Patti: dal 31 luglio i treni Intercity diurni fermeranno alla stazione ferroviaria
Scritto da Giancarlo D'Amico
Venerdì 24 Luglio 2020 17:52
Da venerdì 31 luglio i treni Intercity diurni fermeranno alla stazione ferroviaria di Patti. Nei mesi scorsi a sollevare la questione era stato il
consigliere comunale Federico Impalà che adesso esprime soddisfazione: "Esprimo profonda soddisfazione per il primo esito favorevole alla
richiesta di far fermare i treni InterCity diurni a Patti. Il mio ringraziamento va all’On. Luigi Genovese che mi ha supportato in questa battaglia e
di certo sarà mia intenzione non abbassare mai la guardia su tematiche così importanti come i trasporti e la mobilità. Da anni sostengo quanto
sia assurdo che presso la stazione ferroviaria di Patti non fermino tutti i treni a lunga percorrenza; dal 2011 ho presentato diverse mozioni ed
interrogazioni che sono state quasi sempre inascoltate. Nel mese di Dicembre 2019, su mio sollecito, l’On. Genovese ha presentato una
interrogazione scritta presso l’Assessorato regionale preposto retto dall’ On. Marco Falcone e negli ultimi sei mesi la questione è stata presa sul
serio portando avanti a piccoli passi un dialogo costruttivo fra tutti gli organi preposti. Da ultimo, sono riuscito a coinvolgere anche il Sindaco di
Patti che ha iniziato a mostrarsi interessato all'annosa questione. Da quanto ho appreso non tutti i treni fermeranno ancora a Patti quindi il
lavoro continua incessantemente per dare a Patti la dignità che merita". Anche il sindaco di Patti ha commentato la notizia sui social: "Qualche
tempo fa mi ha molto colpito un video di Federico Impalà che evidenziava come, stranamente, l’Intercity proveniente da Roma Termini,
costretto a fermarsi alla stazione di Patti per attendere una coincidenza, non effettuasse una regolare fermata per consentire la salita e la
discesa dei passeggeri. Ho subito informato della cosa l’Assessore Regionale Marco Falcone chiedendogli di intervenire presso Trenitalia.
Adesso la notizia che attendevamo: dal 31 Luglio, con biglietti in vendita dal 25, l’Intercity 727 effettuerà fermata presso la Stazione di Patti!
Quando la sinergia porta ottimi frutti! Grazie mille Marco Falcone!".
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