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 riunioni dell’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte, mercoledì 31 ottobre 2018, ore 14.30

Videoconferenza del Tavolo tecnico per la mobilità sostenibile e Regione Piemonte con Fondazione FS per l’organizzazione del viaggio
del treno storico in programma domenica 11 novembre 2018 sulla linea Torino - Asti- Castagnole delle Lanze – Canelli – Nizza
Monferrato.

Mercoledì 31 ottobre 2018 si è tenuto presso la Sala riunioni dell’Assessorato al Turismo della
Regione Piemonte una Videoconferenza del Tavolo tecnico per la mobilità sostenibile e Regione Piemonte
con la 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 l’Arch. Mauro Corino di
Castagnole delle Lanze e il Sindaco Fabrizio Pace di Isola d’Asti; per il Tavolo tecnico per la mobilità
sostenibile: Giovanni Currado (Presidente), Marco Devecchi, Gigi Fiore, Silvio Garlasco, Giovanni Periale e
Mario Villa; per la Regione Piemonte: l’Assessore Antonella Parigi, la Dott.ssa Liana Pastorin e il Dott. Davide
Sannazzaro, e per Fondazione FS l’Ing. Claudio Calvelli e il Dott. Pietro Fattori.
Con particolare apprezzamento dei presenti è stata accolta la notizia comunicata dall’Ing. Claudio
Calvelli dell’organizzazione di un secondo treno storico, in coda a quello già previsto nella mattinata di
domenica 11 novembre 2018. Il treno in questione potrà ospitare circa 300 persone e verrà in contro alle
numerose richieste di partecipazione all’evento purtroppo non pienamente soddisfatte con la

predisposizione del primo treno. Il treno aggiuntivo effettuerà fermate programmate presso Isola d’Asti e
Motta di Costigliole, così da far salire la popolazione dei paesi lungo la linea sul treno. Questo sarà attrezzato
con una carrozza apposita per poter consentire alle persone interessate di apprezzare le eccellenze enogastronomiche del territorio monferrino. Da parte di tutti i presenti è giunto un sincero plauso a Fondazione
FS per l’attenzione riservata alle esigenze ed aspettative del territorio.
Si è inoltre deciso di effettuare a breve un programma preciso di attività di coinvolgimento della popolazione
e di promozione del territorio da prevedersi nelle fermate astigiane e sul treno stesso (in particolare sul
secondo per il vagone appositamente attrezzato).
Da parte del Presidente Giovanni Currado del Tavolo tecnico è stato fatto presente come l’indicazione
di Langhe nel titolo sia potenzialmente fuorviante, in ragione del percorso del treno interamente nel
territorio monferrino, anche se lo scopo del viaggio inaugurale del treno storico è poi quello di porre
l’attenzione sulla auspicabile riattivazione dell’intera linea ferroviaria Asti – Alba e, quindi, dei due territori
di Langhe e Monferrato. Un auspicio formulato dal Tavolo tecnico a Fondazione FS è stato quello di invertire
semmai le indicazioni territoriali con prima il termine Monferrato e poi Langhe.
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