Da Rieti a Roma in treno in soli 100 minuti
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RIETI - Da Rieti a Roma in treno in soli 100 minuti, senza mai cambiare dalla partenza alla destinazione e con lo stesso
abbonamento dei mezzi regionali. Il tutto arrivando nella capitale prima delle 8, in tempo utile per timbrare il cartellino in ufficio.Non è una
promessa elettorale, ma la realtà che dal 10 dicembre arriverà in soccorso dei pendolari reatini alle prese con i problemi Cotral. Lunedì
cambieranno gli orari dei treni e ne verrà inserito uno che parte alle 6.10 da Rieti e arriva a Roma Tiburtina alle 7.50 passando per Terni, senza
però costringere i pendolari a cambiare treno. Ad annunciare la novità è Gabriele Bariletti, membro di Assoutenti, che ha usato la pagina
facebook del Comitato pendolari reatini per mettere tutti al corrente della novità.
Cosa cambia rispetto a oggi? Un treno che portava in 100 minuti a Tiburtina esisteva già, ma era stato scartato dalla maggioranza dei pendolari
perché partiva alle 7 e arrivava alle 8.36, fuori tempo massimo per gli uffici. L’alternativa prevedeva la partenza alle 6.11 da Rieti e l’arrivo a
Roma alle 8.06, ma con un cambio a Terni rischioso per via di una coincidenza di appena 5 minuti. Che qualcuno abbia scoperto «l’uovo di
Colombo»? Difficile dire se questo treno risolverà tutti i problemi, ma è un deciso passo avanti.
E ora si guarda agli orari del ritorno: tre le soluzioni pomeridiane, con partenza da Tiburtina alle 17.09, 18.07 e 18.37 e arrivo a Rieti alle 18.47,
19.50 e 20.25. Tutte prevedono il cambio a Terni, con coincidenze di 10 minuti. Strette, ma non impossibili. Chissà che con l’intervento delle
istituzioni non si riesca ad allungarle agevolando la vita dei pendolari?
Da Il Messaggero del 3/12/12
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