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Corriere di Rieti
https://corrieredirieti.corr.it/news/rieti/28408147/rieti-lavori-stazione-stimigliano.html

Rieti, lavori alla stazione di Stimigliano. Il sindaco: "La fine è vicina, basta disagi"
Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 24 agosto 2021

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione dello scalo ferroviario di Stimigliano, al
centro di un robusto intervento di manutenzione e miglioramento dell’intero quadrante. Ad
annunciare l’avvicinarsi del fine lavori è direttamente il sindaco del borgo sabino, Franco Gilardi:
“I disagi, è inutile nasconderlo, ci sono stati e continuano ad esserci; per i pendolari ma soprattutto
per i cittadini residenti nella zona adiacente al cantiere - ha spiegato il sindaco di Stimigliano cerchiamo di portare ancora un po’ di pazienza, ormai siamo in dirittura d’arrivo per poi poter dire
di aver ottenuto un’area riqualificata e una stazione ferroviaria digitale di ultima generazione”.
Gilardi rivela come l’intervento che sta per essere portato a termine è una operazione radicale, che
donerà anche un nuovo look alla stazione ferroviaria e a tutto lo scalo di Stimigliano.
“Per questo - afferma il sindaco - colgo l’occasione di ringraziare Ferrovie dello Stato per
l’importante investimento”. Quella comunicata dal sindaco non è l’unica buona notizia per
Stimigliano (e non solo): è di questi giorni, infatti, la comunicazione dell’inserimento dello scalo
sabino tra quelli che, il prossimo anno, saranno premiati per la loro alta valenza storica, turistica,
ambientale e archeologica. Un riconoscimento, quello promosso dalla presidenza nazionale della
AEC Italia (acronimo di Association Europeenne Cheminots, (Associazione Europea Ferrovieri) e
dalla presidenza di Utp / Assoutenti, che verrà dato anche alle stazioni di Fara in Sabina, Poggio
Mirteto, Forano e Magliano Sabina. E appunto Stimigliano.
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Varese Laghi
https://www.varesenews.it/2021/08/fiumi-borghi-ciclabili-turismo-parte-treno/1371369/
Varese news
Turismo
Fiumi, borghi e ciclabili: il turismo parte in treno
L'Associazione Europea Ferrovieri e la Utp Assoutenti Italia hanno selezionato in
Italia settanta stazioni ad alta valenza turistica. Sete sono nel Varesotto, tra laghi e
percorsi ciclabili
Dal lago al fiume Ticino, dal Campo dei Fiori
alla ciclabile della valle Olona, il turismo
locale parte dal viaggio in treno. Non sono
poche le stazioni ferroviarie che si prestano a
fare da punto d’appoggio per la scoperta del
territorio, anche nel Varesotto, dalla zona più
edificata vicino a Milano su su fino al Lago
Maggiore.
Al di fuori di quelle delle maggiori città, sette
hanno
un
valore
particolare.
Lo
certificano la Associazione
Europea
Ferrovieri (Association
Europeenne
Cheminots, sezione italiana con sede italiana a Bari) e la Utp Assoutenti Italia (sede nazionale a
Milano), che «hanno selezionato in Italia settanta stazioni per la loro Alta Valenza Storica Turistica
Ambientale Archeologica» spiega il generale Mario Pietrangeli, ex comandante del Genio Ferrovieri
dell’Esercito, oggi residente nel Varesotto, qui nelle vesti di segretario Regionale AEC Lombardia.
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Tra le cento stazioni, «compaiono sette stazioni della provincia di Varese». Si parla della fermata Fs
di Besozzo, Sesto Calende, Luino, Laveno e di quelle Ferrovienord di Gavirate, BarassoComerio e Castellanza.
«I sindaci delle stazioni riceveranno un importante attestato di benemerenza che custodiranno nel
proprio ufficio. Le consegne dei premi avverranno nell’estate del 2022».
Gavirate, Barasso-Comerio e Besozzo sono tutte a servizio del territorio – ricco di occasioni turistiche
– nella zona tra Campo dei Fiori e Lago di Varese, con le ciclabili, la palude di Biandronno, il bene
archeologico dell’Isolino Virginia, senza dimenticare attrazioni meno conosciute come Villa Tatti
Tallacchini o la sala storica Ignis a Comerio.
Più a Nord ci sono le stazioni Fs di Luino e Laveno, ottimo accesso al lago Maggiore, anche grazie
alle linee della navigazione, e alle valli retrostanti, tra piccoli borghi montani e ciclabili di fondovalle
(come quella del Margorabbia e della Valcuvia).
E le ciclabili sono motivo di richiamo per altre due stazioni premiate, quelle di Sesto Calende (Rfi) e
Castellanza (Ferrovienord). Nel caso di Sesto oltre allo spettacolo del Ticino e del Lago Maggiore,
grande motivo di attrazione è il percorso ciclabile che, seguendo il “fiume azzurro”, conduce giù fino
al Naviglio Grande, passando da Tornavento e Nosate, e poi fino a Milano, lungo la “riviera delle
delizie” caratterizzata da ricche ville tra il medioevo e l’Ottocento.

La ciclabile Ticino-Milano, nel
tratto lungo il canale industriale
Enel, che tocca due centrali
elettriche del primo Novecento.
Castellanza è invece un buon
riferimento per accedere alla
ciclabile dell’Olona, che si sviluppa
per circa 20 km lungo il corso del
fiume, tra borghi arroccati (su tutti
Castiglione)
e
archeologia
industriale in valle.
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https://www.ilgazzettino.it/AMP/pay/cimeli_e_volumi_rari_la_stazione_entra_nei_tour_turistici6157699.html

il Gazzettino Veneto
Cimeli e Volumi Rari la Stazione entra nei Tour Turistici
Giovedì 26 Agosto 2021

PREGANZIOL
Stazioni ad alta valenza storica, turistica, ambientale, archeologica: un premio europeo per
Preganziol. Verrà consegnato il 4 dicembre, nel giorno di Santa Barbara patrona dei viaggiatori, il
sigillo promosso dalla presidenza nazionale della AEC (acronimo di Association Europeenne
Cheminots, associazione Europea Ferrovieri) e dalla presidenza di Utp / Assoutenti alla Stazione di
Preganziol come luogo di valenza storica e turistica. Pochi sanno infatti che qui ha sede
l'associazione italiana del genio con un Museo e una Biblioteca che racconta la storia delle ferrovie
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sotto il profilo militare con cimeli e volumi rari. Non è tutto. Preganziol è attraversata da tre ciclabili
tra cui lo spettacolare innesto alla greenway e al cimitero dei Burci. Per questo l'associazione
europea dei ferrovieri ha deciso di inserire la stazione negli itinerari turistici promossi anche
attraverso la ferrovia.

UNGIOIELLO
«Un grande onore e l'occasione per scoprire questo piccolo gioiello» spiega Fabio Ceccato,
presidente nazionale dell'associazione ferrovieri del genio, che proprio qui ha sede e ad oggi conta
3000 iscritti. Preganziol è riuscita ad imporsi a livello internazionale perché oggi custodisce le
memorie storiche di un mondo, quello del trasporto ferroviario interno all'esercito, sconosciuto ai più.
Tratte ferroviarie, ponti, e gallerie per il passaggio dei convogli, trasporti bellici: il genio si occupa di
tutto questo. «Fino al 1970 la sede è stata a Genova Principe, poi siamo riusciti a portarla qui a
Preganziol. Oggi disponiamo di un museo di oltre 200 mq e di una biblioteca che contiene volumi e
informazioni specifiche. Arrivano studiosi da molte università italiane per documentarsi».

LEMOTIVAZIONI
L'associazione ferrovieri del genio riunisce tutti coloro che hanno scelto, dopo la leva militare di
quattro anni trascorsa in ferrovia, la professione sui treni. «Il ruolo dei ferrovieri del genio è
importante nei conflitti -continua Ceccato- sono stati gli italiani, ad esempio, a ricostruire la rete
ferroviaria nella ex Jugoslavia al termine della guerra dei Balcani che, a partire dal 1991 ha devastato
tutto l'asse di percorrenza dei treni». Ma la storicità non è l'unico parametro che motiva il premio.
Preganziol si trova all'incrocio di tre ciclabili di grande valenza turistica. Pensiamo solo al cimitero
dei Burci. Nell'ottica di promuovere questo particolare segmento, i Ferrovieri europei inseriranno la
destinazione di Preganziol tra le rotte consigliate. «Confidiamo nell'indotto turistico, ma soprattutto
nella possibilità di far conoscere la biblioteca e il nostro prezioso museo a quanti più visitatori
possibili» conclude il presidente nazionale.
ElenaFilini © RIPRODUZIONE RISERVATA

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 13/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
https://www.tusciatimes.eu/stazioni-ad-alta-valenza-storica-turistica-le-stazioni-viterbesi/

Tusciatimes

Stazioni ad alta valenza storica turistica: le
stazioni viterbesi
7 Settembre 2021 Redazione Attualità, Tuscia Times

Le seguenti 70 stazioni ferroviarie italiane (sette viterbesi ) , selezionate da AEC Italia (Associazione
Europea Ferrovieri – Association Européenne des Cheminots – Sezione Italiana- ) e UTP /
Assoutenti di Milano, saranno premiate per la loro alta valenza storica, turistico, ambientale e
archeologica:
ABRUZZO (Tagliacozzo)
CALABRIA (Camigliatello Silano delle Ferrovie calabre, San Giovanni in Fiore delle Ferrovie
Calabre e Corigliano Calabro FS)
CAMPANIA (Lioni, Sicignano degli Alburni)
EMILIA ROMAGNA (Castelmaggiore -bologna-, Riola)
FRIULI VENEZIA GIULIA (Cividale, Gemona)
LAZIO (Antrodoco, Attigliano, Capranica-Sutri, Cittaducale, Fabrica di Roma, Fara in Sabina –
Montelibretti, Fermata Gavignano – Forano, Gallese Bassanello e in Teverina, Magliano Sabino –
Civitacastellana, Orte, Poggio Mirteto, Ronciglione, Stimigliano).
LIGURIA (Albisola SV)
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LOMBARDIA (fermata di Barasso-Comerio -FNM-, fermata di Besozzo, Canzo, fermata di Cassano
d’Adda, Castellanza -FNM-, Chiavenna, Chiuro, fermata Gavirate -FNM-, Laveno -FNM-, Lecco,
Luino, Morbegno, Paderno – Robbiate, Palazzolo sull’Oglio, Piona, Seriate, Sesto Calende, Tirano,
Varenna-Esino-Perledo)
MARCHE (Pergola, Albacina, Camerino, Cerreto d’Esi, Civitanova Marche, Corridonia, Fabriano,
Gagliole, Macerata, Matelica, Montecosaro, Morrovalle – Monte San Giusto, Pollenza, San Severino
Marche, Tolentino, Urbisaglia- Sforzacosta);
PIEMONTE: Tortona, Airasca, Alba, Biella, Pinerolo, Saluzzo, Suno, Trino Vercellese, Varallo Val
Sesia, Vogogna e la fermata di Candelo;
PUGLIA (Rocchetta Sant’Antonio-Lacedonia);
UMBRIA (Deruta -FCU, ora la linea è chiusa ma sarà presto ripristinata-, Fabro, Fossato di Vico –
Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Orvieto, Passignano, Tuoro , Castiglione sul lago e
Magione);
VENETO (fermata di Busa di Vigonza, stazione di Preganziol -TV- sede di un un importante museo
e di una fornitissima biblioteca ferroviaria dell’ANFG / ferrovieri del genio);
Sardegna: (Sadali e Tempio: stazioni del treno turistico noto come trenino verde );
Sicilia (Taormina – considerata la più elegante stazione liberty del mondo-, Termini Imerese -PA -,
Santo Stefano di Camastra – ME – , Caltagirone CT, Sciacca AG)
TOSCANA (Signa – Sede di un importante Museo Ferroviario-, Arezzo, Castellina in ChiantiMonteriggioni);
I Sindaci dei Comuni in cui ricadono le stazioni e le fermate sopraccitate riceveranno un importante
attestato di benemerenza AEC che custodiranno nel proprio ufficio. La consegna dei premi avverrà
nel 2022 ( per le stazioni del viterbese la consegna avverrà’ a gennaio a Ronciglione e sarà premiato
anche il Comitato per la riapertura della linea ferroviaria Civitavecchia -Capranica – Orte capeggiato
dal dinamico Raimondo Chiricozzi di Ronciglione ), e sarà cura della AEC Italia informare i primi
cittadini dei comuni premiati.
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http://www.ilgiornaledirieti.it/leggi_articolo_f2.asp?id_news=55543

Il Giornale di Rieti

AEC e Utp, premiate le Piccole Stazioni Ferroviarie

Sei quelle reatine
di Mario Pietrangeli
martedì 24 agosto 2021 - 20:01
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https://www.trgmedia.it/Premio-AEC-alle-stazioni-ad-Alta-Valenza-Storica-Turisticaarcheologica-e-ambientale-tra-cui-Fossat/news-124842.aspx

TRGMEDIA Gubbio

PREMIO AEC ALLE STAZIONI AD ALTA VALENZA STORICA
TURISTICA ARCHEOLOGICA E AMBIENTALE, TRA CUI
FOSSATO DI VICO - GUBBIO
Premio AEC alle stazioni ad Alta Valenza Storica Turistica archeologica e ambientale. Tra
queste Fossato di Vico - Gubbio. In tale contesto i Sindaci di Gubbio e di Fossato di Vico
riceveranno un attestato di benemerenza.

AEC (Association Europeenne Cheminots / Ferrovieri) UTP (Utenti Trasporto Pubblico) di Milano e
l’Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio ANFG hanno Selezionato 70 stazioni italiane ad Alta
Valenza Storico Turistica Ambientale Archeologica tra cui Fossato di Vico - Gubbio. In tale contesto
i Sindaci di Gubbio e di Fossato di Vico riceveranno tra giugno e luglio 2022, un attestato di
benemerenza che conserveranno nel proprio Ufficio.
Gubbio/Gualdo Tadino 19/09/2021 19:37 Redazione
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https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/19378-ferrovie-nuovo-look-in-arrivo-perla-stazione-di-stimigliano

ferrovie.info

Ferrovie: Nuovo look in arrivo per la stazione di
Stimigliano
Categoria: Treni reali
Pubblicato: 24 Agosto 2021
"I disagi è inutile nasconderlo ci sono stati e
continuano ad esserci per i Pendolari ma
soprattutto per i Cittadini Residenti nella zona
adiacente al cantiere".
Inizia così il post del sindaco di Stimigliano
Franco Gilardi che annuncia la fine vicina dei
lavori di riqualificazione della stazione posta
lungo la FL1.
"Cerchiamo di portare ancora un po' di pazienza ormai siamo in dirittura d'arrivo per poi poter dire di aver
ottenuto un'Area Riqualificata e una Stazione Digitale di Ultima Generazione. È stato effettuato un intervento
radicale che apporterà un nuovo look a Stimigliano Scalo, per questo colgo l'occasione per ringraziare FS
per l'importante investimento. Dalla Presidenza Nazionale AEC e dalla Presidenza Utp di Milano, Stimigliano
è stata inserita tra le 100 stazioni in Italia per l'alta Valenza Storica Turistica Ambientale insieme a Fara in
Sabina – Montelibretti, Poggio Mirteto, Forano-Gavignano e Magliano Sabina. La consegna dei premi
avverrà a Stimigliano il 22 Maggio del 2022 durante il premio Nazionale di poesia San Bernardino (Trentesima
Edizione)".
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https://www.unionesarda.it/cultura/anche-sadali-e-tempio-tra-le-70-stazioni-ferroviarie-storiche-dellitaliasrc12qw0?view=login

unione sarda

Anche Sadali e Tempio tra le 70 stazioni
ferroviarie “storiche” dell’Italia

Premiata l’alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica delle due stazioni

Tra le 70 stazioni ferroviarie “storiche” italiane ce ne sono anche due sarde, sono
quelle di Sadali e Tempio Pausania.

Foto: La Stazione di Tempio
La decisione è dell'Associazione Europea Ferrovieri - Association Européenne des
Cheminots - Sezione Italiana (AEC) e di Asso Utenti del Trasporto Pubblico (UTP),
che hanno selezionato i manufatti di rilievo che si trovano nelle stazioni.
L’annuncio lo ha dato la presidente della commissione Lavoro della Camera dei
Deputati, la sarda Romina Mura (Pd): "Ci sono Sadali e Tempio Pausania tra le 70
stazioni ferroviarie italiane piccole, pregevoli e poco conosciute che saranno
premiate per la loro alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. E' una
bella notizia e un giusto riconoscimento a realtà meritevoli di essere conosciute e
valorizzate a livello nazionale", ha dichiarato.
La parlamentare dem non nasconde l’orgoglio per il riconoscimento ottenuto dalla
ultracentenaria stazione di Sadali, comune di cui è stata prima cittadina, e che
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definisce “un pezzo di storia sociale ed economica della Sardegna oggi fermata
anche dal Trenino verde” nonché “elemento architettonico e culturale dello
sviluppo turistico del territorio”.
Si dice anche “felicissima per l'ingresso nella prestigiosa lista di un gioiello storicoartistico qual è la stazione di Tempio Pausania che ancor più dopo il recupero
merita di essere conosciuta con tutto il suo apparato museale".
(Unioneonline/L)
© Riproduzione riservata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.sardegnainblog.it/61284/stazioni-ferroviarie-di-sadali-e-tempio-premiate-comestazioni-storiche/amp/

sardegnainblog.it

Stazioni ferroviarie di Sadali e Tempio
premiate come stazioni storiche!
Pubblicato da
Daniele Puddu

Stazioni ferroviarie di Sadali e Tempio premiate come stazioni storiche:
arriva una buona notizia per le antiche stazioni ferroviarie della Sardegna,
autentici capolavori di inizio novecento, disseminate soprattutto lungo le linee
rotabili a scartamento ridotto della nostra isola, lì dove passa il Trenino Verde.
Le stazioni ferroviarie di Sadali e Tempio Pausania sono state infatti incluse
tra le 70 stazioni italiane piccole, pregevoli e poco conosciute che saranno
premiate per la loro alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica
dall’ “Associazione Europea Ferrovieri – Associations Européenne des Cheminots
– Sezione Italiana” (AEC) e “Asso Utenti del Trasporto Pubblico” (UTP). La
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stazione di Tempio Pausania era risultata anche tra i luoghi del cuore del
FAI più votati.
È una bella notizia e un giusto riconoscimento a realtà meritevoli di essere
conosciute e valorizzate a livello nazionale, come annuncia la presidente della
commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (Pd):
Ovviamente orgogliosa per il riconoscimento ottenuto dalla ultracentenaria stazione
del Comune di cui sono stata sindaca, che è un pezzo di storia sociale ed
economica della Sardegna e oggi fermata del Trenino verde ed elemento
architettonico e culturale dello sviluppo turistico del territorio, fra l’altro interessata
da un importante intervento di riqualificazione. E felicissima per l’ingresso nella
prestigiosa lista di un gioiello storico-artistico qual è la stazione di Tempio Pausania
che ancor più dopo il recupero merita di essere conosciuta con tutto il suo apparato
museale.

In realtà sono tante le stazioni che meritano di essere recuperate e magari
inserite in un apposito circuito, visto il gran numero di appassionati di treni,
ferrovie e viaggi slow nel mondo. Penso per esempio a quel gioiello che è la
stazione ferroviaria di Belvì, ma anche alle stazioni più piccole disseminate
lungo tutto il percorso.
This post was published on 8 Settembre 2021 09:55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.olbia.it/stazione-di-tempio-premiata-tra-le-stazioni-piccole-pregiate

Olbia.it
Stazione di Tempio premiata tra le stazioni piccole pregiate
Lo comunica l'onorevole Mura
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Olbia.it
Pubblicato il 07 settembre 2021 alle 16:15
Tempio Pausania. “Ci sono Sadali e Tempio Pausania tra le settanta stazioni ferroviarie italiane piccole,
pregevoli e poco conosciute che saranno premiate per la loro alta valenza storica, turistica, ambientale e
archeologica dall’Associazione Europea Ferrovieri e Assoutenti Italia. E’ una bella notizia e un giusto
riconoscimento a realtà meritevoli di essere conosciute e valorizzate a livello nazionale”: lo annuncia la
presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, riferendo la decisione dell’Associazione
Europea Ferrovieri - Associations Européenne des Cheminots – Sezione Italiana (AEC) e di Asso Utenti del
Trasporto Pubblico (UTP), che hanno selezionato i manufatti di rilievo.
“Ovviamente orgogliosa – sottolinea Mura - per il riconoscimento ottenuto dalla ultracentenaria stazione del
Comune di cui sono stata sindaca, che è un pezzo di storia sociale ed economica della Sardegna e oggi fermata
del Trenino verde ed elemento architettonico e culturale dello sviluppo turistico del territorio, fra l’altro
interessata da un importante intervento di riqualificazione. E felicissima per l’ingresso nella prestigiosa lista
di un gioiello storico-artistico qual è la stazione di Tempio Pausania che ancor più dopo il recupero - conclude
la parlamentare - merita di essere conosciuta con tutto il suo apparato museale”.

Pubblicato il 07 settembre 2021 alle 16:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 22/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
https://m.newslocker.com/it-it/regione/valenza/cinque-stazioni-sabine-saranno-premiate-perlalta-valenza-storica-da-aec-e-utp-ilmessaggeroit/

Il Messaggero

Cinque Stazioni Ferroviarie Sabine saranno premiate
per l'alta valenza storica da AEC e Utp
Sabato 21 Agosto 2021, 13:06
RIETI - La Presidenza Nazionale AEC (Association Europeenne Cheminots, Associazione
Europea Ferrovieri, la sede italiana è a Bari) e la Presidenza di Utp Assoutenti Italia (la sede
nazionale è a Milano) hanno selezionato in Italia 100 stazioni per la loro Alta Valenza Storica
Turistica Ambientale Archeologica .
Tra queste compaiono quelle sabine di Fara in Sabina, Poggio Mirteto, Gavignano-Forano,
Stimigliano, Magliano Sabina. I sindaci delle stazioni riceveranno un importante attestato di
benemerenza che custodiranno nel proprio ufficio
Le consegne dei premi avverranno a Stimigliano nel maggio del 2022 durante il tradizionale
Premio di poesia (che comprende anche una sezione di poesia del treno) San Bernardino.
Sarà cura della Aec Italia informare i Sindaci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AEC in collaborazione con:
https://tuttoggi.info/gualdo-tadino-70-stazioni-alta-valenza-storica...

Gualdo Tadino tra le 70 stazioni con alta
valenza storica, turistica e ambientale
Redazione |
Mer, 15/09/2021 - 12:33

Riconoscimento importante da Aec e Utp per la stazione ferroviaria gualdese,
conquistato da ben 10 strutture umbre
C’è anche Gualdo Tadino tra le stazioni ferroviarie italiane che saranno premiate nel
2022 (si presume a giugno) per la loro alta valenza storica, turistica, ambientale e
archeologica.
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AEC in collaborazione con:
Un riconoscimento importante, che la Presidenza Nazionale di AEC (Associazione
Europea Ferrovieri) e UTP (Assoutenti Milano) hanno minuziosamente selezionato e che
in Italia riguarderà 70 piccole e storiche stazioni ferroviarie.
Tra queste 70 ben 10 si trovano in Umbria: Deruta, Fabro, Fossato di Vico-Gubbio,
Nocera Umbra, Orvieto, Passignano, Tuoro, Castiglione sul lago e Magione e appunto
anche Gualdo Tadino, la cui attivazione risale al 1880.
I sindaci delle rispettive stazioni riceveranno un importante attestato di benemerenza che
custodiranno nel proprio ufficio. Le consegne dei premi avverranno nel 2022.
https://www.umbriacronaca.it/2021/09/15/la-stazione-di-gualdo-tadino-premiata-per-lalta-valenza-storica/

umbriacronaca.

La stazione di Gualdo Tadino premiata per
l’alta valenza storica
15 Settembre 202115 Settembre 2021
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AEC in collaborazione con:
È stata selezionata da AEC Italia con altre 70 piccole e storiche stazioni ferroviarie
Gualdo Tadino, 15 settembre 2021 – C’è anche Gualdo Tadino, tra le settanta piccole, graziose e poco
conosciute stazioni ferroviarie italiane, che saranno premiate nel 2022 (si presume a giugno) per la
loro alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica da AEC (Associazione Europea
Ferrovieri – Associations Européenne des Cheminots – Sezione Italiana- Associazione Europea
Ferrovieri, la sede italiana è attualmente a Bari) e UTP ( UTP / Assoutenti Milano).Un
riconoscimento importante, che la Presidenza Nazionale AEC e la Presidenza di UTP Assoutenti
Italia, hanno minuziosamente selezionato e che in Italia riguarderà 70 piccole e storiche stazioni
ferroviarie che saranno premiate per la loro Alta Valenza Storica Turistica Ambientale
Archeologica.Tra queste 70, ben 10 si trovano nella regione Umbria (Deruta -FCU, Fabro, Fossato di
Vico – Gubbio, Nocera Umbra, Orvieto, Passignano, Tuoro, Castiglione sul lago e Magione e appunto
anche Gualdo Tadino).I sindaci delle stazioni riceveranno un importante attestato di benemerenza che
custodiranno nel proprio ufficio. Le consegne dei premi avverranno nel 2022. Sarà cura della AEC
Italia informare i sindaci sulla data della manifestazione.
https://gualdonews.it/2021/09/15/la-stazione-di-gualdo-tadino-premiata-per-la-sua-alta-valenza-storica-turistica-eambientale/

Gualdo News

La stazione di Gualdo
Tadino premiata per la
sua alta valenza
storica, turistica e
ambientale
Di
Redazione Gualdo News
15 Settembre 2021

C’è anche Gualdo Tadino tra le settanta piccole, graziose e poco conosciute
stazioni ferroviarie italiane, che saranno premiate nel 2022 (probabilmente a
giugno) per la loro alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica.
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AEC in collaborazione con:
Il riconoscimento è di AEC, l’Associazione Europea Ferrovieri – Associations
Européenne des Cheminots – Sezione Italiana – Associazione Europea Ferrovieri,
la cu isede italiana è attualmente a Bari, e e UTP (UTP / Assoutenti Milano).
Un premio importante, che la Presidenza Nazionale AEC e la Presidenza di UTP
Assoutenti Italia hanno minuziosamente selezionato e che in Italia riguarderà
70 piccole e storiche stazioni ferroviarie che saranno premiate per la loro Alta
Valenza Storica Turistica Ambientale Archeologica.
Tra queste 70, ben 10 si trovano nella regione Umbria (Deruta-FCU, Fabro,
Fossato di Vico–Gubbio, Nocera Umbra, Orvieto, Passignano, Tuoro, Castiglione
del lago, Magione e appunto Gualdo Tadino).
I sindaci delle stazioni riceveranno un importante attestato di benemerenza
che verrà consegnato il prossimo anno.

Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it

Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
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AEC in collaborazione con:
https://cefalunews.org/2021/12/15/stazioni-ferroviarie-siciliane-con-valenza-storica-turisticaarcheologica-ambientale/

cefalunews
Palermo

Stazioni ferroviarie siciliane con valenza: storica,
turistica, archeologica, ambientale
cefalunews.
15 Dicembre 2021
Redazione

Il generale Mario Pietrangeli, consigliere nazionale AEC Italia e Utp-Assoutenti, ci comunica che
le stazioni di Taormina, Termini Imerese, Santo Stefano Camastra, Sciacca e Caltagirone (grazie
anche alla segnalazione del giornalista di cefalunews Giuseppe Longo ) sono ufficialmente tra
le 100 stazioni italiane ad alta valenza storica turistica ambientale archeologica.
“L’indagine/selezione – spiega il generale Pietrangeli – di AEC Italia ( ferrovieri europei), di
Assoutenti / UTP Milano e di ANFG ( ferrovieri del genio) ha puntato ad individuare piccole, belle
e poco conosciute stazioni che presentano una o più di queste valenze: storica, turistica,
archeologica, ambientale”. Ecco la descrizione delle Stazioni ferroviarie di Termini Imerese e
Santo Stefano di Camastra, le più vicine a Cefalù:
La stazione di Termini Imerese è una stazione ferroviaria posta sulle linee Palermo-Messina,
Palermo-Agrigento e Palermo-Catania a servizio dell’omonima città e dei comuni del
circondario. La stazione è dotata di quattro binari di circolazione atti al servizio viaggiatori
collegati da sottopasso e raggiungibili dai disabili visivi e motori grazie a rampe, ascensori e
percorsi tattili. L’impianto è impresenziato e telecomando dal DCO di Palermo Centrale.
Fermano a Termini Imerese tutti i treni dei servizi regionali, regionali veloci e InterCity operati da
Trenitalia. La stazione costituisce, inoltre, il capolinea dei treni regionali della relazione Termini
Imerese-Palermo e il punto di interscambio per i viaggiatori delle relazioni Palermo-Messina,
Palermo-Agrigento, Palermo-Caltanissetta e Palermo-Catania. Gli InterCity che vi effettuano
fermate sono cinque: quattro InterCity per Roma Termini (due diurni e due notturni) e un InterCity
notte per Milano Centrale;
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AEC in collaborazione con:
inoltre la stazione è servita da treni regionali veloci (solo la domenica) provenienti dalla stazione
di Cefalù e diretti a Punta Raisi (e viceversa).
Le principali destinazioni sono Agrigento Centrale, Catania Centrale, Siracusa, Messina Centrale,
Cefalù, Campofelice, Sant’Agata di Militello, Palermo Centrale, Roma Termini, Milano Centrale.
La stazione fu attivata nel 1866, contemporaneamente all’apertura della tratta da Trabia della
linea Palermo-Agrigento, prolungata verso Cerda tre anni dopo.
La stazione di Santo Stefano di Camastra-Mistretta è una stazione ferroviaria posta sulla linea
Palermo-Messina, a servizio dei comuni di Santo Stefano di Camastra e Mistretta. La stazione
doveva diventare di diramazione per la linea a scartamento ridotto Santo Stefano di CamastraReitano-Mistretta che fu in minima parte costruita e mai utilizzata. Santo Stefano di Camastra
(Santu Stèfanu di Camastra in siciliano) è un comune italiano di 4.476 abitanti della città
metropolitana di Messina in Sicilia.

https://cefalunews.org/2021/12/01/premio-euroferr-stazioni-ad-alta-valenza-storica-turisticaambientale-e-archeologica/

cefalunews

Premio EUROFERR stazioni ad alta valenza storica
turistica ambientale e archeologica
1 Dicembre 2021
Giuseppe Longo

E’ stato stilato il testo definitivo riguardo alle 100 stazioni ferroviarie italiane che riceveranno il
Premio EUROFERR come stazioni ad alta valenza storica turistica ambientale e archeologica.
La selezione è stata effettuata da AEC Italia e UTP / Assoutenti.
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AEC in collaborazione con:
Ricordiamo che tra le stazioni ferroviarie siciliane premiate: Caltagirone (CT), Santo Stefano di
Camastra (ME), Sciacca (AG), Termini Imerese (PA), vi è inclusa anche Taormina – Giardini
(ME), definita la più elegante stazione del mondo.

Foto: Taormina-Giardini. Atrio e biglietteria della stazione ferroviaria, decorazioni

«Come è noto, la rete ferroviaria italiana, è gestita dalle Ferrovie dello Stato (85%) e da altre
Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km nonché garantisce il trasporto di
viaggiatori e merci utilizzando impianti classificati come Stazioni o Fermate.
In tale contesto AEC Italia (Association Europeenne Cheminots) e l’UTP/Assoutenti hanno
effettuato una selezione di 93 stazioni ferroviarie che hanno escluso le grandi e note stazioni che
fanno capo alle città dei medio-grandi centri urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) e
che hanno una loro implicita importanza storicamente consolidatasi nella rete che negli anni si è
andata sviluppando.
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AEC in collaborazione con:
Infatti, l’indagine/selezione di AEC Italia e Assoutenti ha puntato ad individuare piccole belle e
poco conosciute stazioni che presentano una o più di queste valenze: storica, turistica,
archeologica, ambientale.
Lo scopo di questo premio EUROFERR è quindi quello di far conoscere le peculiarità di queste
stazioni e del loro territorio (piccole stazioni belle e con intorno grandi tesori storici turistici
ambientali e archeologici)
La denominazione “EUROFERR” è l’attestato d’onore, con il quale l’AEC Italia identifica l’impianto
e che sarà consegnato ai Sindaci per evidenziare l’importanza europea che lo stesso merita.
Le stazioni/fermate selezionate sono 100.: Lombardia (19 stazioni selezionate), Marche (16),
Lazio (13), Piemonte (11), Umbria (10), Sicilia (5) Emilia Romagna, Veneto, Campania, Calabria,
Sardegna, Friuli Venezia Giulia (2); Abruzzo (1), Liguria (1), Puglia (1)».
------------------------------------------------------------------------https://cefalunews.org/2021/09/01/la-stazione-ferroviaria-di-termini-imerese-inclusanellelenco-stilato-da-aec-come-stazione-ad-alta-valenza-storica-turistico-ambientale-earcheologica/

La stazione ferroviaria di Termini Imerese inclusa
nell’elenco stilato da AEC come stazione ad alta
valenza storica turistico – ambientale e
archeologica
cefalunews
1 Settembre 2021
Giuseppe Longo

La stazione ferroviaria di Termini Imerese* (PA), e gli scali di Caltagirone (CT), Santo Stefano di
Camastra (ME) e Sciacca (AG), saranno premiati per la loro alta valenza storica, turistico –
ambientale e archeologica**, dall’Associazione Europea Ferrovieri (Associations Européenne
des Cheminots – Sezione Italiana***) (AEC), e da Asso Utenti del Trasporto Pubblico (UTP).
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AEC in collaborazione con:

Alla sopraindicata lista di premiazione, sono state, inoltre, inserite, altre affascinanti e poco
stazioni, sparse nelle nostre regioni peninsulari. Pertanto, oltre alle stazioni siciliane, vanno a
includersi allo stato attuale, le seguenti regioni con i corrispettivi scali ferroviari:
ABRUZZO (Tagliacozzo)
CALABRIA (Corigliano Calabro)
CAMPANIA (Lioni, Sicignano degli Alburni)
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AEC in collaborazione con:
EMILIA ROMAGNA (Castelmaggiore, Riola)
FRIULI VENEZIA GIULIA (Cividale, Gemona)
LAZIO (Antrodoco, Attigliano, Capranica-Sutri, Cittaducale, Civita Castellana, Fabrica di Roma, Fara
in Sabina, Fermata Gavignano – Forano, Gallese Bassanello, Gallese in Teverina, Magliano Sabino,
Montelibretti, Orte, Poggio Mirteto, Ronciglione, Stimigliano).
LIGURIA (Albisola, Albissola Marina)
LOMBARDIA (Barasso-Comerio, Besozzo, Canzo, Cassano d’Adda, Castellanza, Chiavenna, Chiuro,
Gavirate, Laveno, Lecco, Luino Morbegno, Paderno – Robbiate, Palazzolo sull’Oglio, Piona, Seriate,
Sesto Calende, Tirano, Varenna-Esino-Perledo)
MARCHE (Albacina, Camerino, Cerreto d’Esi, Civitanova Marche, Corridonia, Fabriano, Gagliole,
Macerata, Matelica, Montecosaro, Morrovalle – Monte San Giusto, Pergola, Pollenza, San
Severino Marche, Tolentino, Urbisaglia- Sforzacosta).
PIEMONTE (Airasca, Alba, Biella, Candelo, Pinerolo, Saluzzo, Suno, Trino Vercellese, Varallo Val
Sesia, Vogogna)
PUGLIA (Rocchetta Sant’Antonio-Lacedonia)
TOSCANA (Arezzo, Castellina in Chianti-Monteriggioni)
UMBRIA (Deruta, Fabro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Orvieto,
Passignano, Tuoro)
VENETO (Busa di Vigonza, Preganziol)
I sindaci dei Comuni in cui ricadono le stazioni e le fermate sopraccitate riceveranno un
importante attestato di benemerenza che custodiranno nel proprio ufficio. La consegna dei
premi avverrà nel 2022, e sarà cura della AEC Italia informare i primi cittadini dei comuni
premiati.
*La stazione di Termini Imerese è una stazione ferroviaria posta sulle linee Palermo – Messina,
Palermo – Agrigento e Palermo – Catania a servizio dell’omonima città e dei comuni del
circondario. La stazione è dotata di quattro binari di circolazione atti ai servizi viaggiatori
collegati da sottopasso e raggiungibili dai disabili visivi e motori grazie a rampe, ascensori e
percorsi tattili. L’impianto è impresenziato e telecomando dal DCO di Palermo Centrale.
Fermano a Termini Imerese tutti i treni dei servizi regionali, regionali veloci e InterCity operati da
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AEC in collaborazione con:
Trenitalia. La stazione costituisce, inoltre, il capolinea dei treni regionali della relazione Termini
Imerese-Palermo e il punto di interscambio per i viaggiatori delle relazioni Palermo – Messina,
Palermo – Agrigento, Palermo – Caltanissetta e Palermo – Catania. Gli InterCity che vi
effettuano fermate sono cinque: quattro InterCity per Roma Termini (due diurni e due notturni)
e un InterCity notte per Milano Centrale; inoltre la stazione è servita da treni regionali veloci (solo
la domenica) provenienti dalla stazione di Cefalù e diretti a Punta Raisi (e viceversa). Le
principali destinazioni sono Agrigento Centrale, Catania Centrale, Siracusa, Messina Centrale,
Cefalù, Campofelice, Sant’Agata di Militello, Palermo Centrale, Roma Termini, Milano Centrale.
La stazione fu attivata nel 1866, contemporaneamente all’apertura della tratta da Trabia della
linea Palermo – Agrigento, prolungata verso Cerda tre anni dopo.

Foto: Stazione ferroviaria di Termini Imerese (PA) per gentile concessione di Antonino Surdi
Chiappone © 2018
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AEC in collaborazione con:
https://www.milano.zone/2021/08/21/cinque-stazioni-sabine-saranno-premiate-per-laltavalenza-storica-da-aec-e-utp/

MILANO ALL NEWS
POSTED ON 21 AG OSTO 2021 B Y MIL ANO.ZO NE

Cinque stazioni sabine saranno premiate per l’alta valenza storica
da AEC e UTP
https://gualdonews.it/2021/09/15/la-stazione-di-gualdo-tadino-premiata-per-la-sua-altavalenza-storica-turistica-e-ambientale/amp/

Attualità

La stazione di Gualdo Tadino premiata
per la sua alta valenza storica, turistica e
ambientale
C’è anche Gualdo Tadino tra le settanta piccole, graziose e poco conosciute
stazioni ferroviarie italiane, che saranno premiate nel 2022 (probabilmente a
giugno) per la loro alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica.
Il riconoscimento è di AEC, l’Associazione Europea Ferrovieri – Associations
Européenne des Cheminots – Sezione Italiana – Associazione Europea Ferrovieri,
la cu isede italiana è attualmente a Bari, e UTP (UTP / Assoutenti Milano).
Un premio importante, che la Presidenza Nazionale AEC e la Presidenza di UTP
Assoutenti Italia hanno minuziosamente selezionato e che in Italia riguarderà
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70 piccole e storiche stazioni ferroviarie che saranno premiate per la loro Alta
Valenza Storica Turistica Ambientale Archeologica.
Tra queste 70, ben 10 si trovano nella regione Umbria (Deruta-FCU, Fabro,
Fossato di Vico–Gubbio, Nocera Umbra, Orvieto, Passignano, Tuoro, Castiglione
del lago, Magione e appunto Gualdo Tadino).
I sindaci delle stazioni riceveranno un importante attestato di benemerenza
che verrà consegnato il prossimo anno.
https://it.geosnews.com/p/it/campania/av/lioni-e-lacedonia-tra-le-100-stazioni-italiane-avalenza-storica_36734797

geosnews.com

Lioni e Lacedonia tra le 100 stazioni italiane a
valenza storica
Nuova Irpinia 25 dicembre 2021 10:10 Notizie
da: Provincia di Avellino

Lacedonia tra le 100 stazioni italiane ad alta
valenza storica. L’AEC – Association
Européenne des Cheminots Associazione
Europea dei Ferrovieri, L’Assoutenti-UTP di
Milano e ANFG (ferrovieri del Genio)
conferiranno il Premio Euroferr nell’estate del
2022 ai Sindaci dei Comuni di Lioni, Lacedonia
e Rocchetta Sant’Antonio. Le stazioni di Lioni e
Rocchetta Sant’Antonio...
Leggi la notizia integrale su: Nuova Irpinia
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AEC in collaborazione con:
https://www.ferrovie.it/portale/articoli/11028

Ultimo aggiornamento: lun 03/01/22

Consegna dei riconoscimenti del Premio
Euroferr - AEC a 70 stazioni italiane
Comunicato stampa AEC ITALIA
Come noto, la rete ferroviaria italiana si estende per circa 20.000 km e comprende impianti
classificati come stazioni o fermate. Escludendo quelle che fanno capo alle città dei grandi centri
urbani (in genere province e capoluoghi regionali), che hanno una loro implicita importanza
storicamente consolidata proprio nella rete che negli anni si è andata definendo, AEC (Association
Européenne des Cheminots) con la collaborazione di UTP/Assoutenti di Milano (in particolare con
il Presidente UTP, Dott. Massimo Ferrari, grande esperto ferroviario) ha puntato ad individuare
settanta altri impianti che, meno noti ai più e piccoli, presentano una o più di queste valenze:
storica, turistica, archeologica, ambientale (testo AEC che descrive le stazioni selezionate e il loro
territorio: http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2021/10/EUROFERR-bozza-al-3ott.pdf)
Lo scopo di questo Premio "Euroferr" è quindi quello di far conoscere queste peculiarità,
specificando cosa da quel luogo è possibile usufruire e consentendo agli interessati l'appagamento
dei propri interessi, culturali o ludici che siano.
La denominazione scelta di "Euroferr" e l'attestato d'onore che sarà consegnato ai sindaci e alle
associazioni di volontariato ferroviario vogliono dare alle stesse l'importanza europea che meritano.
1
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1. Foto AEC ITALIA
Il 4 dicembre 2021, a Preganziol (TV, Veneto), si inizierà a consegnare il citato prestigioso
riconoscimento "Euroferr" per le stazioni di Preganziol (TV) (la stazione è sede nazionale
dell'Associazione Ferrovieri del Genio, sede della Biblioteca Ferroviaria della citata associazione
nonché del Museo dei Ferrovieri del Genio) e di Castelmaggiore (BO) (la stazione è collegata con
un raccordo ferroviario al Poligono Ferroviario Militare della Caserma del Reggimento Genio
Ferrovieri, che è sede del Museo del Genio Ferrovieri e di un enorme Plastico Ferroviario), secondo
questo programma:
- ore 10.00, allocuzioni autorità presso la Sala Consiliare del Comune di Preganziol (TV);
- ore 10.30, premiazione e consegna dei diplomi da parte dei vertici AEC e UTP/Assoutenti;
- ore 11.30, Santa Messa per la festa di Santa Barbara (Patrona dell'Arma del Genio), celebrata nella
chiesa di Sant'Urbano;
- ore 13.00, pranzo presso il ristorante dell'Hotel Crystal.
Nel 2022 si consegneranno alle altre stazioni italiane i citati riconoscimenti.
2
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https://www.ilrestodelcarlino.it/

ilrestodelcarlino

"Piccola e bella": la stazione del treno di Pergola
nella rosa delle 70 premiate in Italia
La cerimonia di consegna dell’attestato sarà nel 2022 "Per alta valenza storica"

Settanta piccole, graziose e poco conosciute stazioni ferroviarie italiane, tra cui Pergola, saranno
premiate per la loro alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica da Aec e Utp.
Al riguardo, la Presidenza Nazionale Aec (Association Europeenne Cheminots, Associazione Europea
Ferrovieri, la sede italiana è attualmente a Bari) e la Presidenza di Utp Assoutenti Italia (la sede
nazionale è a Milano) hanno selezionato in Italia 70 belle, piccole e storiche stazioni ferroviarie per la
loro Alta Valenza Storica Turistica Ambientale Archeologica.
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Tra queste compaiono quelle della regione Marche: Corridonia, Civitanova Marche, Montecosaro,
Morrovalle, Macerata, Urbisaglia, Pollenza, Tolentino, San Severino Marche, Gagliole, Camerino-Castel
Raimondo, Matelica, Albacina, Cerreto d’Esi, Fabriano. E appunto anche Pergola.
I sindaci delle stazioni riceveranno un importante attestato di benemerenza che custodiranno nel
proprio ufficio.
Le consegne dei premi avverranno nel 2022. Sarà cura della Aec Italia informare i sindaci.
s. fr.
© Riproduzione riservata
http://www.cafevirtuel.it/2021/12/11/il-4-dicembre-2021-si-e-svolta-a-preganziol-tvveneto-la-premiazione-delle-stazioni-ad-alta-valenza-storica-turistica-ambientale-earcheologica/

cafevirtuel

Il 4 dicembre 2021 si è svolta a Preganziol TV Veneto la
premiazione delle stazioni ad Alta valenza Storica,
Turistica, Ambientale e Archeologica.
11 DICEMBRE 2021

AICS

-

ASSOCIAZIONISMO,

ARCHEOLOGIA, CULTURA ARTE,

FERROVIA

CIVITAVECCHIA CAPRANICA ORTE, MOBILITA' ASSETTO DEL TERRIT ORIO, NEWS, OCCUPAZIONE
ECONOMIA LAVORO, TURISMO

a breve verrà fissata la data e il luogo per la premiazione delle

stazioni che interessano il nostro territorio
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4 dicembre 2021 Premio Euroferr Stazioni ad Alta Valenza Storica Turistica Ferroviaria
Ambientale e Archeologica: Stazioni di Preganziol TV Veneto e di Castelmaggiore BO
Emilia

Romagna

A Preganziol TV Veneto, il 4 dicembre u.s. si è svolta la Premiazione delle Stazioni di Preganziol
(TV, Veneto). e di Castelmaggiore (BO, Emilia Romagna), in quanto designate (con altre 100
stazioni ferroviarie) da AEC (Association Europeenne Cheminots) / Assoutenti / UTP come
stazioni ad Alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica. Prima di descrivere il
Premio Euroferr e la Cerimonia di Premiazione vorrei dedicarmi ad alcune considerazioni sulla
situazione

delle

Stazioni

Ferroviarie

Italiane.

In questi ultimi anni non possiamo che rimarcare l’ineluttabilità di una ridefinizione del luogo
“stazione”, – soprattutto della piccola stazione – intesa secondo il vecchio modello di nucleo
ferroviario sul territorio in cui si svolgono servizi di circolazione e commerciali. Le dimensioni
quantitative del fenomeno “stazioni impresenziate” sono destinate a crescere ulteriormente nei
prossimi anni con l’innovazione tecnologica con conseguenti profonde implicazioni di carattere
finanziario- immobiliare (gestione del patrimonio), di vendita e marketing (assistenza alla
clientela ferroviaria). Anche il servizio commerciale svolto in stazione – seppure indirettamente
– ha subito con l’introduzione del sistema C.T.C. (Controllo Traffico Centralizzato) delle
sostanziali modifiche. Infatti nelle piccole stazioni la vendita dei biglietti era affidata al capo
stazione, che infatti oltre ad avere le mansioni di gestire la circolazione dei treni era anche la
persona che materialmente vendeva i biglietti alla clientela. Il superamento della figura del capo
stazione con l’accentramento delle funzioni al DCO (Dirigente Centrale Operativo), e quindi la
destinazione del personale ad altri incarichi, ha di fatto imposto anche la chiusura delle
biglietterie, in particolare nelle piccole stazioni, dove i volumi di ricavi non giustificavano
economicamente la presenza di personale FS unicamente dedicato alle mansioni di vendita. Ciò
ha creato indubbiamente all’inizio qualche problema alla clientela abituata a certi
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comportamenti di acquisto, purtuttavia l’introduzione dei biglietti a fasce chilometriche e
abbonamenti, reperibili presso giornalai, bar, tabaccai ecc, la possibilità di acquistare il biglietto
sul treno previo avviso al personale di controlleria senza incorrere in penali, l’aumento della
vendita di biglietti ferroviari da parte delle sempre più numerose Agenzie di viaggio, sono state
le soluzioni alternative che si sono volute fornire ai clienti di questi centri minori, interessati di
norma a un traffico di breve gittata, fondamentalmente pendolare. Anche se, certamente, la
chiusura delle biglietterie è avvenuta a scapito di quel rapporto diretto, fiduciario,
personalizzato, col personale FS locale, facente parte di un mondo ferroviario (e non solo) che
andava tramontando, in cui la Stazione era punto di riferimento e luogo d’incontro
profondamente radicato nell’immaginario collettivo. Ora, gran parte delle piccole e medie
stazioni sono diventate semplici fermate e in alcuni casi anche senza la sala d’aspetto. In tale
contesto AEC (Association Europeenne Cheminots), Assoutenti/UTP e ANFG hanno pensato di
iniziare un percorso culturale per rivalutare le piccole e poco conosciute stazioncine immerse
in territori stupendi. Tale percorso si è concretizzato con l’istituzione del Premio Europeo
Euroferr che premia 100 stazioni (selezionate dalle precedenti note associazioni). Come noto,
la rete ferroviaria italiana, sia gestita da Ferrovie dello Stato Italiane (85%) sia da altre
Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km e comprende per il servizio viaggiatori
impianti classificati come Stazioni o Fermate, a seconda se siano atte o meno ad incroci e
precedenze nella circolazione dei treni. Escludendo quelle che fanno capo alle città dei grandi
centri urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) che hanno una loro implicita
importanza storicamente consolidata proprio nella rete che negli anni si è andata definendo,
questa indagine ha puntato ad individuare altri impianti che, meno noti ai più, presentano una
o più di quelle di queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale. Lo scopo di questo
premio è quindi quello di far conoscere queste peculiarità, specificando cosa da quel luogo è
possibile usufruire consentendo agli interessati l’appagamento dei propri interessi culturali o
ludici che siano. La denominazione scelta poi “euroferr” e l’attestato d’onore che ci si
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propone di riconoscere, vogliono dare alle stesse l’importanza europea che meritano. Le due
dita a “V” del logo, infine, vogliono richiamare con immediatezza queste loro potenzialità. In
tale contesto AEC/Assoutenti/UTP/ANFG hanno ritenuto opportuno inserire tra le 100
stazioni ad Alta Valenza Storico Turistica Ambientale e Archeologica le stazioni di Preganziol
(sede Nazionale dell’ ANFG e del Museo dei ferrovieri del genio e della fornitissima Biblioteca
Ferroviaria ANFG ) e di Castelmaggiore ( stazione collegata con un raccordo ferroviario con il
poligono militare ferroviario del genio ferrovieri e la caserma del reggimento genio ferrovieri
dove si trova un grande museo del Genio è un notevole plastico ferroviario ). Per quanto sopra,
Il 4 dicembre us a Preganziol si è svolta una grandiosa e indimenticabile cerimonia che ha visto
i vertici militari del Genio (Generale Bindi e Gen Postiglione) e i vertici AEC /Assoutenti/UTP
(Ingegnere Sacca, Generale Pietrangeli, Dottor Massimo Ferrari, Dottor Fulvio Pellacani,
Signora Luciana Corso e Dottor Dolci) premiare:
▪

Il Presidente Nazionale ANFG Fabio Ceccato;

▪

Il Comandante del Reggimento Genio Ferrovieri Colonnello Giglio;

▪

Le Sindache di Preganziol TV e di Castelmaggiore BO.

