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DA SETTEMBRE

Dopo 13 anni
torna il treno
diretto a Roma

i,Aa
L'ultimo Pendolirio partito da Mant050

In treno a Roma dopo 13 anni
Da settembre c'è la Frecciargento
Prevista una sola corsa giornaliera di andata e ritorno da Mantova. I biglietti in vendita da domani
Palazzi e Colaninno: primo risultato del nostro lavoro, ma il collegamento dovrà essere permanente
Mantova torna ad essere collegata direttamente con Roma. La
datafatidica è domenica 11 settembre quando nella città dei
GonzagafermeràlaFrecciargento 9472.Da quel momento,e tUtti i giorni almeno sino alla fine
dell'anno, il treno partirà alle
10.26 dalla stazione di piazza
don Leoni e arrivcrà nella capitale(stazioneTermini) alle 13.29.1
biglietti saranno in vendita online già da domani. Prevista anche una corsa di ritorno in partenza da Roma (Termini) alle
14.30 e arrivo a Mantova alle
17.28. Non proprio 'ideale per
clu vorrà fare una capatina,
giornata a Roma,ma tant'è: do
po il annidi isolamento (l':iltiuso Pendolino si ferniò a Mantova nel dicembre 2003), è impor
tante aver ristabilito il filo diretlo. Magari, da qui alla fine
dell'anno l'orario potrebbe an
che essere rivisto,
Ieri è arrivata l'ufficializzazione del collegamento diretto
Mantova-Roma con una comunicazione congiunta di Trenitaha, Ferrovie dello Stato, il sindaCO di Mantova Mattia Palazzi e
Matteo Colaninno, deputato dei
Pd.Questi ultimi sotto stati gli artefici delle pressioni esercitate,
in questi mesi, sui vertici di Fs e
Trenitalia per nugliorare i trasporti ferroviario da e per Man
tova.
«Ho appena parlato con lidi-

rettore generale di Trenitalia,
Battisti dice Colaninno che
mihaspiegatocomequestacorsa Mantova-Roma sia stata i,tituita invia sperimentale a seguito dei vari colitatti che io e il tidacoPalazziabbiamoavutocon
l'amministratore delegato di r,
Mazzonciniv. L'inteilocuzione
dei mantovanicon i vertici ferroviari verteva su tre tematiche
fondamentali:il raddoppio della
linea lvIantos a-Milano, la velociazazinne dei collegaisienti cnn
Veronae,inoccasionediMantova capitale della cultura, con Rema. «Sul pomo punto rifemisce
Colaninno le Fs hanno dato il
loro assenso. A questo punto, il
raddoppio diventa un problema
di fondi e di Governo su cui tutti
dobbiamo lavorarc. Per quanto
riguardati collegamento con Verotta, abbiamo chiesto una coppia di treni per arrivare il più se
locemente possibile a Verona in
titododapretiderelecoittcidenze con l'Alta velocità per Roma.
Quanto ai diretto per Roma,che
abbiamo ottenuto, io e il sitidacoabbiamochiestochelo ti reo
da permanente. Battisti ha nspnsto cisc prima bisogneià capiie
quale sarà il suo effettivo utiliz
70. Battisti, inoltre, è presidente
di Fedei'tunsmo e ci isa annundato che presto convocherà gli
operatori tui'istici di Mantova
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per mettere a punto dei pacchetti in grado di spingere i tiussi turisticisuMantovav.
Soddisfatto anche il sindaco
Mattia Palazzi: 'Ne1l'ultimo inContro avuto tre mesi fa con Trenitalia e Rfi ricorda chicdcmmo il collegamento ve oce con
Ronia. La soluzione che partirà
da settembre per Mantova capi
tale è la prima risposta, ma noi
vorre011110 clic fosse pernsancnte. Per settembre è già stato pia
nificato un altro incontro per alfrotslare e altre tematiche,in testa il raddoppio del binario per
Rlilanov.
(SrtMor.J
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Il peridolino,che fino al 2003collegava Mantovacon Roma,fermo nella stazionedi piazza dan l.00ni
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