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SALUZZO – La linea
ferroviaria Savigliano–
Saluzzo–Cuneo è stata
inserita all’interno del
lotto per la gara d’appal-
to della rete ferroviaria
regionale. Nei giorni scor-
si la Giunta Regionale
ha discusso la delibera
per l’avvio alle procedu-
re che porteranno all’af-
fidamento di 3 lotti da cir-
ca 6 milioni di km l’anno
ciascuno: il bacino me-
tropolitano” che contie-
ne l’attuale servizio fer-
roviario metropolitano
con il nodo di Torino, il
“bacino centro – nord”
compresa la Torino–Mi-
lano e il “bacino centro –
sud” con la Torino–Ge-

nova, la Torino–Cuneo e
la Torino–Savona. Nei
lotti sono state inserite
alcune linee sospese tra
il 2012 ed il 2014 come la
Novara–Varallo, la Aro-
na–Santhià, Alessan-
dria–Ovada, Vercelli–
Casale, Pinerolo–Torre
Pellice e la Savigliano–
Saluzzo–Cuneo. «Que-
sta operazione – com-
menta il presidente Ser-
gio Chiamparino –preve-
de una razionalizzazio-
ne dei servizi senza com-
prometterne la qualità».
«Confidiamo che grazie
alle gare sarà possibile
ripristinare le tratte oggi
sospese con una diver-
sa gestone da parte de-

gli operatori – conferma
l’assessore regionale
Francesco Balocco -.
L’obiettivo è quello di po-
tenziare il trasporto su fer-
ro introducendo elementi
di mercato che ci con-
sentiranno di migliorare
molti degli aspetti critici
come la qualità del mate-
riale rotabile, la puntuali-
tà e la gestione del servi-
zio». Il sindaco di Saluz-
zo Mauro Calderoni
esprime soddisfazione e
speranze per il futuro del
trasporto su ferro saluz-
zese: «La notizia arriva a
coronamento di un im-
pegno preso con i saluz-
zesi ormai 2 anni fa al
tempo della soppressio-

ne della linea. Certo non
c’è ancora la riapertura
ma ci sono le premesse.
Non vogliamo regali o
mance però. Sarà il mer-
cato a dire se la linea sta
in piedi o noi. Secondo
noi un piano di trasporto
integrato gomma e rota-
ia consentirà di portare
gli utenti sul treno negli
orari di punta e sulle di-
rettrici principali e di ad-
durre traffico dalle valla-
te e dalle zone rurali. Ri-
durremmo i tempi di per-
correnza offendo un ser-
vizio migliore e decon-
gestioneremmo le pes-
sime strade del saluzze-
se».
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appello di solidarietà

Forza Nicolò!
Il primo appello lanciato la settimana scorsa da

queste colonne non è caduto nel vuoto. In tanti si
sono commossi leggendo quelle poche righe in cui
si raccontava la vicenda di Nicolò, un bambino di tre
anni che, colpito da un virus raro, sta perdendo l’udito
e della sua famiglia che, individuata una cura che
potrebbe arrestare il processo della malattia, ha
chiesto aiuto per poterla pagare.

Purtroppo, nella concitazione del momento, è
stato indicato un numero Iban di c/c postale sul quale
non è possibile effettuare versamenti. Successiva-
mente è stato fornito un codice Iban valido che
pubblichiamo a pagina 5.

Insieme al codice Iban e all’appello di solidarietà
raccontiamo anche, con qualche dettaglio in più, la
storia di questa famiglia del saluzzese da cui emer-
gono il dramma vissuto ma anche la caparbietà e la
voglia di aiutare questo bambino ad essere come tutti
gli altri combattendo contro lo scetticismo di molti
ambienti sanitari, contro la fatica, contro le difficoltà
economiche. Per amore di un bambino. Per amore di
Nicolò.


