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LA NAZIONE

La Spezia

Genova-Torino
1170 anni
della ferrovia
GENOVA

L'assessore allo sviluppo eco-
nomico turistico e marketing
territoriale Laura Gaggero inter-
verrà al webinar'I 170 anni della
Torino-Genova, la prima ferro-
via commerciale d'Italià organiz-
zato dalla Fondazione Slala (Si-
stema Logistico del Nord Ovest
d'Italia), in collaborazione con il
Cifi (Collegio Ingegneri Ferrovia-
ri Italiani) sezioni di Genova e di
Torino, e con Rfi (Rete Ferrovia-
ria Italiana). L'iniziativa, patroci-
nata dal Comune di Genova,
vuole illustrare l'importanza sto-
rica della costruzione di questa
arteria ferroviaria voluta dal Go-
verno Sabaudo. «La creazione
del tratto ferroviario Torino-Ge-
nova - ha detto Gaggero - ha
sin da subito rappresentato un
elemento essenziale per lo svi-
luppo, anche turistico, del no-
stro territorio. Diede un impulso
fondamentale al commercio e
agli spostamenti dei viaggiatori
fino alla nostra città e al suo por-
to che ne trassero presto signifi-
cativi benefici . Riaccendere og-
gi i riflettori su questo collega-
mento strategico, può servire a
far nascere e sviluppare collabo-
razioni di rete e di sistema of-
frendo opportunità preziose
per tutti.
Presupposti anche alla base
del protocollo d'intesa sotto-
scritto lo scorso aprile dal Co-
mune di Genova con Torino e
Milano per unire le forze nell'af-
frontare la grave crisi del com-
parto turistico. Un atto di reci-
proche tutele e valorizzazioni i
cui frutti saranno essenziali per
rendere lo sviluppo economico
turistico dei nostri territori an-
cor più virtuoso. Con una parti-
colare attenzione alla promozio-
ne del turismo di prossimità».
«Finalmente - ha detto l'asses-
sore regionale ai trasporti e al tu-
rismo Gianni Berrino -Trenitalia
ha deciso di dare inizio ai lavori
di ammodernamento della li-
nea. L'azienda ha annunciato,
che Genova e Torino nel 2024
saranno collegate in un'ora dai
Frecciarossa. Auspico che tutto
ciò venga realizzato per recupe-
rare parte del gap infrastruttura-
le accumulato in questi anni
con ricadute penalizzanti sul
servizio e, con la realizzazione
del Terzo Valico, per fare uscire
la Liguria dall'isolamento».

Tutto Liguria
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la Repubblica

Genova

Ferros,
La Torino- Genova
compie 170 anni

La prima ferrovia commerciale
d'Italia Torino-Genova
compie 170 anni . E oggi la
ricorrenza viene celebrata con
un webinar 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, illustra
l'importanza storica della
costruzione di questa arteria
ferroviaria voluta dal Governo
Sabaudo. E anche l'occasione
per ricordare i tanti aspetti
organizzativi, economici e
tecnologici legati alla sua
attivazione: tema di prioritaria
importanza per lo sviluppo del
Regno d'Italia ma che può
tuttora rappresentare un
fondamentale assedi
collegamento nel contesto
nazionale e internazionale.
Per seguire il webinar è
sufficiente collegarsi online
alla piattaforma
GoToWebinar intitolata:170
anni fa. In treno da Torino
verso Genova.
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Da Slala Alessandria: Torino-Genova, i 170 anni della
ferrovia che guarda al futuro

alessandriaoggi.info/sito/2021/03/04/da-slala-alessandria-torino-genova-i-170-anni-della-ferrovia-che-guarda-al-
futuro/

La prima ferrovia commerciale

d’Italia al centro del webinar di

venerdì 5 marzo promosso da

Fondazione Slala, Cifi e Rfi.

Dall’analisi storica all’attualità di

una tratta fondamentale per

l’economia e la mobilità

È stata la prima ferrovia commerciale

d’Italia. E ha segnato una svolta per la storia

economica, sociale, culturale della nazione.

