
Onorevoli autorità, gentili signore e signori, cari amici... 

sono molto lieto, da ex capostazione, prestato a tempo indeterminato all' insegnamento liceale, ma 

sempre fermamente ferroviere, di dare avvio, davanti ad un pubblico così autorevole, al Convegno 

"Le ferrovie sotto la Zizzola, Bra nodo ferroviario" 

 

 

L' incontro si avvale del patrocinio della città di Bra, che ha subito creduto in questa iniziativa; lo 

stesso Sindaco, Dott.ssa Bruna Sibille. è relatrice nei lavori. 

 

 

Atri graditi patrocini sono giunti dalla Regione Piemonte, dalla provincia di Cuneo, dalla cassa di 

Risparmio di Bra. 

 

 

Lungo l' elenco delle adesioni: la città di Alba, qui rappresenta dall' Assessore Giovanni Bosticco, 

relatore in queto convegno: i Comuni del circondario, mi spiace non citarli, ma sono davvero tanti... 

enti bancari e molte aziende del territorio, la Condotta Slowfood di Bra, la sezione locale di Italia 

Nostra, l' associazione turistica "La Torre di Pollenzo" Chiedo perdono per eventuali omissioni, 

ovviamente non volute. 

 

 

Tema del Convegno è quello di fornire spunti, proposte, riflessioni sul tema del nodo ferroviario di 

Bra, città da sempre strategica nei vari assi della comunicazione, con ricadute assai positive per i 

numerosi operatori economici che gravitano in questo bacino 

fondamentale per la Provincia di Cuneo e per l' intero Piemonte. 

 

 

Mi sembra doveroso ricordare come la ferrovia, fin dai suoi primordi sia nata per unire e nella 

formazione dello stato unitario, si è dimostrata uno dei mezi essenziali per garantire sviluppo e 

progresso; più tardi ha garantito la mobilità del paese dopo la terribile esperienza della guerra; 

 

 

 



Ben lo sapeva il Presidente Einaudi, che ha sempre creduto in questo fondamentale mezzo di 

comunicazione e ha particolarmente amato, come non farlo, le ferrovia di questa terra, in particolare 

la Torino - Bra - Savona. 

 

 

Certo oggi il sistema ferroviario. soprattutto di interesse locale. ha bisogno di un rilancio e questo 

costituirà un vero esercizio di democrazia di cui la classe politica più avveduta, saprà rendersi 

interprete consapevole. 

 

 

I benefici saranno all' evidenza di tutti: 

in primo luogo una maggiore tutela dell' ambiente, sotto forte pressione per l' eccessiva 

concentrazione del traffico su gomma, senza contare le possibilità della ferrovia di procedere allo 

scambio di persone e merci in territori tutelati per la particolare situazione ambientale e 

architettonica.  

 

 

Bra, potrebbe, a mio avviso, diventare un vero e proprio laboratorio nazionale per il rilancio 

convinto della funzionalità complessiva del sistema ferroviario del territorio, lo può permettere, in 

primo luogo, la particolare posizione geografica della città, il fatto di essere, come già accennato, 

crocevia di rilevanti realtà economiche che da Alba e dal cuneese, dirigono direttamente su Torino. 

 

 

Il rinnovato sistema ferroviario non tarderà a far sentire i suoi benefici effetti su un territorio da 

sempre aperto al progresso, ma contemporaneamente legato alle sue forti radici  e alle sue 

eccellenze che tutto il mondo, giustamente, invidia. 

 


