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19 Dicembre 2015

Palazzi e Colaninno al lavoro
per la linea Milano Mantova

Il sindaco Mattia Palazzi ed il deputato del Pd Matteo Colaninno

Il sindaco Mattia Palazzi ed il
deputato del Partito Democratico Matteo Colaninno
hanno incontrato il direttore
generale trasporto regionale
di Trenitalia, Orazio lacono.
Incontro che segue quello,recente, con i vertici di Trenord
e che anticipa quello con Rfi
già fissato per gennaio.
Al centro dell'attenzione gli
inaccettabili malfunzionamenti della linea Mantova-Milano.Come si può intervenire per rendere decente
un servizio che oggi è disastroso? Tra le possibili soluzioni
emerse nel corso dell'incontro c'è, al primo posto,l'eliminazione di una parte dei 107
passaggi a livello che ad oggi
rappresentano una vera criticità. E se dal primo dicembre
ci sono in funzione i nuovi treni,Palazzi e Colaninno hanno
sottolineato che il binario unico crea continui problemi,
sollecitando una riflessione
sulla possibilità di sdoppiare i
binari nei puntiin cui i treni si

incrociano. La richiesta che è
partita da Mantova è insomma quella di un piano di investimenti.
«Il tema è strutturale spiega Colaninno e apprezziamo
l'impegno dei vertici di Trenitalia, Trenord e Rfi ad affrontare il problema: il punto è
che mancano le infrastrutture, quindi serve anche l'intervento della Regione. E' positivo che i vertici ferroviari abbiano iniziato ad occuparsi
del caso. Quanto a noi, intendiamo insistere per far valere
le ragioni dei mantovani».
«Non vogliamo smettere di
chiedere investimenti robusti
è il commento del sindaco
Palazzi sulle direttrici ferroviarie. Finalmente abbiamo
fatto passare il messaggio che
Mantova è penalizzata da
troppo tempo: le nostre richieste sono giuste e devono
essere ascoltate. A gennaio incontreremo anche i vertici di
Rfi. Finora abbiamo incontrato grande disponibilità».
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