
-TRX  IL:18/11/22    21:06-NOTE:

-MSGR - 19_METOSTIA - 39 - 19/11/22-N:

39

Sabato 19 Novembre 2022
www.ilmessaggero.itOstia Fiumicino

LA VICENDA
Fondi stanziati, ma ancora inu-
tilizzati per la sistemazione di
due strade strategiche a Casal
Palocco: via Alessandro Magno
e via Gorgia di Leontini. Si trat-
ta di due arterie piuttosto lun-
ghe completamente dissestate
per le radici dei pini che hanno
sollevato l’asfalto. Pericolose
per scooteristi, pedoni, automo-
bilisti e ciclisti, dopo anni di at-
tesa e richieste, il Consorzio lo
scorso anno era riuscito ad otte-
nere dall’ex giunta Raggi uno
stanziamento di quattro milio-
ni e settecentomila euro per la
completa riasfaltatura delle
due vie di cui, però, sembra si
siano perse le tracce.

LA POSIZIONE
«I soldi ci sono e sono stati già
stanziati dal Comune – spiega-
no dal Consorzio – l’attuale ese-
cutivo capitolino ha già perso
più di due milioni già deliberati
dalla precedente amministra-
zione per la manutenzione ed
estensione della pista ciclabile
qui a Palocco. Vorremmo capi-
re perché da oltre un anno gli
oltre quattro milioni per la si-

stemazione delle due strade
giacciono inutilizzati in attesa
che veda la luce il progetto ese-
cutivo del rifacimento di via
Gorgia da Leontini e via Ales-
sandro Magno». I residenti e il
Consorzio temono che, in as-
senza di lavori, la polizia locale
chiuda al traffico le due arterie
perché troppo pericolose, come
è già successo meno di un mese
fa in via Mar Arabico, interdet-
ta perché a rischio. «Il X munici-
pio soffre la carenza di persona-
le e soprattutto la presenza - o
per meglio dire l’assenza- di un
direttore tecnico che lavora a

metà tra il X e il IX municipio –
aggiungono dal Consorzio - un
Direttore per due municipi e i
ventimila abitanti di Casal Pa-
locco, più tutti i romani di pas-
saggio costretti a dover fare la
gincana tra gli avvallamenti
creati dalle radici degli alberi
che, se attraversati ad una nor-
male velocità di crociera, ri-
schiano di spaccare macchine o
far cadere motociclisti a terra».
Per il presidente di Palocco, Fa-
bio Pulidori «non si possono
avere figure chiave che lavora-
no part-time, né un numero ri-
dicolmente basso di tecnici per
elaborare progetti. Non è degno
dui una Capitale europea ed è
incomprensibile che l’ammini-
strazione non proceda rapida-
mente, visto che i fondi ci so-
no».
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`Il Consorzio ottiene un finanziamento
dal Comune, ma i lavori non partono

`Nessuna manutenzione per le arterie
principali del quartiere: «Tempi biblici»

Casal Palocco, sos buche
Persi oltre due milioni
per strade e pista ciclabile

L’istituto Paolo Baffi di Fiumicino

IL PROGETTO
Il nuovo liceo a Fiumicino città
verrà costruito dietro l’attuale
istituto “Paolo Baffi” al termine
di via Andrea Ambrosini a Isola
Sacra. Lo ha annunciato il sinda-
co del Comune costiero in mar-
gine all’assemblea pubblica che
si è svolta presso la sede del club
di calcio Atletico Focene. «I tec-
nici hanno individuato un’area
di 12mila metri quadrati alle
spalle del plesso superiore Baffi
– precisa Esterino Montino – do-
ve è nostra intenzione costruire
un istituto con 20 aule, laborato-
ri e servizi per gli studenti che ri-
siedono a Fiumicino-Isola Sacra
ma anche per quanti abitano a
Focene. Questo in considerazio-
ne del futuro aumento della po-
polazione scolastica visto che
demograficamente il comune
cresce con una media di circa
mille persone all’anno. L’area
verrà messa a disposizione del-
la Città Metropolitana cui com-
pete la costruzione del plesso».

I DETTAGLI
I residenti hanno incalzato il
primo cittadino sui disagi pro-
vocati agli studenti che frequen-
tano l’istituto Leonardo Da Vin-
ci di Maccarese a cui legato il ca-
rente trasporto pubblico urba-
no. Alcuni genitori invece han-
no denunciato la pericolosità
della fermata su viale Coccia di
Morto dove sono in corso i lavo-
ri di messa in sicurezza stradale
del tratto che va da via delle Pin-
ne a via Consorzio Focense.

«Per quanto riguarda le 40 scuo-
le comunali gestite da questa
amministrazione non abbiamo
nessuna emergenza – aggiunge
Montino -. Vengono monitorate
regolarmente con interventi di
manutenzione e con un pizzico
d’orgoglio possiamo dire averle
rese autonome sotto il profilo
energetico». La nota dolente è il
liceo Da Vinci e il sindaco coglie
l’occasione per bacchettare la
dirigente. «Sulle superiori non
abbiamo competenze ma posso
dire che al contrario della presi-
de del Baffi quella del liceo Da
Vinci ha fatto le cose con troppa
leggerezza – conclude Montino
-. Il 30 per cento degli studenti
iscritti vengono dai comuni di
Ladispoli e Cerveteri dove mi ri-
sulta che ci siano aule vuote.
L’amministrazione di Fiumici-
no si è prodigata per trovare
una soluzione tampone, assie-
me alla Città Metropolitana, ri-
correndo alle aule libere del Baf-
fi di viale di Porto. L’autonomia
scolastica è una bella cosa ma
deve essere governata». L’an-
nuncio della nuova scuola ha su-
scitato l’interesse di quei genito-
ri i cui ragazzi frequentano
l’agrario di viale Maria a Macca-
rese. «È veramente una bella no-
tizia – precisa Alessia Secondo
madre di Sara -. Chiediamo al
sindaco se fosse possibile indivi-
duare qualche aula in più in gra-
do di accogliere anche i nostri fi-
gli che abitano a Fiumicino, co-
stretti oggi al disagio quotidia-
no di trasferirsi al plesso di Mac-
carese».
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Fiumicino, nuovo liceo:
«Sorgerà all’Isola Sacra
accanto alla scuola Baffi»

I RESIDENTI TEMONO
CHE LA POLIZIA LOCALE
POSSA CHIUDERE
ALCUNI TRATTI
PERCHÉ CONSIDERATI
TROPPO PERICOLOSI

Le condizioni
critiche di
una delle
principali
strade di
Casal Palocco.
Il Comune ha
stanziato i
fondi ma i
progetti
tardano a
partire. Il
Consorzio:
«Tempi
lunghi»


