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«Rallentamenti e binari a pezzi, ecco l’inferno treni»
La mappa delle criticità lungo il collegamento Perugia-Umbertide `Attraversamenti pedonali e d’auto a Ponte Felcino, massicciata
da «l’imbuto» di Ponte San Giovanni ai passaggi a livello incustoditi tra Pierantonio e Montecorona: così la velocità è sempre ridotta

`

IL CASO
UMBERTIDE «Paghiamo i troppi
anni di abbandono dell’infrastruttura». Nella riflessione-denuncia di un addetto di
lungo corso sta il nocciolo della questione che agita i pendolari dell’ex Ferrovia Centrale
Umbra nel tratto Perugia-Umbertide.
Questo è, signori, il girone dei
dannati. Anche ieri mattina il
locale «206», il treno degli studenti, partito da Sant’Anna alle 7,15, è arrivato con una ventina di minuti di ritardo. Tra
rallentamenti e, soprattutto,
criticità della linea rischia di
diventare una situazione fisiologica. Scendendo da Perugia,
subito un imbuto a Ponte San
Giovanni, dove i convogli
dell’ex Fcu avevano a disposizione un paio di binari, il quarto ed il quinto, da parecchio
tempo ridotti a uno solo, il
quarto, per i lavori in corso e
di là dall’essere completati. Le
oggettive difficoltà nella gestione degli incroci e le disposizioni dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie
in vigore dal primo ottobre
fanno saltare coincidenze e
perdere minuti su minuti. Il
raddoppio selettivo da Ponte
San Giovanni a Piscille sarebbe come l’olio sul lume.
Ma l’appalto da quasi venti milioni di euro, pubblicato in
gazzetta ufficiale nel febbraio
dello scorso anno, è stato aggiudicato ad un’associazione
temporanea di imprese giusto
da pochi giorni. Inutile cercarne gli atti sul sito di Umbria
Mobilità, gestore del servizio.
Altra criticità, i passaggi a livello incustoditi, dove nel rispetto del «diktat» di Ansf, il
macchinista deve fermarsi ed
accertarsi che non vi siano
mezzi in attraversamento. A
Ponte Felcino, hinterland perugino, ce ne sono un paio, gestiti come forse sarebbe andato bene quando romantiche
«caffettiere» a vapore sbuffavano sulla cosiddetta strada
ferrata. Uno, dicono in gergo,
è presidiato da un operatore
che sistema i cavalletti per interrompere il traffico veicolare, evitando che la distrazione

IL TRENO
DEGLI STUDENTI
IERI MATTINA
HA ACCUMULATO
20’ DI RITARDO
PER FARE 34 CHILOMETRI

di qualche automobilista si
trasformi in tragedia. A quanto si mormora in zona, sarebbe una procedura in atto da lustri. Il secondo è un attraversamento pedonale e qui lo «stop
and go» è la regola. Al pari del
doppio agente in cabina che,
per altro, consente di superare
il limite dei 50 chilometri l’ora

ASSISI La musica francescana
protagonista di un evento internazionale. Da domani a domenica ecco la terza edizione di Assisi
Pax Mundi. Si riaccendono i riflettori sulla manifestazione internazionale che vuole stimolare
il dialogo attraverso la musica.
Assisi dunque si prepara ad accogliere la rassegna internazionale di musica sacra francescana.
Il cartellone è stato presentato ieri mattina nella sala stampa del
Sacro Convento. Quattro giorni
di musica nei luoghi francescani; 16 concerti che saranno resi
possibili da 20 gruppi corali e
strumentali. Ad Assisi arriveranno 650 coristi e strumentisti per

questi giorni, che una macchina sopraggiunga non rispettando il senso di marcia obbligatorio. Superate le criticità
della massicciata all’altezza di
Pierantonio e Montecorona si
va via sul velluto fino a Umbertide che ormai si scorge dai finestrini, quando non sono
oscurati delle «opere» dei soli-

ti, inafferrabili writers.
Tabelle ufficiali alla mano, da
Perugia Sant’Anna sono 34
chilometri. Tempo medio di
percorrenza, 50 minuti, cui di
questo periodo ne vanno aggiunti una decina nella migliore delle ipotesi per gli inconvenienti che intralciano il viaggio. «In qualche punto la velo-
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Cittadini protagonisti: restaurata
l’area dell’edicola di Sant’Ubaldo
GUBBIO
GUBBIO Non ce la facevano più a vedere abbandonata l’area attorno
all’edicola di Sant’Ubaldo a Belvedere, in preda all’incuria e ai danni provocati qualche mese fa da
un incendio a seguito di un incidente stradale con un furgone in
fiamme. Così i volontari dell’associazione San Biagio-Case Popolari
hanno deciso di dare una mano
per completare i lavori di ripristino effettuati dalla Provincia. C’era
una situazione critica lasciata dalle fiamme sull’asfalto, la staccionata in parte distrutta e la vegetazione circostante. I volontari hanno ripristinato la restante parte
della staccionata che versava nel
degrado sebbene non interessata
dall’incendio.
«Vogliamo ringraziare – hanno
sottolineato il sindaco Filippo Mario Stirati e l’assessore ai Lavori
Pubblici e Ambiente, Alessia Tas-

