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MA sicurezza stradale cercasi. In un Il costante aumento di incidenti la repressione. Non è più possibi
momento di grande difficoltà e di anche in città e il diffuso senso di accettare l'infinita catena di tampo
mass,mo sforzo da parte delle forze impunità ed insicurezza che pervade namenti e frontali casi come non
dell'°r:dine (con i vigili urbani in pri- chi percorre le strade di Ostia e del possibile vedere sfrecciare in pie,
ma unea), quella della sICurezza XIII Municipio, impone scelte impor- giorno, in pieno centro auto lancia
stradale appore una delle priorità tanti. Sul piano della segnaletica, anche a 120 chilometri 'orari.
più urgenti da affrontare. sul piano dei controlli, sul piano del- mar.CI

n Tar annulla la gara pubblica. Tutto da rifare. La Asl: «Parola agli avvocati>:

La fabbrica di Sant'... Agostin<
Casa d " nuovo rinvio. Un iter infinito

E,~SIMO. rinvio ru O 5 -, A- or; , la direzione intende -accor-
~o dellavon, di nstrII ( { :iare i tempi». Eppure sem- i:;;;Zlon~ d~ll ex os >rava che tutto fosse filato ~
SantAV;ostìno doye ~ {,-t iscio da quel :fatidico" lO Ombra l

ungadi AIemannoeBordom' Rm D i1ovrebbe -il COI] narzo quando m una nota
naie a quest:o punto è a Asl annunciava che era
bligo -realizzare la ,già. stata nominata la com-
della saI~te della dOI nissione che valuterà. le of-

L rte al ~ddel .bambmo. .D~po al
( 'erte tecniche delle 4 ditte a Cot~ ma~aZlom per :he hanno aderito alla

sldde~ posa della I :ara... Domani s~rocederà.

~:~a:dc:ari~o.
~ 1- O "? ~~~:~,a;l1a~~~:

e l'apneadi Vlzzam8 8 La. C°1!lumc8Zlone r le del r~WS1ti amm1nistra-
mattina ,m. una la,c ivi delle ditte partecipan-
nota. dell aZlen~a: .-CI i... Finalmente la Asl, nel
un .nt,ardo ne!' aVVIo d, ispetto dei tempi tecnici e P l tat ' , d l C .

livon di co~hdamento 'urocratici... potrà. dare il O O Da ono, pnma e ODSlg o
strui;turaZlone d ia libera alla tanto voluta "
SantAgostìno per la r1 istrutturazion,e, per rea;liz- FI e An hanno cercato Orneli & C
zaZlone della. Casa d~ll are un presIdio punto di n- ,
l1,lte... Infatti a segwt. "'c'è arimento per la donna e

di~~h~ ~odi :c ~~" ;è;V Ci er il bambino», Che iattu- CREPE ria;anate in seno tutto il PdI su una riaolu-
aIl .P ., a. '. alla maggioranza? Dav- zione alla camomilla?

a gara di appalto, I] , , Maria GrBZIa Stella vero la pacificazione di Una riaoluzione che di

Giacomo Vizzani ha avu- fatto invita Vizzani ad
to una ragion d'essere e, attivarsi per una euen-

L'introduzione dei 6 convogliCaf DOn '-ta ancora. AdessobiUMrnla pensare aUa linea sop.r~ttutto, un ~neficio tuale ricoll~io:ne d~l

~- politico a lunga glttata? Polo natatono di Ostia

N hi I R .La questione del Polo cercando alternative in-
natatorio continua a far sieme alla Federazione
discutere. Cosl come a italiana nuoto. Due pun-

ess un O tocc a O ma -L l d O ~~te~h;, qu;~~~ ~i~e~:;/1:e:~:ti~~t

Tagli ai Bilanci e n'qualificazione: il frenino cerca garanzie ~:~;~;::ed:IalE ~Fi~a~~~!~~a~!
" .ni, evidenziando spacca- bra di no. Perché sembre-

I tagli ICI penalizzeranno tutto nei mesi estivi, ture sia in seno alla mag- rebbe che alla fine a con-
anche la Ro~a-~ido? Un quando viene pre.sa d'as- s , 1- h .gioranza che all'opposi- sigliare il presidente mu-
tarlo .ch,e ~!' il sonno aaIto dalle foll~ di pendo- I Cflnnottano con Ul macc Inetta zi°n,e. Ma sembra esserci nicipale a procedere con
delle Istituzlom .ma anche lan de~e SpIagge. Per ""l'l' dellaltro perché sembre- un proprio ordine del
e, soprattutto del pendola- fronteggiare al meglio il rebbe che nelle ore che giorno sia stato lo stesso
n. Se le cas,!e sono vuote o C?nBueto. assalto, nel pe- hanno preceduto l'accesa Alemanno. -Siamo scet-
pres~ destm.ate a, s~o: nodo estivo sono state in- seduta in aula "Di Som- tici sulla capacità di go-
tardi, le rasslcurazlom di trodotte 4 coppie di treni ma" Forza Italia ed Alle- verno di Vizzani e sulla
Franco Dalia, assessore ai rapidi, con fermate solo anza nazionae ognun effettiva autonomia di
Trasporti della Regione n.elle stazioni di Ostia. Un per proprio conto, abbia- questo Municipio dal
L,az}o n~n se.m,bran,o s~d- ntorno al passato, in un no cercato il Partito de- Campidoglio», hanno
dIsfare CIttadini e VIaggla- C':'rto senso, ed ';lna scelta mocratico per... dare una commentato a caldo quel-
tori. Una posIzIone eVI- VIncente e gradita daIl'u- spallata aII'amico-nemi- li del Pd centrando la
denziata dall'intervento di tenza. co. Gli azzurri facenti so- questione.
CodiCI. E mentre le stazioni di stanzialmente capo a Perché ad una rilettura

