
Chíusí La proposta di Fabio De Meo (Pd) che chiede sia convocato al più. presto un tavolo istituzionale

"Alta velocità, ben venga la stazione Media Etruria
Ma servono subito le fermate di due coppie di treni"

CHIUSI ---------------
"Spero di non fornire un dato
inesatto osservando che sono
41 i Frecciarossa che quotidia-
namente percorrono la linea
Roma-Milano (37 quelli con
fermate intermedie): 41 verso
nord e poi lo stesso numero
verso sud. Un servizio dal qua-
le sono completamente esclusi
i cittadini che non abitano nel-
le città, bensì nei territori peri-
ferici attraversati dalla linea".
Ad affermarlo Fabio Di Meo,
dell'assemblea nazionale Pd e
direzione regionale Pd che pro-
segue: "Ben venga dunque l'e-
ventuale allestimento di una
stazione in linea, già denomi-
nata Stazione Media Etruria,
nel comune di Chiusi . Un'idea
che ha ricevuto un ampio so-
stegno da parte delle istituzio-
ni e della politica locale. Ma
nel frattempo occorre una ri-
sposta più immediata, e per
questo ritengo che chiedere a
Trenitalia la fermata alla sta-
zione di Chiusi-Chianciano
Terme di almeno due coppie
di treni dell 'Alta Velocità (due
treni verso nord , due verso
sud) non sia solo legittimo, ma
addirittura un diritto da parte
di quei cittadini che gravitano
intorno alla stazione chiusina
e che non possono essere consi-
derati di serie B". Inoltre sotto-
linea Di Meo: "Due coppie di
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Alta velocità Sono i cittadini nelle aree periferiche a restare
tagliati fuori dai nuovi servizi per la viabilità

treni sono un obiettivo sosteni-
bile nel breve periodo. Un
obiettivo importante per ga-
rantire un servizio ai pendola-
ri, ma anche per quei turisti
che vogliono raggiungere il no-
stro territorio. Sarebbe dun-
que utile aprire subito un tavo-
lo di lavoro con Trenitalia, pro-

mosso dalle Regione Toscana
ed Umbria, dalle Province di
Siena, Terni e Perugia, dalle
Unioni dei Comuni interessa-
te, dal Comune di Chiusi e dai
parlamentari del territorio, al
fine di studiare tutti le implica-
zioni tecniche e finanziarie del-
la questione".
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