La Civetta di Civitavecchia
Trenitalia e Cotral, "da potenziare"
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Pascucci: <<Riattivare Furbara
ed istituire tratte per Fiumicino e Roma Cornelia>>
CERVETERI - Il Sindaco Alessio Pascucci ha richiesto con una lettera formale a Trenitalia ed
alla Regione Lazio il potenziamento della linea FL5 Roma-Civitavecchia. <<La nostra Città ha
una popolazione in costante aumento - ha spiegato il Primo cittadino - Una parte grandissima
dei nostri cittadini pendola quotidianamente per motivi di lavoro e studio.
È indispensabile, dunque, potenziare i servizi dedicati ai pendolari ed il numero dei treni che
passano nelle ore di punta per la Stazione di Marina di Cerveteri, collegamento fondamentale
con la Capitale, il Porto di Civitavecchia e l’Aeroporto di Fiumicino. Ma non solo. In passato, nel
nostro territorio, avevamo una seconda Stazione: quella di Furbara. È nostra intenzione fare
pressione affinché tale fermata sia rimessa in funzione. Questo sarebbe importante non solo
per la prossimità alle nostre Frazioni di Sasso e Due Casette, ma anche per alleggerire il traffico
oggi concentrato sull’unica di Cerenova>>. Nell’attesa, l’Amministrazione si è detta altresì
confidante nell’interessamento del citato Ente regionale. <<Ogni giorno - ha aggiunto - presso il
mio Ufficio pervengono segnalazioni circa i disagi quotidianianamente vissuti dai pendolari.
Crediamo che gli stessi meritino risposte veloci e concrete. Con i Comitati è già nata una buona
collaborazione, finalizzata a realizzare proposte di miglioramento. I nostri Delegati Marco Varchi
(Trasporto su Gomma) e Gianluca Di Cataldo (Diritti dei Pendolari), stanno facendo un grande
lavoro. Alcuni giorni fa, congiuntamente al Comune di Ladispoli, abbiamo inoltre sottoscritto una
richiesta portata all’attenzione dell’Azienda Cotral per l’implementazione delle corse che
transitano per entrambe e l’istituzione di due nuove linee: l’una diretta al suddetto Aeroporto;
l’altra, da Valcanneto a Roma Cornelia. Nei prossimi giorni, gli incontri per capire la
disponibilità delle Aziende in oggetto. Intanto: <<Il Tavolo di Lavoro sul Trasporto Urbano
costituito sta proseguendo la riprogettazione delle Linee di trasporto pubblico locale per rendere
il medesimo più efficiente e corrispondente alle reali esigenze>>.
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