
La manifestazione di solidarietà organizzata dal comitato civico e per l'ambiente del Tredicesimo

In corte() al fianco dei dipendenti Alitalia
~A fiaC':Olata, di. s°!ìdariet.à coni ha portato o~tre ,400 per8?ne, .nono- lisi sembrano lontane dal problema
dlpende",ti dell Alitalla che In que- stante la pIoggIa, a sohdarizzare ha accomunato, molti esercenti
ste settìm~e non. hanno a;lcuna co~ l.e lav.or~tici ed i.lavo~atori di rappresentanti del sindacato, l'as:
certez,za.P.er il.prop,:!o ,posto di ,lavo- Alita;lia.e I di.pendenti dell aeropor- sociazionismo locale con le lavora-
ro. MigliaIa ~ famIglie che VIvono ~ di FiUlnlCInO. Lo scalo romano trici ed i lavoratori di Alitalia e di
la lu;nga cnSI della compagnia di s~ ~ggetto di un consistente calo tutto l' aeroporto-.
bandiera col ':'ti°re m gola. dI voli con la conseguente perdita Tra gli interventi segnaliamo

U~ .manifestazione silenz~osa di migliaia di posti di lavoro-. quello àell'assessore al Lavoro del
ma sI~cativa e molto parteclpa- UIl; 9uadro allarmante che tocca XIII Ludovico Pace, dei,consigliere
ta quella che domenIca sera par'!.en- da VICInO tutto il territorio dellito- Tonino Ricci, dell'ex capogruppo
do, da pIaZza Anco Mani? h~ illu- ~e ~.mano. e minaccia di gettare ~elo Bonelli insieme a quelli di
mInato, nonostante ,la pIOggI~, ~e ~ mBI la gIà sofferente economia Maurizio Carozzi (SD), Silvia Gras-
~e del, centro di Ostia di centinaia lidensDJj ' ~ si e di Andrea Gasparini portavoce di lUInInl: , .-L'ogg p e Civico promotore. Solo

-D COmitato C'c~co e per l'~b;ien- la cris' rip o .Inevi bil- l mare delle parole e
te ~el.xm MumCl IO nngrazla l Clt- mente 'eco a te rio 'oni di questi gionri:
tadini presenti ~ fiaccolata., di- crean le pre ~~ fo au- e però non ha voluto
cono gli orgamzzato':!' -Un ""omen- !Jlen ella ~ne che ervata.
to molto toccante e SIgnificatiVO che m que tà che m prima ana- DÌ
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'"'" """';"'", 1." Un momento della fiaccolata in piazza Anco Marzio

Dl7zeli (Pd): «Sotto nJe sta'lJOne .e il parcheggio di Acilia»

La Roma- Lido in Consiglio
Oggi assise straordilJaful sui progetti da realiZZtu,e

Consigli~ per discut:ere st;are .le .ef!igen:ze ~ d~e coinvolte nella realizzazio- convogli che ne sono anco- nuti; 4 milioni per la nuo- ciato della ferrovia. E an
della ferroVIa Roma-Lido, dI D1lgliaIa di. CIttadini.. ne». ra sprovvisti; 5,1 milioni va stazione di Acilia-Dra- cora, ulteriori 5 milio
del suo ammodemamento, Prog.etti im~~ti per i Ventotto milioni e mezzo per il potenziamento dei gona, progetto che ha avu- per la dorsale a fibre otti-
lI!8 soprat.ttitto delle op,ere qua;ll l'e.x nIInlsInd.aco Or- per Il ,:ecupero di ~9 tre'O'Ì sl?rvizi e. delle sottostazio- to il via ~bera ~,:lla Confe- che I? ~e t:eleco~unicazio~,
gIà finanziate e ancora d~ neli chiede. ~. il ~, provementi dalla linea A, nI elettriche, fìmdamenta- renza dei SerVIZI lo scorso 4 miliOnI ~r il potenzIB-
realiz,zare. Saranno questI come ente pIÙ VICInO aI Clt- che tra le altre cose preve- le per poter aumentare le 27 luglio; 4 milioni per la mento dell impianto di se-
I teD1l a;n'ordine del çiomo tadini, -faccia da coordi- de anche l'installazione frequenze dei treni nelle costruzione delle barriere gnalamento, oltre 8 milio-
dell'assISe straordinaria namento tra le istituzioni dell'aria condizionata sui ore di punta fino a 5 mi- antirumore lungo il trac- ni per l'ammodemamento
convocata per- questo po- delle stazioni.

