
TRASPORTI, NTV APRE "CASA ITALO" ALL'AIR TERMINAL OSTIENSE 

(OMNIROMA) Roma, 13 GIU - Italo apre casa a Ostiense. Nasce nella sede dell'ex Air Terminal il Centro Servizio a 

disposizione dei viaggiatori Ntv. Dopo l'inaugurazione di Casa Italo a Tiburtina, da domani sara' operativa la "stazione 

Italo" di Ostiense. A tagliare il nastro della nuova "casa" l'amministratore delegato di Ntv, Giuseppe Sciarrone, insieme al 

presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, l'assessore capitolino alla Mobilita', Antonello Aurigemma, 

l'assessore regionale ai Trasporti, Francesco Lollobrigida, e il sottosegretario ai Trasporti, Guido Improta. Il terminal di 

Ostiense consentira' di servire zone a sud e sud ovest di Roma, lontane sia da Termini che da Tiburtina: dall'Aventino a 

San Paolo, da Marconi a Garbatella, Eur, Ardeatino, Laurentino, Trastevere, Ostiense, Trullo, Magliana, Gianicolense, 

fino a Monteverde. "Nel nostro piano di sviluppo, quello di oggi e' un momento importante - ha detto l'ad di Ntv - perche' 

con l'apertura del terminal di Ostiense avvicianiamo il treno a zone che non lo avevano vicino. Portando il treno sotto 

casa facciamo un servizio sia per i viaggiatori che per i cittadini romani alleggerendo la pressione del traffico in alciune 

zone della citta'". Sciarrone ha, inoltre, spiegato che "domani cominceremo a servire questo terminal con 3 coppie di 

treni al giorno. Il 26 agosto diventeranno 6, di cui 3 da Roma a Milano e 3 con fermate a Firenze e Bologna. Alla fine 

dell'anno in questa stazione transiteranno 14 coppie di treni, di cui 7 da Roma a Milano con fermate a Firenze e Bologna, 

3 senza fermate, e 4 da Roma a Venezia con fermate a Firenze, Bologna e Padova". 

Per il presidente della Provincia Zingaretti "oggi e' una bella giornata per l'Italia e per la comunita' locale. Creare lavoro 

vero tramite la voglia degli imprenditori di investire e metterci la faccia e' il modo giusto di uscire dalla crisi. La Provincia 

ha dato una mano all'azienda per quanto riguarda la formazione. Ci siamo messi al servizio della buona impresa 

fornendo risorse e strutture. Anche per l'assessore Aurigemma e' una giornata importante, non solo per Ostiense ma 

anche per la metro B1. "Questa mattina abbiamo inaugurato la metro B1, un'infrastruttura importantissima per Roma e 

anche per la provincia, e ora siamo qui per dare il via a un'opera che servira' lunghi tratti tra citta' molto importanti del 

Paese". "In un momento in cui le risorse pubbliche sono sempre meno, - ha detto Lollobrigida - e' importante e strategico 

l'apporto dei privati. Auspichiamo che il tpl segua i tempi dell'alta velocità e non il contrario, nonostante le condizioni 

economiche non ci lascino ben sperare". Gli interventi Ntv "per ridare vita alla porzione dell'ex AirTerminal" hanno 

riguardato: la rivisitazione dell'accesso del trasporto urbano, il miglioramento della viabilita' nei pressi della stazione, il 

posizionamento di adeguata segnaletica stradale, aree dedicate a taxi, Ncc, il miglioramento del collegamento tra 

metropolitana e stazione, la nuova pavimentazione, la ristrutturazione delle coperture del sottopasso, la demolizione 

della scala mobile dell'ex-sovrappasso con sostituzione di scensori verticali. Il Centro servizi sara' aperto al pubblico 

dalle 6 alle 23. 


