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SEGRETERIA REGIONALE MARCHE

COMUNICATO STAMPA

"È antipatico dire "Noi lo avevamo detto". Ma noi lo avevamo detto".
È l'amara dichiarazione del Segretario Regionale Fast/Confsal Marche, Gianluca Cecchini, commentando la notizia
secondo cui il 24 febbraio scorso, ad Ancona, il Direttore Nazionale della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia,
ing. Iacono e il Direttore della Divisione Passeggeri Regionale Marche, ing. Del Rosso sarebbero stati ricevuti dal
Presidente della Regione, dott. Spacca alla presenza dell'Assessore ai Trasporti, ing. Viventi e del sindaco di Fabriano,
dott. Sagramola per discutere delle sorti dell'Officina Manutenzione Rotabili Diesel di Fabriano.
"Il sindaco di Fabriano, solitamente molto loquace, questa volta non parla", spiega Cecchini, "probabilmente per non
raccontare ai cittadini dell'esito negativo dell'incontro. I vertici di Trenitalia, infatti, hanno confermato l'intenzione di
chiudere definitivamente, entro la fine del 2015, il polo manutentivo.
Questo sindacato si batte da due anni per sollecitare l'attenzione delle istituzioni municipale e regionale sul problema ma
esse hanno fatto le classiche orecchie da mercante, allarmandosi soltanto quando le decisioni erano state già prese e il
destino dell'officina segnato.
Ricordiamo che l'officina di Fabriano è specializzata nella manutenzione delle automotrici Aln 668 che saranno a breve
sostituite, sulla linea Ciivitanova - Fabriano, dai nuovissimi Atr 220 Pesa, la cui manutenzione si effettuerà nell'officina di
Ancona".
"Risulta a Fast/Confsal che la settimana scorsa, durante una corsa di prova/pre esercizio, un Atr 220 (acquistato,
ricordiamo, anche coi soldi della Regione) non sia riuscito a superare la salita tra Corridonia e Macerata.
Presidente, sindaco e assessori ne sanno qualcosa? Se ne sono interessati?
O lo faranno - conclude amaramente Cecchini - come è loro abitudine, quando sarà troppo tardi?".

Fine Comunicato
Ancona lì, 27 Febbraio 2015
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