
VALTIBERI NA DISAGI ALLE PORTE
APPENA POCHI GIORNI DOPO IL PROVVEDIMENTO CHE
LIMITA LAVELOCITA MASSIMAA 50 CHILOMETRI ORARI,
ECCO UN'ALTRA NOVITA PER GLI STUDENTI
PENDOLARI CHE RISIEDONO IN VALTIBERINA

Tratto ferroviario verso l'Umbria
Presto i lavori, possibile la chiusura
Sansepolcro: i treni verso Città di Castello sostituiti dai bus? Si tratta

di CLAUDIO ROSELLI

CHE SI PROSPETTI a breve la
chiusura anche del tratto ferrovia-
rio che collega Sansepolcro con
Città di Castello? Voci che dai
centri direzionali di Perugia non
trovano per il momento confer-
ma, ma che nel locale girano con
sempre maggiore insistenza. Ad
avallare la notizia era stato, duran-
te uno specifico incontro tenutosi
a fine maggio, l'assessore regiona-
le umbro ai trasporti, Giuseppe
Chianella; come dire, in altre pa-
role, che i lavori si faranno, ma
senza specificare quale sarà il pe-
riodo. Le stesse voci ipotizzano

BINARI NON A NORMA
Per questo motivo
si rendono indispensabili
gli interventi

il segmento ferrato altotiberino
garantisce comunque i collega-
menti, ma se dovesse essere chiu-
so sarebbe sostituito dai bus, co-
me sta avvenendo da più di tre
mesi con la corsa giornaliera di
prima mattina (peraltro assai fun-
zionante) che da Sansepolcro con-
duce a Perugia, per poi compiere
il tragitto inverso nel pomeriggio.

UNA SITUAZIONE strana,
quella attuale, se si pensa che per
la ex Fcu il Cipe ha stanziato qual-
cosa come 63 milioni di euro, da
impiegare per la sistemazione
dell'intera tratta. Della questione
si sta occupando, anche per il ver-
sante toscano, l'associazione «Il

Mosaico» di Città di Castello, il
cui presidente, Carlo Reali, ha det-
to all'assessore Chianella di sbloc-
care una tranche dei finanziamen-
ti per divenire operativi fin da su-
bito e nel frattempo di ridurre del
15% il costo degli abbonamenti,
con frazionamento in tre rate per
i viaggiatori provenienti da Sanse-
polcro, San Giustino e Città di Ca-
stello e con l'applicazione di un
50% di sconto sugli abbonamenti
destinati ai portatori di handicap.
La firma della convenzione con
Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) è
prevista per la metà di giugno e
dovrà adeguare mettere la ex Fcu
nelle condizioni di potersi collega-
re con le linee di Trenitalia a livel-
lo di modalità.

anche una chiusura imminente:
c'è chi insomma parla del prossi-
mo autunno, anche se tutto è da
appurare. Come il tratto Città di
Castello-Umbertide, chiuso da
quasi un anno e mezzo per inter-
venti di ripristino, anche i binari
che dalla stazione capolinea della
città biturgense arrivano fino al
centro tifernate debbono essere ri-
messi a norma. Appena pochi
giorni dopo il provvedimento che
limita la velocità massima a 50
chilometri orari, ecco un'altra no-
vità per gli studenti pendolari, al-
le prese con i ritardi che adesso si
accumulano per entrare in classe
a causa dell'introduzione dei ri-
battezzati «treni lumaca». E dire
che, nonostante qualche disagio,



LA STAZIONE L'interno dello scalo di Sansepolcro , al centro di un dibattito ampio in questa fase

Focus

Quei finanziamenti
da sbloccare
DELLA questione si sta
occupando, anche per il
versante toscano,
l'associazione «Il Mosaico»
il cui presidente Reali ha
chiesto all'assessore
Chianella di sbloccare una
tranche dei finanziamenti.
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