
 

 
Cossato, 20 Dicembre 2017 
 
 
Cari Soci/Simpatizzanti, 

 
eccoci giunti alla fine del primo anno di vita dell'Associazione.  
Anno che non si è rivelato per niente facile per molteplici cause, prima fra tutte la                

mancanza di interesse delle istituzioni per il ripristino del servizio ferroviario sulla linea             
Santhià-Arona, il cui degrado non è solo dovuto a furtarelli e depauperamento, ma alla mancanza               
di una passata e presente visione lungimirante verso il futuro da parte delle istituzioni (Regione in                
primis), che non pensano minimamente  alle generazioni di domani. 

L’ Associazione “Ferrovia internazionale Torino-Svizzera” ha nella sua mission la riapertura           
della ferrovia come parte di un itinerario internazionale fra Torino e la Svizzera. Stiamo portando               
in campo, anche grazie al vostro sostegno, i vari strumenti possibili, compatibilmente alle nostre              
forze, purtroppo molto limitate. Quel che è certo è che il buon funzionamento della rete               
ferroviaria del Piemonte nord-orientale non può che dipendere dalla riapertura di questa ferrovia,             
attualmente senza traffico. 

Sinteticamente riassumiamo quanto il Direttivo di FITS, nell'ultimo trimestre, è comunque           
riuscito a portare a casa:  

il 3 Ottobre 2017, l’Associazione FITS è riuscita a ottenere visibilità presso il Comune di Arona, che,                 
tramite il suo Sindaco Dott. Gusmeroli, si è fatto promotore e coordinatore di un Comitato               
istituzionale di Sindaci delle linee Domodossola-Milano, Arona-Novara e Arona-Santhià, ai fini del            
ripristino e del miglioramento dei collegamenti con Torino via Santhià e del miglioramento             
dell'esercizio sulle altre linee suddette. Tale Comitato istituzionale ha visto ufficialmente la luce il              
12 Dicembre 2017 presso l'Aula Magna del Municipio di Arona; 

dal 7 al 10 Dicembre 2017, presso la Galleria Spazio Moderno dell'Associazione “Arte ad Arona”,               
ha avuto luogo la quarta mostra fotografica sulla linea. Il successo dell’evento è stato notevole, ma                
soprattutto vi è stata la possibilità di confrontarci con alcuni Amministratori locali, che hanno              
dibattuto sul possibile ripristino della ferrovia Arona-Santhià;  

Sabato 16 Dicembre, a Gattinara, si è tenuto un Convegno tecnico-istituzionale, per capire lo              
“stato dell'arte” sulla riapertura della linea, ovvero come uscire dall’attuale limbo della            
sospensione. La parte tecnica di FITS è stata curata dai brillanti interventi di Angelo Marinoni e                
Roberto Borri.  
 

Vi ricordiamo che da alcune settimane è stata aperta una petizione online sul sito              
www.change.org, denominata “Riaprire la ferrovia Santhià-Arona al traffico internazionale”, nella          
quale si richiede la riapertura al traffico merci e viaggiatori a media e lunga distanza della linea.                 
Alla Petizione si può accedere alla pagina https://ferroviatorinosvizzerablog.wordpress.com/ 

Sfogliando il sito, cliccare sull'apposito tasto “Petizione”. È importante sottoscrivere e           
diffondere la Petizione, per cui fate un passaparola ai vostri amici e conoscenti, nonché alle               

http://www.change.org/
https://ferroviatorinosvizzerablog.wordpress.com/


Associazioni con cui siete in contatto. L’obiettivo delle 10.000 firme è ancora ben lontano, ma non                
è impossibile da raggiungere.  
 

Vi ricordiamo infine che il prossimo 20 gennaio 2018, ad Arona, si terrà l’Assemblea              
annuale dell’Associazione, di cui riceverete l’avviso di convocazione nei prossimi giorni. Fate il             
possibile per partecipare, in modo da poter contribuire alla programmazione delle attività del             
2018. 

 
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi i nostri migliori auguri di buone Festività              

natalizie. 
 
Distintamente. 

 
Il Direttivo dell’Associazione “Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera” 

 
 
 
 
 
 
 


