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IL SECOLO XIX

SAVONA
Il crollo del Morandi

Maxi parcheggio negli Orti Folconi
per i pendolari diretti a Genova

Il Comune recupera l’area abbandonata davanti alla stazione per agevolare i viaggiatori di Trenitalia. Via l’8 settembre
Silvia Campese /SAVONA

Da sabato 8 settembre Savona diventerà snodo centrale
di interscambio gomma-ferro per raggiungere Genova.
Una sorta di hub, riferimento
del Ponente e della Valbormida, dove i pendolari potranno confluire in auto, parcheggiare nella nuova area
appositamente adibita, che
sorgerà negli Orti Folconi, di
fronte a piazza Aldo Moro,
per andare in stazione e usufruire del treno.
È quanto stabilito da Anci,
l’associazione dei Comuni
d’Italia, Regione Liguria e Palazzo Sisto, per rispondere
all’emergenza viaria che,
dalle prossime settimane, si
scatenerà con la fine delle ferie e la riapertura di uffici e
scuola. Dopo il dolore per il
dramma del ponte Morandi,
è necessario ora affrontare
tutti gli aspetti pratici: a partire dalle difficoltà che si presenteranno ai pendolari, agli
studenti, ma anche ai cittadini che, per svariate ragioni,
dovranno recarsi a Genova
partendo dal ponente ligure
e dalla Valbormida.
"Tutti i soggetti coinvolti hanno concordato su un aspetto:
la necessità di ridurre al minimo il traffico su gomma agevolando l’uso del treno", ha
detto il vicesindaco Arecco.
Da qui, la decisione: individuare tre parcheggi di interscambio: Pra’, Voltri e, appunto, Savona.
I TRENI

La tratta Savona-Sestri Le-

vante sarà potenziata con treni che non supereranno intervalli di mezz’ora tra l’uno e
l’altro: non solo nei giorni infrasettimanali, ma anche nei
fine settimana e festivi.
«A partire dall’otto settembre
– dice l’assessore ai trasporti
regionale, Giovanni Berrinoentrerà in vigore il piano speciale, condiviso con Anci e
con il Comune di Savona.
Verrà potenziata la frequenza dei treni nella tratta Savona –Sestri Levante, con fermate a Varazze, Cogoleto e
Arenzano. Gli intervalli tra
un treno e l’altro non supereranno i 30 minuti nei feriali e
nei festivi. Verranno, inoltre,
aggiunti altri quattro treni,
due andata e due ritorno, tra
Savona e Genova Brignole,
nelle fasce più scarne, probabilmente nel tardo pomeriggio, tra le 18 e le 20. Con Trenitalia stiamo individuando
le soluzioni migliori».
In accordo fra Regione, Tpl e
Rt, verranno creati bus navette che, dal centro dei Comuni
di Imperia, Diano Marina e
Andora, accompagneranno i
pendolari alle rispettive stazioni ferroviarie. La Regione
ha già stanziato due milioni
di euro alle società di trasporto per l’attuazione del piano.
PARCHEGGIO ORTI FOLCONI

Sono una delle aree più discusse della città e giacciono
in uno stato di abbandono da
decenni, con una concomitanza di proprietà, tra cui la
fetta maggiore di Opere Sociali. Diventeranno, in questa
fase di emergenza, un par-

IL PIANO IN VIGORE DALL’8 SETTEMBRE

Treni diretti Savona-Sestri Levante attivati anche sabato, domenica

e festivi con fermate a Varazze, Cogoleto e Arenzano

Partenza
05,25
06,00
06,17
07,26
07,35
9,10
09,40
10,10
10,37
12,10
12,37
14,10
14,39
15,10
16,10
16,33
17,10
17,39
18,10
19,08

Arrivo
7,49
08,21
08,21
09,39
10,18
11,31
12,13
12,28
13,15
14,22
15,13
17,03
17,21
17,34
18,31
18,36
19,33
20,05
20,49
21,24

Sestri Levante- Savona
(fascia più usata dai pendolari)
Partenza
17,32
18,37
19,32

Arrivo
19,50
21,20
21,54

N.B. A questi treni si aggiungono
altre soluzioni (già esistenti)
con cambio a Genova.
Verranno inseriti
(orari in via di deﬁnizione)
ulteriori quattro treni
(due per l’andata e due per il ritorno)
che collegheranno Savona
con Genova Brignole,
anche in questo caso con fermate
Varazze, Cogoleto, Arenzano

IL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO
Costi di sistemazione dell’area: 45 mila euro circa
Area complessiva interessata: 10.000 metri quadri stabilizzati (con ghiaia)
Posti disponibili: 800 circa
Ingresso: da corso Ricci
Uscita: verrà installata apposita passerella con immissione diretta
in piazza Aldo Moro (fronte ingresso stazione)
Parcheggio a sbarre con accesso gratuito per i possessori
di biglietto ferroviario in direzione Genova
Regolamentazione accessi al parcheggio: tramite personale.
Successivamente inserimento di un visore in grado di riconoscere
il biglietto ferroviario o l’abbonamento

cheggio per i pendolari che,
dal ponente e dalla Valbormida, confluiranno a Savona
per prendere il treno e raggiungere Genova. Circa 800 i
posti per una superficie di 10
mila metri quadri che verrà
coperta di ghiaia. Sosta gratuita per i possessori di biglietto ferroviario per Genova. L’accesso avverrà da corso

Ricci, mentre l’uscita sarà su
piazza Aldo Moro tramite
una passerella.
«Dai primi momenti, successivi al dramma di Genova –
dice l’assessore Silvano Montaldo- il Comune di Savona si
è messo a disposizione per
ogni necessità legata all’emergenza. A tale proposito
abbiamo subito chiesto al-

La zona degli Orti Folconi con la stazione sullo sfondo

l’assessore Regionale Berrino un congruo incremento di
treni da Savona. La città di
Savona, se tale messaggio
verrà debitamente recepito,
dovrà mettere a disposizione
un ulteriore e congruo numero di parcheggi. Con il sindaco abbiamo vagliato le diverse soluzioni, tra cui la prima,
già in avanzato stato di attua-

PUGNO

zione consiste nell’utilizzo
della zona degli Orti Folconi,
per la quale abbiamo avuto la
disponibilità di Opere Sociali, che ringraziamo. Stiamo
aspettando le ultime valutazioni e monitoraggi sulle esigenze dell’utenza, dopodiché in pochi giorni il parcheggio potrà essere reso disponibile». —

