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PETIZIONE POPOLARE

A sostegno del Disegno di legge, Senato, n.1170 del 15.11.2006, presentato 
dalla senatrice Anna Donati a sostegno delle strade ferrate e delle tratte in via d’estinzione

Ferrovie dello Stato
Sindaco;

Capo di Stato;
Presidenti di Camera e Senato;

e p.c. Ass. Co.Mo.Do.)

I sottoscritti cittadini, firmatari della presente petizione
CONSIDERATO CHE

CHIEDONO

Nome Cognome Indirizzo C.A.P. CITTA' Firma leggibile

oggi, 1 marzo 2009, si celebra per la seconda volta in tutta Italia la Giornata nazionale delle Ferrovie 
Dimenticate. In questo momento, in oltre 80 località italiane, si stanno svolgendo iniziative, incontri, 

visite guidate, escursioni a piedi o in bicicletta, treni storici speciali alla riscoperta del patrimonio 
ferroviario minore con la partecipazione di migliaia di persone. Piccole ferrovie ancora attive che 
chiedono un rilancio, ferrovie abbandonate che vorrebbero rivedere un treno, ferrovie definitiva-

mente smantellate che possono diventare utili piste ciclo-pedonali.
Attorno a queste tre ‘speranze’ si è fissata l’attenzione di Co.Mo.Do. (Confederazione per la mobilità 
dolce) dell' Ass. Culturale  LiberaMente (Rocchetta Sant'Antonio ) e l’impegno di decine di associ-
azioni e volontari in tutta Italia affinché questa giornata sia una grande occasione per il rilancio 

delle tratte dimenticate e in via d'estinzione.  SUn modo per valorizzare la nostra identità e il patro-
monio ferroviario, ormai noto a tutti, come bene culturale di grande spessore. In modo particolare 
la tratta ferroviaria Avellino Rocchetta (Fondata da De Sanctis nel 1895) è sull'orlo della chiusura 

con una consequenziale perdita per l'intero territorio.

La conversione del Disegno di legge, Senato, n.1170 del 15.11.2006 in LEGGE (Iniziativa Parlamentare Anna Donati - 
Natura ordinaria -  Presentato in data 15 novembre 2006; annunciato nella seduta pom. n. 74 del 15 novembre 2006. 

Classificazione TESEO LINEE FERROVIARIE , AMBIENTE , TUTELA DEL PAESAGGIO) per  rivalutare un patrimonio 
dimenticato, ingiustamente e abbandonato dalla politica dei numeri a danno delle identità e delle radici del popolo 

meridionale e dell'itera Italia.



Nome Cognome Indirizzo C.A.P. CITTA' Firma leggibile

I dati personali verranno trattati per le sole finalità della presente petizione nel rispetto
della L. 675/96 (Legge sulla Privacy).


