la GiW1ta AIemanno teatri stentano a riprendere tomo dW1?OO a chiedere al
samenoo abili e che ha visto menu.. il Teatro del Lido anca- del sindaeo A1emanno e della sembrano non voler Iilaneiare. W1'efficace programmazione, Comune di Roma SIa che la
grande ~pazione grazie ra no. I cittadini sono stati cosl sua GiW1ta slli temi della cultu- Invito pertanto il sindaeo a il Teatro del Lido rimane, ine- struttura venga affi~ta for-
anche ai prezzi popolari, da 20 privati di W10 spazio socialmen- ra e del recupero delle periferie. rispettare gli impegni presi". sorabilmenoo, chiuso -ha sot- l1:'almenoo. al. Teatro di Ro~
mesi rimane chiuso -eommen- 00 utile e di aggregazione". II centro deetra ha promeeso "Siamo presenti oggi come Pd tolineato Maurizio Bartolu~ sIa che le nchieeoo del lavoratori
tano il Pd e la Sei -.Muschio, "Ci chiediamo quale sia il cambiamenti radicali proprio a Roma per rappresentare la vo- presidente dell'associazione lA! del teatro si~o ~~tivamenoo
topi, stato di abbandono e motivo di queeta situazione partire dalle periferie della cit- lontà del nostro partito a farsi Sirene -"Presenooremo l'en- a<xx>loo". lA> dichiara m una nota
degrado, W1 servizio di guar- di stallo, che sta interessando tà ma il suo gtJVemO di Roma si carico di una hattagiia volta neeima in~one in Con- l'assessore alla Cultura, Spe~-
diania che costa 18.000 euro anche il futuro oo:upazionale ostra insolvenoo esattamen- alla difesa di W1 modello di città sigIio Comunale per chiedere colò e Sport della Regione Lazio,
al mese, menu.. i 5 lavoratori dei 5 lavoratori del teatro -ha su questo pW1to. II migliora- sulla quale la GiW1ta AIeman- conto al sindaco e all'assessore Giulia Rod~o. ..
del teatro sono ancora in att.-sa dichiarato Gianluca Peciola, ento della qualità dell' si sta accanendo in modo alla cultura di uesto ca lavo- Miriam Glanglaeomo

Insulta la ex su Facebook ~~ç~t;!!~~t:f};~;~;~ Eucalipti 'decapitati', adesso1 1 l ~, t , Il taglio sare1>be stato t t d ull "e el Ola pesare", ';""'; .' e~,IO:.;,.:f~~;~. SIm agaS a somm aurgenza'l ..' .." ge~a .~ Sf}n~a~pertanto .1.11111

il picchiatore è il cugino 16enne della ragazza ch~~ereh::tÒridf:~f~~~to, " .Min . h '
fid .." nfi .., chiarendo dunque un CUI deposito confina con Il

OrennI anc e l anzatmI l ormatlcl "mistero" durato quasi filare tagliato, si sarebbe

una settimana, il rappre- potuto proc,;dere ad una
OSTIA -Finisce con un terribile pestag- sentante del Consorzio di pota tura. mirata opp~

gio, e eon l'arresto di un giovane di 16 anni, Bonifica Tevere ed Agro ad u~ dlradamento degl!
la tenera love story sbocciata pochi mesi fa su romano intervenuto alla alben. In questo modo SI
facebook tra un ragazzo ed una ragazza. La commissione ambiente di s~rebbe ~°n.servata la fila
storia d'amore comincia pochi mesi fa sul social venerdi. Ha anche dichia- di eucahptl,. pur pr,:se~-
network dove i due ragaz~i, entrambi minoren- rato che "gli alberi ricre- vando le e.slgenze ~ Sl-
ni, si conoscono, simpatizzano e dopo lunghe sceranno" e che comunque cl;lrez~a. Gh espon,:ntl del
ore passate a chattare decidono finalmente di "sono pronte 150 nuove d'rettlv~ ha~no c~esto al
incontrarsi. piante di eucalipti rossi ConsorzIo di "fort;ilr,: tut-

Ma il flirt ha breve durata, soprattutto a per ricostruire la barriera te. l,: doc~ent~zlonl aro:
causa delle incomprensioni che si susseguono distrutta". Il presidente mlmstr.atlve rlgua.rdant!
e che portano la coppia a separarsi. Il ragaz- della Commissione am- la pr~tl~a del.tagh d,!gh
zo cerca ripetutamente di ricucire il rapporto, biente del XIII municipio, eucahptl ed, In par~lco-
ma lei non è d'accordo. Litigano, volano parole Cristiano Rasi, che da lare, la documentazIone
grosse ed insulti, mentre la ragazza si rifiuta subito si era attivato per attestante "la somma ur-
di incontrare l'ex. Per qualche giorno i due non fare chiarezza sul taglio genza"".. .
si sentono. Fino a lunedi, quando la giovane di tutti quegli alberi, con- Ed li co~so.rzlo ha
si decide finalmente ad incontrare il suo "ex" siderato dai cittadini una accolto la nchlesta. Il
per un chiarimento. I due teen ager scelgono la "strage", confennando Con~iglier.e .d,;i Verdi
stazio&e di Ostia Lido per l'incontro, fissato nel che il municipio non ha :romno. ~!CCI, r~co!"dando
primo pomeriggio. Poche parole di circostanza, diretta competenza sulla I reqUIsiti previsti dalla
tra l'imbarazzo di entrambi, poi si spostano in questione, si è impegnato intervento. battuti". legge per poter operare
un luogo più appartato. per evitare che in futuro Ai lavori è intervenuto Inoltre, l'esame dei cep- in "somma ur~enza", hR;

