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Forio: Corsa notturna il sabato sera

Anche se a rilento continua la ricerca degli interessati all’istituzione di una corsa notturna il
sabato notte alle ore 01.00. Dopo l’adesione di molti cittadini, peccato solo a titolo personale e
senza impegno per una eventuale campagna di sensibilizzazione nei propri comuni di
residenza, arriva una qualificante adesione da parte del Consigliere comunale di Forio con la
delega al trasporto marittimo Gianni Mattera.

Con la lettera pubblicata di seguito e indirizzata al sottoscritto l’uomo politico foriano si augura
che si verifichi al più presto la dovuta sinergia fra tutte le istituzioni isolane e tanti cittadini
affinché si possa raggiungere tale obiettivo. Nel frattempo martedì prossimo si dovrebbe
discutere presso l’assessorato ai trasporti della Regione Campania il nuovo orario dei trasporti
a cui dovrebbero partecipare i sindaci o loro rappresentanti della nostra isola. Mi voglio
augurare che sappiamo portare avanti anche questa esigenza di tanti isolani isolati.
Ecco il testo dell’adesione del consigliere comunale Gianni Mattera: Apprendo con sommo
piacere dela nascita di un comitato finalizzato a sollecitare l’Assessorato ai Trasporti della
Regione Campania per il potenziamento dei collegamenti marittimi da e per la terraferma e, in
particolare, per lò’istitusione di una corsa notturna il sabato notte da Napoli per Procida e Ischia.
Premesso che questa amministrazione ha già messo in atto tutte le iniziative volte a
concretizzare un potenziamento dei collegamenti marittimi, plaudo all’iniziativa di cui Peppe
D’Ambra è promotore che condivido in pieno.
Ciò consentirebbe ai residenti delle isole una normale “vita sociale” e una diretta partecipazione
alla vita culturale della terraferma anche nelle ore serali. Sono certo che la sinergia tra questa
amministrazione e il neo comitato da lei promosso consentirà di raggiungere, in maniera più
celere ed incisiva gli obiettivi fissati. Cordiali saluti Gianni Mattera.
Nel ritenere importante questa ed altre simili adesioni per la riuscita del progetto, credo che lo
scambio culturale non si debba verificare a senso unico, perché l’istituzione della corsa notturna
il sabato notte potrà permettere anche a tanti napoletani, stanchi del caos della metropoli, di
poter scegliere di trascorrere alcune ore nella calma che le nostre isole offrono soprattutto in
certi periodi dell’anno. Nel frattempo continuaiamo a rilanciare questo slogan “lasciatemi
scegliere liberamente come trascorrere le mie serate e le mie notti” .

PER IL NOSTRO DIRITTO ALLA MOBILITÀ FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE !!!
TUTTI GLI INTERESSATI ALLA ISTITUZIONE DI UNA CORSA NOTTURNA, IL SABATO
NOTTE DA NAPOLI, SONO PREGATI DI CONTATTARE:
IL DIRETTORE DI QUESTO QUOTIDIANO TUTTI I POMERIGGI ALLO
081 98 97 73;
PEPPE D’AMBRA AL 328 43 27 815.
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