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L’intervento L’opera di restyling del piazzale inizierà entro il primo semestre del 2023

Una stazione moderna
adeguata a standard europei
LA NOVITÀ
ELISA FIORE

Ci vorranno due anni per
completare i lavori di riqualifi-
cazione della Stazione ferrovia-
ria di Sezze. L’avvio dell’opera
di ammodernamento e re-
styling del piazzale antistante
il terminal di piazza della Re-
pubblica, inizieranno entro il
primo semestre del 2023, men-
tre per quelli che interessano la
razionalizzazione delle sedi
viarie della linea di collega-
mento Napoli-Roma si dovrà
aspettare il secondo semestre
del 2023. E’ quanto hanno assi-
curato i tecnici dell’RFI che ieri

pomeriggio hanno illustrato le
tavole del progetto che preve-
de, oltre alla realizzazione di
una piazza funzionale allo sno-
do ferroviario che raccoglie
un’ampia fascia di utenze, la
messa in sicurezza dei marcia-
piedi interni e dello stabile, che
saranno adeguati, alle norma-
tive antisismiche, così come il
passaggio di collegamento con
il parcheggio di proprietà del
comune di Sezze. Per l’o c c a s i o-
ne, a fare gli onori di casa il sin-
daco Lidano Lucidi, il consi-
gliere regionale Salvatore La
Penna, che ha seguito l’iter isti-
tuzionale dal progetto, realiz-
zato nel 2019, dalla Giunta gui-
data dall’ex sindaco, Sergio Di

Raimo che affidò il progetto, al-
la figlia di un ferroviere, che in
qualità di assessore, a titolo
gratuito, realizzò le tavole del
progetto che oggi sono divenu-
te parte integrante dell’opera
finanziata dalla RFI con il con-
tributo istituzionale della Re-
gione Lazio. La decadenza in
cui versava da anni la stazione
ferroviaria era stata segnalata
dal consigliere-ferroviere, Se-
rafino Di Palma, e raccolta dal-
l’allora presidente del Consi-
glio Enzo Eramo. Ieri a presen-
tare il lavoro, l’assessore regio-
nale ai Lavori Pubblici e alla
Mobilità Mauro Alessandri,
che nel suo intervento ha se-
gnalato: come l’attenzione del-
la RFI verso questo progetto si
stata il frutto di “una stagione
di grande dialogo istituzionale,
dovuta all’attenzione che in
questi anni è stata data alla mo-
bilità su ferro, dalla Regione
Lazio (senza mai citarla ndr),
con lo scopo di fare delle stazio-
ni dei luoghi accoglienti, di in-
contro, di servizi e di ugua-
glianze”. Sottolineando però,
come il Piano Regionale della
Mobilità abbia dato un impulso
strategico alle attività, quando
il PNRR non esisteva. La ragio-
ne per cui la RFI attraverso il
suo tecnico ha spiegato le moti-
vazioni dello stanziamento di
12 milioni di euro: “Non vi sono
quote di investimento per ogni
stazione, laddove si presentano
delle necessità si interviene se-
condo standard di adeguamen-
to indispensabili e poiché la
RFI è una società sottoposta ad
un controllo sistemico della
qualità, che aderisce a stan-
dard europei”.

Dopo 100 anni, sapere che le
ex Ferrovie dello Stato si siano
rese conto delle urgenze che
questa tratta viaria chiedeva, è
davvero una grande soddisfa-
zione. Perché, come ha ricorda-
to il tecnico dell’RFI: “Alle volte
sono stati fatti interventi non
rispettosi della storia dei luo-
ghi”. Ed è quanto accaduto a
Sezze, dove il rifacimento del
locale per l’accoglienza, non ha
aggiunto nulla alla vecchia sta-
zione, eliminati giardino, volie-
ra, fontana e sedili per l’attesa
dei treni, o solo per guardare i
treni andar via. Una stazione
viva, oggi divenuta ricettacolo
di disperati, priva di marciapie-
de, di illuminazione. Ieri i tec-
nici della RFI hanno fatto so-
gnare i cittadini presenti nel-
l’Auditorium San Michele Ar-
cangelo. l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

O b i ett i vo
as sicurato
dai tecnici

dell’RFI
che hanno

i l l u st rato
il progetto

Ieri pomeriggio sono state illustrate le tavole del progetto

Dodici milioni di euro per ridare un cuore pulsante alla più grande periferia del paese che può svolgere un ruolo strategico

Il paese sogna una piazza funzionale e inclusiva

SVILUPPI

Se questo progetto andrà in
porto nei tempi previsti, Sezze
scalo, avrà per la prima volta,
una piazza progettata intera-
mente con i criteri di una citta-
dina del nostro tempo. Una cit-
tà che da sola conta 10.000 abi-
tanti su cui quotidianamente
se ne riversano almeno altret-
tanti per prendere il treno ed

andare a lavorare. Una città
cerniera, tra mare, laghi e
montagne, uno scrigno di po-
tenzialità. Il 19% degli utenti
raggiunge la stazione con mez-
zi propri, il 4% viene accompa-
gnato, il 23% utilizza il TPL, il
3,3% arriva in moto e il 6% a
piedi. Dunque 600 abitanti di
Sezze scalo ogni giorno pren-
dono il treno per andare a lavo-
rare o studiare mentre il 23%
usa mezzi pubblici. Occorre in-
centivare questa propensione
e dare dignità a questa perife-
ria abbandonata al degrado.

Così nella visione collegata
ad un’ idea di sviluppo in chia-

Ora la sfida si apre
sull’ex Anfiteatro, i cittadini
attendono notizie

venti dei consiglieri Di Palma,
Di Raimo e Quattrini, si faces-
sero cadere le barriere ideolo-
giche, e se solo si ascoltasse ciò
che dice “l’altro ha da dire” a f-
finché ciò che può essere fatto
bene, possa essere fatto anche
meglio.

Ora la sfida si apre sull’ex
Anfiteatro. Dopo aver chinato
il capo i cittadini di Sezze chie-
dono di sapere cosa ne sarà di
quel posto.

E la Regione, anche in que-
sto caso, dovrà spiegare per
quale motivo i cittadini di Sez-
ze devono accettare.l E .F.
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ve turistica, le potenzialità ri-
cordate dal consigliere La Pen-
na, ma anche dal sindaco Luci-
di, sono progetti per la mobili-
tà dolce, affidata ad una filoso-
fia olistica. Sezze con le sue
fonti, le sue sorgenti, le sue
grotte del neolitico, le orme di
dinosauro, ed i suoi progetti in
itinere su ipotetiche vie di col-
legamento di piste ciclopedo-
nali, e vie dell’acqua, si candi-
da a svolgere un ruolo strategi-
co, posta nel centro della Pia-
nura Pontina.

Un sogno che potrebbe di-
ventare realtà se, come è stato
più volte ricordato negli inter-
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