Dopo la Cerimonia si è svolto l’Alza Bandiera e la Santa Messa (preceduta il giorno prima dallo
scoprimento della Statua di Santa Barbara) in onore di Santa Barbara Patrona dell’Arma del
Genio poi tutti sono andati a degustare le specialità Venete Trevisane presso un noto e storico
ristorante locale (Ristorante Hotel Crystal).

https://www.tempostretto.it/news/aec-utp-a-taormina-la-stazione-ferroviaria-piu-elegante-delmondo.html/amp

tempo stretto
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AEC-Utp: “A Taormina la stazione
ferroviaria più elegante del mondo”
“Taormina ha la stazione ferroviaria più elegante al mondo”. A comunicarlo, nella
mattinata di oggi, il generale Mario Pietrangeli, consigliere nazionale Aec Italia e UtpAssoutenti. Pietrangeli ha inviato al sindaco, Mario Bolognari, il testo definitivo delle 100
stazioni ferroviarie selezionate da Aec che riceveranno il Premio Euroferr come stazioni
ad alta valenza storica turistica ambientale e archeologica.
La Rete ferroviaria italiana, è gestita dalle Ferrovie dello Stato (85%) e da altre
concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km e garantisce il trasporto di
viaggiatori e merci utilizzando impianti classificati come Stazioni o Fermate.
“In tale contesto Aec Italia 🇮🇹 e l’ Utp-Assoutenti hanno effettuato una selezioni di 70
stazioni ferroviarie – evidenzia il generale Pietrangeli – che hanno escluso le grandi e note
stazioni che fanno capo alle città dei medio-grandi centri urbani (in genere province e
capoluoghi regionali) e che hanno una loro implicita importanza storicamente
consolidatasi nella rete che negli anni si è andata sviluppando.
Infatti – aggiunge – l’indagine-selezione di Aec Italia e Assoutenti ha puntato ad
individuare piccole belle e poco conosciute stazioni che presentano una o più di queste
valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale” (link delle descrizioni delle 100
stazioni
selezionate:http://www.aecitalia.org/web/wpcontent/uploads/sites/2/2021/11/EUROFERR-bozza-al-22-nov.pdf).
“Lo scopo del premio Euroferr – sottolinea Pietrangeli – è quindi quello di far conoscere
le peculiarità di queste stazioni e del loro territorio ( piccole stazioni belle e con intorno
grandi tesori storici turistici ambientali e archeologici). La denominazione “euroferr” è
l’attestato d’onore, con il quale l’Aec Italia identifica l’impianto e che sarà consegnato ai
Sindaci per evidenziare l’importanza europea che lo stesso merita”.
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Il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, ha espresso “profonda soddisfazione per questo
prestigioso riconoscimento conferito alla Stazione ferroviaria di Taormina, così tanto
celebrata nella cinematografia italiana e ammirata da milioni di turisti nel corso di un
secolo. Ho ringraziato l’AEC e il consigliere AEC Pietrangeli per la bella notizia.
Restiamo in attesa dell’attestato d’onore che condivideremo con il comune di Giardini
Naxos”.
https://www.infocilento.it/2021/12/20/la-stazione-di-sicignano-tra-le-100-stazioni-ad-alta-valenzastorica/amp/

Infocilento
La stazione di Sicignano tra le 100 stazioni ad
Alta Valenza Storica
Riconoscimenti per il Sindaco Giacomo Orco e il Presidente
del Comitato per la Sicignano - Lagonegro Rocco Panetta
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Foto: La stazione di Sicignano degli Alburni selezionata da AEC Italia
(Association Europeenne Cheminots), UTP/ Assoutenti Milano e ANFG (
Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) tra le 100 Stazioni ad Alta
Valenza Storica Turistica Ambientale e Archeologica.

La stazione di Sicignano
La stazione di Sicignano degli Alburni è ubicata sulla linea BattipagliaPotenza-Metaponto, a servizio del comune di Sicignano degli Alburni. La
stazione di Sicignano degli Alburni entrò in funzione il 30 settembre 1875
contestualmente all’attivazione del tratto Contursi-Romagnano della
linea ferroviaria per Potenza. Era prevista come origine del progetto
inserito nella Legge Baccarini del 1879, ma che venne realizzato solo
parzialmente, dopo l’apertura della Ferrovia Tirrenica Meridionale, di una
ferrovia che raggiungesse Lagonegro e puntasse in direzione del mare
congiungendosi alla linea proveniente da Paola e Reggio Calabria a
Castrocucco in quel di Maratea. La stazione, quindi, ha avuto in passato
un ruolo di una certa importanza nelle ferrovie campane poiché, dal 30
dicembre 1886, divenne capolinea della prima sezione del progetto: la
ferrovia per Lagonegro.
Con la chiusura di quest’ultima, Sicignano degli Alburni ha perso molta
della sua importanza d’interscambio essendosi ridotto notevolmente il
traffico passeggeri. Qui, infatti, si attestavano molti dei treni per
Lagonegro e quivi i passeggeri potevano trovare coincidenza con i treni
della linea principale per raggiungere Salerno, Napoli, Potenza o altre
destinazioni. Ora una agguerrita Associazione di grandi appassionati
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della Linea Sicignano – Lagonegro sta continuamente sensibilizzando le
Autorità Locali, Regionali e Nazionali per far riaprire la linea e per far
arrivare la nuova linea ad Alta Velocità in prossimità della Stazione di
Atena che si trova sulla linea da riaprire Sicignano Lagonegro.
Il riconoscimento
Sicignano degli Alburni è insieme a quella di Lioni l’unica stazione
campana rientrante nell’elenco. In estate, il Sindaco della località
alburnina sarà premiato dai Vertici AEC e dai vertici Assoutenti / UTP di
Milano e dai Vertici ANFG (ferrovieri del Genio). In particolare, Il Sindaco
Giacomo Orco riceverà il premio Euroferr (diploma / riconoscimento
d’onore).
Sarà premiato a Sicignano, per il suo emerito e intenso lavoro, anche il
Comitato per la riattivazione della linea ferroviaria Sicignano –
Lagonegro presieduto da Rocco Panetta.
http://sicignanolagonegro.blogspot.com/2021/08/la-stazione-disicignano-degli-alburni.html

sicignanolagonegro.blogspot
La stazione di Sicignano degli Alburni tra gli scali ad alta valenza
storica, turistica, archeologica, ambientale
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Sicignano degli Alburni (Salerno) è un comune italiano di 3 224
abitanti della provincia di Salerno in Campania. Il territorio
comunale sorge fra la valle del Tanagro ed i Monti Alburni, ed è in
buona parte inserito nel parco nazionale del Cilento e Vallo di
Diano.
Il parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è un parco
nazionale istituito nel 1991, mentre nel 1995 è istituito l'ente per
la sua gestione. L'area naturale protetta di circa 36 000 ettari,
interamente compresa nella provincia di Salerno, è stata
successivamente estesa fino a portare la sua superficie a 181 048
ettari, corrispondendo oggi alla parte meridionale della provincia,
compresa tra la piana del Sele a nord, la Basilicata a est e a sud e il
mar Tirreno ad ovest. Comprende, in tutto o in parte, i territori di
8 comunità montane e 80 comuni. Dal 1998 è patrimonio
dell'umanità dell'UNESCO (con i siti archeologici di Paestum e Velia
e la Certosa di Padula), dal 1997 è Riserva della biosfera e dal 2010
è il primo parco nazionale italiano a diventare geoparco. La sede
del parco è a Vallo della Lucania. Il centro di Sicignano fu fondato
intorno al 450 a.C. da Lucio Siccio Dentato, che quattro anni prima
era stato eletto tribuno della plebe, inviato a combattere i Sabini
che predavano le campagne romane. Stando al racconto di Tito
Livio nello stesso anno Siccio sarebbe stato ucciso a tradimento su
iniziativa dei decemviri che ne temevano le arringhe che teneva
per il ripristino dei diritti della plebe. La prima attestazione
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documentaria di Sicignano risale a un atto di donazione del 1086
con il quale il conte normanno Asclettino di Sicignano, signore di
Polla († 1086), donava alla badia di Cava dei Tirreni il monastero di
San Pietro e la chiesa di Santa Caterina, posta nel Castrum Pollae.
Dal 1811 al 1860 Sicignano ha fatto parte del circondario di
Postiglione, appartenente al distretto di Campagna del Regno delle
Due Sicilie. Dal 1860 al 1927, durante il Regno d'Italia ha fatto parte
del mandamento di Postiglione, appartenente al circondario di
Campagna. La stazione di Sicignano degli Alburni è una stazione
ferroviaria ubicata sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto, a
servizio del comune di Sicignano degli Alburni. La stazione di
Sicignano degli Alburni entrò in funzione il 30 settembre 1875
contestualmente all'attivazione del tratto Contursi-Romagnano
della linea ferroviaria per Potenza. Era prevista come origine del
progetto inserito nella Legge Baccarini del 1879, ma che venne
realizzato solo parzialmente, dopo l'apertura della Ferrovia
Tirrenica Meridionale, di una ferrovia che raggiungesse Lagonegro
e puntasse in direzione del mare congiungendosi alla linea
proveniente da Paola e Reggio Calabria a Castrocucco in quel di
Maratea. La stazione quindi ha avuto in passato un ruolo di una
certa importanza nelle ferrovie campane poiché, dal 30 dicembre
1886, divenne capolinea della prima sezione del progetto: la
ferrovia per Lagonegro. Con la chiusura di quest'ultima, Sicignano
degli Alburni ha perso molta della sua importanza d'interscambio
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essendosi ridotto notevolmente il traffico passeggeri. Qui infatti si
attestavano molti dei treni per Lagonegro e quivi i passeggeri
potevano trovare coincidenza con i treni della linea principale per
raggiungere Salerno, Napoli, Potenza o altre destinazioni. Ora una
agguerrita Associazione di grandi appassionati della Linea
Sicignano – Lagonegro sta continuamente sensibilizzando le
Autorità Locali, Regionali e Nazionali per far riaprire la linea e per
far arrivare la nuova linea ad Alta Velocità in prossimità della
Stazione di Atena che si trova sulla linea da riaprire Sicignano
Lagonegro.
Pubblicato da Redazione Web
Invia tramite emailPostalo sul blogCondividi su TwitterCondividi su FacebookCondividi su Pinterest

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/la-stazione-ferroviaria-degradata-premiata-per-la-valenzastorica-1.6770443

il Giorno
La stazione ferroviaria premiata per la valenza
storica
Aperta nel 1846, ora lo scalo di Cassano d’Adda versa in una situazione di quasi
abbandono
di STEFANO DATI
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di Stefano Dati In arrivo per la stazione ferroviaria di Cassano d’Adda l’attestato per l’alta valenza
storica. La notizia è di questi giorni ma il premio sarà consegnato al sindaco della città nel 2022
dall’Associazione Europea Ferrovieri (Association Européenne des Cheminots - sezione Italiana (AEC).
La stazione ferroviaria cittadina figura, dunque, tra quelle da premiare...
di Stefano Dati
In arrivo per la stazione ferroviaria di Cassano d’Adda l’attestato per l’alta valenza storica. La notizia è
di questi giorni ma il premio sarà consegnato al sindaco della città nel 2022 dall’Associazione Europea
Ferrovieri (Association Européenne des Cheminots - sezione Italiana (Aec). La stazione ferroviaria
cittadina figura, dunque, tra quelle da premiare per i suoi fasti storici non certo per il suo stato
attuale.Per molti anni gradito biglietto da visita per chi arrivava in treno a Cassano d’Adda, la stazione
è oggi ridotta a zona abbandonata in attesa di un restyling completo da parte di Rfi e con una
tangenziale costruita a ridosso della strada ferrata che ne ha cambiato la fotografia di chi la ricorda
circondata da tanto verde. Aperta ai passeggeri il 17 febbraio 1846, in occasione del nuovo tronco
Milano-Treviglio, lo scalo ferroviario era costituito da tre binari su cui transitano convogli di Trenitalia
che collegavano le stazioni del tragitto Milano Centrale-Venezia Santa Lucia.La palazzina della stazione
era accessibile ai passeggeri e dotata della biglietteria, prima con personale Rfi e in seguito solo da
quella automatica, di una sala d’attesa e di servizi igienici pubblici.Nei primi anni 2000 è arrivata poi la
svolta dovuta a progetti strutturali per la città. Il piazzale antistante la stazione, con parcheggio e un
bar, sono stati completamente smantellati per fare spazio alla costruzione della tangenziale cittadina
mentre, lo scalo ferroviario fu retrocesso a semplice fermata per i convogli di Trenord del servizio
suburbano di Milano. Non mancano, però, i progetti per ridare il lustro di un tempo all’area della strada
ferrata. È infatti allo studio il piano per un hub dei pullman nel piazzale della stazione che sarà punto
di riferimento degli autobus per il collegamento con le città dell’area Martesana alla stazione ferroviaria
cassanese.
Il giorno
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© Riproduzione riservata
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.nuovairpinia.it/2021/12/25/lioni-e-lacedonia-tra-le-100-stazioni-italiane-ad-altavalenza-storica/

Nuova Irpinia

Lioni e Lacedonia tra le 100 stazioni italiane
a valenza storica
L'AEC - Association Européenne des Cheminots Associazione Europea dei Ferrovieri,
L'Assoutenti-UTP di Milano e ANFG (ferrovieri del Genio) conferiranno il Premio Italferr
nell'estate del 2022 ai Sindaci dei due Comuni e alla Associazione Inlocomotivi «per
l'impegno dedicato alla riapertura della Linea storica Avellino-Rocchetta Sant'Antonio
Di
Redazione
25 Dicembre 2021
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La
Foto: Stazione Ferroviaria di Lioni
Sono annoverate anche Lioni e Lacedonia tra le 100 stazioni italiane ad alta valenza storica.
L’AEC – Association Européenne des Cheminots Associazione Europea dei Ferrovieri,
L’Assoutenti-UTP di Milano e ANFG (ferrovieri del Genio) conferiranno il Premio Euroferr
nell’estate del 2022 ai Sindaci dei Comuni di Lioni, Lacedonia e Rocchetta Sant’Antonio.
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Foto: Pietro Mitrione, presidente
onorario della Associazione
In_loco_motivi di Avellino
Le stazioni di Lioni e Rocchetta Sant’Antonio
Lacedonia

sono considerate

da

AEC

(Association Europeenne Cheminots) Stazioni ad
Alta Valenza Storica Turistica Ambientale e
Archeologica. L’obiettivo del Premio ‘Euroferr’ è
rendere nota al pubblico italiano la specificità e le caratteristiche di pregio dei territori legati
storicamente dalla presenza della ferrovia, che ha contribuito dalla fine dell’800 in poi a
determinarne lo sviluppo e l’identità. Nel corso della manifestazione sarà premiata anche
l’Associazione Inlocomotivi «per l’impegno dedicato alla riapertura della Linea storica AvellinoRocchetta Sant’Antonio». Si riconosce il merito civile e culturale a questa istituzione del
volontariato: «Ha lottato e si è adoperata per la riattivazione della linea ferroviaria Avellino –
Lioni – Rocchetta Sant’Antonio Lacedonia presieduta da Pietro Mitrione, storico Capo Stazione
della linea».
https://ecodellojonio.it/articoli/attualita/2022/01/stazioni-ad-alta-valenza-storica-arriva-un-premio-per-loscalo-di-corigliano

eco dello jonio
Stazioni ad alta valenza storica: arriva un premio per lo
scalo di Corigliano
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Il sindaco Stasi sarà premiato da Euroferr per il prestigioso riconoscimento
attribuito alla struttura cittadina, inserita insieme ad altre 100 stazioni italiane
nella particolare e prestigiosa classifica dell'Association Europeenne Cheminots

1 minuti di lettura

CORIGLIANO-ROSSANO - La stazione ferroviaria di Corigliano scalo, fresca di restyling
ultimato nel 2017 con un ammodernamento complessivo e generale dell'intera
infrastruttura, è tra i 100 scali italiani insigniti del prestigioso premio Euroferr assegnato
sulla

scorta

della

speciale

classifica

stilata

dall'Association

Europeenne

Cheminots (AEC).
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La stazione di Corigliano scalo, infatti, rappresenta il trait d'union tra la grande mobilità
nazionale e l'entroterra della Sila greca e dell'affascinante mondo dell'arberia. Il
riconoscimento, infatti, viene assegnato per la valenza storica, turistica, ambientale e
archeologica che le infrastrutture ferrate rappresentano. E Corigliano, dicevamo, è una
di queste. Proprio perché è considerata il giusto approdo per spostarsi alla ricerca e
conoscenza di uno degli angoli più belli, affascinanti e ancora poco conosciuti della
penisola italiana.
Sono tre le stazioni ferroviarie calabresi che sono insignite di questo riconoscimento:
Corigliano, appunto, di proprietà di Ferrovie dello Stato e poi Camigliatello e San Giovanni
in Fiore della società Ferrovie della Calabria.
Nei prossimi giorni al sindaco della città Flavio Stasi sarà consegnato il riconoscimento
d'onore di Euroferr conquistato dallo Scalo Ausonico (gli Ausoni erano stanziati in
Calabria già intorno al XVI secolo a.C.).
Autore: Redazione Eco dello Jonio
Ecodellojonio.it è un giornale on-line calabrese con sede a Corigliano-Rossano (Cs)
appartenente al Gruppo editoriale Jonico e diretto da Marco Lefosse. La testata trova la
sua genesi nel 2014 e nasce come settimanale free press. Negli anni a seguire muta spirito
e carattere. L’Eco diventa più dinamico, si attesta come web journal, rimanendo ad oggi il
punto di riferimento per le notizie della Sibaritide-Pollino.
eco dello jonio
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NOTIZIARIO ANFG Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio, ottobre – dicembre 2021
(numero natalizio 2021)
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Face Book pagina del Sindaco di Preganziol TV Veneto 4 dicembre 2021
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https://www.lagone.it/

lagone.it

Ronciglione VT, LAZIO, 29 Aprile 2022. Premio
Euroferr – AEC: “Stazioni di Alta Valenza Storica,
Turistica, Ambientale e Archeologica”
02/02/2022

Ronciglione VT Lazio, 29 Aprile 2022 Sala Consigliare. Consegna
dei Riconoscimenti del Premio Euroferr –
La rete ferroviaria italiana, sia gestita da Ferrovie dello Stato Italiane (85%) sia da altre
Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km e garantisce il trasporto di
viaggiatori e merci in impianti classificati come Stazioni o Fermate, a seconda che siano
idonei o meno ad incroci e precedenze nella circolazione dei treni.
Escludendo quelli che fanno capo alle città dei medio-grandi centri urbani (in genere
Province e Capoluoghi regionali) e che hanno una loro implicita importanza storicamente
consolidatasi nella rete che negli anni si è andata sviluppando, questa
indagine/selezione ha puntato ad individuare altri impianti che, meno noti ai più,
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presentano una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale.
[leggi/scarica
il
testo
integrale:
http://www.aecitalia.org/web/wpcontent/uploads/2022/01/EUROFERR-edizione-20gen2022.pdf].Lo scopo di questa
pubblicazione e del Premio Ferroviario Euroferr è quindi quello di far conoscere le
peculiarità di questi terminali, specificando quali appagamenti di personali interessi –
culturali o ludici che siano – è possibile soddisfare giungendo in quel luogo.In tale
contesto, si comunica che il 29 Aprile 2022 a Ronciglione (Sala Consiliare del Comune)
sarà consegnato (in occasione del 128° anniversario dell’apertura della linea ferroviaria
Roma – Capranica – Viterbo e della Capranica Ronciglione) alle SSLL con fascia tricolore
( o ai loro rappresentanti) il citato prestigioso riconoscimento “Euroferr” (diploma
d’Onore) secondo questo programma (Organizzato dal Presidente del citato noto e
storico Comitato, Raimondo Chiricozzi, pdc: cell 368 306 5221):
•

Ore 10.00, Saluto e Allocuzioni del Sindaco di Ronciglione VT presso la Sala
Consigliare del Comune;

•

Ore 10.15 Saluto e Allocuzione del Presidente Raimondo Chiricozzi del Comitato
per la Riapertura della Linea Ferroviaria Civitavecchia – Capranica – Orte

•

Ore 10.30 Allocuzioni dei Vertici AEC, UTP/Assoutenti e ANFG. Saluti da parte
delle Autorità presso la Sala Consigliare;

•

Ore 10.50, Premiazione e Consegna dei Diplomi da parte dell’Architetto Fulvio Di
Giuseppe, del Dottor Oreste Varone e dell’Avvocato Luca Marcello (Vertici AEC)
nonché’ del dottor Massimo Ferrari Presidente UTP/ Assoutenti di Milano e del
Presidente Veneto Fabio Ceccato (ANFG) ai Sindaci o ai loro Rappresentanti (con
fascia tricolore, che naturalmente potranno esporre in breve i piani turistici e
ambientali nonché di sviluppo economico dei loro meravigliosi territori e potranno
se vogliono far distribuire ai presenti la documentazione storica turistica che
ritengono opportuna) e al Comitato per la riapertura della Linea Civitavecchia –
Capranica – Orte;

•

Ore 11.30, Visita del Ponte Storico Ferroviario in Ferro di Ronciglione e visita del
borgo antico di Ronciglione;

•

Ore 1230 rinfresco
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https://cefalunews.org/2022/02/02/laec-premia-le-piccole-stazioni-ferroviarie-storiche/

cefalunews
Palermo

L’AEC premia le piccole stazioni ferroviarie
storiche
2 Febbraio 2022
Redazione

Come è noto, la rete ferroviaria italiana, è gestita dalle Ferrovie dello Stato (85%) e da altre
Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km nonché garantisce il trasporto di
viaggiatori e merci utilizzando impianti classificati come Stazioni o Fermate.
In tale contesto AEC Italia 🇮🇹 (Association Europeenne Cheminots) e l’ UTP / Assoutenti hanno
effettuato una selezioni di 100 stazioni ferroviarie che hanno Escluso le grandi e note stazioni
che fanno capo alle città dei medio-grandi centri urbani (in genere Province e Capoluoghi
regionali) e che hanno una loro implicita importanza storicamente consolidatasi nella rete che
negli anni si è andata sviluppando.
Infatti, l’indagine/selezione di AEC Italia e Assoutenti ha puntato ad individuare piccole, belle e
poco conosciute stazioni che presentano una o più di queste valenze: storica, turistica,
archeologica, ambientale
Lo scopo di questo premio Euroferr è quindi quello di far conoscere le peculiarità di queste
stazioni e del loro territorio ( piccole stazioni belle e con intorno grandi tesori storici turistici
ambientali e archeologici).
La denominazione “euroferr” e’ l’attestato d’onore, con il quale l’AEC Italia identifica l’impianto
e che sarà consegnato ai Sindaci per evidenziare l’importanza europea che lo stesso merita.
Queste sono le stazioni e le Associazioni Ferroviarie di volontariato emerite, siciliane che
saranno premiate con il Premio Euroferr a settembre – ottobre:
– Taormina – Giardini considerata la stazione più elegante del mondo;
– Sciacca , la stazione della città della ceramica , chiusa come è chiusa ( smantellata) la sua
affascinante linea ma non dimenticate e molto amate. Vuole essere un auspicio alla
ricostruzione della linea porto Empedocle – Castelvetrano;
– Caltagirone città della ceramica;
– San Stefano di Camastra città della ceramica;
– Termini Imerese, stazione posta in un territorio ricco di storia e di arte nonché di creatività;

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 61/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
– Ferrovie Kaos è un’associazione che opera ed ha sede nel parco ferroviario della stazione di
Porto Empedocle centrale. Nata nel 2009 con l’obiettivo di salvaguardare l’area ferroviaria
della città di Porto Empedocle, ed al contempo per favorire il recupero all’esercizio turistico
delle ferrovie in disuso o dismesse della Sicilia;
– Treno D.O.C. è un’associazione fondata a Palermo nel 1995 da un gruppo di appassionati,
Treno D.O.C. ha come missione il restauro e il mantenimento del decoro dei mezzi storici
facenti parte del parco rotabili della Fondazione FS Italiane, costituito da locomotive elettriche
e diesel, carrozze passeggeri, bagagliai, postali e automotrici diesel, presso il Deposito
Locomotive di Palermo e la promozione e realizzazione di manifestazioni turistico-culturali
con i treni d’epoca.
Infine, alcuni dati:
– la stazioni/fermate selezionate sono 100 ;
– la Lombardia la fa da leone (con 19 stazioni selezionate), seguono Marche (16), Lazio (13),
Piemonte (11), Umbria (10), la Sicilia ne ha 5 di stazioni scelte, la Campania ne ha 4, la
Calabria ne ha tre di Stazioni selezionate, l’Emilia Romagna, il Veneto, e la Sardegna nonché’ il
Friuli VG ne hanno due;
– in coda Abruzzo (1), Liguria (1), Puglia (1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
https://primatreviso.it/tempo-libero/eventi/cosa-fare-a-treviso-e-provincia-nel-weekend-glieventi-di-sabato-4-e-domenica-5-dicembre-2021/
Edito “da prima TREVISO”
Tempo libero
Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021
Ecco una selezione di appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo.
In occasione delle celebrazioni di Santa Barbara, l'Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio
(http://www.assogenio.it/) ha organizzato una serie di eventi che troverà nella giornata del 4
Dicembre un'importante premiazione.
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Verranno conferiti, a Preganziol, i riconoscimenti “Euroferr” da parte dell'Association Europeenne
des Cheminots (AEC) ed Associazione Utenti Pubblici dei Trasporti (UTP) ai Sindaci delle Stazioni
di Preganziol (TV) e di Castel Maggiore (BO), nonché al Presidente ANFG e al Comandante del
Reggimento Genio Ferrovieri.
Com’è noto, la rete ferroviaria italiana, è gestita dalle Ferrovie dello Stato (85%) e da altre
Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km e garantisce il trasporto di viaggiatori e merci
utilizzando impianti classificati come Stazioni o Fermate. Lo scopo di questo premio “Euroferr” è
quello di far conoscere le peculiarità di queste stazioni e del loro territorio
La selezione AEC delle stazioni esclude quelle dei grandi centri urbani (in genere province e
capoluoghi regionali) che hanno una loro importanza storicamente consolidatasi nella rete e che
negli anni si è andata sempre più sviluppando. AEC Italia, ha puntato, invece, ad individuare impianti,
che, meno noti ai più, presentano una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica,
ambientale
(link
delle
descrizioni
delle
70
stazioni
selezionate:
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2021/11/EUROFERR-bozza-al-22-nov.pdf). Lo

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 63/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
scopo di questo premio “Euroferr” è quindi quello di far conoscere le peculiarità di queste stazioni e
del loro territorio, piccole e belle stazioni con intorno tesori artistici, storici, paesaggistici. La
certificazione “Euroferr” è un attestato d’onore, con valenza europea, con il quale l’AEC Italia
identifica gli impianti che sono stati più segnalati. Tale premio sarà consegnato ai sindaci che
rappresentano queste città.
Edito da prima TREVISO
Tempo libero

Locandina Ronciglione (VT) Lazio 29 Aprile (Premio Euroferr)
evento inserito nel Programma Nazionale della Primavera Mobilità Dolce 2022 di AMODO
https://www.mobilitadolce.net/128-anniversario-apertura-ferrovia-roma-capranica-viterbo-e-capranicaronciglione-premio-euroferr-primavera-della-mobilita-amodo/
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AEC in collaborazione con:
http://www.cafevirtuel.it/2022/02/14/per-la-ferrovia-dei-due-mari/

