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Da oggi al 3 febbraio, lungo via
Gaspara Stampa, a Talenti, è in
programma un intervento sulla
rete del gas. I bus della linea
344 diretti a Nuovo Salario, sa-
ranno quindi deviati su via di
Casal Boccone e via Ugo Ojetti. 

VIA GASPARA STAMPA
BUS 344 DEVIATI
FINO AL 3 FEBBRAIO

Cantiere in via di Boccea Venerdì sciopero di 4 ore sulla rete Atac
Lungo via di Boccea, tra via Mertel
e via Gregorio XI, sono in corso i
lavori d’ampliamento della rete
elettrica. Fino al 10 febbraio,
quindi, le linee 546, 889, 907 e 993
potrebbero subire rallentamenti

Resta confermato, per venerdì 27
gennaio, lo sciopero di 4 ore del
trasporto pubblico che coinvolgerà
la rete Atac. La protesta metterà a
rischio dalle 8,30 alle 12,30 bus,
tram, metrò e ferrovie Roma-Lido,

Roma-Civitacastellana-Viterbo e
Termini-Centocelle. Regolari, in-
vece, le oltre 100 linee periferiche
di bus gestite da Roma Tpl, le linee
di bus extraurbane della Cotral e le
ferrovie regionali Trenitalia.

AREA METROPOLITANA

Su via Laurentina

lavori di rifacimento

del manto stradale 

fino a primavera
I cantieri su via Laurentina ve-

dono il traguardo. Da oggi, e per

un mese circa, sono in pro-

gramma interventi di rifacimento

del manto stradale nel tratto tra il

chilometro 22+050 (all’altezza

della rotatoria per la provinciale

Albano-Torvaianica) e il chilome-

tro 13+750 (rotatoria Cimitero

Laurentino). I lavori impegne-

ranno di volta in volta un tratto di

strada su cui verrà istituito il

senso unico alternato.

“Potrebbero crearsi rallentamenti

- ha sottolineato Fabio Fucci, sin-

daco di Pomezia e vicesindaco

della Città metropolitana di Roma

Capitale - Ci scusiamo per il disa-

gio ma questi interventi sono ne-

cessari e Mnalizzati a chiudere un

cantiere che, da più di 10 anni,

tormenta la vita dei cittadini, non

solo di quel quartiere. Per cui

chiediamo pazienza, entro un

mese la circolazione tornerà alla

normalità e prevediamo, Mnal-

mente, di chiudere deMnitiva-

mente i lavori sulla Laurentina

nella prossima primavera” 

Lo stato del servizio della ferrovia

Roma-Civitacastellana-Viterbo,

proprietà della Regione e gestita

dall’Atac, ieri è stato portato al-

l’esame della Commissione capi-

tolina Mobilità, presieduta da

Enrico Stefàno. 

Sul tavolo alcuni interventi su

treni (età media 20 anni) e binari

individuati da Atac come prioritari

per garantire l’efMcienza del ser-

vizio. Ma si è parlato anche di

evasione tariffaria e del tema dei

parcheggi di scambio, in primis

quello di Montebello. Una strut-

tura comunale, transennata per

un quarto a causa di lavori fermi

da quasi un anno e mezzo. Noti-

zie sono attese, si spera entro una

settimana-dieci giorni, dal dipar-

timento Lavori Pubblici. 

“Atac sta facendo i massimi sforzi

per garantire la regolarità del ser-

vizio e i numeri lo dimostrano –

ha detto il presidente Stefàno -

abbiamo una regolarità che sMora

il 98% (citando dati forniti dal-

l’Atac). Quindi è una linea che

funziona. Ovviamente ci sono dei

IN AGENDA

A Trieste è triplicato l’utilizzo di

mezzi elettrici. Dal 2015 al 2016

il numero di ricariche è passato

da 239 a 734. Oltre il 200% in

più. Piccoli numeri che segnano

comunque una tendenza. La mo-

bilità elettrica nel capoluogo friu-

lano ha contribuito a ridurre di 11

tonnellate le emissioni di CO2,

che equivalgono a circa 4.250

litri di carburante. Secondo gli

esperti, in Italia tra 15 anni sa-

ranno 10 milioni i veicoli elettrici,

ovvero un quarto del totale 

Trieste, punta sull’elettrico
Raddoppiate le ricariche

DALL’ITALIA

FERROVIE REGIONALI 

In Commissione Mobilità il punto sullo stato della linea e sul “caso” Montebello

Il Campidoglio: “Sulla Roma-Viterbo
servono interventi infrastrutturali”

