8

metro

ROMA

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006

SPETTACOLARE INCIDENTE SULLA CASILINA
È di tre feriti gravi il bilancio di uno spettacolare incidente
stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla Casilina.
Un’auto guidata da un ventenne è improvvisamente uscita di
strada, rimanendo sospesa in bilico sulle scale di un sottopasso
pedonale. Insieme al conducente sono rimaste ferite due
ragazze 17enni che erano a bordo della vettura. Per tutti e tre i
giovani i medici si sono riservati la prognosi. METRO/FOTO DE ROSA
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NUMERI

10%

è l’incremento nella vendita di
gioielli (rispetto allo stesso periodo
del 2005) registrato alla vigilia della
festa di San Valentino dagli aderenti all’Associazione
regionale romana orafi della Confcommercio: un
risultato - commentano - ben al di là delle previsioni e
che supera gli ottimi ricavi del 2005.
OMN IROMA

Montebello è in servizio

Le polveri
restano
fuorilegge Dopo nove anni di lavori apre la nuova stazione sulla Roma-Viterbo
Il blocco della circolazione di domenica ha
ridotto del 31 per cento
le polveri sottili
nell’aria, ma non basta.
I livelli delle polveri infatti come ha precisato ieri l’assessorato capitolino all’Ambiente - sono rimasti lievemente superiori ai valori
massimi consentiti nelle
centraline di Preneste e
Francia. Per questo oggi
scatterà il divieto di circolazione per i veicoli più
inquinanti dalle 7.30 alle
20.30. Nella fascia verde le
limitazioni al traffico interesseranno le auto non
catalizzate e i vecchi diesel
mentre nella Ztl del centro
storico il blocco sarà esteso
anche a moto e motorini
OMNIROMA
“euro 0”.

SONO 75 MILA i viaggiatori
che ogni giorno salgono sui
treni della Roma-Viterbo. Da
oggi avranno a disposizione
anche la nuova fermata
(capolinea della tratta urbana) di Montebello, con annesso parcheggio di scambio da
350 posti auto a poche centinaia di metri dall’ingresso
del cimitero Flaminio.

Parcheggio di scambio
La struttura - che avrebbe
dovuto essere pronta nel
2001 - è stata inaugurata ieri
dal sindaco Veltroni, dagli
assessori capitolino, provinciale e regionale ai Trasporti, Calamante, Civita e Ciani
e dai presidenti di Met.Ro. e
Atac, Bianchi e Vento. Entro
2-3 mesi la stazione sarà dotata anche degli ascensori (per
i quali era solo predisposta).
Il parcheggio - dove faranno

Il “merito” di Metro
• Nella lunga vicenda del
cantiere della stazione di
Montebello, iniziata nel
marzo del 1997, questo
giornale ha avuto un
ruolo decisivo.
• Nel febbraio 2004 infatti con la parte ferroviaria
del prolungamento e la
stazione completate da
oltre un anno - tutto era
fermo per lo stallo delle
trattative con il
proprietario dei terreni
IL PRIMO TRENO che ha inaugurato la stazione.
dove doveva essere
realizzato il parcheggio.
base le linee bus cimiteriali spiegato il sindaco - la Roma•
L’insistenza martellante
C1 e C5 - costerà 1,50 euro Viterbo si avvia a trasfordel nostro giornale su
per le prime 12 ore di sosta marsi da “ramo secco” a vera
questa opera decisiva per
e 2,50 fino a 16 ore. Sarà gra- metropolitana. Sono già
la mobilità urbana,
tuito per disabili, abbonati entrati in servizio tre convoconvinse l’amministratore
Metrebus, oltre che nella gli nuovi e altri cinque arridella società Aper,
fascia oraria 22-6 e nei gior- veranno entro l’estate. TutCucchiella, a mettere la
ni festivi. Nelle intenzioni te le fermate saranno ristrutfirma sotto la cessione
LORENZO GRASSI
del Campidoglio - come ha turate.
bonaria dei terreni.

A marzo aprirà
la Celoni-Pantano
IL TRATTO Grotte Celoni-

Pantano Borghese della ferrovia Roma-Pantano aprirà
il primo marzo. Lo ha
annunciato il sindaco Veltroni durante l’inaugurazione della stazione Montebello. Si tratta di 5 km di
ferrovia, con 6 stazioni, che
collegano Termini alle
zone più periferiche e contribuirà a ridurre il traffico
OMNIROMA
sulla Casilina.

Un patto regionale
per la rete su ferro
OGGI pomeriggio in Campidoglio il sindaco Veltroni
e i presidenti della Provincia e della Regione, Gasbarra e Marrazzo, firmeranno
con il presidente delle Fs
Catania un protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto integrato tra ferrovia
regionale e ferrovie metropolitane e per il potenziamento del trasporto su ferMETRO
ro della regione.