2022.02.14
Numerosi avvenimenti importanti hanno caratterizzato, nell’ultimo periodo, l’impegno e le
aspettative del Comitato per la riapertura della Ferrovia dei due Mari, in tema mobilità e sviluppo
del Territorio. Primo fra tutti la Creazione della ZLS zona logistica semplificata, auspicata da
sempre assieme alla istituzione del Porto Core di Civitavecchia. Gli altri la riunione con l’Autorità
di Sistema Portuale di Civitavecchia. Infine la delibera della giunta regionale dell’8 febbraio 2022.
Il 10 febbraio 2022, Pino Musolino, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale ha
ricevuto a Civitavecchia una delegazione del Comitato per la riapertura della ferrovia
Civitavecchia Capranica Orte. Alla riunione hanno partecipato Danilo Piersanti Sindaco di Gallese
coordinatore degli enti locali per il comitato, Luca Marcello consigliere dell’Associazione
Europea dei Ferrovieri, e Raimondo Chiricozzi presidente del Comitato. Anche dalla Regione
sono giunte notizie positive. Inoltre, il Presidente della Regione Lazio Zingaretti, il vice presidente
Leodori, l’assessore ai trasporti Alessandri e molti consiglieri fra cui il consigliere Panunzi, hanno
infatti più volte annunziato il finanziamento di 400 milioni e hanno detto più volte che intendono
lavorare per la riapertura della ferrovia. Unitamente all’AEC Associazione Europea dei
Ferrovieri/Cheminots, in occasione del 128° della apertura della Ferrovia Roma Capranica
Viterbo e della diramazione Capranica Ronciglione, verranno premiate, (dai Vertici Nazionali e
Regionali AEC), il 29 aprile2022, ore 10.00, nella Sala Consiliare del Comune di Ronciglione, I
Sindaci delle Stazioni considerate dalla AEC di Alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e
Archeologica.
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Locandine Premio Poesia Stimigliano 22 Maggio 2022
evento inserito nel Programma Nazionale della Primavera Mobilità Dolce 2022
https://www.mobilitadolce.net/primavera-della-mobilita-dolce-2022/

Locandina Stimigliano (RI) Lazio 22 Maggio 2022
(Premio Euroferr)

evento inserito nel Programma Nazionale della Primavera Mobilità Dolce 2022
https://www.mobilitadolce.net/primavera-della-mobilita-dolce-2022/
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https://www.rietinvetrina.it/lassociazione-casa-sabina-della-poesia-organizza-il-concorso-poesia-del-trenoe-della-ferrovia/

•

Eventi e Manifestazioni

L’Associazione “Casa Sabina della poesia”
organizza il concorso “Poesia del treno e della
ferrovia”

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 67/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
Di
Redazione
20 Febbraio 2022 - 11:45

L’Associazione «Casa Sabina della poesia» organizza il concorso «Poesia del
treno e della ferrovia», XXI edizione del premio «San Bernardino» di Stimigliano,
patrocinato dai Ferrovieri Europei AEC Italia. La partecipazione è libera, aperta
a tutti,.. Le opere andranno scritte utilizzando, esclusivamente, i font Garamond
(dimensioni 12-14) o Times New Roman (dimensioni 12-14). Le opere andranno
spedite via email all’indirizzo sabinapoeti@gmail.com oppure in cinque copie
dattiloscritte, una delle quali firmata dall’autore, a Mario Grizi via Poggio Mirteto
52 02044 Forano. La premiazione si svolgerà il 22 maggio 2022 alle ore 16 a
Stimigliano, in Piazza Leone Orsini (Treni Alta Frequenza FS, Linea FS: Roma –
Settebagni – Fara in Sabina – Poggio Mirteto – Stimigliano – Orte). L’evento è
organizzato da Sabina Poeti bicip@libero.it (professor Biagio Cipolletta);
sabinapoeti@gmail.com (Giorgio Scarinci); Mario Grizi.
Prima della Cerimonia del Premio di Poesia si svolgerà la consegna del Premio
Ferroviario Europeo Euroferr

Che sarà assegnato ai sindaci delle stazioni

Sabine Reatine e Abruzzesi considerate / scelte da AEC ( ferrovieri europei)
UTP ( utenti trasporto pubblico Milano) e ANFG ( Associazione Ferrovieri del
Genio) come stazioni ad alta valenza storica turistica archeologica ambientale e
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a tre emerite associazioni culturali: Teatro Potlach di Fara in Sabina nota
compagnia internazionale teatrale; Associazione Culturale Francesco
Sacco di Passo Corese; Casa dei Poeti Sabini di Stimigliano.
I Sindaci premiati saranno delle Città di:
Fara in Sabina (RI)
Stimigliano (RI)
Forano per Gavignano stazione (RI)
Poggio Mirteto (RI)
Montelibretti (RI)
Antrodoco (RI)
Cittaducale (RI)
Tagliacozzo (Abruzzo)
https://cefalunews.org/2022/02/20/ferrovie-in-poesia-xxi-edizione/amp/

Cefalunews
Giornale telematico

cefalunews / Palermo

Ferrovie in Poesia XXI
Edizione
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Stimigliano (RI) Lazio Sabina 22 maggio Piazza Leone Orsini ore 1600. Ferrovie
in Poesia XXI edizione. Premio Poesia San Bernardino e Premio Euroferr Stazioni
ad Alta Valenza Storica Turistica Ambientale e Archeologica.

«L’Associazione «Casa Sabina della Poesia» organizza il concorso “Poesia del
treno e della ferrovia”, XXI^ edizione del premio “San Bernardino” di Stimigliano,
patrocinato dai Ferrovieri Europei AEC Italia.
La premiazione si svolgerà il 22 maggio 2022 alle ore 16.00 a Stimigliano, in
Piazza Leone Orsini (Treni Alta Frequenza FS, Linea FS: Roma – Settebagni –
Fara in Sabina – Poggio Mirteto – Stimigliano – Orte).
L’evento è organizzato da Sabina Poeti bicip@libero.it (professor Biagio
Cipolletta); sabinapoeti@gmail.com (Giorgio Scarinci); Mario Grizi.
Prima della Cerimonia del Premio di Poesia si svolgerà la consegna del Premio
Ferroviario Europeo Euroferr che sarà assegnato ai sindaci delle stazioni Sabine
Reatine e Abruzzesi considerate/scelte da AEC (ferrovieri europei) UTP (utenti
trasporto pubblico Milano) e ANFG (Associazione Ferrovieri del Genio), come
stazioni ad alta valenza storica turistica archeologica ambientale e a tre emerite
associazioni culturali: Teatro Potlach di Fara in Sabina nota compagnia
internazionale teatrale; Associazione Culturale Francesco Sacco di Passo
Corese; Casa dei Poeti Sabini di Stimigliano.
I Sindaci premiati saranno delle città di: Farà in Sabina, Stimigliano, Forano per
Gavignano stazione, Poggio Mirteto, Montelibretti, Antrodoco, Città Ducale,
Tagliacozzo (Abruzzo).

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 70/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
Giuseppe Longo
-------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.gdmed.it/2022/02/20/ferrovie-in-poesia-xxi-edizione/

Ferrovie in Poesia XXI Edizione
20/02/2022

Stimigliano (RI) – Lazio Sabina 22 maggio Piazza Leone Orsini ore 1600. Ferrovie in Poesia
XXI edizione. Premio Poesia San Bernardino e Premio Euroferr Stazioni ad Alta Valenza
Storica Turistica Ambientale e Archeologica.
«L’Associazione «Casa Sabina della Poesia» organizza il concorso “Poesia del treno e della
ferrovia”, XXI^ edizione del premio “San Bernardino” di Stimigliano, patrocinato dai
Ferrovieri Europei AEC Italia.
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AEC in collaborazione con:
La partecipazione è libera, aperta a tutti. Le opere andranno scritte utilizzando,
esclusivamente, i font Garamond (dimensioni 12-14) o Times New Roman (dimensioni 1214).
Le opere andranno spedite via email all’indirizzo sabinapoeti@gmail.com oppure in cinque
copie dattiloscritte, una delle quali firmata dall’autore, a Mario Grizi via Poggio Mirteto 52
02044 Forano (RI).
La premiazione si svolgerà il 22 maggio 2022 alle ore 16.00 a Stimigliano, in Piazza Leone
Orsini (Treni Alta Frequenza FS, Linea FS: Roma – Settebagni – Fara in Sabina – Poggio
Mirteto – Stimigliano – Orte).
L’evento è organizzato da Sabina Poeti bicip@libero.it (professor Biagio Cipolletta);
sabinapoeti@gmail.com (Giorgio Scarinci); Mario Grizi.
Prima della Cerimonia del Premio di Poesia si svolgerà la consegna del Premio Ferroviario
Europeo Euroferr che sarà assegnato ai sindaci delle stazioni Sabine Reatine e Abruzzesi
considerate/scelte da AEC (ferrovieri europei) UTP (utenti trasporto pubblico Milano) e ANFG
(Associazione Ferrovieri del Genio), come stazioni ad alta valenza storica turistica
archeologica ambientale e a tre emerite associazioni culturali: Teatro Potlach di Fara in
Sabina nota compagnia internazionale teatrale; Associazione Culturale Francesco Sacco di
Passo Corese; Casa dei Poeti Sabini di Stimigliano.
I Sindaci premiati saranno delle città di: Fara in Sabina, Stimigliano, Forano per Gavignano
stazione, Mirteto, Montelibretti, Poggio Antrodoco, Città Ducale, Tagliacozzo (Abruzzo).
Giuseppe Longo

Locandina Gualdo Tadino 25 Giugno 2022
(Premio Euroferr)
Evento inserito nel Programma Nazionale Primavera Mobilità Dolce
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https://www.milano.zone/2022/02/20/ferrovie-in-poesia-xxi-edizione/

MILANO ALL NEWS
20 FEB B RAIO 2022 B Y MILANO.ZON E

Ferrovie in Poesia XXI edizione
Stimigliano (RI) Lazio Sabina 22 maggio Piazza Leone Orsini ore 1600. Ferrovie in Poesia XXI
edizione. Premio Poesia San Bernardino e Premio Euroferr Stazioni ad Alta Valenza Storica
Turistica Ambientale e Archeologica.
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AEC in collaborazione con:

http://www.gosabina.com/eventi/giorno/22/05/2022/

Domenica 22 maggio 2022 in Sabina
Premio Europeo Ferroviario Euroferr
Il 22/05/2022
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Saranno premiati, a Stimigliano RI – Lazio, a Piazza Leone Orsini, i Sindaci delle Stazioni Sabine,
Reatine e Abruzzesi, selezionate da AEC, UTP Milano e ANFG come Stazioni Ferroviarie ad Alta
Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica e le Associazioni emerite di volontariato
ferroviario regionale
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https://www.rietilife.com/

Arriva la XXI edizione del premio di poesia
San Bernardino a Stimigliano
E’ indetta la ventunesima edizione del Premio di poesia “S.
Bernardino” a Stimigliano a tema libero articolato in 4 sezioni: A)
lingua italiana, B) vernacolo, C) poesia religiosa, D) poesia del treno e
della Ferrovia. La partecipazione è libera, aperta a tutti. Si partecipa
presentando una poesia inedita di 40 versi al massimo.
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AEC in collaborazione con:
Casa Sabina della poesia” è lieta di ospitare, nel corso della cerimonia di
premiazione, L’Associazione ferrovieri europei AEC che tramite il suo
Consigliere Generale Mario Pietrangeli consegnerà ai sindaci dei paesi
della tratta Roma-Orte e di altre località un importante riconoscimento
per le stazioni ad alta valenza storico-turistica presenti nel territorio. La
premiazione si svolgerà domenica 22 maggio 2022 alle ore 16 a
Stimigliano, in Piazza Leone Orsini.
I Sindaci premiati saranno delle Città di:
Fara in Sabina (RI)
Stimigliano (RI)
Forano per Gavignano stazione (RI)
Poggio Mirteto (RI)
Montelibretti (RI)
Antrodoco (RI)
Cittaducale (RI)
Tagliacozzo (Abruzzo)
Foto: RietiLife ©
Ronciglione VT Lazio, Locandina del Comitato per la Riapertura
della Linea Ferroviaria Civitavecchia – Capranica/Sutri – Orte per il

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 78/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA
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Premio Euroferr del 29 Aprile 2022 (evento inserito nel Programma
Nazionale della Primavera Mobilità Dolce 2022)
https://www.mobilitadolce.net/una-nuova-primavera-per-le-stazioni-del-viterbese-ed-umbre/
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https://pietrangel1.myblog.it/2022/04/03/aec-premio-euroferrstazioni-ferroviarie-ad-alta-valenza-storica-turistica-ambientale-earcheologica/

AEC – UTP - ANFG PREMIO EUROFERR STAZIONI FERROVIARIE AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

La rete ferroviaria italiana, sia gestita da Ferrovie dello Stato Italiane (85%) sia da
altre Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km e garantisce il trasporto
di viaggiatori e merci in impianti classificati come Stazioni o Fermate, a seconda che
siano idonei o meno ad incroci e precedenze nella circolazione dei treni.
Escludendo quelli che fanno capo alle città dei medio-grandi centri urbani (in genere
Province e Capoluoghi regionali) e che hanno una loro implicita importanza
storicamente consolidatasi nella rete che negli anni si è andata sviluppando, questa
indagine/selezione ha puntato ad individuare altri impianti che, meno noti ai più,
presentano
una
o
più
di
queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale. (http://www.aecitalia.o
rg/web/wp-content/uploads/2022/03/EUROFERR-edizione-17mar2022.pdf].
Lo scopo di questa pubblicazione e del Premio Ferroviario Euroferr è quindi quello di
far conoscere le peculiarità di questi terminali, specificando quali appagamenti di
personali interessi – culturali o ludici che siano – è possibile soddisfare giungendo in
quel luogo.
Link del libro delle 100 stazioni selezionate da AEC, UTP e ANFG dove vengono descritti
i
loro territori: http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/03/EUROFERRedizione-17mar2022.pdf
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Link
della
rassegna
stampa
nazionale
UTP
sul
premio
Euroferr
https://utpmilano.it/wp/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-07-rassegnastampa-nazionale-premio-EUROFERR-AEC-ASSOUTENTI-UTP-ANFG.pdf

INFORMATIVA AEC LAZIO SUL COMUNICATO STAMPA PER LA CERIMONIA DEL
PREMIO EUROFERR RONCIGLIONE 29 APRILE 2022
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NOTIZIARIO ANFG Gennaio – Febbraio 2022
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ARTICOLI SULLA CERIMONIA del PREMIO EUROFERR A PREGANZIOL
TV Veneto, 4 Dicembre 2021- Pubblicati sul Notiziario ANFG n. 1°
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AEC in collaborazione con:

https://www.tusciatimes.eu/
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Quotidiano online di Viterbo e della provincia. Notizie, Cultura, Sport, Meteo, Cronaca e
tant'altro …

Il 29 aprile sarà assegnato il Premio Euroferr a
cura della AEC – Association Europeenne des
Cheminots
6 Aprile 2022 Redazione Cronaca

Nell’ambito dell’evento organizzato dal comitato per la riapertura della Civitavecchia
Capranica Orte o Ferrovia dei DUE MARI presso la Sala dei Gracchi o Sala consiliare del
Comune di Ronciglione alle ore 10,00 del 29 aprile 2022 sarà assegnato il
PREMIOEUROFERR a cura della AEC – Association Europeenne des Cheminots.
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Per il Premio Euroferr saranno premiati i Sindaci delle Stazioni selezionate da AEC, UTP
Milano
e
ANFG
(Ferrovieri
del
Genio),
per
il
Centro
Italia.
Di seguito i Sindaci e l’associazione che saranno premiati/a il 29 aprile 2022 a Ronciglione:
zona Lazio – Tuscia
RONCIGLIONE,
GALLESE, ORTE, CAPRANICA, SUTRI,
>FABRICA DI ROMA, BOMARZO, CIVITACASTELLANA.

zona Rieti – Sabina
MAGLIANO SABINA

zona Umbria – Prov Terni
ATTIGLIANO.
ORVIETO, FABRO, FICULLE

Associazioni Ferroviarie – Culturali: COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA
CIVITAVECCHIA CAPRANICA ORTE
La
riunione
è
aperta
alla
partecipazione
dei
cittadini.
L’invito è stato esteso agli amministratori comunali, provinciali, consiglieri regionali del Lazio
e dell’Umbria, ai Parlamentari del territorio, all’informazione.
IL PREMIO EUROFERR è inserito nel Programma nazionale Mobilità Dolce di AMODO Link … https://www.mobilitadolce.net/128ferrovia-roma-capranica-viterbo-capranica-ronciglione/

viterbox.it/rubriche/storia-cultura-teatro_3/128esimi-apertura-ferrovia-capranica-viterbo-e-capranica-ronciglioneprimavera-mobilita-dolce_9022.htm
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128esimo apertura ferrovia Capranica Viterbo e Capranica Ronciglione
Primavera mobilità dolce
Viterbo, 7 aprile 2022
Nell’ambito dell’evento organizzato dal comitato per la riapertura della Civitavecchia Capranica Orte o Ferrovia dei DUE
MARI presso la Sala dei Gracchi o Sala consiliare del Comune di Ronciglione alle ore 10,00 del 29 aprile 2022 sarà
assegnato il PREMIOEUROFERR a cura della AEC - Association Europeenne des Cheminots.
Per il Premio Euroferr saranno premiati i Sindaci delle Stazioni selezionate da AEC, UTP Milano e ANFG (Ferrovieri del
Genio), per il Centro Italia.
Di seguito i Sindaci e l’associazione che saranno premiati/a il 29 aprile 2022 a Ronciglione:
zona Lazio - Tuscia
RONCIGLIONE
GALLESE ORTE CAPRANICA SUTRI
FABRICA DI ROMA BOMARZO CIVITACASTELLANA
zona Rieti - Sabina
MAGLIANO SABINA
zona Umbria - Prov Terni
ATTIGLIANO
ORVIETO FABRO FICULLE
Associazioni Ferroviarie - Culturali
COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA CIVITAVECCHIA CAPRANICA ORTE
La riunione è aperta alla partecipazione dei cittadini.
L’invito è stato esteso agli amministratori comunali, provinciali, consiglieri regionali del Lazio e dell’Umbria, ai
Parlamentari del territorio, all’informazione.
IL PREMIO EUROFERR è inserito nel Programma nazionale Mobilità Dolce di AMODO Link ... https://www..net/128ferrovia-roma-capranica-viterbo-capranica-ronciglione/
Libro delle 100 stazioni selezionate da AEC-UTP-ANFG dove vengono descritti i territori Link ... mobilitadolce
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/03/EUROFERR-edizione-17mar2022.pdf
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http://www.tusciaweb.eu/2022/04/premio-euroferr-sindaci-viterbesi-sabini-umbri/

Tuscia Web
Citizen journal

Ronciglione - La cerimonia di premiazione il 29 aprile alle 10 nella
sala consiliare del comune

Premio Euroferr a sindaci viterbesi, sabini e umbri
Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Il Premio europeo ferroviario Euroferr sarà assegnato ai
sindaci viterbesi, sabini e umbri (provincia di Terni) il 29 aprile alle 10, nella Sala Consigliare del
Comune di Ronciglione VT Lazio, Piazza Principe 1, nell’ambito dell’Evento organizzato dal Comitato
per la riapertura della Civitavecchia – Capranica – Orte per il 128esimo anniversario della apertura
della antica e storica Linea Ferroviaria Roma – Capranica – Viterbo e della affascinante e elegante
linea Capranica – Ronciglione. Per il Premio in oggetto, saranno premiati i sindaci delle
stazioni ferroviarie selezionate da Aec (Ferrovieri Europei), Utp Milano e Anfg (Ferrovieri del Genio)
come Stazioni Ferroviarie ad Alta Valenza Storica, Turistica , Ambientale e Archeologica e le
Associazioni emerite culturali.

Municipio di Ronciglione VT
I Sindaci della Tuscia, della Sabina e dell’Umbria (Provincia di Terni) che saranno
premiati:
zona Lazio - Tuscia
RONCIGLIONE
GALLESE ORTE CAPRANICA SUTRI
FABRICA DI ROMA BOMARZO CIVITACASTELLANA
zona Rieti - Sabina
MAGLIANO SABINA
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AEC in collaborazione con:
zona Umbria - Prov Terni
ATTIGLIANO, ORVIETO, FABRO e FICULLE
Associazioni Ferroviarie - Culturali
COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA CIVITAVECCHIA CAPRANICA ORTE

https://italia24.org/premio-euroferr-a-sindaci-viterbesi-sabini-e-umbri-tusciawebeu/?amp=1

Italia24
Italia24 Premio Euroferr ai Primi Cittadini Viterbesi, Sabini e Umbri – Tusciaweb.eu Italia24
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AEC in collaborazione con:
#Premio #Euroferr #primi cittadini #viterbesi #sabini #umbri #Tusciawebeu
Ronciglione – La cerimonia di premiazione il 29 aprile alle 10 nella sala consiliare del
comune
Ronciglione – Il municipio
Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Il Premio europeo ferroviario Euroferr sarà
attribuito ai primi cittadini viterbesi, sabini e umbri (provincia di Terni) il 29 aprile alle 10,
nella Sala Consigliare del Comune di Ronciglione VT Lazio, Piazza Principe 1, nel corso
dell’Avvenimento organizzato dal Comitato per la riapertura della Civitavecchia – Capranica
– Orte per il 128esimo anniversario della apertura della antica e storica Linea Ferroviaria
Roma – Capranica – Viterbo e della affascinante e raffinato linea Capranica – Ronciglione.
Per il Premio in oggetto, saranno premiati i primi cittadini delle stazioni ferroviarie
selezionate da Aec (Ferrovieri Europei), Utp Milano e Anfg (Ferrovieri del Genio) come
Stazioni Ferroviarie ad Alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica e le
Associazioni emerite culturali.
I Sindaci della Tuscia, della Sabina e dell’Umbria (Provincia di Terni) che saranno
premiati:
zona Lazio - Tuscia
RONCIGLIONE
GALLESE ORTE CAPRANICA SUTRI
FABRICA DI ROMA BOMARZO CIVITACASTELLANA
zona Rieti - Sabina
MAGLIANO SABINA
zona Umbria - Prov Terni
ATTIGLIANO, ORVIETO, FABRO e FICULLE
Associazioni Ferroviarie - Culturali
COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA CIVITAVECCHIA CAPRANICA ORTE
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https://www.milano.zone/2022/04/07/premio-euroferr-a-sindaci-viterbesisabini-e-umbri/ MILA NO.ZONE - 8 A PRIL 2022

M I L A N O

A L L

N E W S

Ferrovia dei Due Mari. Premio Euroferr ai
sindaci della Tuscia

Nell’ambito dell’evento organizzato dal comitato per la riapertura della Civitavecchia Capranica Orte o Ferrovia dei DUE MARI
presso la Sala dei Gracchi o Sala consiliare del Comune di Ronciglione alle ore 10,00 del 29 aprile 2022 sarà assegnato il
PREMIOEUROFERR a cura della AEC – Association Europeenne des Cheminots. Per il Premio Euroferr saranno premiati i Sindaci
delle Stazioni selezionate da AEC, UTP Milano e ANFG (Ferrovieri del Genio), per il Centro Italia. Di seguito i Sindaci e l’associazione
che saranno premiati/a il 29 aprile 2022 a Ronciglione:

zona Lazio – Tuscia: RONCIGLIONE

GALLESE, ORTE, CAPRANICA e SUTRI

FABRICA DI ROMA, BOMARZO e CIVITACASTELLANA
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AEC in collaborazione con:
zona Rieti – Sabina: MAGLIANO SABINA

Ronciglione VT Lazio Il 29 aprile sarà assegnato il Premio Euroferr a cura della AEC
– Association Europeenne des Cheminots
Nell’ambito dell’evento organizzato dal comitato per la riapertura della Civitavecchia Capranica Orte
o Ferrovia dei DUE MARI presso la Sala dei Gracchi o Sala consiliare del Comune di Ronciglione il
29 aprile sarà assegnato il Premio Euroferr a cura della AEC – Association Europeenne des
Cheminots.
………………………………………………………………………………………………………..
https://altracalcata-altromondo.blogspot.com/2022/04/128-anniversario-apertura-ferroviaroma.html?m=1

Altra Calcata… Altro Mondo (on line)
giovedì 7 aprile 2022

128° anniversario apertura ferrovia Roma Capranica
Viterbo e Capranica Ronciglione
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Nell’ambito dell’evento organizzato dal comitato per la riapertura della Civitavecchia Capranica Orte o Ferrovia
dei DUE MARI presso la Sala dei Gracchi o Sala consiliare del Comune di Ronciglione alle ore
10,00 del 29 aprile 2022 sarà assegnato il PREMIOEUROFERR a cura della AEC - Association Europeenn
e des Cheminots.
Per il Premio Euroferr saranno premiati i Sindaci delle Stazioni selezionate da AEC, UTP Milano e ANFG
(Ferrovieri del Genio), per il Centro Italia.
Di seguito i Sindaci che saranno premiati/a il 29 aprile 2022 a Ronciglione:
Zona Lazio - Tuscia
RONCIGLIONE,
FABRICA

GALLESE,
DI

ROMA,

ORTE,
BOMARZO

CAPRANICA.
e

SUTRI

CIVITACASTELLANA

Zona Rieti – Sabina
MAGLIANOSABINA
Zona Umbria - Prov Terni
ATTIGLIANO – ORVIETO, FABRO e FICULLE

IL PREMIO EUROFERR è inserito nel Programma nazionale Mobilità Dolce di AMODO Link:
https://www.mobilitadolce.net/128-ferrovia-roma-capranica-viterbo-capranica-ronciglione/

Libro delle 100 stazioni selezionate da AEC-UTP-ANFG dove vengono descritti
territoriLinkhttp://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/03/EUROFERR-edizione17mar2022.pdf

Rassegna stampa nazionale Premio Euroferr link :
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mio-

