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Gli interventi di Rfi

Da Roma 304 milioni
per la rete ferroviaria
C’è lo scalo al S. Luigi
I fondi per la bretella Caselle-Malpensa nel 2017

La «cura del ferro» annun-
ciata ieri a Roma dal mini-
stro delle Infrastrutture,
Graziano Del Rio , e dai ver-
tici di Fs (Renato Mazzonci-
ni) e di Rfi (Maurizio Genti-
le), porterà 304 milioni di in-
vestimenti sulla rete del Pie-
monte. Di questi 190 saran-
no usati per la sicurezza del-
la rete ma ci sono anche i
soldi per partire con proget-
ti attesi da tempo. Parte la
progettazione e la realizza-
zione del prolungamento
della linea 5 del servizio fer-
roviario metropolitano con
la fermata del San Luigi di
Orbassano; si attrezza il no-
do di Torino per permettere
il passaggio di un treno ogni
4 minuti, si potenzia la Chi-
vasso-Ivrea. Gli interventi
per il collegamento veloce
tra l’aeroporto di Caselle e
quello di Malpensa dovreb-
bero rientrare nel piano de-
gli investimenti del 2016 ma
il sì al finanziamento, che ar-
riverebbe nel 2017, «dipende
dal Governo e dall’inseri-
mento dell’investimento nel-
la prossima legge di stabili-
tà. Noi ci batteremo perché

questo avvenga», spiega il vi-
cepresidente della Commis-
sione Trasporti del Senato,
Stefano Esposito. La realizza-
zione di questo collegamento
permetterà all’aeroporto di
Caselle di non essere declas-

sato e di continuare ad essere
considerato strategico. 

Le compensazioni Tav
Il pressing del commissario 
straordinario della Torino-Lio-
ne, Paolo Foietta, con la sponda 
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Più treni
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della Regione, ha ottenuto l’anti-
cipazione delle compensazioni 
per la realizzazione della tratta 
nazionale della Torino-Lione, 
quella che da Bussoleno porta a 
Settimo. Si tratta di trenta mi-
lioni. Venti serviranno per il pro-
lungamento del servizio ferro-
viario metropolitano fino a But-
tigliera con la realizzazione del-
la stazione e uno scalo interme-
dio al San Luigi di Orbassano.
Altri dieci milioni serviranno 
per interventi tecnologici sul 
nodo di Torino che permette-
ranno passaggi più frequenti dei
convogli del servizio ferroviario 
metropolitano. Esposito sottoli-
nea anche che altri fondi potreb-
be essere utilizzati per la realiz-
zazione della stazione delle Gru 
a patto che il Parlamento decida

di spostare 30 milioni previsti 
per la progettazione della Tori-
no-Lione fino a Bussoleno. 

Chivasso
Il piano di investimenti preve-
de interventi per la velocizza-
zione della Chivasso Ivrea sa-
ranno investiti dieci milioni su
passaggi a livello e segnaletica
per cercare di ridurre di qual-
che minuto i tempi di percor-
renza. Altri 29 milioni saranno
investiti per il potenziamento
della Cuneo-Ventimiglia Nizza.
Interventi per dieci milioni sa-
ranno realizzati anche sulla
Fossano Cuneo. A partire dai
prossimi mesi, poi, Rfi investi-
rà sulla rete piemontese alme-
no 190 milioni per la sicurezza.
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�Oggi le città metro-
politane d’Italia e d’Eu-
ropa si incontrano Tori-
no. TorinoEma2016 «Ver-
so un’agenda metropoli-
tana comune» è il tema
dell’assemblea che si tie-
ne nella sede di Unima-
nagement di via XX Set-
tembre 2. Il sindaco Piero
Fassino apre i lavori alle 9,30 insieme al vice presi-
dente dell’Area metropolitana di Barcellona, Alfred
Bosch. Fra le altre città ci sono, oltre alla già citata
Barcellona, quelle di Bilbao, Lisbona, Budapest, Lio-
ne, Nizza, Oslo, Porto, Poznan, Helsinki,Stoccarda,
Salonicco, Tirana, Vienna e Zagabria; per l’Italia so-
no presenti Firenze, Catania, Milano. [B.MIN.]

L’assemblea

Le città metropolitane d’Europa
s’incontrano oggi a Torino
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Iniziativa valida fino al 29 Febbraio 2016 con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti. Panda Easy 1.2 69 cv Euro 6 Benzina con clima - prezzo promo 7.900 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte di rottamazione di veicoli targati (provvisti di carta di circolazione) con cilindrata superiore

ai 50cc e dell’adesione al finanziamento SuperRottamazione di FCA Bank. Es. di finanziamento: Anticipo Zero, 72 rate mensili di € 135,50, Importo Totale del Credito € 8.216 (inclusi spese pratica € 300, Bolli € 16,00). Interessi € 1.288. Importo Totale Dovuto € 9.777, spese incasso SEPA

€ 3,5/rata, spese invio e/c € 3/anno. TAN fisso 4,85%, TAEG 7,53%. Salvo approvazione . Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti

finanziari. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Immagini vetture indicative. Consumi ciclo combinato gamma Panda 4x2: bz/ds da 3,6 a 5,1 (l/100km); GPL 6,5 (l/100 km); metano 3,1 (kg/100 km). Emissioni CO
2

ciclo combinato gamma Panda 4x2: da 85 a 119 (g/km).

TAN 4,85% - TAEG 7,53%

rottamiamo a manetta
anche le 2 ruote!

A GRANDE RICHIESTA, FIAT PROROGA LA PRIMA SUPERROTTAMAZIONE SU OGNI VEICOLO TARGATO:
AUTO, TRATTORI, AUTOBUS E ANCHE SCOOTER!

DA 7.900€
CON FINANZIAMENTO E
SUPERROTTAMAZIONE

SU TUTTA LA GAMMA 2.000 EURO DI INCENTIVO ROTTAMAZIONE. E IN PIÙ, CON FINANZIAMENTO E
SUPERROTTAMAZIONE, PANDA È TUA CON 5 PORTE, CLIMA E RADIO DA 7.900 EURO, OLTRE ONERI FINANZIARI.

TERMINA
DEFINITIVAMENTE
IL 29 FEBBRAIO!

ANCHE SABATO E DOMENICA.

SPAZIO SPA
TORINO - MONCALIERI
Laterza - Autofrancia
Gruppo Car Sam
www.spazio-fcagroup.it

TORINO AUTO SPA
TORINO - GRUGLIASCO
www.torinoauto-fcagroup.it

PROGETTO - PROGRESSO SRL
TORINO - CARMAGNOLA - RIVAROLO C.SE
www.progresso-fcagroup.it

AUTOINGROS TORINO SPA
TORINO - BORGARO T.SE - PINEROLO - ROSTA
www.autoingros-fcagroup.it


