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Torna “M’illumino di meno”,
iniziativa del programma “Ca-
terpillar” di Radio Rai 2 a so-
stegno dell’ambiente, alla quale
aderisce Agenzia per la Mobi-
lità. Luci spente, anche per un
solo minuto, tra le 18 e le 20.   

M’ILLUMINO DI MENO
A SOSTEGNO
DELL’AMBIENTE

Sit-in all’Esquilino Domani corteo da piazza della Repubblica ai Fori
Oggi dalle 16 alle 20, in piazza del-
l’Esqulino è in programma un sit-
in dei Movimenti per la casa. Dalle
13 nell’area verranno disposti di-
vieti di sosta. Possibili anche ri-
percussioni sulla viabilità. 

Domani mattina in Centro è previ-
sto il corteo dei Cobas-Lavoro Pri-
vato. La partenza sarà alle 10 da
piazza della Repubblica. I manife-
stanti, circa mille, raggiungeranno
verso le 14 piazza Madonna di Lo-

reto, dopo aver percorso via Ca-
vour e via dei Fori Imperiali. De-
viazioni o limitazioni per le linee H,
5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70,
71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118,
170, 360, 590, 649, 714, 910 e C3.

BUS EXTRAURBANI

Oggi c’è lo sciopero 

di 24 ore in Cotral

Corse fino alle 8,30

e dalle 17 alle 20
Nonostante l’accordo siglato dalla
Cotral con Filt Cgil e Faisa Cisal,
lo sciopero di 24 ore previsto per
oggi nel servizio extraurbano si
farà lo stesso. Perché ad indire la
protesta erano state anche le sigle
Ugl, SulCt e CambiaMenti M410.
La revoca dello sciopero da parte
di Cgil e Faisa, semmai, potrebbe
diminire l’entità dei disagi ma il
rischio di cancellazione di alcune
corse resta. In partioclare, per ef-
fetto dell’osservanza delle fasce
di garanzia, lo stop al servizio di
bus extraurbani potrebbe veriF-
carsi dalle 8,30 alle 16,59 e
dalle 20 in poi. 
Al centro dell’agitazione, il piano
industriale presentato dal-
l’azienda che non ha convinto
tutti i sindacati. Alla base del die-
trofront di Fit Cigl e Faisa Cisal
c’è l’accordo sulla produtività
aziendale siglato l’altroieri. Tra i
punti oggetto dell’intesa, l’orario
di lavoro Fssato in 38 ore setti-
manali, i premi commisurati ai
turni effettivi di guida e i buoni
pasto 

In molte zone della città il week
end sarà dedicato al Carnevale.
Domani alla Garbatella, dalle
14,30 alle 17, è in programma il
“Carnevale Antirazzista” con un
corteo da piazza di Sant’Eurosia
al parco Don Giacomo Alberone.
Possibili deviazioni o brevi stop
coinvolgeranno le linee 128, 669,
670, 715, 766 e 769.
Dalle 15 alle 18, sFlata anche al
Trullo, da via Campagnatico ai
giardini Caterina Cicietti, pas-
sando per via Sarzana, viale Ven-
timiglia, via di San Raffaele, via
di Monte Cucco. Possibili stop per
le linee 228 e 719. Sempre dalle
15, a Centocelle maschere e carri
partiranno da piazza dei Gerani
alla volta di piazza San Felice da
Cantalice, passando per via dei
Castani. A rischio le linee C5,
106, 313, 450, 542, 556 e 558.
Alla stessa ora ci sarà la sFlata in
maschera di Case Rosse, con pos-
sibili brevi stop per 040 e 043. In
Centro il Carnevale occuperà
piazza del Popolo dalle 15,30 alle
19. Prevista anche una sFlata in

IL CASO

Domattina, tempo permettendo,
in via Tuscolana dovrebbe iniziare
l’intervento di rifacimento del-
l’asfalto nei tratti di strada com-
presi tra via della Capannelle e via
Capistrano in direzione del
Grande raccordo anulare e tra via
Vincenzo Giudice e via Torre
Spaccata verso Cinecittà. In caso
di pioggia, infatti, i lavori ver-
ranno rimandati. A cantieri aperti,
comunque, la linea di bus 502
dovrà cambiare il percorso in en-
trambe le direzioni 

Tuscolana, nuovo asfalto 
da Capannelle al Raccordo

L’INTERVENTO

IN AGENDA

Molti gli appuntamenti in giro per la città. Domenica il clou in piazza del Popolo

