
e via ine- ci
arriva il treno letterario

Regione l'ok :
sei appuntamenti
DA SALINE fino al mare, inizierà
a marciare un convoglio carico di
storia e cultura . La Regione si fru-
ga nelle tasche e trova i denari per
finanziare il progetto «Treno lette-
rario», presentato in tandem dai
camspanili di Volterra e Cecina
nell ambito del bando sulle iniziati-
ve per dare il via alla valorizzazione
delle tratte ferroviarie cosiddette
minori. Il progetto per la via ferrata
che attraversa la Valdicecina, dalla
frazione di Saline fino alla costa, si
è piazzato al secondo posto della
graduatoria generale. In buona so-
stanza, i due Comuni mettono in-
sieme le forze e puntano a centrare
l'obiettivo di stilare un cartellone
di appuntamenti culturali tutti de-
dicati ai residenti, affiancati da una
serie di eventi a carattere turistico
per ricordare la lunga storia della
tratta ferroviaria Saline-Cecina.
Scendendo nel dettaglio , saranno
organizzati sei appuntamenti, spal-
mati fra il prossimo autunno e la
primavera 2016, in cui gli assoluti
protagonisti saranno la storia , la let-
teratura e le tradizioni locali. «Sia-
mo soddisfatti del fatto che la Re-
gione abbia creduto nel nostro pro-
getto - commenta , con entusia-
smo, l'assessore alla cultura Alessia
Dei - si tratta del giusto riconosci-
mento ad una proposta che vuole
coinvolgere tanto i residenti, quan-
to i visitatori , alla scoperta delle no-
stre terre da un angolo visuale dav-
vero speciale, ossia il finestrino del
treno» . «Sarà un'ottima occasione
per promuovere le nostre caratteri-
stiche di accoglienza ed ospitalità
anche in periodi solitamente di mi-
nore accoglienza turistica» aggiun-
ge l'assessore al turismo Gianni Ba-
ruffa. Nei giorni scorsi, gli assesso-
ri Baruffa e Dei, hanno fatto il pun-
to della situazione con i rispettivi
uffici per definire tutti i dettagli di
un'operazione che mira dritta a rin-
verdire l'antica tratta ferroviaria,
celebrata dallo scrittore Carlo Cas-
sola nel suo libro «Ferrovia locale».
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