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«Roma-Lido, sbloccare i fondi».
.

Sessantuno milioni nla non pwté nessun' intervento
I ~lien muni-
cipali del Pd han- gione Lazio l'iter per impe- 2007).
no p~ntatC? il!" .Parla il mini~aco: «Una q~ da riwlVele» ~ i fondi ~bili e.d -5,1.mln di e~ per il.Jx.-
mattina la nchie- aVVIare I cantien. Con il tenziamento del BemZl e
sta di convocazio-

Ante li .Conaiglio straordinario che delle so.ttAl8ta.zioni elettri-

ne ~ ~ Consiglio Me T om Ac ea, (1 atti abbiamo t:ichiesto -.prQ8e- che, fondameritale per l'au:
mUnICIpale straor- 1)' gue Orneli -proponiamo la mento delle frequenze dei
dinario sulla fer- creazione presso il XIII di treni fino a 5 minuti, pro-
rovia ~ma-Lido, (,nWlnnn

p IPO('n-.i-nI: 01.nlnII\Anh.-. ~ Osservato;no sulla fe~ getto presentato a dicembre
~ chiedere al '-"'H", '~"Ii'UUU g,.,.~U Vla Roma-Lido neceasano 2007.

Comune di Roma ..per velocizzare le procedure -3,6 mln di euro per l'~
e alla società Me- _T ed} ttina .. rò tti li tti rei ti . alla .per realizZàre le opere di modernamento della stazio-
tra di sbloccare i ..,un m~ ..mVle tu g a .a Vl. Vlce.n- miglioramento della ferro- ne di Tordivalle e 95Omi1a-

finan~amenti re- da della disln1S8Ione: dell~ ant;enDe di telefoma mobile via-. Questo -si legge nella euro per le scale mopili e 1
gionali (oltre 61 nella torretta Ac,ea di. Ostia ali a~tura C<;'muna;le per nota del capogr!J.p~ del Pd servizi igienici di ostia Anti-
milioni di euro) di- comyrendel9 se I obbligo contrat:to dal geston con I accor- -il dettaglio dei finanzia- ca (progetti sempre p--
..ponibili per n- do. firmato lo ~rso novembl9 s1,8 soggetto; o ~~o a ~r- menti disponibili secondo il tati nel 2007).
qu8lificare la trat- ln1De ~to.ri° e per v.a1utan! I op~tà .di mvestire rogetto definito dalle -2,8 mln di euro"per la ri-
ta. .Di fronte aIl'i- del.caso il Tribunal.e' chiedendo nell'eveD;tualità un PlO":- F}iunte Veltrani e Marrazzo: qualificazione generale del-
nerzia della nuova vedimen~ cau~tivo.di nrg~ ex articolo 7~che ~- -28,5 mln di europer il re- le stazioni, 4 mln di euro~. . t . c IJmJI1ediato distacco deI ~-. Lo di- di 19 treni . l b . ti~~I!lIS ra.zlone..

ota il . d te del M ... Ro xm CIc1pe~ prove- per e. arne~ an -rumoremUnICIpale, m ca- .ara m U!1a n .presI en qnlCIplO .ma ..nIenti da1la metro ~ pro- lungo il tracciato della fer-
rica da tre mesi e GlcBaImo VlZZ8D1 al tern:rlne della Conf~a del Servizi -in corso di esecuzione, rovi&, 5,3 mln di euro le te-
che fino ad oggi CUI o1tze allo steReo p;re&ldente del ~uniciPIO ~ .preso ~ al quale chiediamo lecomunicazioni e la donale
non ha prodotto parte rapPree8!ltana: del COl;Dune di Roma. -Dipartimen- di acceleral'fi 10 stralcio re- a fibre ottiche, 1 mln per la
alcuna iniziativa -to IX; delle SOCletà.di te~efonI~Tel~m, Wmd e Vodafone lativo aIl'istallazione dell'a- tensostruttura per la sosta
dichiara il caJx.- La Torre Acea la viale deDa Vittoria e della Àcea, propnetaria deU imIf1obile». ria condizionata eui convo- dei treni a Colombo.
pppo del Pd in gli'. «Accanto a questi finan-
XIII Paolo 0rne1i -i cittadi- -4,1 mln di euro per il Po- ziamenti regionali -coDdu-
ni e i comitati di quartiere mento della Roma-Lido. euro finalizzati alla ferrovia nata e già funzionanti. Per fA!nziamento dell'impianto de Orneli -ci .sono ul~~
d8i nostro territorio si sono Grazie alle amministrazioni Roma-Lido che nei mesi sbloccare questi finanzia- di segnalamento (progetto fondi comunali e mUnICIpali
1Dilitati e hanno incontra- di Veltroni e Marrazzo -scorsi ha iià beneficiato di menti la società Metro deve presentato ad agosto 2007). per la nuova stazione del
to i responsabili della regio- continua Omeli -esiste già un investimento straordina- ~tare i relativi proge1;- -5 ~ di euro per la reaIiz- q~ere Malafede-Giardi-
ne LaziO'. per sollecitare l'u- un progetto approvato' ~ rio per l'~ di 6 nuovi ti, d'intesa con il ComUne di ~OI!e. de11a nuova fermata !l1 di Ro;ma e per compl.etare;
tiliazo del fondi regionali di-. complassivi 61.087.366 di treni dotati di aria condizio- Roma, ed avviare con la re- di Acilia-Dragona (progetto l lavon del parcheggiO di
aponibili per l'ammoderna- ~to a dicembre Acilia».
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«Presentati "emendamenti .
SOSTEGNO al territorio at- ..
traverso una serie di emen- ,
damenti per il Socia1$, la 1 mili., .' . dì' ' .".:'
Cultura, la Scuola l'Am- .,.

