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INFORMATIVA DELL’AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINOTS * SEZIONE LAZIO 
(DIFFUSA ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL) 

___________________________________________________________________________ 
27-05- 2022 

 

 

A TUTTI I SOCI/SIMPATIZZANTI DI AEC LAZIO 
e, p.c., a tutti i Membri del Consiglio Nazionale di AEC ITALIA 

 

Gentilissimi,  
 
con questa INFORMATIVA, Vi  segnalo che  
 
Il COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA FERROVIA CIVITAVECCHIA 

CAPRANICA ORTE ha emesso,  in data 26 maggio 2022, un comunicato stampa che 

riguarda il ripristino della ferrovia Civitavecchia-Capranica-Orte.  

E’ possibile accedere alle informazioni, in esso contenute, tramite il seguente link:     

Comunicato Stampa CCO  

Tale Comunicato Stampa è stato diffuso a seguito del  convegno dal titolo: 

“Trasporti – Il Lazio, ad esempio” 

che si è tenuto, giovedì 26 maggio 2022, presso la sala Tevere della sede della Regione Lazio.   

 

E’ giusto rammentare che con il Comitato sopra citato  fu stipulata una CONVENZIONE 
di COLLABORAZIONE ,  in data 31 maggio 2019 e tuttora attiva.  
Di seguito vi è il link del COMUNICATO CONGIUNTO , con il quale Il Segretario 
Generale dell’Association Européenne des Cheminots, Fulvio di Giuseppe, coadiuvato dal 
Consigliere Nazionale, Gennaro Ing. Bernardo, e il Responsabile del Comitato per la 
riapertura della tratta Civitavecchia Orte della Ferrovia dei Due Mari, Raimondo Chiricozzi, 
diedero avvio operativo alla Convenzione di Collaborazione. 
 
E’ chiaro ed evidente, che lo scopo primario della Convenzione è stato sempre quello della 

riapertura della cosiddetta “Ferrovia dei due Mari”, opera necessaria per congiungere il 

Porto di Civitavecchia e quello di Ancona.   

 

 

 

http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/05/20220526-cs-ferrovia-dei-due-mari-DA-CCO-26-MAGGIO-2022.pdf
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2021/10/CONVENZIONE-AEC-CCO.pdf
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2021/10/CONVENZIONE-AEC-CCO.pdf
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2021/10/AEC-CCO-comunicato-congiunto.pdf
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Come indicato nel  Comunicato Stampa CCO ,  si evince che “ Tra le principali opere 

programmate nel prossimo futuro per il trasporto su ferro, è stato citato, nuovamente ed 

inequivocabilmente, il ripristino della ferrovia Civitavecchia Capranica Orte (CCO). 

Una conferma che non ha il sapore di una promessa, anzi, perché a fronte dei passi 
amministrativi ancora da compiere, si parla ormai di tempi tecnici.  
In altre parole: la Civitavecchia Capranica Orte è davvero dietro l’angolo”. 

 

Vi auguro buona lettura dei documenti citati (attraverso i link) che sono all’interno del 

nostro archivio AEC – ITALIA.  

 

Nel ringraziare per l’attenzione,  è gradita l’occasione per inviare i miei migliori saluti.  
 
 

Oreste Varone 
Vicesegretario Regionale AEC Lazio 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIFFUSIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA È AUTORIZZATA ED AUSPICATA. 

RINGRAZIO COLORO CHE CONTINUANO A SEGNALARE EVENTI E ATTIVITA’ 

D’INTERESSE.  

Per non ricevere più questa INFORMATIVA è sufficiente rispondere alla mail di diffusione con un semplice “NO”. 
 

http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/05/20220526-cs-ferrovia-dei-due-mari-DA-CCO-26-MAGGIO-2022.pdf