La Torino-Genova ha 170 anni e tuttora rappresenta un asse di fondamentale

collegamento nel contesto nazionale e internazionale. Sulla storica linea si accendono i

riflettori del webinar di venerdì 5 marzo (inizio alle 15:30) organizzato da Fondazione

Slala (Sistema logistico del nord ovest d’Italia; il presidente è Cesare Rossini – nella

foto) attraverso il “Comitato per i 170 anni della Torino-Genova”, Collegio ingegneri

ferroviari italiani (Cifi) – sezioni di Genova e di Torino, e Rete ferroviaria italiana (Rfi), ha

organizzato per venerdì 5 marzo 2021 un convegno sui 170 anni della linea ferroviaria

Torino-Genova, la prima ferrovia commerciale del Regno di Sardegna e, poi, del Regno

d’Italia.

 
“I 170 anni della Torino-Genova, la prima ferrovia commerciale d’Italia” è il titolo

dell’incontro che darà voce a una serie di interventi di analisi, da quelle storiche fino

all’attualità della linea ferroviaria, con una particolare attenzione rivolta allo sviluppo

delle ferrovie nei paesaggi vitivinicoli Unesco, fino agli aspetti più tecnico e di ingegneria

ferroviaria. Al webinar (sono previsti crediti formativi per i partecipanti libero-

professionisti) del 5 marzo, seguirà un secondo più orientato all’attualità e dedicato alla

tratta ligure-piemontese nel più ampio quadro delle problematiche di collegamento a

lunga percorrenza della dorsale tirrenica.

 
Dopo l’introduzione da parte del Cifi con Marco Torassa, Preside della sezione di Genova,

e Andrea Demicheli, Preside della sezione di Torino, e la presentazione delle attività del

“Comitato 170 anni della Torino-Genova” di Slala, sarà la volta di Federico Mazzetta,

delegato sezione Cifi Genova per l’inquadramento tecnico e la presentazione dell’evento.

“1845-1853: fare l’Italia con le strade ferrate” è il titolo dell’intervento di Roberto

Livraghi, presidente del Comitato, che sarà seguito da “La Torino-Genova, un’impresa

epica di ingegneria ferroviaria” di Walter Finkbohner – Finkbohner GmbH Consultants.

“Asti, stazione di Asti, Asti: lo sviluppo delle ferrovie nei paesaggi vitivinicoli Unesco” è

tema della successiva relazione di Giovanni Currado (consigliere del Comitato per il 170

anni della Torino-Genova), mentre a Rosa Frignola di Rfi-Sviluppo e commercializzazione

Nord Ovest è affidato l’ultimo intervento: “Sviluppi attuali e futuri per la ferrovia Torino-

https://www.alessandriaoggi.info/sito/2021/03/04/da-slala-alessandria-torino-genova-i-170-anni-della-ferrovia-che-guarda-al-futuro/
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Genova”.

L’iniziativa ha il patrocinio di: Agenzia per la Mobilità Piemontese, Camera di Commercio

di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comuni di Alessandria, Arquata

Scrivia, Asti, Genova, Novi Ligure, Ronco Scrivia, Torino, Città metropolitana di Genova,

Città metropolitana di Torino, Fondazione FS, Province di Alessandria, Asti, Savona,

Regione Piemonte, Regione Liguria, Unioncamere Piemonte, Uniontrasporti, Federazione

Regionale Architetti PPC Liguria, Federazione degli Architetti/PPC della Regione

Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta. L’adesione testimonia l’interesse

immediatamente suscitato dal progetto e la capacità di creare una rete di alleanze fin dalla

prima iniziativa promossa dal Comitato che è stato costituito nell’ambito della

Commissione Mobilità delle persone della Fondazione Slala per “sottolineare l’importanza

del legame tra passato e presente”, come ricorda Cesare Rossini.

Il Comitato è composto da Roberto Livraghi (presidente), Tiziano Cosentino, Giovanni

Currado, Walter Finkbohner, Vittorio Gatti, Angelo Marinoni, Gianluca Veronesi, Ezio

Elia.

