
INCONTRO TRA I SINDACI DELLA VALLATA. INVESTIMENTO DI 60 MILIONI

Ferrovia, a giugno la firma, poi il via ai lavori
LA FERROVIA in Umbria avrà to il punto ieri mattina di fronte
un futuro. Sembra una frase scon- ai sindaci di Città di Castello Lu-
tata in realtà non lo è proprio se si ciano Bacchetta, Sansepolcro
considera che da ormai quasi da Mauro Cornioli, San Giustino
due anni le rotaie tra Città di Ca- Paolo Fratini e Umbertide Marco
stello e Umbertide sono chiuse e Locchi; del deputato Walter Veri-
quelle aperte versano in condizio- ni e del presidente dell'associazio-
ni disastrate. Finalmente ci sono i ne «Il Mosaico» Carlo Reali. «Gra-
soldi. Tanti soldi, qualcosa come zie al lavoro portato avanti in que-
oltre 60 milioni di euro - stanziati sti anni e all'accordo tra Regione
dal Cipe - da impiegare per far ri- e Governo, in particolare attraver-
nascere la ferrovia da Sansepolcro so l'impegno dei ministri Del Rio
fino a Perugia. I tempi? «Nella pri- e De Vincenti, ora possiamo con-
ma metà di giugno firmeremo la tare su un finanziamento di 51 mi-
convenzione con Rfi: da quel mo- lioni di euro che ci consentirà di
mento in poi potremo parlare di riqualificare e mettere in sicurez-
scadenze certe e avviare il proces- za l'intera tratta ex-Fcu ha con-
so di rilancio, ammodernamento cluso Chianella a queste risorse
e messa in sicurezza della ex-Fcu. si aggiungono ulteriori 12 milioni
La proposta che abbiamo avanza- di euro (provenienti anch'essi dal
to è quella di procedere secondo Cipe) che serviranno per 1 milio-
alcune priorità, la prima delle qua- ne 600 mila euro al trasporto su
li è senza dubbio il ripristino del- gomma; 1 milione 400 mila euro
le parti interrotte della rete, par- alla chiusura degli ultimi passag-
tendo dal collegamento che da gi a livello; 2 milioni 200 mila eu-
Sansepolcro arriva fino alla zona ro per adeguare gli impianti di si-
nord di Perugia», curezza dell'ex Fcu e per 6 milio-
COSI' L'ASSESSORE regionale ni 600 mila euro per rinnovare e
umbro Giuseppe Chianella ha fat- modernizzare il materiale rotabi-

le». Dell'importanza della viabili-
tà su ferro nel territorio hanno
parlato i sindaci evidenziando
l'aspetto sociale del servizio che
svolge l'ex Fcu ed hanno auspica-
to «un avvio il più celere possibile
per i lavori di ripristino della trat-
ta Sansepolcro-Città di Castello-
Umbertide, interrotta dal settem-
bre 2015 con gravi disagi per uten-
ti e pendolari. «Il risultato ottenu-
to col finanziamento del Cipe è il
frutto di un impegno che ha visto
insieme cittadini e istituzioni, a
tutti i livelli», ha aggiunto l'onore-
vole Walter Verini, fra i promoto-
ri, lo scorso mese di marzo di un
incontro tra Regione, sindaci, ver-
tici di Rfi e Fs a Roma.

Cristina Crisci

PRIMO CITTADINO Mauro Cornioli è il sindaco di Sansepolcro e
ha partecipato all'incontro sulla ferrovia
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