Un fine settimana con il Carnevale
Maschere protagoniste in strada 

Roma-Viterbo, stop di 4 ore 
Un esposto dai pendolari 

L’ennesimo disservizio sulla
Roma-Viterbo è Fnito con un
esposto alla Procura della Repub-
blica presentato dal Comitato
pendolari della ferrovia. La rottura
di un cavo della linea aerea, ieri
ha bloccato il treno per quasi 4
ore. Gli utenti sono stati dirottati
su navette che hanno coperto per-
corsi intermedi, creando ulteriori
disagi per raggiungere i capoli-
nea. Si denuncia la mancanza di
investimenti e l’assenza di con-
trollo sulla qualità del servizio 

LA POLEMICA

Milleproroghe e tassisti è in arrivo
una nuova puntata. È stato con-
vocato martedì 28 febbraio il ta-
volo tecnico al ministero dei
Trasporti dopo l’accordo con i
conducenti di auto bianche si-
glato lo scorso martedì e che ha
placato le proteste dei giorni
scorsi. Al tavolo sono convocate
tutte le associazioni dei taxi e ncc
ma non ci saranno Uber e rap-
presentati dei consumatori. 
Secondo Massilmiliano Dona,
dell’Unione Nazionale Consuma-

tori “un grave errore perché
siamo gli unici a volere un mi-
glioramento del servizio in modo
disinteressato”. L’associazione ri-
corda che, secondo l’Autorità di
regolazione dei trasporti, Uber in-
tercetta una domanda di servizi
meno costosi dei taxi e degli Ncc.
Questo cambierebbe il mercato
della mobilità urbana non di linea
e si concilierebbe con lo sviluppo
di sistemi sostenibili grazie alla
riduzione dei veicoli in circola-
zione e dello smog 

Fissato per martedì l’incontro tra governo, tassisti e Ncc

Continua il confronto sul Milleproroghe. Uber esclusa dal tavolo

maschera lungo via del Babuino,
via Condotti e via del Corso.
Domenica i festeggiamenti prose-
guiranno a Dragona, a partire
dalle 10, con una sFlata che da
via di Dragone percorrerà via Sal-
vaterra, via Casini e giungerà in
via Criminali. Le linee 04 Barrato
e 063 potranno essere deviate su
percorsi alternativi o subire brevi
stop. A Fonte Nuova, dalle 12,30
alle 20,30, via Nomentana sarà

chiusa nel tratto compreso tra via
Monte Circeo e via Brennero. La
linea 337 sarà deviata su via Tor
Sant’Antonio. Due gli appunta-
menti pomeridiani: a Corcolle,
dalle 14,45 è prevista una sFlata
da via Cantiano a piazza Monda-
vio con possibili stop per la linea
508. L’altra manifestazione A Ca-
stel Verde, in via Massa di San
Giuliano, con rallentamenti per le
linee 042, 055 e 314 



Un progetto ideato per gli alunni delle scuole elementari. I migliori disegni decoreranno un convoglio

L’INIZIATIVA

Un metrò più bello grazie ai disegni dei bambini
Da Atac e Campidoglio parte “Adotta un Treno”
Il futuro af?dato ai bambini,
anche per il trasporto pubblico. Ai
loro mondi colorati si rivolge il
concorso “Adotta un treno”, lan-
ciato da Atac e presentato ieri dal
sindaco Raggi: “Vogliamo che la
metropolitana si colori con i dise-
gni dei bambini. La loro immagi-
nazione contro le scritte dei
vagoni imbrattati dai vandali. Ar-
riva nelle nostre città il Treno del-
l’Arte”. L’iniziativa è rivolta alle
classi delle scuole elementari:
l’obiettivo è riportare l’attenzione
sui temi del decoro e del rispetto
per i veicoli del trasporto pub-
blico. E il primo contributo arri-
verà dai bambini: un convoglio
sarà decorato con i disegni vinci-
tori del concorso, si trasformerà
nel “Treno dell’Arte” e viaggerà in
metropolitana per sei mesi. Le re-
gole di partecipazione sono sem-
plici, ogni classe realizzerà un
disegno, opera di un singolo o
frutto di un progetto collettivo e
poi sceglierà il migliore da sotto-
porre al concorso. La partecipa-
zione è gratuita, il regolamento è
sul sito atac.roma.it. Prima di di-
ventare materiali da esposizione, i
disegni saranno premiati con vi-
site guidate alle mostre, matti-

