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Antonio Morello 44"{:i} #trsfrnàssaf#rÈ anche I'associazione,.Ferro-
vie in Calabria". *La nostra
associazione si sta muoven_
do su tre fronti", ha spiegato
rl gtovane presidente. Fran_
cesco Lazzaro. "Chiediamo -ha aggiunto - la rimodula-
zione d"gli orari del traspor-
to locale, efficientamento
delle coincidenze per i rreni a
Iunga percorrenza e ripristi-
no dei treni turistici a vapo-
re>.

La presidente di Italia No-
stra Teresa Liguori, ha inol_
tre annunciato di aver rice_
vuto rassicurazioni che da
qui a breve, verrà ripristinato
rI servizio biglietteria della
Stazione cittadina.

"Dal 1989 Italia Nostra si im-
pegna per la Stazione di Cro-
tone e la Ferrovia ionica.
Adesso è arrivato il momento
di coinwolgere cittadini, gio-
vani ed istituzioni visto clie il
problema ha assunto una
gravità notevole. Ecco per-
ché noi, insieme ad una^de-
legazioni di altre associazio-
ni, chiediamo un incontro al
presidente della Regione Ca-
labria, Mario Oliverlo".

Così ha parlato ieri Teresa
Liguri, presidente provincia-
le di Italia Nostra, in occasio-
ne dell'ottava Giornata na-
zionale delle Ferrovie di-

In campo cinque sigle
o La manifestazione di ie-
ri che si è tenuta in con-
comitanza con la Giornam
delle ferrovie dimenticata
è stata organizzata oltre
che da Italia Nostra Cro-
tone, dall'Associazione
Ferrovie in Calabria. L'i-
niziariva crotonese che ha
avuto due momenti, è sta-
ta inoltre sostenuta dalla
Filt Cgil, dal Gruppo Ar-
cheologico Ikotoniate e
dalla Società Dante Ali-
ghieri.

Ferrovia ioni cîrappello a Oliverio
Liguori (Italia Nostra) annuncia il ripristino del servizio biglietteria

menticate. La manifestazio_
ne, che si è tenuta ieri mat-
tina, ha vissuto due momen-
ti: prima c'è stato un sopral-
luogo presso l'abbandonato
giardifro della Stazione di
Crotone; subito dopo, nella
sede del Dopolavoio'ferro-
viario, sono state illustrate
una serie di idee ed iniziative
volte al rilancio della linea
ferroyiaria ionica. <Chiedia-
mo - ha precisato la Liguori -
che vengano spesi gli g0 mi_
lioni di euro della Rete ferro-
viaria italiana per l,eletrifica-
zione dell'intera ia linea ioni-
ca>>.

. Sul fronte della proposta
ha fatto senrire la iua voce
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