“L’idea di fondo – spiega Roberto Livraghi – è celebrare questo fondamentale passo della

politica infrastrutturale italiana con un programma di eventi da sviluppare nel triennio

2021-2023. Le varie iniziative avranno lo scopo non solo di ricordare un passaggio

fondamentale nella creazione della rete infrastrutturale del Paese, ma anche di stimolare

una riflessione sul presente e il futuro delle politiche di trasporto in Italia”.

Il link per il collegamento:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1550268927130390542
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giovedì 04 marzo

Bando Compagnia di San Paolo
su Territori Inclusivi: 3 sui 13
selezionati sono liguri
(h. 14:00)

Mare, Legambiente: "Servono
indagini sui torrenti per
intercettare possibili fonti
inquinanti"
(h. 13:15)

Pista ciclabile di corso Torino:
subito cancellata, ma le
proteste rimangono
(h. 12:50)

Scuole ancora in Dad? Il
ministro Bianchi: "Si tornerà in
presenza, ma faremo tesoro di
questa lezione"
(h. 12:27)

Dal Teatro Garage di San
Fruttuoso otto appuntamenti
per non abbassare il sipario
(h. 12:10)

Sciopero dei portuali: la
solidarietà della SLC Cgil
(h. 11:30)

Concorso per autisti Amt: Fit
Cisl organizza corsi gratuiti
per la preparazione all'esame
(h. 10:30)

Si rinnova la sinergia tra
Autorità di Bacino e Regione:
consentirà una migliore
gestione del territorio e
procedure semplificate
(h. 10:04)

mercoledì 03 marzo

123° derby senza padrone:
Genoa e Sampdoria si
spartiscono la posta in palio:
1‐1 il finale
(h. 22:41)
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CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Genova: pratiche
edilizie più veloci, un
aiuto ai cittadini e agli
investitori

Attualità
Rinvio di apertura
scuole, cambia l'orario
dei mezzi Atp

Webinar per i 70 anni
della ferrovia Torino-
Genova: ci sarà
l'intervento dell'assessore
Laura Gaggero

ATTUALITÀ | 04 marzo 2021, 13:30

L'evento è in programma venerdì 5 marzo alle ore
15.30

Domani, venerdì 5 marzo alle ore 15.30, 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’Italia” 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, illustrerà l’importanza
storica della costruzione di questa arteria ferroviaria voluta dal Governo
Sabaudo. Sarà anche l’occasione per ricordare i tanti aspetti organizzativi,
economici e tecnologici legati alla sua attivazione: tema di prioritaria
importanza per lo sviluppo del Regno d’Italia ma che può tuttora
rappresentare un fondamentale asse di collegamento nel contesto nazionale
e internazionale.

«La creazione del tratto ferroviario Torino‐Genova ha sin da subito
rappresentato un elemento essenziale per lo sviluppo, anche turistico,
del nostro territorio. Diede un impulso fondamentale al commercio e agli
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Su #iorestoinSALA tre film e
diretta streaming per il
compleanno di Lucio Dalla
(FOTO)
(h. 18:31)

Leggi le ultime di: AttualitàPolitica
“Al via linee di
credito bancarie
d’anticipazione alle
imprese dei contributi
per i danni causati
dalla mareggiata del
2018”

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

spostamenti dei viaggiatori sino alla nostra città e al suo porto che ne
trassero presto significativi benefici ‐ dichiara l’assessore comunale allo
sviluppo economico turistico e marketing territoriale Laura Gaggero ‐.
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. Un accordo volto ad unire le forze nell’affrontare la
grave crisi del comparto turistico a seguito delle misure istituite per
contrastare la pandemia Covid‐19. 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, utile
anche a dare risalto alle competenze di tutti i soggetti della filiera». 

«La Torino‐Genova è una linea importante per tutto il Nord Ovest: una
tratta che unisce due metropoli e tantissimi comuni. Finalmente –
afferma l’assessore regionale ai trasporti e al turismo Gianni Berrino ‐,
dopo anni di immobilismo, Trenitalia ha deciso di dare inizio ai lavori di
ammodernamento della linea. L'azienda ha infatti annunciato, nei giorni
scorsi, 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, insieme alla realizzazione del Terzo Valico,
per fare uscire la Liguria dall'isolamento».

