COMUNICATO STAMPA
ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO PUBBLICO CON I CANDIDATI PRESIDENTI E CONSIGLIERI ALLA
REGIONE PIEMONTE E CANDIDATI AL PARLAMENTO EUROPEO SUI TEMI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Saletta riunioni dell’Albergo reale di Asti, martedì 16 marzo 2019, ore 18.30

Partecipanti alla riunione del Tavolo tecnico per la mobilità sostenibile per la definizione dell’incontro informativo con i candidati alla Presidenza e al
Consiglio della Regione Piemonte e i candidati al Parlamento europeo in previsione delle elezioni del 26 maggio prossimo [Foto di Riccardo Palma].

MARTEDÌ 16 MARZO 2019 si è tenuta la riunione organizzativa del Tavolo tecnico per la mobilità
sostenibile per la definizione dell’Incontro informativo con i candidati alla Presidenza e al Consiglio della
Regione Piemonte e i candidati al Parlamento europeo, in previsione delle elezioni del 26 maggio prossimo.
Alla riunione hanno partecipato GILBERTO BALARELLO (Sindaco di Neive), CARLO MANCUSO (Sindaco di
Castagnole delle Lanze), FABRIZIO PACE e MIRKO GRIECO (Sindaco e Vice Sindaco di Isola d’Asti), MARCO
DEVECCHI e ERILDO FERRO (Osservatorio del paesaggio), GIGI FIORE e TOMMASO GAVAZZA (FIAB di Asti),
LAURANA LAJOLO (Associazione Davide Lajolo), ANGELO PORTA (Circolo Legambiente Valtriversa), SILVIO
GARLASCO (Giornalista), GIOVANNI PERIALE e RICCARDO PALMA (Ordine degli Ingegneri di Asti), MARCO
PESCE (Ordine Architetti di Asti), FULVIO BELLOMA, ROBERTO BORRI, DANIELE D’ERCOLE, MARIO DIDIER,
CLAUDIO LANO, GIACOMO MASSIMELLI, ALDO PAVANELLO e CARLO SORRENTINO (Interessati ed esperti in
campo di trasporto ferroviario) e GIOVANNI CURRADO (Presidente del Tavolo tecnico per la mobilità
sostenibile).
Il Presidente GIOVANNI CURRADO ha illustrato l’opportunità di organizzare un Momento di
riflessione e conoscenza delle diverse PROPOSTE POLITICHE sui temi della mobilità sostenibile invitando i
vari candidati alla Presidenza e al Consiglio della Regione Piemonte e i candidati al Parlamento
europeo. L’impostazione dell’incontro farà riferimento a domande uguali ai candidati che accetteranno
l’invito sui temi legati alla mobilità nei territori di competenza, contemplando accanto a quella
automobilistica privata (auto, moto e bicicletta), quella pubblica (autobus e treno). La proposta ha trovato il
generale consenso ed apprezzamento dei presenti a cui si è aggiunta la richiesta di elaborazione di un
DOCUMENTO proprio del Tavolo tecnico sui temi della mobilità sostenibile - con particolare riferimento al
tema della riattivazione delle ferrovie sospese secondo un sistema di trasporto integrato Treno+Bus - da

proporre, come adesione/sottoscrizione, ai Candidati alla Regione Piemonte e al Parlamento europeo che
lo riterranno condivisibile.
Al termine della riunione è stato quindi deciso di tenere l’incontro informativo in oggetto ad Asti.
Sulla base di verifiche logistiche effettuate, l’incontro avrà luogo sabato 18 maggio 2019 ore
9.30 presso la Sala consiliare della Provincia di Asti.
Nella definizione operativa dell’incontro verranno pertanto messe a punto e condivise a breve le
domande da porre ai candidati e il testo di riferimento del Tavolo tecnico sulla mobilità sostenibile.
L’incontro in oggetto sarà certamente un utile contributo conoscitivo per la realtà locale e regionale sulle
proposte politiche in campo sui temi strategici dei trasporti nei prossimi cinque anni.
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