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di Massimo Colonna

A TERNI-Essereparteatti-
va nello stilare il nuovo con-
tratto di servizio che varrà
per i prossimi sei anni. Non
dover sempre subire i disagi
dovuti all'alta velocità e infi-
ne veder terminati il prima
possibile i lavori alla stazio-
neferroviariadipiazzaDan-
te. Queste le tre priorità indi-
cate ai politici locali dal Co-
mitato Pendolari Terni, una
cui delegazione di una venti-
na di persone è stata accolta
ieri mattina nella sala consi-
liare di Palazzo Spada. Ad
attenderli c'eranoilpresiden-
te del consiglio comunale
Giuseppe Mascio e i suoi
duevice,FedericoBrizieMi-
chele Pennoni. E durante la
riunione si è anche appreso
che il treno regionale veloce
che parte da Roma alle 7.58
e arriva a Perugia alle 10.28
manterrà la sua fermata a
Narni, su indicazione della
stessa Trenitalia che invece
neigiorniscorsiavevacomu-
nicato il contrario. L'assem-
bleahavisto lapartecipazio-
ne di diversi pendolari, rap-
presentati in questa occasio-
nedalpresidentedelcomita-
to Massimo Magistrelli e da
Gianluigi Giusti, del coordi-
namento del gruppo.
“Le nostre maggiori proble-
matiche attuali - ha spiegato
Magistrelli - sono quelle che
riguardano il rinnovo del
contratto di servizio e l'alta

velocità. Per quanto riguar-
da il primo punto vogliamo
che le istituzioni locali e re-
gionali sappiano che noi vo-
gliamo dire la nostra nella
stesura del documento, in
quanto caratterizzerà i pros-
simi sei anni dei nostri viaggi
in giro tra diverse regioni.
Perquestoci sentiamodipo-
ter dire la nostra. In questi
giorni il piano è in discussio-
ne tra i banchi della politica
e noi vorremmo esserci. La
seconda questione è quella
che riguarda l'alta velocità:
troppospesso infatti le tratte
provenienti da Roma sono
costrette a ritardi per poter
farespazioaiconvoglidell'al-
ta velocità. Anche questa è
una situazione su cui vor-
remmo veder più chiaro”.
I tre rappresentanti dell'am-
ministrazione comunale
hanno accolto le richieste
deipendolari riproponendo-
si di farle presente poi agli
esponenti regionalidel setto-
re. “Poi c’è un’ultima que-
stione - ha concluso il presi-
dente del Comitato - cioè
quella che riguarda i lavori
di sistemazione della stazio-
ne ferroviaria. Speriamo sia-
no portati a termine il più
breve tempo possibile anche
perchépensiamocheperave-
reunsistemaditrasportieffi-
ciente poter contare su una
struttura meglio organizza-
ta possibile sia fondamenta-
le per chi la deve vivere tutti i
giorni come noi”.  B

Ieri l’incontro con la presidenza del consiglio. Treno regionale da Roma manterrà la fermata a Narni

I pendolari alzano la voce in Comune
Da Trenitalia arriva una buona notizia

Incontro in consiglio comunale I pendolari hanno espresso i loro disagi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO PAG 1 

http://www.tcpdf.org

