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Claudio Scajola

Mauro Moretti

Federico Berruti

MAURIZIO FICO
SAVONA

E’ comparsa la scritta «Savo-
na» sulla facciata verso la
piazza e tutto è quasi pronto
per l’inaugurazione di marte-
dì (ore 9,30), quando gli am-
ministratori delegati delle
Ferrovie, Mauro Moretti, e
di Centostazioni, Paolo Si-
mioni, presenteranno la
«nuova» Mongrifone al mini-
stro Claudio Scajola, al sinda-
co Federico Berruti, ai presi-
denti della Regione, Claudio
Burlando, della Provincia,
Angelo Vaccarezza, ad altre
autorità e centinaia di cittadi-
ni. Dopo oltre quattro anni di
lavori, interrotti da lunghe
soste, lo sprint degli ultimi
mesi ha consentito di porta-
re a compimento l’opera, co-
stata circa 4 milioni di euro,
che apre finalmente il colle-
gamento diretto con piazzale
Aldo Moro come previsto dal

progetto originario dell’ar-
chietto Pier Luigi Nervi.

Il sindaco Berruti osser-
va: «In questi anni abbiamo
sofferto, i lavori sono andati
per le lunghe, creando disagi
e offuscando un po’ l’immagi-
ne della città. Negli ultimi
tempi però c’è stata un’acce-
lerazione forte e va dato atto
a Centostazioni e all’impresa
costruttrice di un impegno
assiduo che consegna final-
mente a Savona un impianto
gradevole e moderno. Ades-
so, anche se non non dipende

direttamente da Centostazio-
ni, sarebbe importante abbina-
re a questo risultato il miglio-
ramento del servizio ferrovia-
rio». La nuova «stazione di cri-
stallo» è molto bella ma qual-
cuno teme che l’uscita possa
risultare un po’ decentrata.
«Il Puc prevede la trasforma-
zione urbanistica degli Orti

Folconi che, abbinata agli in-
terventi previsti in piazza del
Popolo, riqualificherà comple-
tamente il quartiere. La nuova
stazione è una tappa molto im-
portante, che va senz’altro ap-
prezzata. Non dimentichiamo
che tra un paio di mesi diven-
terà operativo anche l’attiguo
terminal dei pullman, che se-

gnerà un miglioramento del
servizio e dell’integrazione tre-
no-bus. Si aprirà inoltre un cir-
cuito positivo che convoglierà
nella zona molte persone», ha
aggiunto Berruti.

Oltre alla biglietteria, già
operativa dal 24 aprile scorso,
sono previsti nuovi insedia-
menti, a cominciare da un

market a pianterreno. In arri-
vo anche l’edicola, la rivendita
dei tabacchi, un bar con servi-
zio ristoro, un info-point, un
bancomat, un’agenzia di viag-
gi e rivendite di prodotti vari.
Vista da piazzale Moro, su cui
si affaccia con un lunghissimo
balcone, la nuova stazione è
un elegante mix di cristallo e
cemento con due ascensori e
una grande scala che portano
al livello della biglietteria.

«L’edificio è stato reso più fun-
zionale e diventerà un punto
di riferimento importante per
cittadini e turisti, ben illumina-
to, sicuro, privo di barriere ar-
chitettoniche e attrezzato con
negozi e servizi utili», dicono a
Centostazioni.

L’inaugurazione di martedì
sarà seguita da una serie di
messe a punto, in particolare
per quanto riguarda le uscite
laterali, gli orari e l’area per i
taxi. «Non abbiamo ancora ri-
cevuto comunicazioni ufficiali
- ha detto Sergio Grosso, por-
tavoce del Radiotaxi - certa-
mente chiederemo la disponi-
bilità di almeno dieci posti au-
to. Andrà poi affrontato un al-
tro problema: sembra che la
nuova stazione verrà chiusa
ogni sera alle 21 ma se davvero
fosse così la nostra postazione
in piazzale Moro, davanti al-
l’uscita, sarebbe un po’ troppo
isolata. Nessuna polemica ma
ci auguriamo di trovare dispo-
nibilità e una soluzione che va-
da bene a tutti».

“Mongrifone
stazione unica
per treni e bus”
Dopo i ritardi, Berruti soddisfatto dell’opera
Martedì inaugurazione con Scajola e Moretti
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A Savona si sono conclusi i lavori di ammodernamento costati 4 milioni di euro

58 Primo Piano LA STAMPA
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2009

SV 


