«N !`f AM JNC , ,-T^RI DEI _ _)MUNI DELL,: LTA DALLE
DEL TEvcRE SIAMu ,uDDISFAFTI DEI'QuLúI PER LA
FERROVIA, MA CHIEDEREMO CHE LA PRIORITA' IL
RIPRISTINO DA CITTA` DI CASTELLO A UMBERTIDE»

Ex Ferrovia Umbra, in anivo
una pioggia di fin,
Sansepolcro: 63 miliop i i íer rigrwliñn, r/a (ì metterla in sicurezza
di CLAUDIO ROSELLI
LA NOTIZIA del so«tanziro
«gruzzolo» di soldi stanzee _ ú
dal Cipe - ovvero Si milioni di
curo, che diventano 63 con i 12
della delibera del 2016 - per la
riejuaïif i+.: azione .- la messa 1n si cuie za dell'intera tratta della
ex Ferro-]L; (:entrale Umbia
non può che aver làtto piaci
a tutte le :zm rn 1 nistrazioni comunali iait,,
e, compresa
quella di San,:polcro. La ci tta
biturgense è da o1 anni il cap olinea nord di una linea che parte da Terni e che si sviluppa
per 157 chilometri: ua asse ferrato longitudinale che a rt ra"er
sa l'intera regione coït il piccolo sconfinamento in terra t,7 ocana. Era il '5 maggio del 1956
quando venne inaugurato il
tronco Umbertide-Sansepolcro, passando a ordinario lo
scartamento ridotto della vecchia linea Arezzo-Fossato di Vico; nel 1959 i due esercizi ven-

LUCA GAL LI E' il scA sindaco del comune di Sansepolcro.
Soddisfazione per i soldi stanziati dal Cipe per la ferrovia

nero concentrati nella vecchia
Mua e poi alla fine degli anni
'70 l'acquisizione da parte della
Provincia di Perugia
GRAZIE A QUESTO rilevante finanziamento, la ex Fcu ora passata a Umbria Mobilità
- potrà pensare di avere un futuro, legato sia all'importanza

stratego' a dì collegamento longìtudirEale tra il nord e il sud
dell'Umbria, sia alle potenzialità di trasporto turistico. in particolare nel collegamento da
Roma. L'obert_; e 00...110 di
integrare la linea eon [' infrastruttura ferrovt,ai ia di competenza dello Stati s ció comporterà un miglioran tento qualitati-

vo sia nei servizi che anche nei
tempi di percorrenza . Un'operazione divenuta necessaria
per la sopravvivenza della ferroviasí:essa. «,i .nto sc'dcdisfatti ha commentate il v icosiridzco
di Saiisepoicro, LitL i E4a_il1 - rer( -i noi arnininis
dei 4 Con)ttni del1'r11ta Va11e (-lei Tevere direttamente finte, < s ali abbiamo già deciso di chiedete
un nuove incontro atl ,;s ,reregionale umbro ai trasporti,
Giuseppe Chianella e sii un
punto vogliamo essere c hiari:
la priorità in assoluto cc" ",st urlai.ta dal ripristino del tratto Città
di Castello-Umbertide. Prima
si concludono i lavori e prima
si pone fine al gravissimo disagio che sopportano cittadini,
pendolari e studenti, n ,ncntante il servizio sostituta t sti g,
da Sansepolcro a Perugia
stia funzionando bene. In secondo luogo, ma non certo per
importanza, l'as etto della sicurezza, al quale dovrà provvedere Umbria Mobilità».