Per seguire il webinar è sufficiente collegarsi online alla piattaforma
GoToWebinar intitolata: “170 anni fa. In treno da Torino verso Genova”.
La partecipazione è gratuita, per iscriversi andare al
link: attendee.gotowebinar.com/register/1550268927130390542

Questo webinar, che rientra all’interno di un progetto triennale (2021‐
2023), sarà seguito da un secondo più orientato all’attualità e dedicato alla
tratta ligure‐piemontese nel più ampio quadro delle problematiche di
collegamento a lunga percorrenza della dorsale tirrenica. 

Per ulteriori informazioni: cifigenova@cifi.it e cifitorino@cifi.it
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MARTEDÌ 02 MARZO 2021

CERCA  ACCEDI

SLALA

Torino - Genova,
l'attualità della linea
ferroviaria realizzata a
metà 1800
Prima iniziativa del Comitato per i 170 anni, nato all'interno
della Fondazione Slala. Due webinar che a rontano dall'analisi
storica all’attualità di una tratta fondamentale per l'economia
e la mobilità

.02 Marzo 2021 ore 08:03 - di  REDAZIONE

ALESSANDRIA - “I 170 anni della Torino-Genova, la prima ferrovia
commerciale d’Italia”. È il titolo del primo webinar, in programma
i l  5 marzo,  organ izzato  dal  “Comitato promotore per le
celebrazioni per il 170 anni della linea ferroviaria Torino-Genova”
nato all'interno della Fondazione Slala – Sistema logistico del
nord-ovest d'Italia. L'iniziativa, promossa con il Ci , Collegio
ingegneri ferroviari italiani, sezioni di Genova e Torino, e R  (Rete
ferroviaria italiana), è il primo atto concreto con il quale si
accendono i ri ettori sullo strategico collegamento ferroviario
degli Stati sardi e arteria fondamentale per lo sviluppo del
Piemonte pre-risorgimentale e dell’Italia unitaria.

L'evento darà voce a una serie di interventi di analisi, da quelle
storiche  no all 'attualità della l inea ferroviaria,  con una
particolare attenzione rivolta allo sviluppo delle ferrovie nei
paesaggi vitivinicoli Unesco,  no agli aspetti architettonici e
urbanistici della stazione viaggiatori di piazza Principe a Genova. Al
primo webinar (sono previsti crediti formativi per i partecipanti
libero-professionisti) del 5 marzo, seguirà un secondo più
orientato all’attualità e dedicato alla tratta ligure-piemontese nel
più ampio quadro delle problematiche di collegamento a lunga
percorrenza della dorsale tirrenica.

La stazione di Serravalle in una spampa d'epoca

CALCIO

Basta Eusepi dal
dischetto: f...

.01 Marzo 2021 ore 18:32

SLALA

Torino - Genova,
l'attualità ...

.02 Marzo 2021 ore 08:03

UNITÀ DI CRISI

Coronavirus: in
provincia nes...

.01 Marzo 2021 ore 17:24
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L'iniziativa avrà il patrocinio di: Agenzia per la Mobilità Piemontese,
Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio Riviere di
Liguria, Comuni di Alessandria, Arquata Scrivia, Asti, Genova, Novi
Ligure, Ronco Scrivia, Torino, Città metropolitana di Genova, Città
metropolitana di Torino, Fondazione FS, Province di Alessandria,
Asti, Savona, Regione Piemonte, Regione Liguria, Unioncamere
Piemonte, Uniontrasporti, Federazione Regionale Architetti PPC
Liguria, Federazione degli Architetti/PPC della Regione Piemonte e
della Regione Autonoma Valle d’Aosta. L'adesione testimonia
l'interesse immediatamente suscitato dal progetto e la capacità di
creare una rete di alleanze  n dalla prima iniziativa promossa dal
Comitato.

Il Comitato promotore per i 170 anni della linea ferroviaria Torino-
Genova è stato costituito nell'ambito della Commissione Mobilità
del le  persone del la  Fondazione Slala  per  «sottol ineare
l’importanza del legame tra passato e presente», rileva Cesare
Rossini, presidente della Fondazione Slala. L’infrastruttura fu
realizzata tra il 1848 e il 1853 con un impegno straordinario di
risorse e di tecnologia, ma anche l’elaborazione e la messa in atto
del progetto furono precedute da una lunga ri essione sulle
direttrici di tra co tra l’Italia e l’Europa che rimane ancora oggi
una base per costruire scelte per il presente e il futuro del Paese.

