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Si dovrà attendere la convocazione di una conferenza dei servizi che rallenterà i tempi di cantierizzazi

Acilia sud -Dragon e, la stazione si allo n tan
Si allungano i tempi per la realizzazione della struttura e dei pannelli fonoassorbe

che dovranno assicurare l'attutimento dei rumori provenienti dalla Roma-Lido

ACllJA sud -Nuovi rinvii ed probabilmente si incontreranno alcuni milioni. I CdQ hanno cer- Arcangelo Foola, presidente di im~enti deU'ultilila (?) ora lungo la strada. Grande disponi- cato di fare presaioni appellando "Osservatoriocivicol3", che tuto L'msediamento ufficIale len mattmE

fanno slittare jX!r l'ennesima volta bilità 111a comunque dimostrata anche al fatto che, in un periodo tavia non intende demordere ed
l'inizio dei lavori di cantierizzazio- il presidente Quar7A>, che si è di criai per il lavoro deUe imprese ha ricll;esto un nuovo incontro
ne per la costnJzione dei panne1\i impegnato a breve, entro 15 e pur in presenza di disponibilità con l'~ regionale alla E 1, t . fonoasso.oonti ~a &ma-Lido e gi~ a con~ una ri~one di caaaa, ~ inte,:"enti continuino mobilità. I CdQ "Aci\iasud 2fXXY'

CCO OS selVa oncjX!r la realizzaZl~ deUa nuova congIunta con la COD1IDI8B1one ad essere nnVlati. e Conutato Clttadino di Dragona

stazi~ di AI:iIia sud-Dragona. mobilità per telltare di ~erare "Abbiamo sottolineato l'ano- hanno sottoposto al presidente

Intanto bisognerà indire, anche e rimuovere le incredibili lun- malia per cui rappresentanze di Quar7A> un progetto per la reaIiz.
se inizialmente non prevista, una gaggini b=tiche che stanno cittadini sono costrette ad intel-- zazione di oItJ'e 1000 nuovi posti ...
confert!nza dei servizi che rallentA!- finora impedendo gli interventi I~ con l'amministJoazione auto, in aggiunta ai 300 previsti
rà i tempi di cantierizzazione perii principali, soprattutto per quantA! per soUecitarne l'intervento o per la stazione di Aci\ia sud, e per per I se 'M n ZIprogetto deUe barriere antirumore rigumùa la nuova stazione di addirittura ad informarIa suDo la riquaIifìcazione di circa 12 mila .1 Y .1

che sembrava d~ partire AI:iIia sud e i pannelli fonoaS8Ol'" stato dei fatti. n nostro pno:e- metri quadri che attualmente ver-
.da un momento aD'altro. Queete benti lungo le 71me urbanizzate dente ottimjsmo, di fronte agli sa nel più totale degrado. Quar7A>

.informazioni sono state fornite ai del ~ fem1viario. I cittadini ultimi sviluppi, sta di fatto spa- si è impegnato ad esaminare e .. t . rappresentanti dei CdQ "OsselVa- hanno inoltJ'e appreeo che nuove rendo: il progetto per la stazione valutare il progetto dei cittadini.

SOCIO sam arItA!rio civico 13", "AI:iIia sud 2fXXY' difficoltà stanno emeJ1!endo per deve avere ancora il nulla oeta Ma intantA! l'attesa si annuncia -
.e "Comitato cittadino di Drago- gli interventi previsti, anche se di impatto ambientaie, coeI per i ancora piuttoeto lunga.

na" che martall mattina hanno già regolarmente finanziati con pannelli fonoasso.oonti", dichiara Maria Grazia Stella

