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TRAs a P mavera delProssimo anno dovrebbe aprire il cantiere mentrePresto' ~~~~~:U

saranno affrontati anche i progetti di ammodemamento dell'attuale scal

Acilia, ad aprile il bando :per la nuova stazione
E' quanto è stato deciso durante l'incontro tra l'Atac e i comitati di quartiere

OSTIA -Poten- il cantiere dovrebbe. di . II . Pr t di l t teziamentoRoma-Lido: qwn apnre ne a pn-
ennesimo incontro mavera del prossImo eO1u catoe atltantra l'Atac ed i CdQ anno. Dovranno esse- b.L
"Acilia sud 2000" ed re .discussi.ed affron: t t
"Osservatorio civico t&;ti anche I progetti finiscem cella13". di ammodernamento

Durante il con- finanziati ed appro-
~onto è stata ~cia- vati'.Ie urgenze e le Il romeno ma

go dei furti da gennaiohzzata la conclusIone pnontà del trasporto , ,
dell'iter relativo all!, pub~lico: I rappre~en: era ricercato dalle forze dell'ordine

conferenza del servl- tanti del due COlnltati

zi per la costruzione sono. to~ati ~ °p: OSTIA Levante -E' stato arrestato un latitante sfug-
della nuova stazione ~r81 all oper8Zldi one di gito alla cattura delle forze dell'ordine dallo scorso mese

di ACtlia sud-Drago- nstru,tturare trem di gennaio.

na: a breve partirà la v~, sos,tene~do In: E' cos! finito in manette L.S., 21 anni, rumeno, piuri-
gara d'appalto e nella vece l ac:qwsto di nuoVI pregiucato per i reati di furto, che è stato individuato ed
primavera del pros- con.wgli. li in seguito bloccato domenica sera nei pressi della stazio-
simo anno dovrebbe , stato atto.un ne della Roma-Lido, ad Ostia centro.
aprire il cantie,re, pIacere alle l~Ctne A condurre l'operazione i carabinieri di O~tia, i~pe:
Alla presenza dellad Interne,. però .In~ gnati durante il week-end appena trasrorso In SpecifiCI
dell'Azienda, dotto- men,to In te~ servizi volti al contrasto dei furti.
ressa F .R. Zadotti, efficIenza e, sIcurezza. I servizi, svolti insieme ai militari della Cio, Compa-
una rappresentanza è st!'to, asS81 !"odesto. gnia di Intervento Operativo dell'8" Reggimento Carabi-
del C?mitato Osser- '" ., Ed Il nsparlD1~ ~n~ nieri Lazio, hanno permesso di rafforzare il dispositivo
vatono ha nchiama- Lazio il 19 giugno del 2008 SI questo mes:e di marzo la InlCO modestisslUlo. ' di controllo del territorio grazie a 5 UDltà addestrate ed
to ,l'attenzione della nuova è uffic!aImente conclusa il1~ d~en.t8;zione sarà pront&; spIega Ale~sandro Clau~o equipaggiate per le operazioni in ambiente urbano.
dirigenza su tutte le proble- genn81o scorso con Detenm- per llndizione della gara di Meta, presIdente CdQACtlia L.S. è stato fermato intorno alle ore 21.30 presso lo
matiche relative all'ammo- nazio!,e B~21.. appalto. Nel ~ros~lUlO mes:e sud ,2000. Arcangelo Fo:ol~, scalo di "Lido Centro": sull'uomo pendeva, da gennaio del-
dernamento della linea ferro- PoIché Inoltre il Comune di. aprile, la J?ireZ1o~e ~cqW- p~sldente ~ Osservat:O':'OCt- lo scorso anno, un provvedimento di cattura che tuttavia
viaria ed in particolare sulla di Roma ha emanato alcune sti e contratti potrà Indire la Vlco13,. continuerà a VI!{il8I': era riuscito ad eludere dandosi alla latitanza.
prossima costruzione dello nuove prescrizioni, la Dire- gara di appalto, secondo la e ~ Inf?~.1 resl~enti L'uomo dopo i rilievi dattiloscopici che ne hanno ac-
scalo di Acilia sud-Dragona. zione tecnica di Atac-Met.Ro normativa europe~: durata sugli ~Vlluppl Inerenti la certato l'identità, è stato condotto al carcere di Regina
I cittadini hanno cos! appreso si è attivata per sdegnare di apertura 6 mesI. La con- costruzIone del nuovo scalo Coeli
che l'apposita Conferenza dei il progetto alla nuova nor- clusione è quindi prevista.pe,r ferroviario MOS
Servizi indetta dalla Regione mativa antisismica. Entro ottobre, novembre prOSSllnl: Mana GraZIa Stella

realizzare ~
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