Il Comitato è composto da Roberto Livraghi (presidente, nella
foto), Tiziano Cosentino, Giovanni Currado, Walter Finkbohner,
Vittorio Gatti, Angelo Marinoni, Gianluca Veronesi, Ezio Elia. «L’idea
di  fondo – spiega Roberto L ivraghi  -  è  celebrare questo
fondamentale passo della politica infrastrutturale italiana con un
programma di eventi da sviluppare nel triennio 2021-2023,
considerando che la linea venne portata a termine nel 1853 e
inaugurata dal re Vittorio Emanuele II il 16 febbraio 1854. Le varie
iniziative avranno lo scopo non solo di ricordare un passaggio
fondamentale nella creazione della rete infrastrutturale del
Paese, ma anche di stimolare una ri essione sul presente,
fornendo un contributo per accrescere il livello di coesione e di
dialogo tra gli enti coinvolti nella realizzazione concreta delle
politiche di trasporto in Italia».

SEGUI ANCHE: fondazione slala , ferrovia , torino-genova
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MARTEDÌ 02 MARZO 2021

CERCA  ACCEDI

Prima iniziativa del Comitato per i 170 anni, nato all'interno della Fondazione Slala.
Due webinar che a rontano dall'analisi storica all’attualità di una tratta
fondamentale per l'economia e la mobilità

SLALA

Torino - Genova, l'attualità
della linea ferroviaria

realizzata a metà 1800

ALESSANDRIA - “I 170 anni della Torino-Genova, la prima ferrovia commerciale
d’Italia”. È il titolo del primo webinar, in programma il 5 marzo, organizzato dal
“Comitato promotore per le celebrazioni per il 170 anni della linea ferroviaria Torino-
Genova” nato all'interno della Fondazione Slala – Sistema logistico del nord-ovest
d'Italia. L'iniziativa, promossa con il Ci , Collegio ingegneri ferroviari italiani, sezioni di
Genova e Torino, e R  (Rete ferroviaria italiana), è il primo atto concreto con il quale si
accendono i ri ettori sullo strategico collegamento ferroviario degli Stati sardi e arteria
fondamentale per lo sviluppo del Piemonte pre-risorgimentale e dell’Italia unitaria.

L'evento darà voce a una serie di interventi di analisi, da quelle storiche  no all'attualità
della linea ferroviaria, con una particolare attenzione rivolta allo sviluppo delle ferrovie
nei paesaggi vitivinicoli Unesco,  no agli aspetti architettonici e urbanistici della stazione
viaggiatori di piazza Principe a Genova. Al primo webinar (sono previsti crediti formativi
per i partecipanti libero-professionisti) del 5 marzo, seguirà un secondo più orientato
all’attualità e dedicato alla tratta ligure-piemontese nel più ampio quadro delle
problematiche di collegamento a lunga percorrenza della dorsale tirrenica.

L'iniziativa avrà il patrocinio di: Agenzia per la Mobilità Piemontese, Camera di
Commercio di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comuni di Alessandria,
Arquata Scrivia, Asti, Genova, Novi Ligure, Ronco Scrivia, Torino, Città metropolitana di
Genova, Città metropolitana di Torino, Fondazione FS, Province di Alessandria, Asti,
Savona, Regione Piemonte, Regione Liguria, Unioncamere Piemonte, Uniontrasporti,
Federazione Regionale Architetti PPC Liguria, Federazione degli Architetti/PPC della
Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta. L'adesione testimonia
l'interesse immediatamente suscitato dal progetto e la capacità di creare una rete di
alleanze  n dalla prima iniziativa promossa dal Comitato.

