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Oggetto: invito a GarExpo2014
 

Gentili Signore/i,
 
Vi attendiamo nella nostra sede di Via Cavour in Garessio tra il 21 ed il 23 agosto, in occasione dl
 
"GarExpo2014", manifestazione dedicata alia "questione ferroviaria ligure-piemontese".
 

Ne avvertiamo la necessita, perche la rnodalita ferroviaria, da Ventimiglia alia Valbormida, da Bra
 
all'Alta Val Tanaro ha subito negli ultimi anni un oblio accelerato, e stenta riprendere it ruolo che Ie
 
compete nonostante i chiari obiettivi di riequilibrio modale strada-rotaia indicati dall'Unione
 
Europea e la ratifica del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi.
 

GarExpo2014 esporra pannelli informativi , strumenti del settore ferroviario , filmati su ferrovie di
 
montagna, e costituira occasione per incontri e dibattiti il piu possibile informati :
 
- giovedi 21 (h 16:30 - 19) sara dedicato alia storia locale e agli aspetti della tecnica ferroviaria di
 
maggiore interesse per Ie Iinee di valico;
 
- venerdl 22 (h 16:30 - 19) verranno presentati alcuni progetti di valorizzazione della rete
 
ferroviaria , ed in particolare la pre-fattibilita di una tratta Garessio - Bastia d'Albenga
 
(approfondimento di quanta pubblicato su "Ingegneria Ferroviaria ", nel febbraio 2007);
 
- sabato 23 (h 10 - 12) si potra quindi affrontare, tra i potenziali cointeressenti , il tema della
 
finanziabilita dei progetti .
 

Con "GarExpo2014" speriamo quindi di fare cosa utile, ponendo all'attenzione del pubblico
 
l'opportunita di coniugare il progetto di raddoppio della ferrovia ligure di Ponente col pieno utilizzo
 
della rete piemontese, per riqualificare entrambi i versanti delle Alpi Liguri.
 

Ringraziamo fin d'ora Ie organizzazioni che hanno incoraggiato tale iniziativa , gli Enti che vorranno
 
patrocinarla, e tutti coloro che interverranno con consigli e suggerimenti sui tema .
 

S.Sibilia
 
(presidente del Comitato, cell. 3406012690)
 


