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Taipana, la corriera arriverà fino a Borgo di Sopra. Nuova fermata in
sicurezza grazie al posizionamento di una lanterna semaforica. 7 mila
euro dalla Provincia di Udine per l’acquisto
Buone notizie per gli abitanti di Borgo di Sopra, località di Taipana. La corriera
raggiungerà anche questa borgata (la zona più alta del comune) evitando ai passeggeri di
affrontare una salita di quasi un chilometro dal piazzale della chiesa di Taipana (attuale
fermata), percorso non sempre agevole specie d’inverno, con borse della spesa al
seguito, per le persone anziane che utilizzano il servizio. Le difficoltà riscontrate per
servire la località sono legate alla particolare conformità della strada che non consente
di effettuare la sosta per la salita e la discesa dei passeggeri e una manovra di
inversione del mezzo in tutta sicurezza. La Provincia di Udine d’intesa con il Comune e
la Saf hanno trovato la soluzione già testata durante un sopralluogo al quale hanno preso
parte anche gli autisti della concessionaria. All’altezza della curva a gomito sarà
posizionato uno “stop a luce rossa” che sarà azionato dall’autista dell’autobus mentre
sta giungendo in prossimità del punto di salita/discesa dei passeggeri. Al rosso, le auto
in transito dovranno fermarsi, attendere l’inversione del mezzo e solo a semaforo spento
ripartire. Nei giorni scorsi a palazzo Belgrado il presidente della Provincia di Udine
Pietro Fontanini e il vice con delega ai trasporti e alla viabilità Franco Mattiussi hanno
incontrato il sindaco di Taipana Claudio Grassato per ufficializzare l’assegnazione di un
contributo pari a 7 mila euro per l’acquisto dell’impianto. “Oltre a rendere il servizio
del trasporto pubblico locale più rispondente alle necessità degli utenti – chiarisce
Mattiussi –, questa iniziativa assume un’importanza anche dal punto di vista sociale
contro lo spopolamento delle località più periferiche. Viene soddisfatta la richiesta di
una popolazione prevalentemente anziana che vive in una zona di montagna chiamata a
far fronte a tutte le difficoltà e le precarietà del caso, specie nei mesi invernali. Grazie
alla sensibilità del sindaco e alla caparbietà dei residenti ci siamo convinti che era
indispensabile realizzare questo impianto che, bloccando il traffico, mette in sicurezza
le manovre di salita/discesa dei passeggeri e di inversione dell’autobus”. E così le corse
che da Nimis raggiungono Taipana potranno finalmente prolungare la tratta fino alla
parte più alta del capoluogo, fino al Borgo di Sopra, in tutta sicurezza e con grande
soddisfazione da parte degli utenti.
Quanto all’avvio della nuova modalità, il Comune si sta attivando per acquisto e
posizionamento dell’infrastruttura prevedendone l’operatività da gennaio.

