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Gentile Signor Sindaco, Autorità, Soci, Simpatizzanti, Signore e Signori,

a  nome dell'Associazione “Ferrovia internazionale Torino-Svizzera”,  rivolgo a Lei  il  mio più vivo
ringraziamento per  l'accoglienza  dimostrataci  e  per  l'opportunità  di  continuare a  parlare  della
nostra comune ferrovia “Santhià-Arona” attraverso questo Convegno organizzato dal Comune di
Gattinara, in collaborazione con Associazione FITS.

Questa Associazione, continuativa del precedente “Comitato”, è nata nel 2016 dall'idea di alcuni
appassionati e affezionati di questa linea ferroviaria (sospesa dalla Regione Piemonte nel 2012), e
ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica a ricondizionare l'infrastruttura non più
come semplice collegamento locale fra Santhià e Arona (con un'automotrice che fermava in tutte
le stazioni), ma come collegamento a media distanza (e anche internazionale) fra Torino, il Lago
Maggiore, le Valli dell'Ossola e la Svizzera.

L’ Associazione opera, attraverso l’impegno personale, spontaneo e gratuito dei soci, in attività di
studio,  ricerca,  sensibilizzazione e  valorizzazione  del  patrimonio  ferroviario  nel  territorio
piemontese,  in  particolare  del  Piemonte  Nord-Orientale,  affinchè  non  vengano  disperse
conoscenze, valori, risorse umane e materiali relative alla nostra cultura ferroviaria.

(Mission, attività svolte)

Più precisamente, tra gli scopi principali dell'Associazione, vi ricordo:

• ottenere il ripristino delle condizioni di esercizio della linea ferroviaria Santhià-Arona;
• favorire la riapertura di questa tratta (sia per il  traffico viaggiatori che per quello merci,

locale e di transito), da intendersi non come linea di importanza locale ma come sezione di
un importante collegamento internazionale che collega Torino alla Svizzera;

• favorire  la  riapertura  delle  altre  linee  sospese piemontesi,  con particolare  attenzione  a
quelle di potenziale interesse turistico;

• stimolare la passione e l’interesse per le ferrovie, come patrimonio infrastrutturale, storico
e culturale di grande importanza per la nostra realtà territoriale;

• mantenere collegamenti con altre associazioni interessate alle stesse finalità;
• diffondere  la  cultura  ferroviaria,  mediante  la  realizzazione  di  iniziative  di  vario  genere

(mostre, convegni, pubblicazioni, gite sociali ecc.);
• favorire  attività  quali  scambi,  gemellaggi,  programmi  comuni,  atti  a  coinvolgere  altre

associazioni  (non  solo  dello  stesso  ambito,  ma  anche  Pro  Loco,  associazioni  culturali
nazionali o internazionali), con le quali organizzare iniziative ed eventi collettivi.

Finora  l’Associazione  ha  realizzato  quattro  mostre  fotografiche sulla  Santhià-Arona,  iniziando a
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maggio 2016 (a Santhià) e a settembre dello stesso anno (a Gattinara), e nel corso dell'anno ormai
agli  sgoccioli,  anche a Borgomanero (nel mese di maggio, presso la Biblioteca della Fondazione
Marazza) e  la settimana scorsa ad Arona, presso lo “Spazio Moderno” dell'Associazione “Arte  ad
Arona”, riscuotendo un notevole, lusinghiero successo.

Tra  le  iniziative  per  il  2018,  l’Associazione  FITS  intende  procedere  con  le  iniziative  di
sensibilizzazione e organizzerà, in occasione del “Mese delle Ferrovie Dimenticate”, una camminata
su un tratto di linea, ancora da definire, andando alla scoperta del territorio visibile dal finestrino
del treno.

Sempre nello stesso periodo, avremo l'onore di fare conoscere la nostra bella ferrovia a Novara,
presso la Biblioteca Civica,  in collaborazione con l'Associazione Pro Natura (di  Novara), alla cui
presidentessa, sig.ra Anna Denes, rivolgo il mio saluto e il mio ringraziamento per questa e future
nuove collaborazioni.

Più recentemente, Associazione FITS ha promosso e promuove:

- l'iniziativa del Sindaco di Arona, dottor Alberto Luigi Gusmeroli,  al quale va il nostro saluto e
ringraziamento, ideatore del Comitato Istituzionale dei Sindaci delle linee Arona-Santhià, Arona-
Novara  e  Domodossola-Milano,  suggellato  lo  scorso  12  dicembre  e  l'incontro  tecnico-
istituzionale odierno, fra i Sindaci della nostra linea, su iniziativa del Sindaco di Gattinara.

- Infine, segnalo che da alcune settimane è attiva una petizione on line sul sito www.change.org,
nella quale si chiede la riapertura al traffico sia merci che viaggiatori (per i pendolari e per turisti)
della linea, da considerare – a costo di ripetermi – non più soltanto come tratta locale fra Santhià
e Arona, ma rimettendo al centro le motivazioni per cui la linea era stata pensata, oltre cent'anni
fa.

Ringraziamo coloro che condivideranno e sottoscriveranno la petizione attraverso i social network,
la carta stampata e i mass media. Crediamo, con  il vostro aiuto, che sia possibile raggiungere la
soglia delle 10.000 firme entro il 2018.

Infine è doveroso ringraziare i  tecnici  dell’Associazione  “Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera”,
Angelo Marinoni e Roberto Borri per la dedizione e il supporto tecnico, svolto con grande passione
e competenza, verso i quali l’Associazione esprime la più profonda stima.

Ci  rammarica  l'assenza  (che  riteniamo  ingiustificata)  di  alcuni  interlocutori  regionali, che
dimostrano ancora una volta lo scarso interesse verso il ripristino della linea Arona-Santhià. Siamo
certi che il neonato Comitato Istituzionale possa fare voce grossa a Torino, all'apparenza sempre
più  “lontana” da  noi  e  dalle  nostre  esigenze.  Ciò  nonostante,  andremo  comunque  avanti nel
perseguimento del nostro obiettivo. Obiettivo, che possiamo e dobbiamo raggiungere insieme, per
poter restituire alle future generazioni un patrimonio tecnico-infrastrutturale e un nuovo progetto
di mobilità sostenibile e integrata.

Per questo sottolineo l'auspicio che da questa Conferenza si possa uscire con proposte e misure
concrete.

A tutti Voi, Buon Ascolto e Buone Festività natalizie!

Il Presidente,

Achille Chiari
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