Paolo D'Arpini a 10:58

INFORMATIVA AEC LAZIO N. 8 SUGLI ARTICOLI DI STAMPA RELATIVI
ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO EUROFERR A
RONCIGLIONE VT LAZIO 29 Aprile
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Conferenza del 6 maggio 2022 a Passo Corese RI Lazio
Presentazione del Premio Euroferr, Evento inserito nel Programma Nazionale Primavera Mobilità
Dolce
https://www.mobilitadolce.net/la-ferrovia-motore-di-sviluppo/
Link nel Sito AEC:
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/04/2022-05-06-La-ferrovia-motore-di-sviluppo.pdf

https://www.mobilitadolce.net/una-nuova-primavera-per-le-stazioni-del-viterbese-ed-umbre/
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https://www.mobilitadolce.net/una-nuova-primavera-per-le-stazioni-sabine-reatine-ed-abruzzesi-consegnapremio-euroferr-a-stimigliano/
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Invito realizzato da AEC Italia, ANFG (Gruppo Fabriano) e COMUNE di Gualdo Tadino PG
Umbria
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AEC -UTP- ANFG grazie alla PRO-LOCO CARTIERE CASELLE CASALE, il Gruppo Genio Ferrovieri FABRIANO
con il Patrocinio del Comune di GUALDO TADINO organizzano l’evento dell’anno “Premiazione e Consegna
Diplomi ai Sindaci delle Stazione riportate in allegato.
Oggetto: Inviti. Gualdo Tadino PG Umbria, 25 Giugno 2022 Teatro Talia. Consegna dei
Riconoscimenti del Premio Euroferr – AEC: “Stazioni di Alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale
e Archeologica”. Stazioni Umbre e Marchigiane.
Come noto, la rete ferroviaria italiana, si estende per circa 20.000 km e comprende impianti
classificati come Stazioni o Fermate.
Escludendo quelle che fanno capo alle città dei grandi centri urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) che hanno un a loro
implicita importanza storicamente consolidata proprio nella rete che negli anni si è andata definendo, AEC (Association Euro peenne
Cheminots) con la collaborazione di UTP/Assoutenti di Milano e ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) ha puntato ad
individuare altri impianti che, meno noti ai più, presentano una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale
Lo scopo di questo Premio Ferroviario Europeo “Euroferr” è quindi quello di far conoscere queste peculiarità, specificando cosa
da quel luogo è possibile usufruire consentendo agli interessati l’appagamento dei propri interessi culturali o ludici che siano.
La denominazione scelta di “Euroferr” e l’attestato d’onore che sarà consegnato alle SSLL, vogliono dare alle stesse l’import anza
europea che meritano.
In tale contesto, si comunica che il 25 Giugno 2022 sarà consegnato alle SSLL il citato prestigioso riconoscimento “Euroferr” secondo
questo programma:
Ore

09.30

Saluto e Allocuzione del Sindaco di Gualdo Tadino presso il Teatro Talia di Gualdo
Tadino;
Ore 09.45
Breve spiegazione delle Motivazioni del Premio Ferroviario Europeo Euroferr a cura del
Consigliere Generale AEC Gen Mario Pietrangeli;
Ore 09.50
Brevi saluti dei Vertici AEC (Consigliere Generale: Ing. Gennaro Bernardo e Segretario
Regionale AEC Marche – Umbria: Antonio Garruto), Assoutenti Milano (Il Presidente Dottor
Massimo Ferrari) e ANFG (il Presidente Fabio Ceccato) presso il citato Teatro;
Ore 10.00,
Premiazione e Consegna dei Diplomi ai Sindaci o ai loro Rappresentanti (con fascia
tricolore, che naturalmente potranno esporre in breve i piani turistici e ambientali nonché di
sviluppo economico dei loro meravigliosi territori e potranno se vogliono far distribuire ai
presenti la documentazione storica turistica che ritengono opportuna) e all’Associazione Ferrovia
Valle del Metauro (Presidente dottor Carlo Bellagamba di Fano e Ing. Russo Remondini) e al
Comitato Mobilità Integrata Marche (Sig. Gabriele Bonaccorsi di Pergola) da parte dei Vertici
AEC e UTP/Assoutenti nonché ANFG;
Ore 11.30 S. Messa presso la Cattedrale di San Benedetto.
Ore 13.00
Ritrovo presso Ristorante da “CLELIA “Località Valsorda di Gualdo Tadino
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https://blog.tuttotreno.it/40139-premio-ferroviario-europeo-euroferr-alle-stazioni-ad-alta-valenza-storicaturistica-ambientale-e-archeologica/
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Premio Ferroviario Europeo EUROFERR alle Stazioni
ad Alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e
Archeologica
23 aprile 2022 / redazione: Marco Bruzzo /

Roma, 23 aprile 2022 – È stato stilato il testo definitivo riguardo alle 100 stazioni ferroviarie italiane
che riceveranno il Premio EUROFERR come stazioni ad alta valenza storica turistica ambientale e
archeologica. La selezione è stata effettuata da AEC Italia (Association Europeenne Cheminots), UTP
(Utenti Trasporto Pubblico) / Assoutenti e ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio).
Come è noto, la rete ferroviaria italiana è gestita all’85 % da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo
Ferrovie dello Stato) e da altre Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km nonché
garantisce il trasporto di viaggiatori e merci utilizzando impianti classificati come Stazioni o Fermate.
In tale contesto AEC Italia (Association Europeenne Cheminots) e l’UTP/Assoutenti hanno effettuato
una selezione di 100 stazioni ferroviarie (tra cui l’elegante Stazione Siciliana di Taormina, le storiche
Stazioni dell’Umbria: Fossato di Vico – Gubbio – la più bella città medioevale del mondo-, Gualdo
Tadino – nota città della ceramica-, Nocera Umbra -la città delle acqua di Nocera Umbra-, le stazioni
della Tuscia come Ronciglione, Gallese, Capranica – Sutri, le stazioni Friulane di Cividale e Gemona)
che hanno escluso le grandi e note stazioni, che fanno capo alle città dei medio-grandi centri urbani
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(in genere Province e Capoluoghi regionali) e che hanno una loro implicita importanza storicamente
consolidatasi nella rete che negli anni si è andata sviluppando. Infatti, l’indagine/selezione di AEC
Italia, UTP: Assoutenti e ANFG ha puntato ad individuare piccole belle e poco conosciute stazioni
che presentano una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale.
Lo scopo di questo Premio Ferroviario Europeo EUROFERR è quindi quello di far conoscere le
peculiarità di queste stazioni e del loro territorio (piccole stazioni belle e con intorno grandi tesori
storici turistici ambientali e archeologici). La denominazione “EUROFERR” è l’attestato d’onore,
con il quale l’AEC Italia identifica l’impianto e che sarà consegnato ai Sindaci per evidenziare
l’importanza europea che lo stesso merita. Le stazioni/fermate selezionate sono 100 così suddivise:
Lombardia (19 stazioni selezionate), Marche (16), Lazio (13) Piemonte (11), Umbria (10), Sicilia (5),
Emilia Romagna, Veneto, Campania, Calabria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia (2); Abruzzo (1),
Liguria
(1),
Puglia
(1)».
Di seguito le date delle cerimonie di consegna del Premio Euroferr:
• Il 4 dicembre 2021 si è svolta la cerimonia di premiazione dei comuni di Castel Maggiore BO e
Preganziol TV Veneto, nei locali del Municipio di quest’ultima località.
• A Ronciglione VT Lazio saranno premiate le stazioni dei Comuni della Tuscia e dell’Umbria
Ternana
il
29
aprile
2022;
• A Passo Corese di Fara Sabina RI Lazio ( ore 1600, piazza della libertà) il 6 maggio sarà
presentato
alla
stampa
il
Premio
Euroferr;
• A Stimigliano il 22 maggio 2022, sarà il turno delle Stazioni della Sabina e dell’Abruzzo;
• Altre cerimonie si terranno a Gualdo Tadino PG Umbria (25 giugno), a Milano (17 settembre)
e in Campania/Puglia/Calabria/Sicilia/Sardegna/Friuli (da ottobre a marzo 2023)
Queste cerimonie sono un importante riconoscimento al complesso lavoro di censimento di scelta e
di selezione delle 100 stazioni ad Alta Valenza Storica, Turistica, Archeologica ed Ambientale, il cui
merito va all’Associazione Europea dei Ferrovieri che in questa selezione e scelta di 100 stazioni
italiane piccole e poco cosciute ma di alta valenza storica turistica ambientale e archeologica ha visto
la collaborazione di UTP e di ANFG (Ferrovieri del Genio). Link del libro delle 100 stazioni
selezionate da AEC, UTP e ANFG dove vengono descritti i loro territori:
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/02/EUROFERR-edizione-11feb2022 .

http://www.cafevirtuel.it/2022/04/24/128-apertura-ferrovia-roma-capranica-viterbo-e-capranica-ronciglionepremio-euroferr/
Ronciglione - Premio Euroferr http://www.cafevirtuel.it/2022/04/24/128-apertura-ferrovia-roma-capranicaviterbo-e-capranica-ronciglione-premio-euroferr/
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PREMIO EUROFERR
128° APERTURA DELLA FERROVIE ROMA CAPRANICA VITERBO E CAPRANICA RONCIGLIONE
PRIMAVERA DELLA MOBILITA’ DOLCE AMODO

Nell’ambito dell’evento organizzato dal comitato per la riapertura della Civitavecchia Capranica Orte
o Ferrovia dei DUE MARI presso la Sala dei Gracchi o Sala consiliare del Comune di Ronciglione alle ore
10,00 del 29 aprile 2022 sarà assegnato il PREMIOEUROFERR a cura della AEC – Association
Europeenne des Cheminots
Per il Premio Euroferr saranno premiati i Sindaci delle Stazioni selezionate da AEC, UTP Milano e ANFG
(Ferrovieri del Genio), per il Centro Italia.
Di seguito i Sindaci e l’associazione che saranno premiati/a il 29 aprile 2022 a Ronciglione:
zona Lazio – Tuscia:
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RONCIGLIONE,
GALLESE, ORTE, CAPRANICA, SUTRI,
FABRICA DI ROMA, BOMARZO, CIVITACASTELLANA
zona Rieti – Sabina:
MAGLIANO SABINA
zona Umbria – Prov Terni:
ATTIGLIANO,
ORVIETO, FABRO, FICULLE
Associazioni Ferroviarie – Culturali:
COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA CIVITAVECCHIA CAPRANICA ORTE
IL PREMIO EUROFERR è inserito nel Programma Nazionale della Primavera Mobilità Dolce di
AMODO
Link:
https://www.mobilitadolce.net/128-ferrovia-roma-capranica-viterbo-capranicaronciglione/
Libro delle 100 stazioni selezionate da AEC-UTP-ANFG dove vengono descritti i territori Link
:http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/03/EUROFERR-edizione-17mar2022.pdf
Rassegna
Stampa
Nazionale
Premio
Euroferr
link:
https://utpmilano.it/wp/wpcontent/uploads/2022/01/2022-01-07-rassegna-stampa-nazionale-pre-mio-EUROFERR-AECASSOUTENTI-UTP-ANFG.pdf

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 107/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:

https://www.gazzettadimilano.it/eventi-e-manifestazioni/premio-euroferr-per-stazioni-ferroviarie-ad-altavalenza-storica-19-in-lombardia/

Premio Euroferr per Stazioni Ferroviarie ad
Alta Valenza Storica, 19 in Lombardia.
È stato stilato il testo definitivo riguardo alle 100 stazioni ferroviarie italiane che riceveranno il
Premio EUROFERR come stazioni ad alta valenza storica turistica ambientale e archeologica. La
selezione è stata effettuata da AEC Italia (Association Europeenne Cheminots) UTP (Utenti
Trasporto Pubblico) / Assoutenti e ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) Come è
noto, la rete ferroviaria italiana, è gestita dalle Ferrovie dello Stato (85%) e da altre
Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km nonché garantisce il trasporto di
viaggiatori e merci utilizzando impianti classificati come Stazioni o Fermate.

In tale contesto AEC Italia (Association Europeenne Cheminots) e l’UTP/Assoutenti hanno
effettuato una selezione di 100 stazioni ferroviarie ( tra cui l’elegante Stazione Siciliana di
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Taormina, le storiche Stazioni dell’Umbria: Fossato di Vico – Gubbio – la più bella città
medioevale del mondo-, Gualdo Tadino – nota città della ceramica-, Nocera Umbra -la città delle
acqua di Nocera Umbra-, le stazioni della Tuscia come: Ronciglione, Gallese, Capranica – Sutri,
le stazioni Friulane : Cividale e Gemona) che hanno escluso le grandi e note stazioni, che fanno
capo alle città dei medio-grandi centri urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) e che
hanno una loro implicita importanza storicamente consolidatasi nella rete che negli anni si è
andata sviluppando. Infatti, l’indagine/selezione di AEC Italia, UTP: Assoutenti e ANFG ha
puntato ad individuare piccole belle e poco conosciute stazioni che presentano una o più di queste
valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale.
La denominazione “EUROFERR” è l’attestato d’onore, con il quale l’AEC Italia identifica l’impianto
e che sarà consegnato ai Sindaci per evidenziare l’importanza europea che lo stesso merita. Le
stazioni/fermate selezionate sono 100. Lombardia (19 stazioni selezionate), Marche (16), Lazio
(14) Piemonte (13), Umbria (10), Sicilia (5), Emilia Romagna, Veneto, Campania, Calabria,
Sardegna, Friuli Venezia Giulia (2); Abruzzo (1), Liguria (1), Puglia (1)».

Di seguito le date delle cerimonie di consegna del Premio Euroferr;

• Il 4 dicembre 2021 si è svolta la cerimonia di premiazione dei comuni di Castel Maggiore BO
e Preganziol TV Veneto, presso il Municipio di quest’ultima località.

• A Ronciglione VT saranno premiate le stazioni dei Comuni della Tuscia e dell’Umbria Ternana
il 29 Aprile 2022. .A Passo Corese di Fara Sabina RI Lazio ( ore 1600, piazza della libertà) il 6
maggio sarà presentato alla stampa il Premio Euroferr ;

• A Stimigliano il 22 maggio 2022, sarà il turno delle Stazioni della Sabina e dell’Abruzzo.

• Altre cerimonie si terranno a Gualdo Tadino Umbria (25 giugno), a Milano (17 settembre) e
in Campania / Puglia/ Calabria /Sicilia/Sardegna/Friuli (da ottobre a marzo 2023)
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• Queste cerimonie sono un importante riconoscimento al complesso lavoro di censimento di
scelta e di selezione delle 100 stazioni ad Alta Valenza Storica, Turistica, Archeologica ed
Ambientale, il cui merito va all’Associazione Europea dei Ferrovieri che in questa selezione e
scelta di 100 stazioni italiane piccole e poco cosciute ma di alta valenza storica turistica
ambientale e archeologica ha visto la collaborazione di UTP e di ANFG (Ferrovieri del Genio).

https://www.lemusenews.it/premio-euroferr-128-apertura-della-ferrovia-roma-capranica-viterbo-ecapranica-ronciglione/

Le Muse News Giornale On Line

Nell’ambito dell’evento organizzato dal Comitato per la Riapertura della Linea Ferroviaria Civitavecchia - Capranica - Orte o Ferrovia dei DUE MARI presso
la Sala dei Gracchi o Sala consiliare del Comune di Ronciglione alle ore 10,00 del 29 aprile 2022 sarà assegnato il PREMIOEUROFERR a cura della AEC
– Association Europeenne des Cheminots. UTP e ANFG.
Per il Premio Euroferr saranno premiati i Sindaci delle Stazioni selezionate da AEC, UTP Milano e ANFG (Ferrovieri del Genio), per il Centro Italia.
Di seguito i Sindaci e l’associazione che saranno premiati/a il 29 aprile 2022 a Ronciglione:
zona Lazio – Tuscia:
RONCIGLIONE,
GALLESE, ORTE, CAPRANICA, SUTRI,
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FABRICA DI ROMA, BOMARZO, CIVITACASTELLANA
zona Rieti – Sabina:
MAGLIANO SABINA
zona Umbria – Prov Terni:
ATTIGLIANO,
ORVIETO, FABRO, FICULLE

A Ronciglione tutto pronto per la consegna
del Premio Euroferr
26 aprile 2022
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Venerdì 29 aprile, a Ronciglione, sarà consegnato il Premio Euroferr. Il Premio è stato
istituito dall’AEC– Association Europeenne des Cheminots, come riconoscimento delle
peculiarità delle stazioni/fermate che gravitano intorno a comuni e borghi che
presentano una o più di queste valenze: storiche, archeologica, ambientali e turistiche.
La manifestazione di premiazione sarà tenuta nella Sala dei Gracchi (Sala Consiliare del
Comune
di
Ronciglione),
con
inizio
alle
ore
10.00.
Le Associazioni: la AEC-Association Europeenne des Cheminots, il Comitato per la
riapertura della Ferrovia Civitavecchia-Capranica- Orte, la UTP Milano e la ANFG
(Ferrovieri del Genio), dopo i loro interventi, procederanno alla consegna del Premio
sopradetto direttamente nelle mani dei sindaci di Ronciglione, Bomarzo, Capranica,
Civita Castellana, Fabbrica di Roma, Gallese, Orte, Sutri, Magliano Sabina, Attigliano,
Fabro, Ficulle e Orvieto. E’ un momento di festa e di solennità per i cittadini, che avranno
la possibilità di ascoltare i loro sindaci o i loro rappresentanti, facendo in tal modo
conoscere le “preziosità” dei loro territori, anche esponendo i piani turistici e ambientali
nonché
quelli
di
sviluppo
economico.

https://orvietosi.it/2022/04/grande-festa-nellumbria-e-nella-tuscia-per-la-consegna-del-premioeuroferr/

ORVIETOSì
Grande festa nell’Umbria e nella Tuscia
per la consegna del Premio Euroferr
BY REDAZIONE
26 Aprile 2022
in Sociale, Notizia Principale, Archivio notizie

Il 29 aprile a Ronciglione sarà consegnato il Premio Euroferr. Il Premio è stato istituito dall’AEC–
Association Europeenne des Cheminots, come riconoscimento delle peculiarità delle stazioni/fermate
che gravitano intorno a Comuni e Borghi che presentano una o più di queste valenze: storiche,
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archeologica, ambientali e turistiche. La manifestazione di premiazione sarà tenuta nella Sala dei
Gracchi (Sala Consiliare del Comune di Ronciglione), con inizio alle ore 10:00.

Le Associazioni: la AEC-Association Europeenne des Cheminots, il Comitato per la riapertura della
Ferrovia Civitavecchia-Capranica- Orte, la UTP Milano e la ANFG (Ferrovieri del Genio), dopo i loro
interventi, procederanno alla consegna del Premio sopradetto direttamente nelle mani dei Sindaci di
Ronciglione, Bomarzo, Capranica, Civitacastellana, Fabbrica di Roma, Gallese, Orte, Sutri, Magliano
Sabina , Attigliano, Fabro, Ficulle ed Orvieto. E’ un momento di festa e di solennità per i cittadini, che
avranno la possibilità di ascoltare i loro Sindaci od i loro rappresentanti facendo in tal modo conoscere
le “preziosità” dei loro territori, anche esponendo i piani turistici ed ambientali nonché quelli di sviluppo
economico. Quest’anno ricorre inoltre il 128 anno dell’apertura della Ferrovia Roma-Capranica-Viterbo e
Capranica -Ronciglione con l’occasione di una possibile visita allo storico Ponte Ferroviario in Ferro di
Ronciglione e del borgo antico della cittadina.
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https://www.newtuscia.it/2022/04/26/consegna-del-premio-euroferr/

New Tuscia

Consegna del premio Euroferr
26 Aprile 202226 Aprile 2022 Gaetano Alaimo premio Euroferr
New Tuscia – RONCIGLIONE – Il 29 aprile a Ronciglione sarà consegnato il Premio
Euroferr. Il Premio è stato istituito dall’AEC– Association Europeenne des Cheminots,
come riconoscimento delle peculiarità delle stazioni/fermate che gravitano intorno a
Comuni e Borghi che presentano una o più di queste valenze: storiche, archeologica,
ambientali e turistiche. La manifestazione di premiazione sarà tenuta nella Sala dei
Gracchi (Sala Consiliare del Comune di Ronciglione), con inizio alle ore 10:00. Le
Associazioni: la AEC-Association Europeenne des Cheminots, il Comitato per la
riapertura della Ferrovia Civitavecchia-Capranica- Orte, la UTP Milano e la ANFG
(Ferrovieri del Genio), dopo i loro interventi, procederanno alla consegna del Premio
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sopradetto direttamente nelle mani dei Sindaci di Ronciglione, Bomarzo, Capranica,
Civitacastellana, Fabbrica di Roma, Gallese, Orte, Sutri, Magliano Sabina , Attigliano,
Fabro, Ficulle ed Orvieto. E’ un momento di festa e di solennità per i cittadini, che
avranno la possibilità di ascoltare i loro Sindaci od i loro rappresentanti facendo in tal
modo conoscere le “preziosità” dei loro territori, anche esponendo i piani turistici ed
ambientali nonché quelli di sviluppo economico. Ricordiamo che quest’anno ricorre il
128 anno dell’apertura della Ferrovia Roma-Capranica-Viterbo e Capranica -Ronciglione
con l’occasione di una possibile visita allo storico Ponte Ferroviario in Ferro di
Ronciglione e del borgo antico della cittadina.

Gaetano Alaimo
https://www.orvietonews.it/cultura/2022/04/27/premio-euroferr-alle-stazioni-di-alta-valenza-per-unaprimavera-della-mobilit-dolce-94280.html
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La Sezione Italiana dell'Association Européenne des Cheminot è pronta ad assegnare il
Premio EuroFerr a cento stazioni ferroviarie italiane riconoscendo loro l'alta valenza storica,
turistica, ambientale ed archeologica. Tra quelle selezionate insieme a Utenti Trasporto
Pubblico, Assoutenti e Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio su una rete come quella
ferroviaria italiana che si estende per circa 20.000 chilometri – l'85% è gestito da RFI (Gruppo
Ferrovie dello Stato), il 15% da altre concessionarie – ci sono, ovviamente, anche stazioni e
fermate umbre.
È il caso di Attigliano, Orvieto e Fabro-Ficulle. I rispettivi sindaci riceveranno la targa nel corso
di una cerimonia pubblica in programma venerdì 29 aprile alle 10 nella Sala dei Gracchi del
Comune di Ronciglione, insieme ai colleghi di Ronciglione, Gallese, Orte, Capranica, Sutri,
Fabrica di Roma, Bomarzo, Civita Castellana e Magliano Sabina nell’ambito di un evento
organizzato dal Comitato per la Riapertura della Civitavecchia-Capranica-Orte o Ferrovia dei
Due Mari, alla presenza di rappresentanti istituzionali e di associazioni culturali, ferroviarie e
di settore.
I 128 anni dall'apertura della Ferrovia Roma-Capranica-Viterbo-Capranica-Ronciglione
saranno salutati non solo con la consegna di premi e attestati, ma anche con una mostra
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fotografica, visite al borgo e alla Scuola della Cartapesta e una camminata lungo il tratto della
Via Francigena che conduce al ponte in ferro appartenente alla linea Civitavecchia-Orte, sul
Vallone del Rio Vicano. Quanto al Premio EuroFerr è inserito nel programma nazionale
"Mobilità Dolce" di Amodo, una rete di oltre 40 associazioni unite per promuovere il rilancio
dei territori in Italia.
Si tratta di un riconoscimento delle peculiarità di quelle stazioni e fermate che gravitano
intorno a comuni e borghi che presentano una o più valenze. La consegna vuole essere
"un momento di festa e di solennità per i cittadini, che avranno la possibilità di ascoltare i loro
sindaci o i loro rappresentanti, facendo in tal modo conoscere le preziosità dei loro territori, anche
esponendo i piani turistici ed ambientali nonché quelli di sviluppo economico".

https://www.ferrovie.it/portale/articoli/11717

Premio EUROFERR,
stazioni italiane

individuate

le

100

E' stato stilato il testo definitivo riguardo alle 100 stazioni ferroviarie italiane che riceveranno il
Premio EUROFERR come stazioni ad alta valenza storica turistica ambientale e archeologica. La
selezione è stata effettuata da AEC Italia (Association Europeenne Cheminots) UTP (Utenti Trasporto
Pubblico) / Assoutenti e ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio). Come è noto, la rete
ferroviaria italiana, è gestita dalle Ferrovie dello Stato (85%) e da altre Concessionarie (15%), si
estende per circa 20.000 km nonché garantisce il trasporto di viaggiatori e merci utilizzando impianti
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classificati come Stazioni o Fermate. In tale contesto AEC Italia (Association Europeenne Cheminots)
e l'UTP/Assoutenti hanno effettuato una selezione di 100 stazioni ferroviarie ( tra cui l'elegante
Stazione Siciliana di Taormina, le storiche Stazioni dell'Umbria: Fossato di Vico - Gubbio - la più
bella città medioevale del mondo-, Gualdo Tadino - nota città della ceramica-, Nocera Umbra -la città
delle acqua di Nocera Umbra-, le stazioni della Tuscia come: Ronciglione, Gallese, Capranica - Sutri,
le stazioni Friulane : Cividale e Gemona) che hanno escluso le grandi e note stazioni, che fanno capo
alle città dei medio-grandi centri urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) e che hanno una
loro implicita importanza storicamente consolidatasi nella rete che negli anni si è andata sviluppando.
Infatti, l'indagine/selezione di AEC Italia, UTP/Assoutenti e ANFG ha puntato ad individuare piccole
belle e poco conosciute stazioni che presentano una o più di queste valenze: storica, turistica,
archeologica,
ambientale.
Lo scopo di questo Premio Ferroviario Europeo EUROFERR è quindi quello di far conoscere le
peculiarità di queste stazioni e del loro territorio (piccole stazioni belle e con intorno grandi tesori
storici
turistici
ambientali
e
archeologici)
La denominazione "EUROFERR" è l'attestato d'onore, con il quale l'AEC Italia identifica l'impianto
e che sarà consegnato ai Sindaci per evidenziare l'importanza europea che lo stesso merita.
Le
stazioni/fermate
selezionate
sono
100:
Lombardia (19 stazioni selezionate), Marche (16), Lazio (14) Piemonte (13), Umbria (10), Sicilia (5),
Emilia Romagna, Veneto, Campania, Calabria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia (2); Abruzzo (1),
Liguria (1), Puglia (1).
Di
seguito
le
date
delle
cerimonie
di
consegna
del
Premio
Euroferr;
- Il 4 dicembre 2021 si è svolta la cerimonia di premiazione dei Comuni di Castel Maggiore BO e
Preganziol
TV
Veneto,
presso
il
Municipio
di
quest'ultima
località.
- A Ronciglione VT Lazio saranno premiate le stazioni dei Comuni della Tuscia e
dell'Umbria
Ternana
il
29
Aprile
2022.
- A Passo Corese di Fara Sabina RI Lazio ( ore 1600, piazza della libertà) il 6 maggio sarà
presentato
alla
stampa
il
Premio
Euroferr
;
- A Stimigliano RI Lazio il 22 maggio 2022, sarà il turno delle Stazioni della
Sabina
e
dell'Abruzzo.
- Altre cerimonie si terranno a Gualdo Tadino PG Umbria (25 giugno), a Milano (17
settembre) e in Campania / Puglia/ Calabria /Sicilia/Sardegna/Friuli (da ottobre a marzo 2023)
Queste cerimonie sono un importante riconoscimento al complesso lavoro di censimento di scelta e
di selezione delle 100 stazioni ad Alta Valenza Storica, Turistica, Archeologica ed Ambientale, il cui
merito va all'Associazione Europea dei Ferrovieri che in questa selezione e scelta di 100 stazioni
italiane piccole e poco cosciute ma di alta valenza storica turistica ambientale e archeologica ha visto
la collaborazione di UTP e di ANFG (Ferrovieri del Genio).
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Tecnica Professionale FS numero di Giugno 2022, rivista del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani CIFI

https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/premio-europeo-per-tre-stazioni-1.7613575