inconfJ'ato, su interessamentA!

~~~ Com
p lesso scolastwo, il 'forrfait' dei P olitwi I

punto per tema le problematiche J l I J l

e lo stato di attuazione dei lavori
di potenziamento deUa ferrovia n. Capogruppo del PD del XIII Municipio avessero invitato aD'aasemblea di ieri aia l'A&-

Roma-Lido, erano inoltre presenti Paolo Orneli è intervenuto nuOVarnt'Dt.. per sessore aD'Urhanistica del C,omune di &ma che
i dirigenti !leDa società Met.&, commentare l'aifoUatissima assemblea tenutasi il President.. del XIII Municipio, aD'important..
che hanno aggiornato i cittadini ieri presso la sede del comitato di Quartiere In- incontro di ieri non si è presentato neesun espo-
sui ~ti in corso, nonché un femetti., convocata dai cittadini jX!r fare il punto nente politico di queete due Istituzioni. Ritengo

rappresentante deU'Ufficio ~nioo deUa situazione sul progetUl di costruzione di questa mancanza di volontà di confrontarsi con
del XIII municipio. un nuovo istituto scolastico poIifunzionale nel i cittadini un fatto molto grave. E' quasi un anno

Dai tecnici Met.& le delega- quartiere. che gli uffici del Comupe di Roma hanno ricevuto
zioni hanI1I) quindi appreso che "n Presidente della ProviI}cia Nicola Zinga- il progetto preliminare per la nuova scuola dalla Marinelli. Vizzani e Salvemme
il comune di &mjf, anche se con retti -ha ricordato Paolo Orneli -.accompagnato Provincia, con la ricll;esta di approvazione della
il gravisaimo ritardo di un anno, dall' Assessora provinciale alla &uola Rita SteUa, relativa Variante -ha proseguito Orneli -e ieri OSI'IA -Fondamentale stJOu- con l'incremento deUa popola
ha inviato alla J!egione il parere ha presentato il progetUl finanziato dalla Giunta poteva essere l'occasione per mettere una parola mento per monitorare il territo- zione nel jX!riodo estivo "PenSI
di comjX!tenza jX!r la cll;usura provinciale con 13,2 milioni di euro e che prevede fine su questa vicenda che sta provocando un rio ed i servizi SIM:ioeanitari pre- anche al necessario incremen"
deUa Conferenza da servizi deUa la nascita in Via Lulli di un complesso scolastico ina=ttabi1e disservizio jX!r l'entroterra del XIII senti su di esso è l'~atorio deUe autllanlbulanze del 118
staZione di Aci\ia Sud-Dragona. con 15 aule, 81aOOratori, palestra, bibliotl'ca, au- Municipio. Tomo a rivolgere con forza lo stesso jX!r l'integrazione socio-sanitaria, una ricll;esta questa jX!raltro gii
Attualmente, quindi, il progetto ditorium da 300 poeti, impianti sportivi aD'ajX!l'- appello che i tantissimi cittadini presenti ieri che si è insedisto ufficialmente avanzata neU'ambito del "piaIM
è aD'esame de~ Commissione to, verde pubbIiAX> e parcl1eggi. E' un progetto che aD'incontro avrebbero voluto rivolgere a Comu- ieri mattina. I:o~mo è stato estate sicura" A conciusiolM

.regionale per il Via, valutazione potrebbe partire in t..mpi brevi, se il Comune di ne e Municipio: coUaborate, perchè le istituzioni istituitA! con delibera municipale di questa prima riunione è emer

deU'impitto ambi~tale. SU"'e8- &ma si decidesse ad approvare la Variante Ul'- sono di tutti e sono al servizio deUa città, non di del 26 febbraio 2009. E, come sa la volontà di fissare incontr
Sìvamente l'opera ~trà essere hanistica suD'area di 2 ettari che permetterebbe una parte politica. La nuova scuola superiore previstA! daUa steasa delibera, a periodici -si pensa ad una volU

Ppaltata e cantierata. Sono noti- alla Provincia di attivare l'esproprio e indire la deU1nfemetto è un obiettivo importantissimo presiedere l'organiamo è stato al mese -per fare il punto sugl

e poco confortanti, che lasciano gara d'appalto. Di front.. a questa situazione, per il nostro territorio e non può essere vanifi- il presidente del XIII municipio argomenti proposti verificandt

revedere ancora un lungo iter segnalata dallo stesso Zingaretti al Sindal:O di cato da atteggiamenti sUjX!rficiali e disattenzioni Giacomo Vizzani che, avendone quindi quanto è stato fatto.

.considerazione degli inevitabili Roma in ben due note ufficiali dello scorso lu- ingiustiflcabili da aprte di cII; è chiamato a dare facoltà, ha nominato a delegarlo MG~