Manifestazioni in piazza
Domani corteo a La Rustica

Domani, dalle 19 alle 21, a La

Rustica, sMlata per ricordare

“Fabio Podestà”. Giovedì, dalle

10,30 alle 14, sit-in davanti al

ministero del Lavoro in via Flavia

e dalle 10 alle 14, manifesta-

zione anche a piazza Santi Apo-

stoli in sostegno della popolazioni

colpite dal sisma.  Sabato, inMne,

due cortei in Centro: dalle 14 alle

19, da piazza della Repubblica a

piazza San Silvestro; dalle 16 alle

19, da piazza dell’Esquilino a via

degli Zingari 

VIABILITÀ

Domani scatteranno chiusure e

deviazioni nell’area della Basilica

di San Paolo Fuori Le Mura, dove

si svolgerà la celebrazione dei Ve-

spri. In particolare, verrà istituito

il divieto di sosta in via Ferdi-

nando Baldelli, in direzione di

viale Marconi, e sarà deviata la

linea 128. Possibili ralentamenti,

invece, per le linee di bus 23,

669, 670, 766, 769 e 792. 

Giovedì, dalle 11, presso la Su-

prema Corte di Cassazione, all’in-

terno del palazzo di Giustizia di

piazza Cavour, è in programma

l’inaugurazione dell’Anno Giudi-

ziario. Alla cerimonia partecipe-

ranno molte autorità politiche,

giudiziarie e militari. 

Pertanto, per motivi di ordine

pubblico, su disposizione della

Questura di Roma, dalle 7,30

alle 14 saranno spostati i capoli-

nea dei bus presenti in piazza Ca-

vour, mentre le linee 49 e 990

saranno deviate e termineranno le

corse in via Crescenzio, all’al-

tezza del civico 17 

Vespri a San Paolo Fuori Le Mura, scattano i divieti di sosta

Giovedì c’è l’inaugurazione dell’Anno Gudiziario a piazza Cavour 

lavori di ammodernamento del-

l’infrastruttura che vanno realiz-

zati e che deve fare la Regione

Lazio, proprietaria della ferrovia”.

Regione che ieri era assente ma

che sulla linea ha più volte an-

nunciato investimenti per 154

milioni di euro. 

Intanto, sulla costanza del servi-

zio si è espresso il comitato dei

pendolari della ferrovia. “Il

98%della regolarità per noi può

starci, forse, sull’extraurbano – il

loro commento -. Ma non sulla

tratta urbana della linea, quella

tra Flaminio e Montebello, dove

ci sono ritardi e soppressioni”.

Domani è in programma un nuovo

incontro, stavolta sulla ferrovia

Roma-Lido. Invitata anche la Re-

gione. I pendolari, per entrambe

le linee, aspettano risposte  



La “corsa” dei taxi per Amatrice non si ferma
Cornetti caldi a sorpresa oltre alla raccolta fondi
Finora messi a disposizone circa 28 mila euro. Dal 24 agosto gli operatori di tutta Italia restano mobilitati 

Circa 28mila euro raccolti e

messi a disposizione del comune

di Amatrice. Tre camion carichi di

vestiti, scarpe, giocattoli e altri

aiuti arrivati da Genova. Un’im-

provvisata con cartoni pieni di

cornetti e ciambelle nel primo

giorno di neve. Un pensiero

estemporaneo, che rivela il co-

stante sentimento di vicinanza e

attenzione dei tassisti per le po-

polazioni colpite dai terremoti che

dallo scorso 24 agosto sconvol-

gono la vita di centinaia di mi-

gliaia di persone al con;ne tra

Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. 

E, a distanza di cinque mesi dalle

prime che hanno cancellato Ama-

trice e la vita di 300 persone, non

si ferma mobilitazione lanciata

con l’iniziativa “Una corsa per

Amatrice”, nata tra gli operatori

romani e subito abbracciata dai

colleghi di tutto il Paese, com-

presi i 41 gestori delle “botti-

celle” capitoline. Una categoria,

quella dei taxi, che spesso ;nisce

tutta intera nel mirino della cri-

tica per comportamenti scorretti

dei singoli. Ma che, di fronte a

certi eventi, sa essere una comu-

nità che si organizza e parte in

aiuto di chi ha bisogno. 