LA NAZIONE
UMBRIA
28 apr 2022

Premio Europeo per tre Stazioni Umbre
I sindaci riceveranno una targa per la valenza storica e ambientale
Una stazione ferroviaria da premiare. La sezione italiana dell’Association européenne des
Cheminots assegnerà il premio Euroferr a cento stazioni ferroviarie italiane riconoscendo
loro l’alta valenza storica, turistica, ambientale ed archeologica. Tra quelle selezionate ci
sono, ovviamente, anche stazioni e fermate umbre. È il caso di Attigliano, Orvieto e FabroFiculle. I rispettivi sindaci riceveranno la targa nel corso di una cerimonia pubblica in
programma domattina nella sala dei Gracchi del Comune di Ronciglione, insieme ai colleghi
di Ronciglione, Gallese, Orte, Capranica, Sutri, Fabrica di Roma, Bomarzo, Civita Castellana e
Magliano Sabina nell’ambito di un evento organizzato dal Comitato per la Riapertura della
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Civitavecchia-Capranica-Orte o Ferrovia dei due mari, alla presenza di rappresentanti
istituzionali e di associazioni culturali, ferroviarie e di settore.
© Riproduzione riservata

https://www.lemusenews.it/premio-euroferr-riaprire-le-ferrovie-per-unire-le-terre-e-i-popoli/

Le Muse News Giornale On Line
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RONCIGLIONE – Questa mattina si è svolta in una gremita Sala consiliare del
Comune di Ronciglione, detta “Sala dei Gracchi”, l’assegnazione del Premio
Ferroviario Europeo Euroferr alle stazioni dei Comuni della Tuscia e dell’Umbria
ternana: Ronciglione, Attigliano, Bomarzo, Capranica, Civitacastellana, Fabbrica
di Roma, Fabro, Ficulle, Gallese, Magliano Sabina, Orte, Orvieto, Sutri e al
Comitato per la riapertura della Ferrovia Civitavecchia – Capranica – Orte.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Europea Ferrovieri AEC –
Sezione Italiana (rappresentata dai relatori Fulvio Di Giuseppe Segretario
Generale e dal Consigliere Gen. Mario Pietrangeli AEC Lombardia, Rapporti con
le Associazioni di Settore) e dal Comitato per la riapertura della Ferrovia
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Civitavecchia – Capranica – Orte o Ferrovia dei Due Mari (rappresentata dal presidente e relatore
Raimondo Chiricozzi), con la collaborazione di UTP Milano e ANFG (Ferrovieri del Genio).
L’obiettivo del predetto riconoscimento è premiare quelle stazioni che sono state già ben
valorizzate o che meritano di essere valorizzate e soprattutto conosciute dai turisti per il loro
straordinario territorio importante dal punto di vista storico, turistico, ambientale e archeologico.
In tale contesto, AEC, UTP e ANFG hanno già censito, scelto e selezionato 100 stazioni ad Alta
Valenza storica, turistica, ambientale e archeologica.
Tutte le istituzioni presenti a partire dal Sindaco di Ronciglione, alle Amministrazioni iv i invitate
e ai relatori hanno espresso posizioni favorevoli sulla necessità della riapertura della ferrovia di
Ronciglione e anche della tratta ferroviaria Civitavecchia – Capranica – Orte, anche in vista dello
sviluppo del porto di Civitavecchia, per la coesione sociale tra le comunità che vivono sui territori,
per la crescita economica e turistica.
A margine dell’iniziativa il Comitato per la riapertura della Ferrovia Civitavecchia – Capranica –
Orte ha donato omaggi ai Sindaci e agli organi di informazione ivi presenti. Successivamente si
è svolta una visita nel borgo di Ronciglione e al celebre ponte ferroviario in ferro ad arco, stile
Eiffel, realizzato nel 1928 dalla Società Nazionale Officine di Savigliano.
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http://www.tusciaweb.eu/2022/05/prossima-illuminazione-del-ponte-ferro-della-ferrovia/
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Tusciaweb
Ronciglione - L'annuncio del sindaco Mengoni in
occasione della 128esima ricorrenza dell’apertura
della Roma Capranica Viterbo e Capranica
Ronciglione
“Prossima illuminazione del ponte in ferro della ferrovia”

Il Premio Euroferr voluto dall’Associazione europea dei ferrovieri ha dato lustro alla manifestazione,
così come la mostra di circa 200 fotografie della ferrovia Civitavecchia Capranica Orte e il Corritalia
Aics 2022.
Il Corritalia 2022 si è svolto quest’anno sulla via Francigena nel Vallone del Rio Vicano, in compagnia
della narratrice di comunità̀ Tiziana Ceccarelli, che ha illustrato la storia degli opifici esistenti:
ferriere, ramiere e cartiere.
Prima della partenza della camminata dai Capannoni del carnevale, la visita alla scuola Aics della
carta pesta accompagnati dal maestro artigiano Marco Totonelli, che assieme ad altri maestri
artigiani è impegnato nel tramandare la tecnica e la costruzione dei carri allegorici del Carnevale.
Lungo il percorso la visita alla Chiesa di S. Maria della Provvidenza e alla casa della Beata Mariangela
Virgili accompagnati dal presidente dell’associazione Mariangela Virgili, Daniele Trappolini. L’arrivo
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al Ponte in ferro della ferrovia, unico al mondo, per la sua fattura e per il quale il sindaco di
Ronciglione Mario Mengoni ha annunciato la prossima illuminazione grazie ad un progetto in
esecuzione.
Il segretario nazionale della Aec, Fulvio Di Giuseppe, con la sua presenza ha onorato la riunione.
Assieme al Generale Mario Pietrangeli, Luca Marcello e Oreste Varrone, che collaborano da tempo
con il comitato per la riapertura della ferrovia, hanno consegnato il prestigioso attestato ai sindaci
presenti con fascia tricolore per le stazioni di grande valenza storica, turistica, archeologica,
ambientale, selezionate da Aec, Utp Milano e Anfg (Ferrovieri del Genio). Per il Centro Italia, Zona
Lazio – Tuscia: Ronciglione, Gallese, Orte, Capranica Sutri, Fabrica di Roma, Bomarzo,
Civitacastellana. Zona Rieti – Sabina: Magliano Sabina. Zona Umbria – Prov Terni: Attigliano, Orvieto,
Fabro, Ficulle. L’ AEC ha premiato per l’impegno continuo per la riapertura della Ferrovia
Civitavecchia Capranica Orte, anche il Comitato omonimo.
Pietrangeli e il segretario generale Fulvio Di Giuseppe hanno relazionato sui motivi che hanno spinto
l’associazione alla creazione del Premio Euroferr, particolarmente finalizzati alla riapertura di
ferrovie che assurdamente sono state dismesse o sospese da una politica di trasporti poco
lungimirante e disattenta alla programmazione dello sviluppo di tutto il territorio.
Tali scelte hanno, infatti, portato allo svuotamento di borghi e piccoli paesi che sono il vero valore
storico, culturale, ambientale dell’Italia.
Nella riunione si è parlato delle iniziative in atto da parte del comitato, quali la sensibilizzazione per
la realizzazione dell’area Tuscia Etruria Umbria, la realizzazione dell’anello ferroviario Circumcimina
e la riapertura della linea ferroviaria Civitavecchia Orte o Ferrovia dei due Mari ed infine della svolta
impressa dalla Regione Lazio con il riconoscimento della importanza della ferrovia e il suo
finanziamento di € 350 milioni, più̀ volte confermato dal Presidente Zingaretti, dal Vice presidente
e Assessore al Bilancio Leodori, dal Consigliere regionale Panunzi.
Tali decisioni sebbene siano sicuramente molto positive, non possono far dormire sugli allori il
comitato e i cittadini che ne sostengono le iniziative. Così come il convegno ha concordato con il
presidente del comitato, occorre infatti esercitare ancora pressione sulla politica, affinché́ alle
dichiarazioni seguano azioni concrete e inizino i lavori per la riapertura immediata della parte già̀
armata Capranica Orte.
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Non possono essere disattese infatti le aspettative della gente e di coloro che appoggiano
costantemente le iniziative del Comitato: parlamentari europei e italiani, politici di tutti i partiti e
movimenti, sindaci, sindacati, amministratori provinciali e regionali, studiosi uomini di cultura. Tra
questi Giuseppe De Rita presidente del Censis; Stefano Maggi presidente della Fondazione Cesare
Pozzo, l’Association Europeenne des Cheminots Fulvio Di Giuseppe, Gennaro Bernardo, Mario
Pietrangeli, Oreste Varrone, Luca Marcello; la senatrice Anna Donati coordinatrice dell’associazione
Amodo, Francesco Giacobone, il presidente dell’osservatorio regionale trasporti Andrea Ricci e il
vice presidente Gabriele Bariletti , i professori e gli studenti del Laboratorio guidati da Mario Cerasoli,
il senatore Antonio Capaldi, l’ex assessore ai trasporti della provincia Renzo Trappolini , il presidente
di Trenitalia Michele Meta.
Ferrovia proposta e individuata come necessaria all’Italia, anche dalla Unione Europea. Per il suo
progetto, redatto dalla Italferr, società̀ partecipata Fs, l’Unione europea ha speso un milione di euro
e un altro milione è stato speso dalla Regione Lazio, dall’autorità̀ portuale e dall’Interporto Centro
Italia di Orte.
Anche il recente incontro presso l’Università̀ di Roma Tre, dove è stato presentato lo studio degli
studenti del laboratorio di urbanistica guidato dal professor Mario Cerasoli e altri professori delle
Università̀ la Sapienza e Tor Vergata ha posto in risalto la correlazione esistente tra la chiusura delle
ferrovie e l’abbandono dei paesi e dei borghi d’Italia e la validità̀ della riapertura della ferrovia
Civitavecchia Orte per lo sviluppo economico della Tuscia e del Centro Italia.
La Ferrovia Civitavecchia Orte, come noto, ha ben quattro nodi ferroviari e può̀ creare l’effetto rete
o maglie e garantisce il diritto alla mobilità.
Le grandi linee ferroviarie transeuropee, TEN T1; i corridoi del Mediterraneo; il riconoscimento Core
per il Porto di Civitavecchia; la ripresa delle crociere; la legge 128/2017 per le ferrovie turistiche; la
Zona Logistica Semplificata per il Porto e il retroporto che interessa anche il viterbese compresa la
città di Viterbo e di Orte; l’Alta velocità ad Orte; l’Atlante della mobilità frutto di un lavoro fatto
dall’associazione della mobilità dolce (Amodo) e Ferrovie dello Stato.
Le opportunità̀, ora presenti, rendono ora indispensabile la riapertura della Civitavecchia Orte a tutti
i servizi merci, viaggiatori e turisti.
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Corriere di Rieti 3 maggio 2022
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Conferenza di Passo Corese del 6 Maggio 2022 Presentazione Premio
Euroferr, Articolo del Messaggero del 4 maggio 2022
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Corriere di Rieti Premio Euroferr a Stimigliano 22 maggio
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https://www.gazzettadiavellino.it/premio -euroferr-per-stazioni-ferroviarie-ad-alta-valenza-storica-ci-sono-avellino-lioni-rocchetta-santantonio-e-lacedonia/
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Premio Euroferr per stazioni ferroviarie ad
alta valenza storica, ci sono Avellino, Lioni,
Rocchetta Sant’Antonio e Lacedonia.
Di
Pietro Pizzolla
25/04/2022

È stato stilato il testo definitivo riguardo alle 100 stazioni ferroviarie italiane che
riceveranno il Premio EUROFERR come stazioni ad alta valenza storica turistica
ambientale e archeologica.
La selezione è stata effettuata da AEC Italia (Association Europeenne Cheminots)
UTP (Utenti Traspirto Pubblico) / Assoutenti e ANFG (Associazione Nazionale
Ferrovieri del Genio) Come è noto, la rete ferroviaria italiana, è gestita dalle Ferrovie
dello Stato (85%) e da altre Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km
nonché garantisce il trasporto di viaggiatori e merci utilizzando impianti classificati
come Stazioni o Fermate.
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In tale contesto AEC Italia (Association Europeenne Cheminots) e l’UTP/Assoutenti
hanno effettuato una selezione di 100 stazioni ferroviarie ( tra cui l’elegante
Stazione Siciliana di Taormina, le storiche Stazioni dell’Umbria: Fossato di Vico –
Gubbio – la più bella città medioevale del mondo-, Gualdo Tadino – nota città della
ceramica-, Nocera Umbra -la città delle acqua di Nocera Umbra-, le stazioni della
Tuscia come: Ronciglione, Gallese, Capranica – Sutri, le stazioni Friulane : Cividale
e Gemona) che hanno escluso le grandi e note stazioni, che fanno capo alle città dei
medio-grandi centri urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) e che hanno
una loro implicita importanza storicamente consolidatasi nella rete che negli anni si
è andata sviluppando. Infatti, l’indagine/selezione di AEC Italia, UTP: Assoutenti e
ANFG ha puntato ad individuare piccole belle e poco conosciute stazioni che
presentano una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale.
di far conoscere le peculiarità di queste stazioni e del loro territorio (piccole stazioni
belle e con intorno grandi tesori storici turistici ambientali e archeologici) La
denominazione “EUROFERR” è l’attestato d’onore, con il quale l’AEC Italia identifica
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l’impianto e che sarà consegnato ai Sindaci per evidenziare l’importanza europea
che lo stesso merita. Le stazioni/fermate selezionate sono 100. Lombardia (19
stazioni selezionate), Marche (16), Lazio (13) Piemonte (11), Umbria (10), Sicilia
(5), Emilia Romagna, Veneto, Campania, Calabria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia
(2); Abruzzo (1), Liguria (1), Puglia (1)». Di seguito le date delle cerimonie di
consegna del Premio Euroferr;
• Il 4 dicembre 2021 si è svolta la cerimonia di premiazione dei comuni di Castel
Maggiore BO e Preganziol TV Veneto, presso il Municipio di quest’ultima località.
• A Ronciglione VT saranno premiate le stazioni dei Comuni della Tuscia e
dell’Umbria Ternana il 29 Aprile 2022.
. A Passo Corese di Fara Sabina RI Lazio (ore 1600, piazza della libertà) il 6 maggio
sarà presentato alla stampa il Premio Euroferr;
• A Stimigliano il 22 maggio 2022, sarà il turno delle Stazioni della Sabina e
dell’Abruzzo.
• Altre cerimonie si terranno a Gualdo Tadino (25 giugno), a Milano (17
settembre) e in Campania / Puglia/ Calabria /Sicilia/Sardegna/Friuli (da
ottobre a marzo 2023)
• Queste cerimonie sono un importante riconoscimento al complesso lavoro di
censimento di scelta e di selezione delle 100 stazioni ad Alta Valenza Storica,
Turistica, Archeologica ed Ambientale, il cui merito va all’Associazione Europea dei
Ferrovieri che in questa selezione e scelta di 100 stazioni italiane piccole e poco
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AEC in collaborazione con:
cosciute ma di alta valenza storica turistica ambientale e archeologica ha visto la
collaborazione di UTP e di ANFG (Ferrovieri del Genio).
https://azinforma.com/premio-euroferr-alle-stazioni-ferroviarie-ad-alta-valenza-storica-tagliacozzo-unicaselezionata-in-abruzzo/

Premio Euroferr alle stazioni ferroviarie ad
alta valenza storica: Tagliacozzo unica
selezionata in Abruzzo
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AEC in collaborazione con:

E’ stato stilato il testo definitivo riguardo alle 100 stazioni ferroviarie italiane che riceveranno
il Premio EUROFERR come stazioni ad alta valenza storica turistica ambientale e
archeologica.

La selezione è stata effettuata da AEC Italia (Association Europeenne Cheminots) UTP
(Utenti Traspirto Pubblico) / Assoutenti e ANFG ( Associazione Nazionale Ferrovieri del
Genio)

Come è noto, la rete ferroviaria italiana, è gestita dalle Ferrovie dello Stato (85%) e da altre
Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km nonché garantisce il trasporto di
viaggiatori e merci utilizzando impianti classificati come Stazioni o Fermate.

In tale contesto AEC Italia (Association Europeenne Cheminots) e l’UTP/Assoutenti hanno
effettuato una selezione di 100 stazioni ferroviarie ( tra cui l’elegante Stazione Siciliana di
Taormina, le storiche Stazioni dell’Umbria: Fossato di Vico – Gubbio – la più bella città
medioevale del mondo-, Gualdo Tadino – nota città della ceramica-, Nocera Umbra -la città
delle acqua di Nocera Umbra-, le stazioni della Tuscia come: Ronciglione, Gallese, Capranica
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AEC in collaborazione con:
– Sutri, le stazioni Friulane : Cividale e Gemona) che hanno escluso le grandi e note stazioni,
che fanno capo alle città dei medio-grandi centri urbani (in genere Province e Capoluoghi
regionali) e che hanno una loro implicita importanza storicamente consolidatasi nella rete
che negli anni si è andata sviluppando.

Infatti, l’indagine/selezione di AEC Italia, UTP: Assoutenti e ANFG ha puntato ad individuare
piccole belle e poco conosciute stazioni che presentano una o più di queste valenze: storica,
turistica, archeologica, ambientale.

Lo scopo di questo Premio Ferroviario Europeo EUROFERR è quindi quello di far conoscere
le peculiarità di queste stazioni e del loro territorio (piccole stazioni belle e con intorno
grandi tesori storici turistici ambientali e archeologici)

La denominazione “EUROFERR” è l’attestato d’onore, con il quale l’AEC Italia identifica
l’impianto e che sarà consegnato ai Sindaci per evidenziare l’importanza europea che lo
stesso merita.

Le stazioni/fermate selezionate sono 100.

Lombardia (19 stazioni selezionate), Marche (16), Lazio (13) Piemonte (11), Umbria (10), Sicilia
(5),

Emilia Romagna, Veneto, Campania, Calabria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia (2); Abruzzo (1),
Liguria (1), Puglia (1)».

Di seguito le date delle cerimonie di consegna del Premio Euroferr;
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AEC in collaborazione con:
• Il 4 dicembre 2021 si è svolta la cerimonia di premiazione dei comuni di Castel
Maggiore BO e Preganziol TV Veneto, presso il Municipio di quest’ultima località.
• Il 29 aprile si è svolta a Ronciglione (VT) la cerimonia di premiazione dei Comuni della
Tuscia e dell’Umbria Ternana: Ronciglione, Bomarzo, Capranica, Civitacastellana, Fabbrica di
Roma, Gallese, Orte, Sutri, Magliano Sabina, Attigliano, Fabro, Ficulle ed Orvieto

. Il 6 maggio A Passo Corese di Fara Sabina RI Lazio, è stato presentato alla stampa il Premio
Euroferr ( a cura del Consigliere Generale AEC – Gen. Mario Pietrangeli), con la presenza di
Assessori della Regione Lazio (F. Refrigeri e M. Alessandri), del Presidente della Cotral
(Colaceli Amalia), del Presidente Consorzio Industriale Lazio ( De Angelis Francesco) e dei
Sindaci Roberta Cuneo( Fara Sabina) e Luca Branciani (Montelibretti), di Mariano Calisse
(Pres. della Provincia) oltre al Pres. dell’Associazione Socio Culturale “Francesco Sacco”.

• A Stimigliano, il 22 maggio 2022, sarà il turno delle Stazioni della
Sabina e dell’Abruzzo: Stimigliano (RI), Fara in Sabina (RI), Montelibretti (Roma), Poggio
Mirteto (RI), Forano per Gavignano, Antrodoco (RI), Cittaducale (RI) e Tagliacozzo (AQ)

• Altre cerimonie si terranno a Gualdo Tadino (25 giugno), a Milano (17
settembre) e in Campania / Puglia/ Calabria /Sicilia/Sardegna/Friuli (da ottobre a marzo
2023)

• Queste cerimonie sono un importante riconoscimento al complesso lavoro di censimento
di scelta e di selezione delle 100 stazioni ad Alta Valenza Storica, Turistica, Archeologica ed
Ambientale, il cui merito va all’Associazione Europea dei Ferrovieri che in questa selezione e
scelta di 100 stazioni italiane piccole e poco cosciute ma di alta valenza storica turistica
ambientale e archeologica ha visto la collaborazione di UTP e di ANFG (Ferrovieri del Genio).
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AEC in collaborazione con:
Link del libro delle 100 stazioni selezionate da AEC, UTP e ANFG dove vengono descritti i loro
territori:

http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/02/EUROFERR-edizione11feb2022.pdf

Link della rassegna stampa nazionale sul premio Euroferr:

https://utpmilano.it/wp/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-07-rassegna-stampanazionale-premio-EUROFERR-AEC-ASSOUTENTI-UTP-ANFG.pdf
Foto de Il Faro

https://www.tusciatimes.eu/premio-ferroviario-europeo-euroferr-stazioni-ad-alta-valenza-storica-turisticaambientale-e-archeologica

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 139/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:

Premio Ferroviario Europeo EUROFERR Stazioni
ad Alta Valenza Storica Turistica Ambientale e
Archeologica
8 Maggio 2022

È stato stilato il testo definitivo riguardo alle 100 stazioni ferroviarie italiane che riceveranno
il Premio EUROFERR come stazioni ad alta valenza storica turistica ambientale e
archeologica.
La selezione è stata effettuata da AEC Italia (Association Europeenne Cheminots) UTP
(Utenti Traspirto Pubblico) / Assoutenti e ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del
Genio)
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AEC in collaborazione con:
Come è noto, la rete ferroviaria italiana, è gestita dalle Ferrovie dello Stato (85%) e da altre
Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km nonché garantisce il trasporto di
viaggiatori e merci utilizzando impianti classificati come Stazioni o Fermate.
In tale contesto AEC Italia (Association Europeenne Cheminots) e l’UTP/Assoutenti hanno
effettuato una selezione di 100 stazioni ferroviarie ( tra cui l’elegante Stazione Siciliana di
Taormina, le storiche Stazioni dell’Umbria: Fossato di Vico – Gubbio – la più bella città
medioevale del mondo-, Gualdo Tadino – nota città della ceramica-, Nocera Umbra -la città
delle acqua di Nocera Umbra-, le stazioni della Tuscia come: Ronciglione, Gallese,
Capranica – Sutri, le stazioni Friulane : Cividale e Gemona) che hanno escluso le grandi e
note stazioni, che fanno capo alle città dei medio-grandi centri urbani (in genere Province e
Capoluoghi regionali) e che hanno una loro implicita importanza storicamente consolidatasi
nella
rete
che
negli
anni
si
è
andata
sviluppando.
Infatti, l’indagine/selezione di AEC Italia, UTP: Assoutenti e ANFG ha puntato ad individuare
piccole belle e poco conosciute stazioni che presentano una o più di queste valenze: storica,
turistica,
archeologica,
ambientale.
Lo scopo di questo Premio Ferroviario Europeo EUROFERR è quindi quello di far conoscere
le peculiarità di queste stazioni e del loro territorio (piccole stazioni belle e con intorno grandi
tesori
storici
turistici
ambientali
e
archeologici)
La denominazione “EUROFERR” è l’attestato d’onore, con il quale l’AEC Italia identifica
l’impianto e che sarà consegnato ai Sindaci per evidenziare l’importanza europea che lo
stesso
merita.
Le stazioni/fermate selezionate sono 100.
Lombardia (19 stazioni selezionate), Marche (16), Lazio (13) Piemonte (11), Umbria (10),
Sicilia (5),
Emilia Romagna, Veneto, Campania, Calabria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia (2);
Abruzzo (1), Liguria (1), Puglia (1)».
Di seguito le date delle cerimonie di consegna del Premio Euroferr;
• Il 4 dicembre 2021 si è svolta la cerimonia di premiazione dei comuni di Castel Maggiore
BO e Preganziol TV Veneto, presso il Municipio di quest’ultima località.
• Il 29 aprile si è svolta a Ronciglione (VT) la cerimonia di premiazione dei Comuni della
Tuscia e dell’Umbria Ternana: Ronciglione, Bomarzo, Capranica, Civitacastellana, Fabbrica
di Roma, Gallese, Orte, Sutri, Magliano Sabina, Attigliano, Fabro, Ficulle ed Orvieto
. Il 6 maggio A Passo Corese di Fara Sabina RI Lazio, è stato presentato alla stampa il
Premio Euroferr ( a cura del Consigliere Generale AEC – Gen. Mario Pietrangeli), con la
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presenza di Assessori della Regione Lazio (F. Refrigeri e M. Alessandri), del Presidente
della Cotral (Colaceli Amalia), del Presidente Consorzio Industriale Lazio ( De Angelis
Francesco) e dei Sindaci Roberta Cuneo( Fara Sabina) e Luca Branciani (Montelibretti), di
Mariano Calisse (Pres. della Provincia) oltre al Pres. dell’Associazione Socio Culturale
“Francesco Sacco”.
• A Stimigliano, il 22 maggio 2022, sarà il turno delle Stazioni della
Sabina e dell’Abruzzo: Stimigliano (RI), Fara in Sabina (RI), Montelibretti (Roma), Poggio
Mirteto (RI), Forano per Gavignano, Antrodoco (RI), Cittaducale (RI) e Tagliacozzo (AQ)
• Altre cerimonie si terranno a Gualdo Tadino (25 giugno), a Milano (17
settembre) e in Campania / Puglia/ Calabria /Sicilia/Sardegna/Friuli (da ottobre a
marzo 2023)
• Queste cerimonie sono un importante riconoscimento al complesso lavoro di censimento
di scelta e di selezione delle 100 stazioni ad Alta Valenza Storica, Turistica, Archeologica
ed Ambientale, il cui merito va all’Associazione Europea dei Ferrovieri che in questa
selezione e scelta di 100 stazioni italiane piccole e poco cosciute ma di alta valenza storica
turistica ambientale e archeologica ha visto la collaborazione di UTP e di ANFG (Ferrovieri
del Genio).

https://www.rietinvetrina.it/premio-ferroviario-europeo-euroferr-il-22-maggio-premiazione-stazioni-distimigliano-fara-in-sabina-poggio-mirteto-forano-antrodoco-e-cittaducale/

Home Attualità Premio Ferroviario Europeo EUROFERR, il 22 maggio premiazione stazioni di: Stimigliano, Fara...
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AEC in collaborazione con:
•

Attualità

Premio Ferroviario Europeo EUROFERR, il 22
maggio premiazione stazioni di: Stimigliano,
Fara in Sabina, Poggio Mirteto, Forano,
Antrodoco e Cittaducale
Di
Redazione
9 Maggio 2022 - 9:51
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AEC in collaborazione con:

È stato stilato il testo definitivo riguardo alle 100 stazioni ferroviarie italiane che riceveranno il
Premio EUROFERR come stazioni ad alta valenza storica turistica ambientale e archeologica. La
selezione è stata effettuata da AEC Italia (Association Europeenne Cheminots) UTP (Utenti
Trasporto Pubblico) / Assoutenti e ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio)

Come è noto, la rete ferroviaria italiana, è gestita dalle Ferrovie dello Stato (85%) e da altre
Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km nonché garantisce il trasporto di
viaggiatori e merci utilizzando impianti classificati come Stazioni o Fermate.
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AEC in collaborazione con:
In tale contesto AEC Italia (Association Europeenne Cheminots) e l’UTP/Assoutenti hanno
effettuato una selezione di 100 stazioni ferroviarie ( tra cui l’elegante Stazione Siciliana di
Taormina, le storiche Stazioni dell’Umbria: Fossato di Vico, Gubbio la più bella città medioevale
del mondo, Gualdo Tadino nota città della ceramica, Nocera Umbra la città delle acqua di Nocera
Umbra, le stazioni della Tuscia come: Ronciglione, Gallese, Capranica – Sutri, le stazioni Friulane:
Cividale e Gemona) che hanno escluso le grandi e note stazioni, che fanno capo alle città dei
medio-grandi centri urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) e che hanno una loro
implicita importanza storicamente consolidatasi nella rete che negli anni si è andata sviluppando.

