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cSono oltre 40 giorni che via Ostiense è attraverso via Fabiano Landi, creando il
ormai diventata a senso unico di marcia -blocco della viabilità del q:uartiere ed

Ostiense afferma il consigliere comunale del PD enorme pericolo per l'incolUInltà dei citta-
Alessandro Onorato -creando enormi in- dini. Dopo aver assistito al pessimo "bal-

h ' gorghi e disagi sia ai cittadini del XIII letto" tra. Comune. e Municipio per chi

C lUSa, Municipio, che raggiungono quotidiana- avesse la competenza dell'intervento di
Q mente gli uffici al centro di Roma, sia a messa in sicurezza e quindi riapertura

1Wrato migliaia di romani che la percorrono SGo della strada, a tutt'oggi l'intervento di ri-
prattutto nel week-end per raggiungere il pristino della viabilità rimane un mirag-

interrooa litorale romano». Casi il consigliere del Pd gio. Ho interrogato il Sindaco -conclude
O ha presentato un'iIlterrogazione al Sinda- Alessandro Onorato -affinché facesse luce

' z ; 1 ~ ~ co di Roma. ,La chiusura della strada in su cosa l'Amministrazione ha intenzione
l SUUlU<.:O direzione Ostia sta obbligando i mezzi pe- di fare ma soprattutto su quando ha in-

aanti, che non possono percorrere la via tenzione di porre rimedio a questa enor-
del Mare, a transitare nel centro di Acilia, me situazione di disagio».

Zahora: «Fermi da mesi gli interventi
per il p~rcheg~~ ~ Ac"'~ e a Malafede»

-'-I-"" .!~. 'j.

<:<Xffi, cantieri fantasma
Inaugurati e mai ultimati»

SEMBRA un destino 00- per snellire i flussi di traf-

mune di molti cantieri La d . d l C d . t fico offi-endo agli utenti

=e:::r;:r~ll~o~~: enunCia e OOfj lnamen o ~:~df:e~s~e~eriadi
dere, per mesi e mesi. nes- Acilia e San Giorgio. Un
sun operaio a lavoro. L'ul- lavoro di cui non si sa più
tima segnalazione arriva nulla, eppure già finanzia-
dal coordinamento dei 00- to per 729mila euro e che
mitati dell'entroterra e rl- ..seznbÌ'ava prossimo alla
guard.a proprio qu.el par: La Proposta del consIgliere del PdI Cucunato partenza. ..cheggto della stazione di Altro cantiere lasctato a
Acilia, atteso da anni e fi- metà quello aperto s~ via
nalmente inaugurato da' T 8 b 8 ta I di Malafede: ,OrmaI da :

Orneli lo scorso ottobre, in .i'.i' IlrI","~

O SU lto un '~ O O '"'" molti mesi s~ ques~ ~tra:
plena campagna elettorale " ~ Jj7:J.I.I.I , ,. , :,-:,- da sono Statl .eseguIti del
per le primarie del PD. lavori, .pro:"abilm;ente per

L'inaugurazione del can- la sostituzIone dI qualche
tiere (in genere si festeggia .Un tavolo di confronto per ricereare i motivi di un cavo sotterraneo, che han-
la fine dei lavori e l'apertu- settore troppo ~nalizzato negli ultimi due anni, che no causato lo s:mott.amento
ra al pubblico dell'opera) anche nella stagIone corrente ha subito un rallenta- della terra al lati della
sembra proprio aver porta- mento, una riduzione percentua1s a due cifre a Roma, strada -racconta Nicola
to male al tanto sospirato che si riflette sul litorale in particolare ad Ostia.. Zaobra, presidente del 00-
parcheggio di Acilia. I la- Questa la richiesta avanzata rfal Consigliere Provin- ordinamento dei comitati
vori, già partiti in sordina, ciale o.n. .Piero Cucunato del Pdl, d~ante l'audizio~e in dell'entroterra -àd~ i
dopo poco più di un mese si commlSSlone dell'Assessore al Turismo della ProVInCIa lavon sembrano finiti ma
sono fermati del tutto e or- di Roma. alcune transenne non sono
mai da molto tempo nessu- .D litorale Romano ed O,stia i.n particolare .continua state tolte e ",essuno si è
na ruspa si vede a lavoro ad e~sere consldera.to dagli Enti come la.RegIf!ne e 18; pre;occupato dI asfaltare l
all'interno dell'aria recin- ProVInCIa, come SIto Cenerentola per il turismo di lati della strada».
tata antistante la stazione Roma. C'è bisogno di un'azione di promozione più co- Con la pioggia la terra si
di Acilia. Anche se la dura- stante ed incisiva che non si fermi al solo contributo riversa a valle su viale
ta dei lavori è stata fissata privato dei singoli, ma sia inserita in un contesto più Ostiense portando con sé
a un anno cittadini e comi- generale che vede Provincia Comune e Regione attiva- detriti e rifiuti di ogni ge-
tati di quartiere sono pre- re una serie di politiche di promozione e sinergif! ~u- nere. 90si sotto il ponti.cel-
occupati. D parcheggio, fi- rante ~utto l'anno. BIsogna sfruttare le P?tenzlalità lo, all:m~lo tra l'Ostlen-
nanziato con S25 mila Nicola Zahora che eslStono da quello che da tutti e conslderato un se e VIa di Malafede è pos-
euro, per 260 posti auto, bene p;rimari? ~r l'economia ~el territo.ri° il m8rf! e le sibile ~v8rf! di tutto: .ter-
doveva essere una boccata ,I:" grandi ~8':ltà 8ID;blental..-Una.azlon.e .C?ngIunt.a Piero Cucunato (PdI) ra, calcmaCC:', i;llocc!li di c~-
d'aria, mettendo la parola ,:;.',:c.".;'.~}'j", che .po~ il tunstaa ~vere,le gra;ndi posslbilità che Il mento, bottiglie di plasti:
fine alla consueta caccia al ,territono offre, sottolinea lon. Piero Cucunato -dal che, oltre alle transenne dl
parcheggio, per tutte le mi- «Stanziati turismo archeol?gico.di un .sito tra i piùit:nportan.ti ~el n:'etallo che nOI) sono state
gliaia di pendolari che la mondo quello di Ostia Antica, alle grandi potenzIalità

n settore nmosse.