La stazione di Serravalle in una spampa d'epoca
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Il Comitato promotore per i 170 anni della linea ferroviaria Torino-Genova è stato
costituito nell'ambito della Commissione Mobilità delle persone della Fondazione Slala
per «sottolineare l’importanza del legame tra passato e presente», rileva Cesare
Rossini, presidente della Fondazione Slala. L’infrastruttura fu realizzata tra il 1848 e il
1853 con un impegno straordinario di risorse e di tecnologia, ma anche l’elaborazione e
la messa in atto del progetto furono precedute da una lunga ri essione sulle direttrici
di tra co tra l’Italia e l’Europa che rimane ancora oggi una base per costruire scelte
per il presente e il futuro del Paese.

Il Comitato è composto da Roberto Livraghi (presidente, nella foto), Tiziano Cosentino,
Giovanni Currado, Walter Finkbohner, Vittorio Gatti, Angelo Marinoni, Gianluca Veronesi,
Ezio Elia. «L’idea di fondo – spiega Roberto Livraghi - è celebrare questo fondamentale
passo della politica infrastrutturale italiana con un programma di eventi da sviluppare
nel triennio 2021-2023, considerando che la linea venne portata a termine nel 1853 e
inaugurata dal re Vittorio Emanuele II il 16 febbraio 1854. Le varie iniziative avranno lo
scopo non solo di ricordare un passaggio fondamentale nella creazione della rete
infrastrutturale del Paese, ma anche di stimolare una ri essione sul presente, fornendo
un contributo per accrescere il livello di coesione e di dialogo tra gli enti coinvolti nella
realizzazione concreta delle politiche di trasporto in Italia».
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CERCA  ACCEDI

Prima iniziativa del Comitato per i 170 anni, nato all'interno della Fondazione Slala.
Due webinar che a rontano dall'analisi storica all’attualità di una tratta
fondamentale per l'economia e la mobilità

SLALA

Torino - Genova, l'attualità
della linea ferroviaria

realizzata a metà 1800

ALESSANDRIA - “I 170 anni della Torino-Genova, la prima ferrovia commerciale
d’Italia”. È il titolo del primo webinar, in programma il 5 marzo, organizzato dal
“Comitato promotore per le celebrazioni per il 170 anni della linea ferroviaria Torino-
Genova” nato all'interno della Fondazione Slala – Sistema logistico del nord-ovest
d'Italia. L'iniziativa, promossa con il Ci , Collegio ingegneri ferroviari italiani, sezioni di
Genova e Torino, e R  (Rete ferroviaria italiana), è il primo atto concreto con il quale si
accendono i ri ettori sullo strategico collegamento ferroviario degli Stati sardi e arteria
fondamentale per lo sviluppo del Piemonte pre-risorgimentale e dell’Italia unitaria.

L'evento darà voce a una serie di interventi di analisi, da quelle storiche  no all'attualità
della linea ferroviaria, con una particolare attenzione rivolta allo sviluppo delle ferrovie
nei paesaggi vitivinicoli Unesco,  no agli aspetti architettonici e urbanistici della stazione
viaggiatori di piazza Principe a Genova. Al primo webinar (sono previsti crediti formativi
per i partecipanti libero-professionisti) del 5 marzo, seguirà un secondo più orientato
all’attualità e dedicato alla tratta ligure-piemontese nel più ampio quadro delle
problematiche di collegamento a lunga percorrenza della dorsale tirrenica.

L'iniziativa avrà il patrocinio di: Agenzia per la Mobilità Piemontese, Camera di
Commercio di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comuni di Alessandria,
Arquata Scrivia, Asti, Genova, Novi Ligure, Ronco Scrivia, Torino, Città metropolitana di
Genova, Città metropolitana di Torino, Fondazione FS, Province di Alessandria, Asti,
Savona, Regione Piemonte, Regione Liguria, Unioncamere Piemonte, Uniontrasporti,
Federazione Regionale Architetti PPC Liguria, Federazione degli Architetti/PPC della
Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta. L'adesione testimonia
l'interesse immediatamente suscitato dal progetto e la capacità di creare una rete di
alleanze  n dalla prima iniziativa promossa dal Comitato.

La stazione di Serravalle in una spampa d'epoca

ALESSANDRIA NOVI LIGURE ACQUI TERME CASALE OVADA TORTONA VALENZA
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