Vogliamo il TramSaxa Rubra-Togliatti-Laurentina.
Comunicato stampa
(in allegato il volantino con la lista completa delle adesioni e la mappa del tram))

Sabato 12 marzo molti cittadini si ritroveranno al Parco Madre Teresa di Calcutta a Centocelle per
celebrare i dieci anni della delibera di iniziativa popolare 37/06 approvata all’unanimità dal
Consiglio comunale per la realizzazione dell’infrastruttura tramviaria Saxa Rubra-TogliattiLaurentina. All’evento hanno già aderito più di 40 associazioni partecipative e comitati di cittadini
di tutta Roma. Molte sono le singole personalità della politica, dell’urbanistica, dell’Università che
hanno dato fin qui il loro appoggio. Le adesioni continuano ad arrivare e se ne darà conto sabato
mattina. La manifestazione ha ottenuto anche l’adesione e il patrocinio del VII e del V Municipio.
Questo è già un successo e anche il segno che i cittadini non hanno dimenticato quella battaglia di
dieci anni fa, in cui furono raccolte da 40 comitati e associazioni cittadine e certificate, una ad una,
quasi undicimila firme per far discutere e, infine, approvare la delibera di iniziativa popolare.
Purtroppo fino ad ora tutte le giunte capitoline hanno lasciato cadere questa delibera. Ma il progetto
è ancora valido, utile, assolutamente necessario per cambiare il volto della mobilità in gran parte
delle periferie romane del quadrante nord, est, sud.
Per questo lo vogliono riproporre fin da ora ai futuri Amministratori di Roma che scaturiranno dalle
elezioni cittadine del prossimo giugno e chiedono già oggi a tutti i candidati a sindaco della Capitale
un impegno al riguardo, preciso, chiaro e vincolante.
Lo vogliamo riproporre – dicono -, ai memori e agli immemori, con una grande carovana colorata di
popolo, in bicicletta, a piedi, col mezzo pubblico che muoverà dai punti di partenza stabiliti per
ritrovarci tutti al Parco Madre Teresa di Calcutta a Centocelle. Non per commemorare la delibera
37/06 ma per dire con forza che è più che mai attuale.
Due biciclettate partiranno per raggiungere il luogo della manifestazione rispettivamente da:
 Laghetto del PARCO DEGLI ACQUEDOTTI ore 10,30;
 PIAZZA PRIMOLI ore 9,15 a e successivamente alle 10,30 davanti alla fermata Metro di
PONTE MAMMOLO. Due camminate organizzate dalla Federtrek partiranno rispettivamente alle
ore 10,00 da PIAZZA DI CINECITTA’ (davanti sede Municipio) e alle ore 9,30 davanti alla
Stazione di PONTE MAMMOLO della Metro B. Chi vuole arrivare col Bus può prendere la linea
451 ai Capolinea di Piazza di Cinecittà (MetroA Fermata Subaugusta) e Ponte Mammolo (Fermata
MetroB) .
 Due camminate organizzate dalla Federtrek partiranno rispettivamente alle ore 10,00 da
PIAZZA DI CINECITTA’ (davanti sede Municipio) e alle ore 9,30 davanti alla
Stazione di PONTE MAMMOLO della Metro B.
 Chi vuole arrivare col Bus può prendere la linea 451 ai Capolinea di Piazza di Cinecittà
(MetroA Fermata Subaugusta) e Ponte Mammolo (Fermata MetroB) .
Il Comitato promotore
Chi vuole ancora aderire (anche singolarmente) e partecipare lo segnali a:
Maurizio Battisti coordinatore della Comunità Territoriale VII Municipio contatti Contatti: email:
comunitaroma7@yahoo.it , maurizio.battisti@pec.it ;
Marcello Paolozza Comitato promotore delle Delibera 37/06 email:
marcello_paolozza52@fastwebnet.it
Dario Piermarini VII biciclettari email settimobiciclettari@gmail.com