!JleriggiDio ~ partire dalle 16 cr" '" """""""" -Restano ancora dei
m aula Somma. '\",,~'ÀC""~:':,,;'c' nodi aperti -ha concluso

-Grazie all'iniziativa del il ", 'c'"-~"%"'cè"!'c""" Omeli -come quelli legati
Pd. del ~II Municipio -di- n colpo nel supennercato di via Cagni. n malvivente fuggito con l'incasso della giornata al finanziamento della
chiara il caporppo del stazione di Malafede.

~:;àP~lfm~~t.e Sb:~t=
A rrn ato di plS8 tola rapm8

a il Con ad ~=~ i~;'~he~~
gbo straordinario sul di scambIO di Acilia. Sa-

tema del rilancio della fer- rebbe utile a fronte di 01-
rovia Roma Lido. All'assi- tre 60 mili'oni messi a di-
se p~per.ann° il nuovo HA fatto irruzione nel supermerca- le persone che avevano assistito parlasse con un forte accento ro- sposizione dalla Regione,
presIdente di Me. ~ spa, to in pieno giorno, brandendo una impotenti alla 'rapina all'interno manesco e che inoltre fosse solo. uno sforzo economico an-
la RegI?ne Lazio e ~l Co- pistola. Il rapinatore, il volto co- del supennarket, è ritornata la lu- Durante i pochi minuti necessari che da,parte de.l Comune.
mune; ~ Ro~a. .ar~e .alle perto completamente da un passa- cidità e sono stati allertati gli al balordo per portare a compimen- In ognI caso, di fronte al
aInmIn1Strazi?nI di Piero montagna nero, si è diretto verso agenti del commissariato di Ostia. to il suo crimine, i clienti ed il per- totale immobi!is.mo ~ella
M~o e di Wa:Iter V~l- la cassa e minacciando con l'~a La rapina è avvenuta ieri mattina sonale sono rimasti paralizzati dal- nuova ammInlstrazIone
tro~, ,:he hanno mv~~to la cassiera, urlando di fare -pre- intorno alle undici e dieci si danni la paura poi, recuperato il corag- municipale, che no~ con:
tantisSImO sulla mobIlità sto, presto., si è fatto consegnare del supermercato .Conad. di via gio, hanno allertato la polizia ma il voca i consigli mUnIcipali
di ~lI!8 -ha sl?iegat? il l'incasso. La donna, terrorizzata, Umberto Cagni, ad Ostia Ponente. delinquente era ormai fuggito per e non assume iniziative di
C?nsIgliere Omeli -esIste non ha potuto fare altro che obbe- Qui un uomo alto circa un metro e via Vincon, la strada su cui si af- al~ tipo, per ~vemare
gIà un p~getto approva.to dire e consegnare al rapinatore cir- ottanta e dalla corporatura atleti- faccia la -Conad.. Sul luogo sono l~ CIttà, è l OpposIZIone chI?
che destina ~ ferroVIa ca cinquecento euro in contanti, ca, come hanno riferito in seguito prontamente intervenuti gli agenti SI fa C8':1co di affrontaro: l
61.087.3;66 di euro, per che l'uomo ha cercato di infilare alcuni testimoni, ha fatto irruzioni di via Zerbi agli ordini del nuovo p~ble~ e; cercare solUZlO-
p~seguu:e sulla strada S!ltto la maglia. Quindi, dopo esser- dirigendosi verso le casse con l'evi- dirigente Vincenzo Vuono. Sembra nI co~di~se per portare
gIà t:raCC';ata nella trasfor- si appropriato del denaro, ha rapi- dente intenzione di compiere una che il malvivente abbia toccato la av~ti gli InteresSI ge",e-
mazIone In una vera e, pro- damente infilato l'uscita facendo rapina. Dalle poche frasi gridate, cassa lasciando dunque delle im- r.ali d.ella nostra comUnItà
pna me~ropolitana. di s~- perdere le proprie tracce. Dopo dagli ordini perentori urlati alla pronte. CIttadina..
perfiCle m grado di soddi- qualche attimo di stordimento, tra cassiera, sembra che il malvivente Maria Grazia Stella
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