~?~~:E~~'~: per ane e. mezZ() eU1U»
bilità. Queeti, in sintesi i ".

'=:=~~:::~= Cucunato.. sociale,'scuola e sicurezzacqnatodurante il'bilancio di .
assestamento in di8CU88ione
a Palazzo Valentini. tieri importanti con grandi ne del giorno sono ri~to -ziorie di una piazzola di ambientati per la ~eta di

.ostia ed il XIII Munici- potenzialità dove vivono 01- continua Cucunato -' a far emergenza per l'elisoccorso Castel Fusano. Nel BilanCIO
pio devono essere aostenuti tre ~n~ reeidenti. ,inseri;re ~ori inveSti- da ~~ non .so.lo per .di ~stam~to sono stati
con risorse ed investimenti La nchiesta <li emendamen- menti per la 8lcurezza atra- motiVl di mterventi di pron- maenti 8)J mIa proPC?8ta 01:
tenendo conto delle pecuIia. ti per oltre un milione e cm- date della via del Mare, del- to soccorso, ma anche per tre 8OOmi1a euro per llavon
rità di un territorio che rapo ~tomi1a e:uro dDVr.à la Ct:istoforo Colombo e d~- ~~ -e"ventuali opera- di ristrutturazion~ de~e
presenta non solo il Mare di 9:Uin.di tt:ov~ r!aposte ~- la LitC?ranea, oltre a d.eeti- ZIOnl. di. prev~one: che scuole: Carlo Urbani e Anco "
Roma, ma soprattutto quar- tive m bilanci. ColI un ordi- nare nsorse per la reaIizza- 8CODglunno nUOVI disastri Mar7.io-. Piero CUCUD8to (Pdl)

Al via i lavori per l'allargamento in viaFiorelii e: in via F~Dra gonce1lI» ,

Manutenzione .~r i ~nticeDi .Yoshokan, campìoni e~o{.>ei
PARTONO lunedl prossimo i cantieri per l'aIlargamento,- GLI atleti dena Yoshokan campioni .d~- dello .8POrt.sul.1ungo~ che ~ta la!e:
l'ad~ento e la messa in sicurezza di due importanti rapa: .IL ~ ~ta d~e ~rd d;iffi.cil: der8Zlone ltali8D;8 di l~ e arti marziali

-ponticeli di attravereamento dei canali di bonifica tra ~ mente. ~i1e dagli altri quartien c!i O al centr:o sportiv~ logistico dell1nfernet;
Ostia e AciIia RomB». "Si è8prìme l;O8i l'assessore mUnI- to delle Fiamme Gialle, ma anche a centri

«Si tratta -.ha s iegato l'88&e880re municipale ai Lavo- ci .e ell'Ambiente GianC8!lo. Inn«enzi. e ~~ p~v~te che ~ffrono a .tu~ la
ri Pubblici e Vi8b:fità Ame~o Olive" di due inteve~ti di :" '~sicur;amen.te ~ello ~n. il p.lÙ alto .nu- po&8Ibilità ~ Clmenta.r81 ~ ~ livello
19stauro divenuti in4ifferibili, con l'occasione provvede- 1 meli? c!i pra.ti~ti ~rt:i~ a.livello dilet- De~ ~resta':ìone sportiva n~~.
19mo inoltre all'allargamento delle carreggiate per l'ade- tantistico di diyerse disci~line e. q~o .~Ol Il preSidente dena COmm188Ione mu-
guamento ai nuovi fluesi ditraftico Per l'eSecuzione dei -dove pIÙ alta è il numero di CampIOnI Da- nICIpal8 Sport e Turismo Augusto BonVl-'lavori che comporteranno la chiU8~ di alcune strade v zionali nel calcio, nella pallavolo da spiag- cini..n centro Yoshokan rappresenta cer-

l'~tera durata del cantiere abbiamo volutamente in- gia, ~ diecipline di ~ ueU'atletiea. tamente .un'ecceL~, una palestra --
~duato \a -+amone estiva q~o i fluaei di Uaftico di- n merito di questi rieultati va sicuramen- una tradizifJne ricca di- ~.-minw--.g- , *' ~ 1110 ~ 8IIIbi8IIte ~ JIaIÌjInali e ~ e c4e ~--= 
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