nate al teatro e iniziative ludiche.
Il concorso si svolge con il patro-
cinio degli assessorati alla
Scuola, alla Mobilità ed è pro-
mosso dalle omonime commis-
sioni. 
È in realtà antico il legame di
Atac con le scuole elementari di
Roma e con l’idea di coinvolgere
i bambini per avere il loro punto
di vista sui trasporti. Nel 2003,
la partecipazione al progetto eu-
ropeo Tapestry per lo sviluppo
(già allora) di una mobilità pulita
con campagne educative portò a
lanciare il concorso “Perché pre-

ferire il mezzo pubblico”. A que-
sta domanda, i disegni degli
alunni di quarta e quinta elemen-
tare, poi diventati calendari e
gadget, rispondevano con bus blu
e gialli dalle porte rotonde, bus
volanti, bus a forma di pesce, bus
che al posto dei gas di scarico
lanciavano ?ori viola in un cielo
arancione. I bambini di allora
oggi sono ventenni forse rinchiusi
in un’auto e fermi in coda sul rac-
cordo anulare, forse alle prese
con i ritardi della metropolitana. 
Chissà se sognano ancora il cine-
volobus 

Eco-domenica con il dubbio orari
La seconda eco-domenica del
2017, la terza del piano invernale
varato dal Campidoglio, è ancora
avvolta dal mistero. Fino a ieri
sera non c’era traccia di una co-
municazione uf?ciale sulle mo-
dalità con le quali verrà organiz-
zata la giornata senz’auto.
L’ordinanza, infatti, è pronta da
giorni ma senza la ?rma del sin-
daco non ci sono certezze. 
Una delle ragioni potrebbe essere
la valutazione su come affrontare
il problema della concomitanza
della partita Lazio-Udinese con la
fascia pomeridiana “canonica”
del blocco al traf?co. Lo stop, in-
fatti, in genere è in vigore  dalle
7,30 alle 12,30 e dalle 16,30
alle 20,30 all’interno della Fascia
Verde. Già il 22 gennaio, per non
creare disagi all’af@usso dei tifosi

per Roma-Cagliari venne fatta
una modi?ca d’orario, con l’anti-
cipo di un’ora sul termine dello
stop pomeridiano. 
Il caso di domenica però è più
complesso, perchè se l’af@usso in
auto sarebbe garantito a orari in-
variati, per dare il via libera al de-
@usso bisognerebbe interromepre
i divieti almeno ?no alle 17,30.
L’alternativa sarebbe quella di po-
sticipare l’eco-domenica ma forse
non sarebbe un bel segnale. Piut-
tosto, confermarla potrebbe es-
sere un banco di prova per la
mobilità sostenibile romana. Le
opportunità di raggiungere lo sta-
dio ci sono, grazie alle linee di
bus 23, 31, 32, 69, 70, 168,
188, 200, 201, 226, 280, 301,
446, 628, 910, 911 e alla linea
di tram 2 da piazzale Flaminio 

LA GIORNATA SENZ’AUTO

È stato messo a punto il primo
progetto di alternanza scuola-
lavoro, concetto ormai inclu-
so nelle attività formative per
affrontare i temi di mobilità so-
stenibile con i ragazzi. 
Ad attuarlo è Roma Servizi per
la Mobilità che ha organizza-
to una prima giornata d’infor-
mazione generale sul tema,
con l’avvio di gruppi di lavo-
ro. Si comincerà nei prossimi
giorni con due sessioni che
coinvolgeranno circa 30 ra-
gazzi del liceo scienti0co
Majorana del Municipio IX. 
Obiettivo dell’incontro è in-
formare e sensibilizzare i ra-
gazzi sulle varie tematiche le-
gate alla sostenibilità degli
spostamenti e dar loro gli
strumenti utili a per poter
realizzare un Piano della Mo-
bilità Sostenibile che possa
contenere l’analisi delle pro-
blematiche ma anche le pro-
poste progettuali per possibi-
li soluzioni.

Per i giovani anche lezioni
di mobilità sostenibile

Circolazione difficile, da qualche giorno, intorno a piazza
Sallustio. È cominciata la seconda fase dei lavori Acea
per la realizzazione di una nuova rete elettrica, come
avanzamento del cantiere aperto qualche mese fa in via
Carducci. I lavori, cominciati nei giorni scorsi, dureranno
un paio di settimane e seguono il tracciato via Quintino
Sella e via Sallustiana. Qui la carreggiata è ristretta per
consentire alle gru le operazioni di scavo.