mattina si recano alla sta- 8"C milael11"n che offre la pineta di Castel Fusano e il Tevere per non « «Chiediamo alla ammi- i
zione di Acilia. ~ LUV parlare del commercio che può passare ~ttraverso un ..." nistrazione municipale -i

La realizzazione del par- , programma coordinato di eventi sportivi e culturali e m roSI, conclude Nicola Zahora -di I
cheggio era inserito all'in- ~ Wl ~ non solo nel per.iodo estivo m~ durante tutto l'~f!. In b ' sollec.itare il com1?le18;men-
temo di una serie di inter- .,. autunno ho chiesto al Presldente della Provincia e lSOgna to del lavon su VIa di Ma-
venti per migliorare la via- di cm 0°<11 all'Assessore competente che la programmazione pre-, , lafede. ~ per il parche~gio
bilità di questo quadrante .,,00' vist.a per l'an.no 2009, ve",ga \,romossa e presenta;ta ad mteIVemre» dl Acilis, ol.tre ad ,aVVIare
della città. Primo fra tutti non SI sa pIu nulla» Ostia per. onentar.e e comv~lg,:re nelle scelte di pro- finalmen~ I lavon per la
la rampa di accesso dalla gramm.8Z1one ~ svil~pPo. ~.tico. da promuf!ve,:e ~~ ~alizzazlone del:Ia r~pa ,
via Ostiense a via di Aci- Borse internazlonali le istituziom e I~ as~OCl&lOm di -di accesso sula VIa Ostlen-
Iia. Un intervento, di cui si I ~ I categoria del territorio». I se». ..la . dagli '

SO Fabio Na po li par sm annI,

,DALLE dichiarazioni ri- .. Ri . bbli hi dal IIT "'"b Il nistro della salute e il Mi- '
Ilasciate dal Consigliere ceVIamo e

P u c amo .La. ur nis1;ro ..dell'istruzion.e ,Comunale del PD, Alessan- dell unlversltà e. della n-
dro Onorato, si rileva che a cerca. TuttaVIa con
seguito del Decreto-legge questione di trovare nuovi il, uno scontro fra il presi- anche la Corte dei Conti mobiliari an~he in forma decreto-legge "2? m.a~f!
27 maggio 200S, n. 93 ri- "soggetti. finanziari'. Inol- dente Mungari e il diretto- che il 6 Luglib 2006 ha diretta (acquisto), nel caso 200S,~. 93 ( DisposlZlom
sultano tagliati gli investi- tre Morassut non ha mai re generale Castro, relati- presentato una relazione in cui tali. .investin1!!nti ~enti pe~ salva.guar3~
menti immobiliari dell'Ina- fatto riferimento al sopra vamente ai fondi immobi- sul risultato del controllo traggano ongme da planI il p°te.re a~qU1Sto ': ~
il tra cui il Campus di citato decreto legge, soste- liari, in particolare al pia- I1se~to. sullagesti.one fi- di .impi~go .~ .aPP':OVati famiglie",~r =deWèP

)Acilia-Madonnetta, conclu- nendo anzi "che negli ulti- no investimenti del 2005. nanzlarla dell'lnail. In daI MlnlS~n VIgilantI. ~e,: ~ecreto c e e a
den~o che "l'Università mi giorni l'INAIL avrebbe U:na parti~ da 3,3 ,~ q~e.sta s~ con~l~deva .c~e q?an.to. ~~a l'lnai;l I l ~ttuale Govern:> B,:rlusco-
continuerà ad essere un sbloccato la famosa delibe- di euro. Sl temeva m ~rati- gli mvestimenti lInInobilia- pIanI di mvestimento lDl- m ha abrogato.1 artlcolo 22
sogno". In realtà Onorato è ra di finanziamento del ca che il Governo Frodi ri dell'lnail devono realiz- m?biliare deliberati dall'I- q~ter. Da jW ~ conc~u-
smentito dalle parole rila- campus per circa 170 mi- avesse messo gli occhi sul- zare il massimo rendimen- stituto. devon? .eMere ap- Slone (se.co o il Partira
sciate in conferenza stam- lioni anche per Roma". la cassaforte dell' Inail (i to possibil~, da ra,ppo~ provati dal Mln;1s:tro del ~- Dem.oc.r.atico) chf!'. senza
pa dall'ex Assessore all'Ur: Dov'è la verità? Crediamo contributi de~e aziend.e e al.tasso. dl a~alizzazlone voro.e delle politich.e SOCl~- posslbilidir.tAtdi utilizz~
baniaiica del Comune dl che l'u As8e88ore Moraa- del lavoraton) Der utillz. del caoltali di cooertura li. di concerto con il Mini. forma e ta, DOn o
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