.intoppi ed ulteriori lungaggini che glio e dello scorso febbraio, e benchè i cittadini risposùo ai bisogni dei cittadini": il consigliere RiccaJÙo Marinelli.

.AUa riunione hanno preso parte i

.rappresentanti di alcune associa- T];I b .In . U l restano nonostant.. il noatro zioni del settore che ojX!rano sul V ISITA IN DIVISA.

lavoro che è un investimen- territA!rio, i rappresentanti deUa OSI'IA MRrtl!dì ttina
.to continuo a front.. di una AsI RmD ed i rappresentanti. -ma

a ean anno a voce grossa, domanda che è in c:escita e sin~. Presenti anche i ~on':1n:n~de=~

"N hi . ul . " c~e solo noI siamo m grado consig1ien Stefano Salvemme, ___1A di d'Arm ~

di geatlre con espenenza e per la maggiOranza. e Giuseppe 5~~ corpo. a

on C amatecl spec aton prof,:ssionalità", prosegu~ il Sesa jX!r l'opposizione, desi~ti ~~~=:r:=:
presldent.. Barbadoro: La nel corso deUa seduta consiIiare Ostia nella 8ede di .Alfredo
gestione degli stabilimenti deUo scorso 30 aprile. "La dele- Zambrini n --~ BomJBO
balneari e delle spiagge Ii- ga al consigliere Marinelli", ha 5~~

OSTIA -Stanchi di sen- conseguente strascico di po- arenili tonnellate di detriti, bere attrezzat.. del litorale affermato il presidente VlZzani, è statA! a=lto dal Comandan-

ti.rsi puntualmente accusare lemiche, la crisi attuale che rimosai grazie all'opera dei romano e del Lazio, di cui io "nasoo daDa considerazione che te r CG~~ tenen~ ~
di speculare sulla pelle de- contrae i conaumi e porta a singoli balneari. "Ogni anno, sono il president.., hanno si- il consigliere ha una specifica ne ~ ~ lusepjX!
gli amanti della tintarella, frequentare le spiagge sol- con l'arrivo dell'estat.., ci gnificato grandi investimen- conoeoonzadeisettoresanità.Era e .poI mrontrato I coman-
guadagnando ci&e rit..nut.. tanto durant.. affollatissimi risiamo: balneari troppo cari ti che hanno trasformato il inoltJ'enecessarioistituirequesto :n° ~ una ~PIrsen~
astronomIche pe' il noleggio week-end mentre per il resto e canoni risibili", commenta tutto in punti di riferimento organismo anche in considerazio- : ae' reparti e ~PJ:'U
della classica accoppiata della settimana, a stagione esasperato Ruggero Barba- del Litorale romano, valoriz- ne del fatto che questo municipio, .co~pagme a,

.lettino+ombrellone, nonché iniziata, le spiagge rimango- doro, president.. Federazione zando così l'int..ro quartiere. come previsto, sarà chiamato a Cmtavecchia, Mon~
per l'accesso ad altri ..ervizi, no desolatamente vuot.., la italiana balneari, Confesel'- Diamo lavoro e offriamo ser- fare da "pilota" anche per quantA! ~~J~' ~)~

I balneari hanno deciso di situazione per i titolari degli ceati Làzio. "Oggi (ieri, ndr) vizi e per quanto ci riguarda, riguarda le questioni di carattere ..eo vestigatiw .

replicare. E di fare chiarezza. impi'\llti balneari non è esat- una pagina del Corriere della come rappresentant.. della sanitario. È una macchina che si tutti il ~erale ha ~
Anche Perché tra il nuovo tameDt.. rosea. Quest'anno, Sera, a firma Paolo Foschi, categoria, posso dire che mai mette in moto coeI come le due il ~~ ,:"mplaClmento

regolamento regionale con inoltre, a complicare il tutto sottolinea un int..rvento del a nero, come si insinua nel- prime consulte istituite, queUa jX!r I =tà didi ~ ad

anche le Verde Angelo Bonelli che l'articolo. Abbiamo ritoccato jX!r i diversamente abili e quel- ogni. ...e
, -.~

i .:1 alluvioni punta un'altra volta il dito le strutture, verniciando e la dei comitati di quartiere. Si soddisfazione per 11~

1 ;/:_- ed il mal- sulla gestione di quella che è ripulendo, sostituendo ciò fJ'atta dunque di un primo passo n nsultati CO~1ti nella
W
Ut ,,- t e m p o a tutti gli effetti un'impresa: che il mare ha distrutto. Non per migliorare questo ambito tutela de~a le.~e 1n';,Ua

-.d e Il 'i n -lo stabilimento balneare del abbiamo toccato le tariffe. e in proposito auspichiamo la S1curezza "e1 CJ .il. m:
-'- Cf- , ,-,' -ve r n o Lazio. Senza considerare gli E vorrei anche che quando si massima lnUaborazione" il neo oontro erano p.-nti anche J


