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Genova-Torino
1170 anni
della ferrovia
GENOVA
L'assessore allo sviluppo economico turistico e marketing
territoriale Laura Gaggero interverrà al webinar'I 170 anni della
Torino-Genova, la prima ferrovia commerciale d'Italià organizzato dalla Fondazione Slala (Sistema Logistico del Nord Ovest
d'Italia), in collaborazione con il
Cifi (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) sezioni di Genova e di
Torino, e con Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Genova,
vuole illustrare l'importanza storica della costruzione di questa
arteria ferroviaria voluta dal Governo Sabaudo. «La creazione
del tratto ferroviario Torino-Genova - ha detto Gaggero - ha
sin da subito rappresentato un
elemento essenziale per lo sviluppo, anche turistico, del nostro territorio. Diede un impulso
fondamentale al commercio e
agli spostamenti dei viaggiatori
fino alla nostra città e al suo porto che ne trassero presto significativi benefici . Riaccendere oggi i riflettori su questo collegamento strategico, può servire a
far nascere e sviluppare collaborazioni di rete e di sistema offrendo opportunità preziose
per tutti.
Presupposti anche alla base
del protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso aprile dal Comune di Genova con Torino e
Milano per unire le forze nell'affrontare la grave crisi del comparto turistico. Un atto di reciproche tutele e valorizzazioni i
cui frutti saranno essenziali per
rendere lo sviluppo economico
turistico dei nostri territori ancor più virtuoso. Con una particolare attenzione alla promozione del turismo di prossimità».
«Finalmente - ha detto l'assessore regionale ai trasporti e al turismo Gianni Berrino -Trenitalia
ha deciso di dare inizio ai lavori
di ammodernamento della linea. L'azienda ha annunciato,
che Genova e Torino nel 2024
saranno collegate in un'ora dai
Frecciarossa. Auspico che tutto
ciò venga realizzato per recuperare parte del gap infrastrutturale accumulato in questi anni
con ricadute penalizzanti sul
servizio e, con la realizzazione
del Terzo Valico, per fare uscire
la Liguria dall'isolamento».
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