Tavolo tecnico per la mobilità sostenibile

RESOCONTO

RIUNIONE OPERATIVA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO DEL TRENO STORICO ASTI –
CASTAGNOLE DELLE LANZE – CANELLI – NIZZA MONFERRATO
Sala consiliare del Comune di Castagnole delle Lanze, martedì 23 ottobre 2018, ore 19.00

Avvio dei lavori della riunione del Tavolo tecnico per la mobilità sostenibile con Fondazione FS da parte del Sindaco Carlo Mancuso di Castagnole delle
Lanze per l’organizzazione del viaggio del treno storico in programma domenica 11 novembre 2018 sulla linea Torino - Asti- Castagnole delle Lanze –
Canelli – Nizza Monferrato [Foto di Riccardo Palma].

Martedì 23 ottobre 2018 si è tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Castagnole delle Lanze una riunione
operativa del Tavolo tecnico per la mobilità sostenibile insieme a Fondazione Ferrovie dello Stato per l’organizzazione
del Viaggio del treno storico di inaugurazione della ripresa di funzionalità della Linea ferroviaria Asti – Castagnole delle
Lanze – Canelli – Nizza Monferrato. In rappresentanza delle Amministrazioni comunali interessate hanno partecipato il
Sindaco Carlo Mancuso e Vice Sindaco Giorgio Brezzo di Castagnole delle Lanze, il Sindaco Fabrizio Pace e Vice Sindaco
Mirko Grieco di Isola d’Asti, il Sindaco Gilberto Balarello di Neive e il Sindaco di Nizza Monferrato Simone Nosenzo. Per
il Tavolo tecnico per la mobilità sostenibile hanno partecipato: Gianluigi Arrigotti, Roberto Cerrato, Giancarlo Dapavo,
Marco Devecchi, Gigi Fiore, Silvio Garlasco, Tommaso Gavazza, Laurana Lajolo, Alessandro Mortarino, Aldo Pavanello,
Angelo Porta e Riccardo Palma. Per Fondazione FS hanno partecipato l’Ing. Claudio Calvelli e il Dott. Pietro Fattori.
Dopo un saluto introduttivo del Sindaco Carlo Mancuso che ha sottolineato l’importanza del primo viaggio del
treno a distanza di molti anni dalla interruzione del servizio ferroviario, ha preso la parola l’Ing. Claudio Calvelli che ha
illustrato l’attività svolta da Fondazione FS per consentire l’effettuazione del viaggio del treno storico e l’orario delle
fermate previste lungo la linea nelle Stazioni di Torino, Asti, Castagnole delle Lanze, Canelli e Nizza Monferrato. In
ragione dell’assenza di fermate nelle stazioni di Isola d’Asti e Motta di Costigliole ha preso la parola il Sindaco Fabrzio
Pace che ha chiesto la modifica del programma di viaggio, prevedendo le fermate in questione. Su questo tema si è
avviato un vivace dibattito con la richiesta anche da parte della Prof.ssa Laurana Lajolo di tenere conto anche degli
aspetti culturali e di valorizzazione del territorio in occasione del viaggio del treno storico in questione. Un analogo
contributo di riflessione è stato portato dal Dott. Roberto Cerrato (Direttore dell’Associazione per il patrimonio dei

paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato) che ha vivamente auspicato un ampio coinvolgimento del territorio
nell’organizzazione del viaggio del treno. Da parte di Fondazione FS si è manifestata la disponibilità alla “valorizzazione”
del territorio in occasione del viaggio del treno. A questo riguardo si è concordato di valutare gli aspetti in questione in
una ulteriore riunione da organizzarsi a breve, anche con la Regione Piemonte.
La riunione è, quindi, proseguita con la sola partecipazione dei Sindaci del territorio e il Tavolo tecnico per la
mobilità sostenibile per affrontare i temi della tempistica di effettiva riattivazione al servizio passeggeri ordinario della
Linea Asti-Castagnole delle Lanze e del prosieguo delle attività per il reperimento dei fondi per la sistemazione della
Linea ferroviaria Castagnole delle Lanze-Alba in ragione dei necessari lavori di consolidamento delle gallerie esistenti,
illustrati a luglio scorso in occasione di un apposito incontro con RFI a Costigliole d’Asti.
Dal dibattito scaturito è emersa l’importanza di richiedere con forza – già in occasione della giornata inaugurale
della linea con il treno storico l’11 novembre prossimo - a Regione Piemonte e all’Agenzia regionale per la mobilità un
dettaglio preciso dell’orario previsto per l’esercizio ferroviario Astri-Castagnole delle Lanze da giugno 2019 e un
resoconto dei passi formali effettuati a Roma presso il Ministero dei trasporti per l’acquisizione dei fondi necessari per
l’avvio dei lavori sul tratta Castagnole delle Lanze – Alba del tracciato ferroviario.
La riunione è conclusa con un Brindisi al treno storico e al territorio monferrino con l’ottimo vino prodotto dal
Comune di Castagnole delle Lanze grazie all’importante iniziativa “Adotta un filare”.

Brindisi al treno storico e al territorio con l’ottimo vino prodotto dal Comune di Castagnole delle Lanze con l’importante iniziativa “Adotta un
filare”. Nella foto (da sx in basso e in senso orario): Giancarlo Dapavo, Gilberto Balarello, Gianluigi Arrigotti, Marco Devecchi, Roberto Cerrato,
Riccardo Palma, Aldo Pavanello, Simone Nosenzo, Carlo Mancuso, Silvio Garlasco, Laurana Lajolo, Angelo Porta, Sandro Mortarino e Gigi Fiore
[Foto di Tommaso Gavazza].
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