“All’inizio l’idea era di contribuire

alla ricostruzione dell’ospedale di

Amatrice ma le istituzioni, il sin-

daco Pirozzi e la Regione Lazio su

tutte – racconta uno dei coordi-

natori dell’iniziativa - ci hanno

garantito che per quel tipo di

emergenza ci sono i fondi pub-

blici”. Quindi, in accordo con il

primo cittadino, è stato deciso di

istituire un fondo e di metterlo a

disposizione del Consiglio comu-

nale per interventi urgenti da at-

tivare con una semplice delibera,

riducendo al minimo i tempi bu-

rocratici. Così, tassisti e clienti

hanno permesso al Comune di

avere più risorse per alimentare il

contributo di solidarietà destinato

a chi ha perso il lavoro in quelle

zone. 

“Siamo partiti con Amatrice –

prosegue il tassista chiedendo di

non citare il suo nome visto che è

il gruppo quello che conta – per-

ché è il luogo simbolo di questa

tragedia, sia per la distruzione to-

tale della città che per il numero

di vittime. Ma poi, via via che

passavano i giorni, abbiamo coin-

volto altre realtà come Accumoli,

Norcia e Cascia. E non inten-

diamo fermarci”. La corsa soli-

dale per Amatrice, quindi, non è

ancora terminata 

TRA SMOG E TRAFFICO, UNA COMUNITÀ DI LAVORATORI CHE SA FAR PARLARE BENE DI SÉ 

Turismo, Roma  studia l’Urbi Pass
Parola d’ordine: sempli;care.

L’amministrazione capitolina, per

l’esattezza la Commissione Turi-

smo, sta valutando Urbi Pass,

l’applicazione che funge da ag-

gregatore di mobilità urbana per

mettere a disposizione dei turisti

un sistema che possa offrire un

servizio più completo. 

L’utilizzo dell’app è estrema-

mente semplice, l’utente inseri-

sce la destinazione desiderata e

l’applicazione ordina le soluzioni,

per tempo stimato del percorso e

per il suo costo. I vantaggi? Evi-

tare di consultare, una per una,

tutte le applicazioni: dal tra-

sporto pubblico ai vari sharing,

bike, car o scooter, sia privati che

convenzionati con la pubblica

amministrazione. Con costo del-

l’applicazione, per il Comune,

pari a zero. L’Urbi pass prevede

diversi livelli di abbonamento, ur-

bano e interurbano, a consumo o

giornaliero, settimanale, mensile

o annuale. Consentirà di acqui-

stare direttamente i ticket, ma

non gli abbonamenti Metrebus

LA NOVITÀ

La mobilitazione delle auto
bianche non è nata e non si
esaurisce con l’iniziativa
“Una corsa per Amatrice”.
Già in occasione del terre-
moto dell’Aquila la categoria
si era mobilitata per aiutare
le persone in dif<coltà. 
Ma, come avviene con altre
comunità di lavoratori, i con-
ducenti romani di auto bian-
sono attivi anche a livello
locale. Come ad esempio la
sperimentazione dei de<bril-
latori a bordo di 12 taxi capi-
tolini o l’iniziativa Taxi Toys,
che da sei anni coinvolge
centinaia di operatori nella
consegna di giocattoli ai pic-
coli ospiti di alcune case fa-
miglia. La prossima, secondo
quanto anticipato da uno di
loro, dovrebbe svolgersi do-
menica, 29 gennaio, quando
un gruppo di  conducenti por-
terà in alcune case di riposo
500 tra panettoni e pandori
rimasti invenduti dopo le
feste natalizie.

Tante anche le inziative

promosse sul territorio

LE VOSTRE SEGNALAZIONI

Venerdì scorso (20 gennaio, ndr) so-
no giunto alle 9,03, insieme a mia
2glia di 9 anni e mezzo, col 280 al-
la fermata Santo Spirito, con la spe-
ranza di poter prendere l’870 op-
pure il 115 per raggiungere il Bam-
bino Gesù dove la mia piccola è in
terapia chemioterapica. Ma ab-
biamo atteso invano 2no alle 09,45.

Niente, nessuno dei 2 mezzi si è fat-
to vivo. E così ho dovuto convincere
la mia piccola a raggiungere l’ospe-
dale a piedi. La piccola è arrivata
stanca e affaticata e per di più ha
dovuto ritardare la terapia. Mi è do-
vuta una spiegazione plausibile e la
promessa che ciò non si avvererà
più - Erasmo

Risponde la redazione
Venerdì scorso, l’Atac ha comuni-
cato su Twitter l’interruzione del
servizio, per mancanza di vetture,
solo sulla linea 870 dalle 14 circa
alle 22,50. Il giorno precedente, in-
vece, alle 6,39 risulta lo stop su en-
trambe le linee e la ripresa dell’870
alle 11,43. Il problema, che si sta
cercando di risolvere, è la caren-
za di bus “corti”, gli unici adatti al
percorso delle due linee.