Sipario su Assisi Pax Mundi
L’EVENTO

solo sporadicamente.
Risalendo verso l’Alta Valle
del Tevere, ai confini con il comune di Umbertide, ecco le
croci di Sant’Andrea di Resina
e Palazzaccia. Siamo in aperta
campagna, ma le disposizioni
vanno rispettate e la prudenza
non è mai troppa perché può
accadere, com’è accaduto in

dare vita ad una manifestazione
che ha il suo cuore nell’ascolto e
nella condivisione. Presenti al
battesimo della terza edizione i
quattro rappresentanti delle famiglie francescane: Padre Antonio Maria Tofanelli (OFM cap),
Padre Maurizio Verde (OfM); Padre Giuseppe Magrino (OFM
conv); Padre Marcello Fadda
(TOR). Erano, inoltre, presenti il
sindaco Stefania Proietti e il presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia, Giampiero Bianconi.
Si comincia giovedì alle 17, Sala
della Conciliazione – Palazzo Comunale con “La musica francescana nella storia della musica”
e alle 21 nella Basilica Inferiore
di San Francesco Charlie’s Gospel Angels (Roma). Tutte le info
su www.assisipaxmundi.org

so - quanti hanno contribuito al
pieno recupero del decoro
dell’area. Anche in questa occasione si è realizzata un’importante sinergia tra la Provincia, che ha
sistemato une ventina di metri di
staccionata, centro metri quadrati di tappetino di asfalto e il reimpianto di tre specie arboree ormai
secche, e l’associazione San Biagio-Case Popolari che ha provveduto al completamento dei lavori.
Questo luogo, particolarmente caro agli eugubini, è tornato al decoro che merita».
Si rileva a Gubbio il sempre più
frequente intervento decisivo dei
privati, con l’associazionismo
spesso mobilitato, per il decoro
urbano e la manutenzione ordinaria soprattutto nel centro storico.
Gli enti pubblici, a cominciare dal
Comune, ormai non riescono più
infatti a garantire buona parte delle manutenzioni per la mancanza
di soldi al di là dei crescenti livelli
di tassazione.
Massimo Boccucci

Umbertide

UMBERTIDE Ladro acrobata svaligia appartamento in pieno
centro. Ha scalato un albero sul
retro di una palazzina a pochi
passi dalla stazione per
raggiungere l’obiettivo al terzo
piano. Forzata una
porta-finestra, ha cominciato a
«ripulire» l’abitazione,
portando gioielli e oro per
7mila euro. L’arrivo dei
proprietari l’ha messo in fuga.
Indagano i carabinieri.
W. Ron.
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UNA DIPENDENTE
PUBBLICA: «COSTRETTA
A RECUPERARE
GLI INGRESSI NON
IN ORARIO E NON CERTO
PER COLPA MIA»

Todi, il centro splende di più
con la nuova illuminazione
L’INTERVENTO

Ladro acrobata: svaligiata
abitazione al terzo piano

cità è maggiore dei 50 orari,
gli attraversamenti incustoditi costano minuti su minuti,
spesso timbro in ritardo e sono costretta a recuperare»,
sintetizza una dipendente
pubblica che sulle rotaie ha
trascorso tante ore della propria vita. Ma le sorprese non
sono finite. Da un po’ la biglietteria di Umbertide è aperta dal
lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 11,20, dalle 16,10 alle 17,20, il
sabato dalle 6,30 alle 12,45. Lo
si apprende, in caso di necessità, da un cartello scritto a mano che qualcuno ha attaccato
allo sportello. Chissà perché
questa azienda non ha mai
brillato in comunicazione.
Nelle ore di chiusura i passeggeri arrivano e partono abbandonati a loro stessi. I pullman
sostitutivi (fino a Città di Castello si prosegue su gomma
da un anno e passa) attendono
sul piazzale e solo la disponibilità del personale evita che
qualcuno sbagli.
Walter Rondoni

TODI La città si rifà il look. Dopo i
recenti, importanti, interventi sulle mura medievali che hanno riguardato anche alcuni parcheggi,
quelli ancora in corso su porta Orvietana, dopo la realizzazione
dell’area di sosta degli autobus
fuori Porta Perugina, ora è la volta
dell’illuminazione pubblica.
Enel sole infatti ha completato alcuni lavori di manutenzione
straordinaria, finanziati dal comune, con 15 interventi, tra punti
luce del centro storico e delle frazioni di Pantalla, Romazzano,
Pian di Porto, Camerata e Ilci.
Nel dettaglio, gli interventi effettuati hanno riguardato il rinnovamento dell’impianto di illuminazione del parcheggio di Piazzale
degli Atti di fronte alla scuola Cocchi; la sostituzione del punto luce
nei pressi di Porta Fratta; il ripristino delle linee di alimentazione

e la riattivazione dei punti luce
nella frazione di Ilci. Inoltre in via
XXV Aprile, zona Cappuccini, è
stata rifatta la linea di illuminazione e sostituiti i punti luce come
analogamente in via I Maggio e
nella frazione di Pian di Porto. In
quella di Camerata è stato riparato il braccio a muro del punto luce; a Pantalla si è provveduto alla
sostituzione di un palo di sostegno ed al ripristino della sorgente
illuminante a sospensione al Vocabolo Piana; in via Menicali in
città è stato riattivato il punto luce
così come a Romazzano. Inoltre
nel contesto degli importanti lavori che hanno riguardato la scenografica area di Porta Perugina,
uno degli accessi storicamente
più percorsi per la direzione nord,
sono stati sostituiti gli impianti di
illuminazione di fronte al bastione poligonale cinquecentesco e a
quello tondeggiante adiacente alle mura urbiche risalenti alla metà del duecento.
Luigi Foglietti
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