Infatti, l’indagine/selezione di AEC Italia, UTP: Assoutenti e ANFG ha puntato ad individuare
piccole belle e poco conosciute stazioni che presentano una o più di queste valenze: storica,
turistica, archeologica, ambientale.

Lo scopo di questo Premio Ferroviario Europeo EUROFERR è quindi quello di far conoscere le
peculiarità di queste stazioni e del loro territorio (piccole stazioni belle e con intorno grandi tesori
storici turistici ambientali e archeologici)

La denominazione “EUROFERR” è l’attestato d’onore, con il quale l’AEC Italia identifica l’impianto
e che sarà consegnato ai Sindaci per evidenziare l’importanza europea che lo stesso merita.

Le stazioni/fermate selezionate sono 100: Lombardia (19 stazioni selezionate), Marche
(16),

Lazio

(13)

Piemonte

(11),

Umbria

(10),

Sicilia

(5),

Emilia

Romagna,

Veneto, Campania, Calabria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia (2); Abruzzo (1), Liguria (1),
Puglia (1)».
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AEC in collaborazione con:
Di

seguito

le

date

delle

cerimonie

di

consegna

del

Premio

Euroferr

• Il 4 dicembre 2021 si è svolta la cerimonia di premiazione dei comuni di Castel Maggiore BO e
Preganziol TV Veneto, presso il Municipio di quest’ultima località.

• Il 29 aprile si è svolta a Ronciglione (VT) la cerimonia di premiazione dei Comuni della Tuscia
e dell’Umbria Ternana: Ronciglione, Bomarzo, Capranica, Civitacastellana, Fabbrica di Roma,
Gallese, Orte, Sutri, Magliano Sabina , Attigliano, Fabro, Ficulle ed Orvieto

Il 6 maggio A Passo Corese di Fara Sabina RI Lazio, è stato presentato alla stampa il Premio
Euroferr ( a cura del Consigliere Generale AEC – Gen. Mario Pietrangeli), con la presenza di
Assessori della Regione Lazio (F. Refrigeri e M. Alessandri), del Presidente della Cotral (Colaceli
Amalia), del Presidente Consorzio Industriale Lazio ( De Angelis Francesco) e dei Sindaci Roberta
Cuneo( Fara Sabina) e Luca Branciani (Montelibretti), di Mariano Calisse (Pres. della Provincia)
oltre al Pres. dell’Associazione Socio Culturale “Francesco Sacco”.

•

A Stimigliano, il

22

maggio

2022,

sarà

il

turno

delle

Stazioni

della

Sabina e dell’Abruzzo: Stimigliano (RI), Fara in Sabina (RI), Montelibretti (Roma),
Poggio Mirteto (RI), Forano per Gavignano, Antrodoco (RI), Cittaducale (RI) e
Tagliacozzo (AQ)

•

Altre

cerimonie

si

terranno

a

Gualdo

Tadino

(25

giugno),

a

Milano

(17

settembre) e in Campania / Puglia/ Calabria /Sicilia/Sardegna/Friuli (da ottobre a
marzo 2023)

• Queste cerimonie sono un importante riconoscimento al complesso lavoro di censimento di
scelta e di selezione delle 100 stazioni ad Alta Valenza Storica, Turistica, Archeologica ed
Ambientale, il cui merito va all’Associazione Europea dei Ferrovieri che in questa selezione e
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scelta di 100 stazioni italiane piccole e poco cosciute ma di alta valenza storica turistica
ambientale e archeologica ha visto la collaborazione di UTP e di ANFG (Ferrovieri del Geni o).

Oreste Varone, vicesegretario Regionale AEC Lazio
https://www.marsicalive.it/premio-donore-eurofer-per-le-stazioni-ferroviarie-abruzzesi-reatine-e-sabine/

Premio d’Onore Euroferr per le Stazioni
Ferroviarie Abruzzesi, Reatine e Sabine
EVENTI
di Alessandra Ciciotti Il 13 Maggio, 2022 25

Continua la Maratone dell’AEC in Italia Centrale ed il 22 maggio a Stimigliano sarà consegnato, per le Stazioni Sabine,
Reatine ed Abruzzesi, il Premio Ferroviario “Euroferr” (diploma d’Onore). Il Premio è stato istituito dall’AEC–
Association Europeenne des Cheminots, come riconoscimento delle particolarità delle piccole stazioni/fermate che
gravitano intorno a Comuni e Borghi che presentano una o più di queste valenze: storiche, archeologica, ambientali e
turistiche.
La manifestazione di premiazione avverrà nella Piazza Leone Orsini, di Stimigliano, con inizio alle ore 16:00.
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Le Associazioni: la AEC-Association Europeenne des Cheminots, la UTP/Assoutenti e la ANFG (Ferrovieri del Genio),
dopo i loro interventi, procederanno alla consegna del Premio direttamente nelle mani dei Sindaci di Stimigliano (RI),
Tagliacozzo (AQ), Montelibretti (Roma), Fara in Sabina (RI), Poggio Mirteto (RI), Forano per Gavignano , Antrodoco
(RI), e Cittaducale (RI). Momento di festa e di solennità per i cittadini che avranno la possibilità di ascoltare i loro Sindaci,
od i loro rappresentanti, che faranno conoscere i tesori dei loro territori, a tutti i presenti. I Primi Cittadini avranno anche
la possibilità di esporre i piani turistici ed ambientali, nonché quelli di sviluppo economico. Inoltre, saranno premiati,
con il “Diploma D’Onore Euroferr”, anche: Associazione Culturale “Francesco Sacco” , Associazione Culturale “
Casa Sabina della Poesia” e Teatro Potlach.
XXI Premiazione di Poesia “San Bernardino”
Durante la cerimonia, sarà designato il vincitore della XXI Edizione del Premio della Poesia “ San Bernardino” – Poesia
del Treno e della Poesia – evento che è stato promosso dall’Associazione Culturale “ Casa Sabina della Poesia” di
Stimigliano in collaborazione con AEC.
La Cerimonia si svolgerà con il seguente programma:
•

Ore 16.00 – Saluto e Allocuzioni del Sindaco di Stimigliano;

•

Ore 16.15 – Spiegazione del Premio EUROFERR da parte del Consigliere Generale AEC Mario Pietrangeli

•

Ore 16.30 – Allocuzioni dei Vertici AEC, UTP/Assoutenti e ANFG;

•

Ore 16.50 – Premiazione e Consegna dei Diplomi EUROFERR: da parte del Segretario Generale AEC Architetto
Fulvio Di Giuseppe, del Sig. Oreste Varone e dell’Avvocato Luca Marcello (Vertici AEC) – dal dottor Massimo
Ferrari Presidente UTP/ Assoutenti di Milano – dal Presidente Veneto Fabio Ceccato (ANFG), ai Sindaci o ai loro
Rappresentanti che naturalmente potranno esporre in breve i piani turistici e ambientali nonché di sviluppo
economico dei loro meravigliosi territori.
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AEC in collaborazione con:
•

Ore 17.30 – XXI Premio Di Poesia San Bernardino: “POESIA DEL TRENO E DELLA FERROVIA”

La prossima Tappa della Maratona dell’Associazione AEC, per la consegna del premio Euroferr, sarà a Gualdo Tadino
(PG) – 25 giugno 2022:
UNA

NUOVA

PRIMAVERA

PER

LE

STAZIONI

UMBRE

E

MARCHIGIANE.

(http://www.aecitalia.org/web/calendario-eventi/)
https://abruzzolive.it/premio-donore-eurofer-per-le-stazioni-ferroviarie-abruzzesi-reatine-e-sabine/

Premio d’onore Euroferr per le stazioni
ferroviarie abruzzesi, reatine e sabine
Eventi
di Redazione Cronaca Il 13 Maggio, 2022
Continua la Maratone dell’AEC in Italia Centrale ed il 22 maggio a Stimigliano sarà consegnato, per le Stazioni Sabine, Reatine ed
Abruzzesi, il Premio Ferroviario “Euroferr” (diploma d’Onore). Il Premio è stato istituito dall’AEC– Association Europeenne des
Cheminots, come riconoscimento delle particolarità delle piccole stazioni/fermate che gravitano intorno a Comuni e Borghi che
presentano una o più di queste valenze: storiche, archeologica, ambientali e turistiche.
La manifestazione di premiazione avverrà nella Piazza Leone Orsini, di Stimigliano, con inizio alle ore 16:00.
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AEC in collaborazione con:
Le Associazioni: la AEC-Association Europeenne des Cheminots, la UTP/Assoutenti e la ANFG (Ferrovieri del Genio), dopo i loro
interventi, procederanno alla consegna del Premio direttamente nelle mani dei Sindaci di Stimigliano (RI), Tagliacozzo (AQ),
Montelibretti (Roma), Fara in Sabina (RI), Poggio Mirteto (RI), Forano per Gavignano, Antrodoco (RI), e Cittaducale (RI).
Momento di festa e di solennità per i cittadini che avranno la possibilità di ascoltare i loro Sindaci, od i loro rappresentanti, che faranno
conoscere i tesori dei loro territori, a tutti i presenti. I Primi Cittadini avranno anche la possibilità di esporre i piani turistici ed
ambientali, nonché quelli di sviluppo economico. Inoltre, saranno premiati, con il “Diploma D’Onore Eurofer r”, anche: Associazione
Culturale “Francesco Sacco”, Associazione Culturale “Casa Sabina della Poesia” e Teatro Potlach.
XXI Premiazione di Poesia “San Bernardino”
Durante la cerimonia, sarà designato il vincitore della XXI Edizione del Premio della Poesia “San Bernardino” – Poesia del Treno e
della Poesia – evento che è stato promosso dall’Associazione Culturale “Casa Sabina della Poesia” di Stimigliano in collaborazione
con AEC.
La Cerimonia si svolgerà con il seguente programma:

•
•
•
•

•

Ore 16.00 – Saluto e Allocuzioni del Sindaco di Stimigliano;
Ore 16.15 – Spiegazione del Premio EUROFERR da parte del Consigliere Generale AEC Mario Pietrangeli
Ore 16.30 – Allocuzioni dei Vertici AEC, UTP/Assoutenti e ANFG;
Ore 16.50 – Premiazione e Consegna dei Diplomi EUROFERR: da parte del Segretario Generale AEC Architetto Fulvio Di
Giuseppe, del Sig. Oreste Varone e dell’Avvocato Luca Marcello (Vertici AEC) – dal dottor Massimo Ferrari
Presidente UTP/ Assoutenti di Milano – dal Presidente Veneto Fabio Ceccato (ANFG), ai Sindaci o ai loro
Rappresentanti che naturalmente potranno esporre in breve i piani turistici e ambientali nonché di sviluppo economico dei
loro meravigliosi territori.
Ore 17.30 – XXI Premio Di Poesia San Bernardino: “POESIA DEL TRENO E DELLA FERROVIA”

La prossima Tappa della Maratona dell’Associazione AEC, per la consegna del premio Euroferr, sarà a Gualdo Tadino (PG) – 25
giugno 2022:
UNA NUOVA PRIMAVERA PER LE STAZIONI UMBRE E MARCHIGIANE. (http://www.aecitalia.org/web/calendario-eventi/)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.tusciatimes.eu/continua-la-maratona-dellaec-in-italia-centrale/

Continua la Maratona dell’AEC in Italia Centrale
13 Maggio 2022 Redazione Attualità
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AEC in collaborazione con:
Continua la Maratona dell’AEC in Italia Centrale ed il 22 maggio a Stimigliano sarà consegnato, per le Stazioni
Sabine, Reatine ed Abbruzzesi, il Premio Ferroviario “Euroferr” (diploma d’Onore). Il Premio è stato istituito
dall’AEC– Association Europeenne des Cheminots, come riconoscimento delle particolarità delle piccole
stazioni/fermate che gravitano intorno a Comuni e Borghi che presentano una o più di queste valenze: storiche,
archeologica,
ambientali
e
turistiche.
La manifestazione di premiazione avverrà nella Piazza Leone Orsini, di Stimigliano, con inizio alle ore 16:00.
Le Associazioni: la AEC-Association Europeenne des Cheminots, la UTP/Assoutenti e la ANFG (Ferrovieri del
Genio), dopo i loro interventi, procederanno alla consegna del Premio direttamente nelle mani dei Sindaci di
Stimigliano (RI), Tagliacozzo (AQ), Montelibretti (Roma), Fara in Sabina (RI), Poggio Mirteto (RI), Forano
per Gavignano , Antrodoco (RI), e Cittaducale (RI). Momento di festa e di solennità per i cittadini che
avranno la possibilità di ascoltare i loro Sindaci, od i loro rappresentanti, che faranno conoscere i tesori dei
loro territori, a tutti i presenti. I Primi Cittadini avranno anche la possibilità di esporre i piani turistici ed
ambientali, nonché quelli di sviluppo economico. Inoltre, saranno premiati, con il “Diploma D’Onore Eurofe rr”,
anche:: Associazione Culturale “Francesco Sacco” , Associazione Culturale “ Casa Sabina della
Poesia”
e
Teatro
Potlach.
XXI
Premiazione
di
Poesia
“
San
Bernardino”
Durante la cerimonia, sarà designato il vincitore della XXI Edizione del Premio della Poesia “ San Bernardino”
– Poesia del Treno e della Poesia – evento che è stato promosso dall’Associazione Culturale “ Casa Sabina
della
Poesia”
di
Stimigliano
in
collaborazione
con
AEC.
La
Cerimonia
si
svolgerà
con
il
seguente
programma:

Ore
16.00
–
Saluto
e
Allocuzioni
del
Sindaco
di
Stimigliano;
 Ore 16.15 – Spiegazione del Premio EUROFERR da parte del Consigliere Generale AEC Mario Pietrangeli

Ore
16.30
–
Allocuzioni
dei
Vertici
AEC,
UTP/Assoutenti
e
ANFG;
 Ore 16.50 – Premiazione e Consegna dei Diplomi EUROFERR: da parte del Segretario Generale AEC
Architetto Fulvio Di Giuseppe, del Sig. Oreste Varone e dell’Avvocato Luca Marcello (Vertici AEC) – dal dottor
Massimo Ferrari Presidente UTP/ Assoutenti di Milano – dal Presidente Veneto Fabio Ceccato (ANFG), ai
Sindaci o ai loro Rappresentanti che naturalmente potranno esporre in breve i piani turistici e ambientali
nonché
di
sviluppo
economico
dei
loro
meravigliosi
territori.
 Ore 17.30 – XXI Premio Di Poesia San Bernardino : “POESIA DEL TRENO E DELLA FERROVIA”
La prossima Tappa della Maratona dell’Associazione AEC , per la consegna del premio Euroferr, sarà a
Gualdo
Tadino
(PG)
–
25
giugno
2022:
UNA
NUOVA
PRIMAVERA
PER
LE
STAZIONI
UMBRE
E
MARCHIGIANE.
(http://www.aecitalia.org/web/calendario-eventi/) .
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AEC in collaborazione con:

TELE ORTE
Intervista al Presidente del Comitato per la riapertura della linea Civitavecchia –
Capranica – Orte Raimondo Chiricozzi che al 7’ minuto parla dello scopo del Premio
Euroferr e della relativa Cerimonia di consegna del Premio Euroferr del 29 Aprile a
Ronciglione VT ai Sindaci delle Stazioni Viterbesi e della provincia di Terni.

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 152/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
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AEC in collaborazione con:
A TUTTI I SOCI/SIMPATIZZANTI DI AEC LAZIO
e, p.c., a tutti i Membri del Consiglio Nazionale di AEC ITALIA
Gentilissimi, con questa INFORMATIVA Vi segnalo:
che a seguito, di quanto già comunicato con le informative 8-4-2022 e 28/4/2022, sono
apparsi sulla stampa ulteriori articoli riguardanti la cerimonia di assegnazione del Premio
“EUROFERR” , che si è svolta nella Sala dei Gracchi del Consiglio Comunale, di
Ronciglione il 29 aprile 2022.
Alla cerimonia di premiazione, per la nostra Associazione, erano presenti:
❖ Il Segretario Generale AEC - Arch. Fulvio Di Giuseppe; che ha premiato il
Sindaco di Ronciglione.
❖ Il Consigliere Nazionale Mario Gen. PIETRANGELI (AEC - Rapporti con le
Associazioni di Settore) che ha organizzato l’evento.
❖ L’Avv. Marcello Luca (AEC - Collegio Probiviri)
Inoltre, era presente Raimondo Chiricozzi per il Comitato Riapertura CivitavecchiaCapranica-Orte Raimondo ed il Sindaco di Ronciglione Mario Mengoni, oltre ai sindaci
che sono stati premiati.
L’aggiornamento di quanto è apparso sulla stampa è possibile visionarlo accendendo al
seguente link: RASSEGNA STAMPA .
Durante la cerimonia è andata in onda una diretta streaming, e la registrazione è
accessibile tramite il link: VIDEO CERIMONIA RONCIGLIONE
Altresì, è possibile visionare alcune foto della cerimonia: link: .
FOTO RONCIGLIONE - 29 APRILE 2022
Le prossime tappe della Maratona del Premio “ EUROFERR”
La Maratona del Premio “EUROFERR” continua in Italia Centrale, e la prossima
tappa sarà a Stimigliano il 22 maggio 2022.
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AEC in collaborazione con:
In questa occasione, saranno premiati i sindaci: di : Stimigliano (RI), Fara in Sabina

(RI), Montelibretti (Roma), Poggio Mirteto (RI), Forano per Gavignano ,
Antrodoco (RI), Cittaducale (RI) e Tagliacozzo (AQ) .

Il 25 giugno 2022, sarà la volta della consegna del riconoscimento “ EUROFERR “
a Gualdo Tadino (PG):
UNA NUOVA PRIMAVERA PER LE STAZIONI UMBRE E MARCHIGIANE.

Per le altre date degli eventi , Vi consiglio vivamente di prenderne visione sul nostro
web AEC-Italia, al link: EVENTI PRINCIPALI AEC (sempre in corso di
aggiornamento – per le numerose iniziative)
Un cordiale saluto a tutti

Oreste Varone
Vicesegretario Regionale AEC Lazio
(338702011)
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AEC in collaborazione con:
A TUTTI I SOCI/SIMPATIZZANTI DI AEC LAZIO
e, p.c., a tutti i Membri del Consiglio Nazionale di AEC ITALIA
Gentilissimi,
con questa INFORMATIVA, Vi segnalo che
la cerimonia della consegna del Premio EUROFERR a Stimigliano, avvenuta il 22 maggio
2022, ai Sindaci della Sabina, Reatino e Abruzzi, è stato un vero e proprio successo.
La consegna del Premio è avvenuta nella Piazza Leone Orsini di Stimigliano.
La Piazza era gremita di persone – oltre 80 persone - e sono stati premiati sia i Primi
Cittadini presenti, e i loro rappresentanti, di :
Stimigliano (RI), Fara in Sabina (RI), Montelibretti (Roma), Poggio Mirteto (RI),
Forano per Gavignano , Antrodoco (RI), Cittaducale (RI).
Il Sindaco di Tagliacozzo non è potuto intervenire.
Con il Sindaco di Tagliacozzo, questa Segreteria AEC -LAZIO ha concordato di
consegnare direttamente il riconoscimento ( Diploma D’Onore) a Tagliacozzo.
Il Sindaco ha espresso il desiderio di organizzare la cerimonia, di consegna del Premio
Euroferr, nella Sala Consiliare del Comune.
Tra le autorità che sono intervenute erano presenti:
❖ Il Consigliere Regionale Fabio Refrigeri, della Commissione Bilancio della
Regione Lazio;
L’Assessore Cultura e Turismo Paola Trambusti, in rappresentanza della
Provincia di Rieti.
Con la loro presenza hanno voluto dare un significato molto importante all’attività che
AEC – Mario Pietrangeli sta svolgendo per far conoscere a tutti la bellezza del territorio
laziale.
❖
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AEC in collaborazione con:
Era presente anche il Comitato per la riapertura della Ferrovia Civitavecchia – Capranica
– Orte, nella persona del Presidente Raimondo Chiricozzi.
Sono state premiate anche le Associazioni con cui abbiamo stipulato, in precedenza
Convenzioni:
❖ Associazione Socio-Culturale “Francesco Sacco” - nella persona del Presidente
Nicola sacco
❖ Teatro Potlach di Fara in Sabina (RI) – nella persona dell’attrice storica Nathalie
Mentha;
❖ L’Associazione “Casa Sabina della poesia” – Mario Grizzi - il professor Biagio
Cipolletta
Dopo l’introduzione del Sindaco di Stimigliano Franco Gilardi, ringraziando tutti gli
intervenuti – ha accennato anche all’inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di
Stimigliano avvenuta a Novembre.
Il Sindaco ha preso l’impegno, con il nostro Consigliere Nazionale Mario Gen. Pietrangeli,
di affiggere una targa di riconoscimento nella stazione di Stimigliano.
Sempre il Sindaco ha voluto ringraziare, davanti al numeroso pubblico, AEC e il nostro
Mario Gen. Pietrangeli, per aver scelto Stimigliano per la consegna dei Premi
EUROFERR.
Poi, è intervenuto il nostro Consigliere Nazionale Mario Gen. Pietrangeli porgendo i
saluti di AEC a tutti i presenti.
Ha spiegato in modo esaustivo il significato del Premio EUROFERR , accennando anche
che questo tipo di iniziative verranno portate anche in Francia – Svizzera – Slovenia, a
partire dal 2024.
Ed in particolare, per la manifestazione in argomento , sono state elencate le Valenze
Storiche- turistiche ambientali e archeologiche relative di ciascuna cittadina/Borgo che ha
ricevuto il Premio.

