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Gli Editoriali

SABINiA, IL GIORNALE ON LINE DEL POPOLO SABINO •

di Elisa Masotti 

Ultime Notizie

•  marzo 3, 2012 at 13:39 Scuola, dalla giunta Lazio fondi per libri e borse di studio 0 

•  marzo 3, 2012 at 12:37 Domani il Pdl Rieti vota le primarie 0 

•  marzo 3, 2012 at 12:35 Archivio di Stato: successo per la giornata di studio sulle 
ferrovie 0 

•  marzo 3, 2012 at 12:30 Al Flavio Vespasiano arriva “Una chitarra d’autore” 0 

•  marzo 3, 2012 at 12:10 NPC: sul parquet del Palaspes arriva Marino 0 

•  marzo 3, 2012 at 1:22 Va allo stadio con un tirapugni, giovane denunciato 0 
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Attualità, News|1 marzo 2012 09:56 

Archivio di Stato: il 2 marzo convegno “Le 
ferrovie interne tra Umbria, Marche e Lazio. 
Ipotesi per una mobilità dolce tra le province 
di Terni e Rieti”  
Davvero un grosso successo l’iniziativa del viaggio-studio Terni-Rieti-Sulmona organizzato 
nell’ambito della Giornata nazionale delle ferrovie dimenticate e nel contesto del convegno “Le 
ferrovie interne tra Umbria, Marche e Lazio. Ipotesi per una mobilità dolce tra le provincie 
di Terni e Rieti “ che si terrà venerdì 2 marzo dalle ore 10 in poi presso la sala conferenze 
dell’Archivio di Stato di Rieti.

Le prenotazioni per il treno hanno superato abbondantemente i posti disponibili e si sta 
verificando la disponibilità delle Ferrovie Umbre che gestiscono al linea di aggiungere un 
ulteriore vagone.

Tutto pronto invece per il convegno che si terrà presso l’Archivio di Stato di Rieti, 
organizzatore dell’evento insieme all’AIPA e ICSIM di Terni ed altri enti territoriali.

La mattina, dopo il saluto delle autorità, sarà dedicata alle relazioni storiche con gli 
interventi di Stefano De Cenzo, La Orte-Falconara e gli innesti ferroviari, Renato 
Covino (Università di Perugia – Presidente Nazionale Aipai), La Ferrovia Centrale Umbra tra 
tratta locale e ambizioni di linea nazionale, Roberto Lorenzetti (Direttore Archivio di Stato di 
Rieti), La linea ferroviaria Terni–Sulmona e i collegamenti su strada ferrata tra Rieti e 
Roma tra progetti e realizzazioni, Marco Venanzi ( Regione Umbria), La Orte-Civitavecchia e 
il collegamento Tirreno-Adriatico,Grazia Pagnotta (Università di Roma Tre), Le linee 
ferroviarie nel Lazio settentrionale

Roberto Giulianelli (Università Politecnica delle Marche), Le derivazioni marchigiane della 
Orte-Falconara mentre il pomeriggio, dalle ore 14,30 in poi, dopo l’intervento di Stefania 
Berardi  del Centro italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica – CST 
Assisi. sul tema Gli itinerari turistici legati alla rete di mobilit à dolce: un’opportunità per lo 
sviluppo locale, si terrà la tavola rotonda tavola rotonda alla quale prenderanno 
parte Franco Giustinelli, Presidente ICSIM, Luigi Tardioli  Presidente CST Assisi,Giovanni 
Moriconi Presidente Umbria Mobilità, Fabio Melilli, Presidente Provincia di Rieti, Feliciano 
Polli, Presidente Provincia di Terni,Coordina:Alessandra Lancia Redattrice del Messaggero.

Contestualmente l’Archivio di Stato di Rieti  presenterà una anticipazione della mostra storico-
documentaria TRENI DI CARTA, Progetti e ipotesi sulle ferrovie reatine mai realizzate a cura 
di Rita Filippi, Marilena Giovannelli e Liana Ivagnes che sarà inaugurata per intero nel prossimo 
mese di aprile nel corso della XIV Settimana della Cultura.
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Piena soddisfazione da parte del direttore dell’Archivio di Stato Roberto Lorenzetti che 
riproponendo un tema caro all’Istituto reatino che ha contribuito in passato a riaccendere il 
dibattito  sulal realizzazioen della Rieti-Corese, lo rende oggi prezioso nel contesto di una nuova 
progettualità di sviluppo ecosostenibile del nostro territorio.
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