Ma è li che accade l'agguato. Ad attender- che, in simili casi, l'ammi- il CdQ Acilia Sud 2000, pi rimasti mostrer~bbe la cJ;tiesto al presidente R,!sl
li, nascosto tra i cespugli, vi è il cugino della nistrazione non sia pre- esprimendo "perplessità buona salute degh euca- di convoc:ar~ una ulteno-
ragazza, da lei chiamato per intimorire l' ex ventivamente informata. in ord!ne alla "somma ur: lipt~ tagliati. Il comitato re co~mlsslone per poter
e convincerlo a "sparire" per sempre. Ma la È stato altresi conferma- genza non essendo stat! ha Inoltre fatto .presente esa:mlnare 111; documet;i-
situazione ben presto degenera: il cugino esa- to che il X dipartimento rilevati casi di crollo di che, se anche CI fossero tazlone che li consorzIo
gera e si dedica ad un vero e proprio pestaggi del comune non avesse rami, negli ultimi mesi, stati motivi di sicurezza fornirà.
dell'innamorato respinto. Colpito da numerosi autorizzato alcun tipo di in quella fila di alberi ab- sollecitati dall'Atac, il Maria Grazia Stella
calci e pugni, molti dei quali al volto, il ragaz-
zo, sotto lo sguardo atterrito dell'ex fidanzatina
e quello di altri coetanei, muti spettatori della L I D I ' tt dilli' t I Oviolenza, tenta di difendersi e fuggire, ma il

suo aggressore lo spinge per terra e dopo aver avon ern1l e Cl a esaspera l Nuovo GGI
tentato invano di strappargli dR;1 collo una col- DIRETTORE RESPONSABilE
lanina d'oro, non contento, si Impossessa del OSTIA Antica -~!X' la masSICCIa mobilitazione di sabato scorso ad .
suo telefono cellulare, fuggendo via e lascian- Ostia Antica dei cittadini di Bagnoletto, 1AJngarina, Ostia Antica.saliM Paolo GIMlorenzo
do la vittima dolorante a terr~. Una.c~i~ata e.S~diOstiaperlJ.n!~~n~la~cata~dio.~ Edlrclone
al 112 allerta le pattuglie del carabinIeri ch.e noonuoo~nsabi1i.nel~en,l!,reSI~ti.dei~ttivi?Jlnltati; ROMAe~
immediatamente giungono sul posto. Le pn- hanno dooso, m caso di ulterion ntanli o lnaZIom degli uffici, di portare
me descrizioni, frammentarie e poco chiare, la proOOeta in consiglio municipale richi..rendo Wla ap!J'"'ita audizione. r.t. 06.$1ittB7t; F.X~11.7 ""uu""",.,aI§)g,,,aH.cO/llb. l .. D A . G . poliil diOsti Anti" .~. ti.. tanti VioWlnoOxIIa,14.0Git1-Ro..- fanno scattare su ItO e indagInI. opo un'ora piazza regono ,cuore a OR, SI sono n...uva m
di indagini serrate, in cui vengono sentiti dai sabatD 20 febbraio per esprimere disagio ed esssperazione per formai @ 11l~.!I'.~.~\i.:alIZI-ll'.{UoII:l.clq.~Is.Oi'(IK-1MI
carabinieri molti amici dei due ragazzi il nome annoso ritardo nell'esecuzione dei lavori sui canali di bonifica, nella defi- ElilorlitJ8 CIOCIAAlA OGGI 3.f J.l , . ti . l .' ... del u_preiiminare' .+~tDdel1o lodi Osti Anli SMfe~I.:V'-L~Sal1_~,t,.,$'OO"'AQ-del aggressore vlen,: uon. I rlc~nosclmento !1lZlone proge,w .m""6'" 8Vl.n"" a ca, &"f)""" .""00"""" fJW ", " ""i.,,1Q ,lui ,'on"i~'I; di ()...
fotografICo non lascia scampo ali aggressore, ~ pure per la ~cata pulIbIicazione d,!l ~ di gara ~ la progetta- ,.ll3I~ge " ;!s.;)OO" &""""""" rncditio"" ,.,. im~",~i",i
che durante la notte crolla e confessa tutto Zlone della rete di ra=lta delle SIXI1le chiare. Gli e81XJnenti dei CdQ Mn-
ai carabinieri, descrivendo minuziosamente noanchedenW1ciatDlostato~inClliv~lestrade,n!8e!XJOO R..gl.'razi~ d:oo T"bun~ di C~!!,po"~~'o n :!~(),~5. N l . à . la di '"-__L l,

di adegua ta ~r;lmr;lR',TrJ/",F'ITR"-"II~...;

~ua~toco.m~luto. onosta~te a.Il!lnore.et per SIcure~ presenza u""",e.,:vo~.per ~ Wla .030"OV.Ioos..""Lu"'~;FRI-VI~A(;"f"~~.1li giovaniSSImo romano di sedicI anni scatta segnaletica, per la mancanza di illUmInaZIone pubblica m molte VIe non- ...
l'arresto per rapina e lesioni e, in tarda not- ché per i ritanli nella realizzszione delle scuole in quartieri che stanno UfI"", "b,onllmmli "dI~:;K:rY:~I. ('776 9~a&3
~ata. dopo l.e attivit~ di rito, è c~ndo~to .pr,:s~o conoorendo un incremento abitativo in crescitae8lXJnenziale. II sit-in, che A" ~- ~~.,.~~ ~lf~.L5~ ~~);~~:>'"~;,: f 75.0(
li centro di Accoghenza per mmon Vlrglma hapara1izzato Ostia Antica, SIè svoltD m!1l8l1lera pacifica e o


