ni, l'indice di scoia, il tasso di disocper sesso e quello
pazione giovanile
i 24 anni). I dati
incrociati, nella
ase, con quelli forNPS, dall'INAIL,
io provinciale per
dalla Cassa Edile
anizzazioni sindacategoria, così da
d una focalizzaziosulla realtà e sulle
occupazionali del

stato per anni e continua ad essere oggi?".
Ognuno diceva la sua, in campagna elettorale ogni candidato aveva un'opinione ed un desiderio, si avviavano indagini, si
facevano interpellanze e si
discuteva animatamenti in sede
di consiglio comunale, ma

GUIDONIA

Mentana, dopo la divisione e la
nascita del nuovo comune di
Fonte Nuova, aveva dovuto
ricominciare il lungo e difficoltoso iter amministrativo. Il piano sostanzialmente verte sulla
realizzazione nella zona di un
plesso ospedaliero, proposto
dall'Azienda
Policlinico

TIVOLI

FONTE NUOVA

I n Apre
a rlorsportello
i v o bper
i clei c l eLottizzazione
t t e g r aper
tuite
attività produttive

Biciclette a disposizione
dei
A pag. 5
cittadini, gratuitamente, per
spostarsi nel centro di Tivoli.
Lo ha deciso la giunta comuMENTANA
nale, approvando
una deliberazione che istituisce il primo
"PuntoBici", avviando un proTerza edizione per
gramma che ha l'obiettivo di
Artigianaltro
promuovere l'uso dei velociA pag. 7
pedi in città. La prima stazione con venti biciclette entrerà
in funzione prima di Natale nei
CULTURA
pressi del fast
park, il parcheggio multipiano di piazza
Matteotti. Gli automobilisti
Raccontare Roma con
potranno utilizzare
i velocipela fotografia
A pag. 13

CASA

Madonna delle Rose

di gratuitamente
per l'intera
A pag. 2
durata della sosta dell'automobile nel parcheggio. Anche gli
altri cittadini potranno utilizMONTEROTONDO
zare
gratis le biciclette, per un
periodo massimo di due ore. Il
servizio sarà gestito in via spePolemica per la pulizia
rimentale dall'Asa, l'azienda
della Bullicaretta
speciale del Comune a cui è
A pag. 3
affidata anche la gestione del
fast park. "Vogliamo favorire
l'uso della bicicletta in tutta la
città e inMOTORI
particolare nel centrocittadino”, ha commentato
l'assessore Giuseppe Di
“Car Sharing” con
Tomassi.

incentivi statali
A pag. 9

SPETTACOLO

LA RA
PREF
Sara Di Donato