.Sono circa 320 mila i Acilia, Vitinia ed Ostia Bordoni cercavano il Pd di quanto accaduto mar-
p!,nd,olan del ferro nel La- Antica attendono una nuo- per dare una bella spal- tedi in aula "Di Somma" i
ZIO, li 18% del totale na- va ristrutturazione (alcu- lata a Vizzani: quelli di veri Vincitori sono sem-
zionale. Ciò nonostante, le ne forse con dubbie solu- An cercavano il Pd esat- brati lontani una trenti-
risorse investite sul ferro zioni estetiche ed architet- tamente per lo scopo op- na di chilometri da pa-
n?n sono sufficienti a sod- toniche) ed i mezzi pur~ posto. Tenere a galla la lazzo del Governatorato.
dIsfare una domanda sem- troppo tornanò ad essere barca. Da quanto risulta, Con un Vizzani costretto
pre in crescendo. Nono- imbrattati dai soliti "idio- anche alla luce della riso- a tappare le falle di una
stante, infatti, il prezzo ti", si torna comunque a luzione presentata poi da propria maggioranza già.
del carburanti sfiori l'im- parlare con insistenza del Orneli ed i suoi, il Pd ha piuttosto provata, a ve-
possibile, i fondi destinati prolungamento della Lido scelto di andare per conto stire i panni del Vincitore
al ,trasporto locale, fino verso. Torvaianica, U;nica SI sono cappottati con la

~ ro ~ ria "macchinetta" .proprio. ~hi,. d!1nque,.a sono stati pro~rio Ale-
alI anno scorso, erano fer- solUZIone al mare di la- . d Il . d L ...m muovere I fili di un ordl- manDO e Bordom.
mi alle cifre del 2000». miere che o .estate in- p.laz.z~ e a stazIone el I o. su,ccesso len pome: ne del giorno che alla

-I pendolari del Lazio, vade la Via ~ranea. Un t:lgglo: tant:o spaven~ ed una corsa m ospedale per I fine ha fatto coagulare Marco Caroni
purtroppo sono costretti a sogno o, nonostante il dif- due glovam occupanti.
subire molteplici disagi -ficile quadro che sembra
dichiara Ivano Giacomelli, prospettarsi, ancora una
segretario nazionale Codi- concreta speranza? Le

~ ~~~~ r~;:oel~udi :s~~~:~~ d~1 ~~:.~~ Colloca: «Lotta alla prostituzione, obiettivo di governo»
informazioni e coinvolgere di Roma sembrano garan-
direttamente i pendolari tire comunque un concreto
per conoscere necessità. e impegno sul froDte del tra- IL capogruppo del PdL in XIII Salva- aspetti di eccezionale presenza sul Ii- la violenza sul marciapiede? Non è
biaogni del trasporto loca- sporto pubblico locale, an- .tore Colloca ,replic.a. alle polemich.e tor,aie romano pro~rio !lei periodo forse giusto scor~giare. i clienti di
~e». Che per la Roma-Lido che e soprattutto di quello sollevate dall ?Ppo,slZlone di centrosl- estivo. ~ tale propoSIto, nmane vera- 9uesto mercato del CO~I, squa!lid~ e
il tempo del rinnovamen- su ferro. Le difficolà. e la mstre che cntica llnlpegno per la lot- mente difficile comprendere le raglo- mdecoroso? La lotta alla prostituzio-
~, avvia.to con l'int;rodu- necessità. di tempi rapidi ta alla prostituzion,e: ,ni delle critiche e, d~lle ~Iemiche ne ra~p~nta ?l!° degli obiettivi ga:
Zlone del 6 convogli Caf comunque sono evidenti. -Bene ha fatto l assessore Amengo presen~te dal consIgliere Francesco rantiti al CIttadini nel programma di
sia già. terminato? La vec- il monito dei pendolari Olive, che peralt;o oltre alle res~n- SPa,nò: non ~ forse. un interesse col- governo e per .questo motivo! proprio
chia linea i:Ia superato gli appare dunque mevitabi- sabilità su Mobilità. e Trasporti deti'!- lettivo el.iJninare 11 fenomeno del ~hé SI~O lnIpe~ti a ~s~ttare
80 ed ambIsce ancora ad le: nessuno tocchi la ne anche la delega anche sulla Poli- merclmomo 811lle nostre strade? Non ~ lnIpegm, tra le pnme aZlom pro-
una effettiva trasforma- Roma-Lido. ~rattutto in zia Municipale, a promuovere una ritiene oppoltuno il consigliere Spanò mosse dal presidente del Municipio
zione in una linea metro- un momento in cui con la azione decisa di repressione e pre- che l'amministrazione si faccia carico Vizzani con la convinta partecipazio-
politana di superficie. L'u- benzina alle stelle: il tre- venzi?ne. contro il fenomeno della di promuovere azioni di recu~rodi ne di tutta ,la m~~r~ di gover-
tilità di Q)lesta ferrovia è nino appare l'unica reale prostituzione coatta, che assume queste ragazze spesso costre~ con no, assessone conslglien..
fuori discussione, soprat- strada. per Roma.

..,
--~..."',.- ." ,.,."' "-" "~ , ,.,,,._., ~"w+, '\"".J",.~.