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 157/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
A margine dell’evento si è svolta anche un’esibizione degli sbandieratori dei Calvi
dell’Umbria, che il Comune di Stimigliano ha voluto regalare:
✓ al Premio di Poesia San Bernardino ed in onore del Santo Bernardino a cui dedicata
la Chiesa più antica del Borgo.
✓ all’evento promosso dalla nostra Associazione per la consegna del Premio
EUROFERR.
Un cordiale saluto a tutti

Oreste Varone Vicesegretario Regionale AEC Lazio

https://it.geosnews.com/news/viterbo/consegnato-il-premiro-euroferr-per-una-nuova-primavera-per-lestazioni-sabine-reatine-e-abbruzzesi-ucii

Consegnato il Premio Euroferr per una nuova Primavera per le Stazioni Sabine,
Reatine e Abbruzzesi
L’Associazione Europea dei Ferrovieri (AEC Italia) ha consegnato, il 22 maggio 2022, il Premio
EUROFERR nel Borgo di Stimigliano ai Sindaci della Sabina, Reatino e Abruzzi. E’ stata una festa
stupenda ed
--------------------------------------------------------------------------------------https://www.google.it/amp/s/www.ilmessaggero.it/AMP/rieti/rieti_premio_euroferr_stazioni_ferrovie_storia6709414.html
I

L MESSAGGERO ( Cronaca di Rieti online)

Consegnato il Premio Euroferr a Sei Stazioni del Reatino
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AEC in collaborazione con:
Martedì 24 Maggio 2022, 09:31
RIETI - L’Associazione Europea dei Ferrovieri ha consegnato, il 22 maggio, il Premio
Euroferr nel Borgo di Stimigliano ai Sindaci della Sabina, Reatino e Abruzzesi. E’ stata una
festa stupenda ed un vero e proprio successo. La consegna del Premio è avvenuta nella
Piazza Leone Orsini di Stimigliano. Nella piazza, gremita di persone, sono stati premiati sia
i Primi Cittadini presenti, e i loro rappresentanti, di Stimigliano, Fara in Sabina, Montelibretti
(Roma), Poggio Mirteto, Forano per Gavignano, Antrodoco, Cittaducale.
L’Associazione Europea Ferrovieri ha concordato, con il Sindaco Vincenzo Giovagnorio, di
consegnare il riconoscimento ( Diploma D’Onore) nella Sala Consigliare del Comune di
Tagliacozzo. Anche nella Marsica ci sarà grande festa per il riconoscimento che il Premio
Euroferr intende dare all’alta valenza Storica- Turistica-Ambientale ed Archeologica.
Tra le autorità erano presenti: Il Consigliere Regionale: Fabio Refrigeri (Commissione
Bilancio della Regione Lazio); e la Consigliera, della Provincia di Rieti, Paola Trambusti
(Turismo, Cultura e Rapporti con le associazioni), e con la loro presenza hanno voluto dare
un significato molto importante che la Aec – con Mario Pietrangeli sta svolgendo per far
conoscere a tutti la bellezza dei territori della Sabina-Reatina e Abruzzesi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.marsicalive.it/la-bellezza-dei-territori-abruzzesi-e-la-nuova-vita-delle-piccolestazioni/

La bellezza dei territori abruzzesi e la
“nuova vita” delle piccole stazioni
NEWS
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AEC in collaborazione con:
di Alessandra Ciciotti Il 24 Maggio, 2022

Tagliacozzo. L’Associazione Europea dei Ferrovieri ha consegnato, il 22 maggio
2022, il Premio EUROFERR nel Borgo di Stimigliano ai Sindaci della Sabina,
Reatino e Abruzzi. E’ stata una festa stupenda ed un vero e proprio successo. La
consegna del Premio è avvenuta nella Piazza Leone Orsini di Stimigliano. Nella
piazza, gremita di persone, sono stati premiati sia i Primi Cittadini presenti, e i
loro rappresentanti, di: Stimigliano (RI), Fara in Sabina (RI), Montelibretti
(Roma), Poggio Mirteto (RI), Forano per Gavignano, Antrodoco (RI), Cittaducale
(RI). L’Associazione Europea Ferrovieri ha concordato, con il Sindaco Vincenzo
Giovagnorio, di consegnare il riconoscimento ( Diploma D’Onore) nella Sala
Consigliare del Comune di Tagliacozzo.
Anche nella Marsica ci sarà grande festa per il riconoscimento che il Premio
EUROFERR intende dare all’alta valenza Storica- Turistica-Ambientale ed
Archeologica. Tra le autorità erano presenti: Il Consigliere Regionale: Fabio
Refrigeri (Commissione Bilancio della Regione Lazio); e la Consigliera, della
Provincia di Rieti, Paola Trambusti (Turismo, Cultura e Rapporti con le
associazioni), e con la loro presenza hanno voluto dare un significato molto
importante che la AEC, con Mario Pietrangeli sta svolgendo per far conoscere a
tutti la bellezza dei territori della Sabina-Reatina e Abruzzesi .
Era presente il Presidente Raimondo Chiricozzi del Comitato per la riapertura della
Ferrovia Civitavecchia – Capranica – Orte. Sono state premiate anche le
Associazioni con cui AEC ha stipulato Convenzioni di collaborazione: Nicola Sacco
per Associazione Socio-Culturale “Francesco Sacco” – il Teatro Potlach di Fara in
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AEC in collaborazione con:
Sabina (RI) con l’attrice storica Nathalie Mentha – l’Associazione “Casa Sabina
della poesia”, con Mario Grizzi ed il professor Biagio Cipolletta. Dopo
l’introduzione del Sindaco di Stimigliano, Franco Gilardi, ringraziando tutti gli
intervenuti, ha accennato anche all’inaugurazione della nuova stazione ferroviaria
di Stimigliano avvenuta a Novembre. Il Sindaco ha preso l’impegno con il
Consigliere Nazionale AEC, Mario Gen. Pietrangeli, di affiggere una targa del
riconoscimento

del

Premio

EUROFERR

nella

stazione

di

Stimigliano.

Successivamente è intervento Mario Gen. Pietrangeli che ha spiegato, in modo
esaustivo, il significato del Premio EUROFERR , annunciando che analoghe di
iniziative verranno portate anche in Francia – Svizzera – Slovenia, a partire dal
2024. Lo scopo di questo Premio Ferroviario Europeo EUROFERR è quindi quello di
far conoscere le peculiarità di queste stazioni e del loro territorio (piccole stazioni
belle e con intorno grandi tesori storici turistici ambientali e archeologici). La
denominazione “EUROFERR” è l’attestato d’onore, con il quale l’AEC Italia
identifica l’impianto e che viene consegnato ai Sindaci per evidenziare
l’importanza europea che lo stesso merita.
https://www.tusciatimes.eu/consegnato-il-premiro-euroferr-per-una-nuova-primavera-per-le-stazionisabine-reatine-e-abbruzzesi/
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AEC in collaborazione con:

Stimigliano. Consegnato il Premio Euroferr per
una nuova primavera per le stazioni Sabine,
Reatine e Abbruzzesi
24 Maggio 2022 Redazione Attualità

L’Associazione Europea dei Ferrovieri ha consegnato, il 22 maggio 2022, il Premio
EUROFERR nel Borgo Antico di Stimigliano (nella suggestiva Piazza Leone Orsini) ai
Sindaci della Sabina, Reatino e Abruzzi. E’ stata una festa stupenda ed un vero e proprio
successo. La consegna del Premio è avvenuta nella Piazza Leone Orsini di Stimigliano.
Nella piazza, gremita di persone, sono stati premiati sia i Primi Cittadini presenti, e i loro
rappresentanti, di : Stimigliano (RI), Fara in Sabina (RI), Montelibretti (Roma), Poggio
Mirteto (RI), Forano per Gavignano, Antrodoco (RI), Cittaducale (RI). L’Associazione
Europea Ferrovieri ha concordato, con il Sindaco Vincenzo Giovagnorio, di consegnare il
riconoscimento ( Diploma D’Onore) nella Sala Consigliare del Comune di Tagliacozzo.
Anche nella Marsica ci sarà grande festa per il riconoscimento che il Premio EUROFERR
intende dare all’alta valenza Storica- Turistica-Ambientale ed Archeologica. Tra le autorità
erano presenti: Il Consigliere Regionale: Fabio Refrigeri (Commissione Bilancio della
Regione Lazio); e la Consigliera, della Provincia di Rieti, Paola Trambusti (Turismo, Cultura
e Rapporti con le associazioni), e con la loro presenza hanno voluto dare un significato
molto importante che la AEC – con Mario Pietrangeli sta svolgendo per far conoscere a tutti
la bellezza dei territori della Sabina-Reatina e Abruzzesi . Era presente il Presidente
Raimondo Chiricozzi del Comitato per la riapertura della Ferrovia Civitavecchia – Capranica
– Orte. Sono state premiate anche le Associazioni con cui AEC ha stipulato Convenzioni di
collaborazione: Nicola Sacco per Associazione Socio-Culturale “Francesco Sacco” – il
Teatro Potlach di Fara in Sabina (RI) con l’attrice storica Nathalie Mentha – l’Associazione
“Casa Sabina della poesia”, con Mario Grizzi ed il professor Biagio Cipolletta. Dopo
l’introduzione del Sindaco di Stimigliano, Franco Gilardi, ringraziando tutti gli intervenuti, ha
accennato anche all’inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di Stimigliano avvenuta
a Novembre. Il Sindaco ha preso l’impegno con il Consigliere Nazionale AEC, Mario Gen.
Pietrangeli, di affiggere una targa del riconoscimento del Premio EUROFERR nella stazione
di Stimigliano. Successivamente è intervento Mario Gen. Pietrangeli che ha spiegato, in
modo esaustivo, il significato del Premio EUROFERR , annunciando che analoghe di
iniziative verranno portate anche in Francia – Svizzera – Slovenia, a partire dal 2024. Lo
scopo di questo Premio Ferroviario Europeo EUROFERR è quindi quello di far conoscere
le peculiarità di queste stazioni e del loro territorio (piccole stazioni belle e con intorno grandi
tesori storici turistici ambientali e archeologici). La denominazione “EUROFERR” è
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l’attestato d’onore, con il quale l’AEC Italia identifica l’impianto e che viene consegnato ai
Sindaci per evidenziare l’importanza europea che lo stesso merita.
https://www.newtuscia.it/2022/05/24/il-premio-euroferr-per-una-nuova-primavera-per-le-stazioni-sabinereatine-e-abbruzzesi/

newtuscia
LAZIO

Il premio Euroferr per una Nuova
Primavera per le Stazioni Sabine,
Reatine e Abbruzzesi
24 Maggio 202224 Maggio 2022 Gaetano Alaimo premio Euroferr, stazioni sabine
NewTuscia – STIMIGLIANO – L’Associazione Europea dei Ferrovieri ha consegnato, il
22 maggio 2022, il Premio EUROFERR nel Suggestivo Borgo Antico di Stimigliano ai
Sindaci della Sabina, Reatino e Abruzzi. E’ stata una festa stupenda ed un vero e proprio
successo. La consegna del Premio è avvenuta nella Piazza Leone Orsini di Stimigliano.
Nella piazza, gremita di persone, sono stati premiati sia i Primi Cittadini presenti, e i
loro rappresentanti, di : Stimigliano (RI), Fara in Sabina (RI), Montelibretti (Roma),
Poggio Mirteto (RI), Forano per Gavignano, Antrodoco (RI), Cittaducale (RI).
L’Associazione Europea Ferrovieri ha concordato, con il Sindaco Vincenzo
Giovagnorio, di consegnare il riconoscimento ( Diploma D’Onore) nella Sala
Consigliare
del
Comune
di
Tagliacozzo.
Anche nella Marsica ci sarà grande festa per il riconoscimento che il Premio EUROFERR
intende dare all’alta valenza Storica- Turistica-Ambientale ed Archeologica. Tra le
autorità erano presenti: Il Consigliere Regionale: Fabio Refrigeri (Commissione Bilancio
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della Regione Lazio); e la Consigliera, della Provincia di Rieti, Paola Trambusti (Turismo,
Cultura e Rapporti con le associazioni), e con la loro presenza hanno voluto dare un
significato molto importante che la AEC – con Mario Pietrangeli sta svolgendo per far
conoscere a tutti la bellezza dei territori della Sabina-Reatina e Abruzzesi . Era presente
il Presidente Raimondo Chiricozzi del Comitato per la riapertura della Ferrovia
Civitavecchia – Capranica – Orte. Sono state premiate anche le Associazioni con cui AEC
ha stipulato Convenzioni di collaborazione: Nicola Sacco per Associazione SocioCulturale “Francesco Sacco” – il Teatro Potlach di Fara in Sabina (RI) con l’attrice storica
Nathalie Mentha – l’Associazione “Casa Sabina della poesia”, con Mario Grizzi ed il
professor Biagio Cipolletta. Dopo l’introduzione del Sindaco di Stimigliano, Franco
Gilardi, ringraziando tutti gli intervenuti, ha accennato anche all’inaugurazione della
nuova stazione ferroviaria di Stimigliano avvenuta a Novembre. Il Sindaco ha preso
l’impegno con il Consigliere Nazionale AEC, Mario Gen. Pietrangeli, di affiggere una
targa del riconoscimento del Premio EUROFERR nella stazione di Stimigliano.
Successivamente è intervento Mario Gen. Pietrangeli che ha spiegato, in modo
esaustivo, il significato del Premio EUROFERR , annunciando che analoghe di iniziative
verranno portate anche in Francia – Svizzera – Slovenia, a partire dal 2024. Lo scopo di
questo Premio Ferroviario Europeo EUROFERR è quindi quello di far conoscere le
peculiarità di queste stazioni e del loro territorio (stazioni belle e con intorno grandi
tesori storici turistici ambientali e archeologici). La denominazione “EUROFERR” è
l’attestato d’onore, con il quale l’AEC Italia identifica l’impianto e che viene consegnato
piccole ai Sindaci per evidenziare l’importanza europea che lo stesso merita.
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Corriere di Rieti 22 maggio 2022
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https://italia24.org/consegnato-premio-euroferr-stazioni-reatino/?nowprocket=1

Home/Notizie/Consegnato il premio Euroferr a sei stazioni del Reatino
Notizie

Consegnato il premio Euroferr a
sei stazioni del Reatino

RIETI – L’Associazione Europea dei Ferrovieri ha consegnato, il 22 maggio, il Premio Euroferr nel Borgo di
Stimigliano ai Primi cittadini della Sabina, Reatino e Abruzzesi. E’ stata un party stupenda ed un vero e proprio
successo. La consegna del Premio e avvenuta nella Piazza Leone Orsini di Stimigliano. Nella piazza, gremita di
persone, sono stati premiati sia i Primi Cittadini presenti, e i loro rappresentanti, di Stimigliano, Fara in Sabina,
Montelibretti (Roma), Poggio Mirteto, Forano per Gavignano, Antrodoco, Cittaducale. L’Associazione Europea
Ferrovieri ha concordato, con il Primo cittadino Vincenzo Giovagnorio, di consegnare il riconoscimento (
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Diploma D’Onore) nella Sala Consigliare del Comune di Tagliacozzo. Pure nella Marsica ci sarà grande festa
per il riconoscimento che il Premio Euroferr intende dare all’alta valenza Storica- Turistica-Ambientale ed
Archeologica. Tra le autorità erano presenti: Il Consigliere Regionale: Fabio Refrigeri (Commissione Resoconto
della Regione Lazio); e la Consigliera, della Provincia di Rieti, Paola Trambusti (Turismo, Cultura e Rapporti con
le organizzazioni), e con la loro presenza hanno voluto dare un significato molto importante che la Aec – con
Mario Pietrangeli sta svolgendo per far conoscere a tutti la bellezza del terreno della Sabina-Reatina e
Abruzzesi. Era presente il Presidente Raimondo Chiricozzi del Comitato per la riapertura della Ferrovia
Civitavecchia – Capranica – Orte. Sono state premiate pure le Associazioni con cui Aec ha stipulato Convenzioni
di collaborazione: Nicola Sacco per Associazione Socio-Culturale “Francesco Sacco” – il Teatro Potlach di Fara
in Sabina con l’attrice storica Nathalie Mentha – l’Associazione “Casa Sabina della poesia”, con Mario Grizzi ed
il professor Biagio Cipolletta. Dopo l’introduzione del Primo cittadino di Stimigliano, Franco Gilardi,
ringraziando tutti gli intervenuti, ha accennato pure all’inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di
Stimigliano avvenuta a Novembre. Il Primo cittadino ha preso l’impegno con il Consigliere Nazionale Aec, Mario
Gen. Pietrangeli, di affiggere una targa del riconoscimento del Premio Euroferr nella stazione di Stimigliano.
Subito dopo e intervento Mario Gen. Pietrangeli che ha spiegato, in modo esaustivo, il significato del Premio
Euroferr, presentando che analoghe di iniziative verranno portate pure in Francia – Svizzera – Slovenia, a partire
dal 2024. Lo scopo di questo Premio Ferroviario Europeo Euroferr e dunque quello di far conoscere le
particolarità di queste stazioni e del loro territorio (piccole stazioni belle e con attorno grandi tesori storici
turistici ambientali e archeologici). La denominazione “Euroferr” e l’attestato d’onore, con il quale l’Aec Italia
identifica l’dispositivo e che viene consegnato ai Primi cittadini per evidenziare l’importanza europea che lo
stesso merita.

The post in italian is about:
The Euroferr award awarded to six stations in the Reatino area
RIETI - On May 22nd, the European Association of Railwaymen presented the Euroferr Prize in the Borgo di
Stimigliano to the Mayors of Sabina, Reatino and Abruzzesi. It was a...

L’article en italien concerne :
Le prix Euroferr décerné à six gares de la région de Reatino
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RIETI - Le 22 mai, l'Association Européenne des Cheminots a remis le Prix Euroferr dans le Borgo di
Stimigliano aux maires de Sabina, Reatino et Abruzzesi. C'était un...

30-05- 2022
Sindaco Comune di Cassino
c.a. Preg.mo Enzo Dott. Salera
sindaco@comunecassino.it
p.c. Assessore Pubblica Istruzione – Turismo -Sport – Pari
Maria Concetta Dott.ssa Tamburrini
mariaconcetta.tamburrini@comunecassino.it
p.c. Assessore Cultura – Comunicazione e Innovazione Digitale
Danilo Dott. Grossi
danilo.grossi@comunecassino.it
Oggetto: Cassino (FR), Premio Ferroviario Europeo “EUROFERR” ( Attestato D’Onore )
Preg.mo Enzo Dott. Salera
La rete ferroviaria italiana, sia gestita da Ferrovie dello Stato Italiane (85%) sia da al tre Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km
e garantisce il trasporto di viaggiatori e merci in impianti classificati come Stazioni o Fermate, a seconda che siano idonei o meno ad incroci
e precedenze nella circolazione dei treni. Escludendo quelli che fanno capo alle città dei medio-grandi centri urbani (in genere Province e
Capoluoghi regionali) e che hanno una loro implicita importanza storicamente consolidatasi nella rete che negli anni si è and ata sviluppando,
questa indagine ha puntato ad individuare altri impianti che, meno noti ai più, presentano una o più di queste valenze: storica, turistica,
archeologica, ambientale.
Lo scopo di questa indagine è, quindi, quello di far conoscere le peculiarità di questi terminali, specificando quali appagamenti di personali
interessi - culturali o ludici che siano - è possibile soddisfare giungendo in tali luoghi. La denominazione “Euroferr” e il relativo l’attestato
d’onore che viene attribuito, vogliono sottolineare l’importanza sovranazionale che merita il luogo. Le due dita a “V” del logo, infine,
vogliono richiamare con immediatezza questa loro valenza, connessa al contesto territoriale in cui sono ubicate.
Il Comune di Cassino, soddisfacendo alle Valenze sopradette, è stata inserita nel libro delle 100 stazioni - EUROFERR - Stazioni e
Fermate ad Alta Valenza Storica Turistica Archeologica Ambientale.
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La pubblicazione è stata redatta da AEC- ITALIA (Associations Européenne des Cheminots), insieme al contributo di UTP ( Associazione
Utenti del Trasporto Pubblico) e di ANFG (Association Nazionale Ferrovieri del Genio)
Il libro delle 100 Stazione è disponibile nel web di AEC–ITALIA http://www.aecitalia.org/ , ed in particolare all’indirizzo:
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/03/EUROFERR-edizione-17mar2022.pdf . Cassino, nella giornata del 16
giugno p.v., sarà sede di tappa della “Maratona” ferroviaria di AMODO (Allenza Mobile Dolce).
Anche AEC-ITALIA aderisce all’Allenza di AMODO ( https://www.mobilitadolce.net/alleanza/ ) in modo tale da attivare azioni
congiunte per promuovere e far crescere la mobilità dolce in Italia, recuperando i ritardi nella pianificazione sostenibile d ei territori e del
paesaggio e nel sostegno al turismo lento.
L’edizione della Maratona ferroviaria del 2022 prevede la partenza da Roma, il giorno 16 giugno, ed arrivo a Matera il giorno 18 giugno.
( https://www.mobilitadolce.net/maratona-ferroviaria-2021-2/ ).
La nostra Associazione AEC-ITALIA è lieta di comunicarVi che ha intenzione di conferire nelle Vostre mani, alla Città Martire
e Medaglia D’Oro Militare, il Premio “EUROFERR” ( Diploma D’Onore).
Nel rimanere in attesa di un Vostro cenno di conferma di accettazione, è gradita l’occasione per ringraziarVi dell’attenzione e salutare tutta
la cittadinanza di Cassino.
Cordiali Saluti.
Oreste Varone
Vicesegretario Regionale AEC Lazio

https://cefalunews.org/2022/06/02/premio-ferroviario-euroferr-per-la-stazioni-museie-associazioni-selezionati-da-aec-utp-e-anfg/?nowprocket=1

Cefalunews.net
Notizie 24 ore su 24 da Cefalù, dalle Madonie e da Palermo

Premio Ferroviario EUROFERR per la Stazioni, Musei e Associazioni
Lombarde/i, Piemontese/i e Ligure/i selezionati da AEC, UTP e ANFG
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Museo Ferroviario di Torino
2 Giugno 2022
Giuseppe Longo

Il 24 settembre, alle ore 16.00 (nella Sala delle Associazioni della mobilità sostenibile sita a Milano in via Borsieri 4 –
Isola Garibaldi o nella Sala Diamante delle FS e del CIFI ubicata sotto la stazione FS di Porta Garibaldi), si svolgerà la
Cerimonia di consegna del Premio Europeo Ferroviario EUROFERR che sarà consegnato dal Presidente Nazionale
AEC e dal Segretario Generale AEC:
elle Associazioni della mobilità sostenibile sita a Milano in via Borsieri 4 – Isola Garibaldi o nella Sala Diamante delle
FS e del CIFI ubicata sotto la stazione FS di Porta Garibaldi), si svolgerà la Cerimonia di consegna del Premio Europeo
Ferroviario EUROFERR che sarà consegnato dal Presidente Nazionale AEC e dal Segretario Generale AEC:
•

•

Ai Sindaci delle 100 stazioni, belle, originali, piccole e poco conosciute selezionate-scelte (come stazioni ad Alta
Valenza Storico, Turistica, Ambientale e Archeologica) da: Association Europeenne Cheminots (AEC)
Associazione Europea Ferrovieri, da Utenti Trasporto Pubblico (UTP), e Associazione Nazionale Ferrovieri
del Genio (ANFG).
Alle Associazioni di volontariato Ferroviario e ai Musei Ferroviari considerate/i Emerite/i per le loro prestigiose
attività Ferroviarie culturali.
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Museo Ferroviario di Torino
Di seguito le stazioni (i sindaci riceveranno il premio) le emerite associazioni e gli emeriti musei che riceveranno il
premio EUROFERR:
Lombardia
Stazione FNM Saronno (Varese);
Stazione FS Luino (VA);
Fermata FS Besozzo (VA);
Fermata Gavirate – FNM – (VA);
Fermata Cittiglio – FNM – (VA);
Stazione FS Sesto Calende (VA);
Stazione Castellanza – FNM – (Varese). Siamo in presenza di due Stazioni: la nuova è in trincea, mentre l’antica
stazione (ormai chiusa ma con un grande valore storico) è nota come della Valmorea (ex ferrovia Castellanza –
Castiglione Olona – Malnate – Svizzera. La tratta Malnate Svizzera sarà riaperta per i Treni Turistici con la speranza
che venga ripristinato il binario almeno fino a Castiglione Olona Borgo antico meraviglioso);
Stazioni di Laveno VA (la stazione internazionale è delle FS riccamente decorata con ceramiche locali, mentre l’altra
vicina all’imbarco ai traghetti è delle FNM);
La fermata di Barasso – Comerio – FNM – (VA);
La Stazione FS di Lecco;
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La Stazione di Paderno-Robbiate (Lecco) è posta lungo la linea Seregno- Bergamo al servizio dei centri abitati di
Paderno d’Adda e Robbiate;
La Stazione di Cassano d’Adda al servizio del centro abitato omonimo in provincia di Milano è posta lungo la linea
ferroviaria che da Milano giunge fino a Venezia;
Fermata Varenna-Esino-Perledo (Lecco);
Fermata Morbegno (Sondrio);
Fermata Piona (prov. Lecco, frazione del Comune di Colico);
Stazione Palazzolo sull’Oglio (BS) si trova sulla linea Bergamo- Brescia;

Piemonte
Stazione FS di Arona (Novara);
Stazione FS di Santhià (Vercelli);
Fermata FS di Varallo Sesia (Vercelli) per treni storici turistici;
La Stazione FS di Tortona (Alessandria);
La stazione FS di Airasca (Torino) ;
La Stazione FS di Biella San Paolo ;
La Stazione FS di Saluzzo (Cuneo);
Stazione FS di Pinerolo (Torino);
Stazione di Candelo (Biella);
Stazione di Trino Vercellese (Vercelli);
Stazione FS di Suno (Novara);
Stazione FS di Alba (Cuneo);
Fermata FS di Vogogna – Ossola (provincia del Verbano-Cusio-Ossola).
Liguria
Stazione Albissola (Sindaci di: Albissola superiore e Albissola Marina);
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Stazione di Alassio (Savona).

Associazioni Emerite/ Musei Emeriti Ferroviari che saranno premiati:
Il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano “Leonardo da Vinci” (padiglione ferroviario);
Il Museo Storico Ferroviario di Torino Porta Nuova “Ing. Riccardo Bianchi”;
Il Museo Ferroviario di Suno;
Il Museo Ferroviario Valsesiano di Varallo Sesia ( Vercelli);
Il Museo delle Industrie e del Lavoro di Saronno – sezione trasporto (Varese);
L’Associazione Ferrovia Internazionale Torino – Svizzera;
L’Associazione Amici della Ferrovia Valmorea;
Museo Europeo dei Trasporti “Francesco Ogliari” in Volandia (case nuove di Somma Lombardo – VA a fianco
dell’Aeroporto di Milano Malpensa).

---------------------------

https://www.gdmed.it/2022/06/03/premio-ferroviario-euroferr-per-la-stazioni-musei-e-associazioniselezionati-da-aec-utp-e-anfg/

Premio Ferroviario EUROFERR per la Stazioni, Musei e Associazioni
Lombarde, Piemontesi e Liguri selezionati da AEC, UTP e ANFG
Il 24 settembre, alle ore 16.00 (nella Sala delle Associazioni della mobilità sostenibile sita
a Milano in via Borsieri 4 – Isola Garibaldi o nella Sala Diamante delle FS e del CIFI
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ubicata sotto la stazione FS di Porta Garibaldi), si svolgerà la Cerimonia di consegna del
Premio Europeo Ferroviario EUROFERR che sarà consegnato dal Presidente Nazionale AEC
e dal Segretario Generale AEC:
1. Ai Sindaci delle 100 stazioni, belle, originali, piccole e poco conosciute
selezionate-scelte (come stazioni ad Alta Valenza Storico, Turistica, Ambientale e
Archeologica) da: Association Europeenne Cheminots (AEC) Associazione
Europea Ferrovieri, da Utenti Trasporto Pubblico (UTP), e Associazione
Nazionale Ferrovieri del Genio (ANFG).
2. Alle Associazioni di volontariato Ferroviario e ai Musei Ferroviari considerate/i
Emerite/i per le loro prestigiose attività Ferroviarie culturali.
Di seguito le stazioni (i sindaci riceveranno il premio) le emerite associazioni e gli emeriti
musei che riceveranno il premio EUROFERR:
Lombardia
Stazione FNM Saronno (Varese);
Stazione FS Luino (VA);
Fermata FS Besozzo (VA);
Fermata Gavirate – FNM – (VA);
Fermata Cittiglio – FNM – (VA);
Stazione FS Sesto Calende (VA);
Stazione Castellanza – FNM – (Varese). Siamo in presenza di due Stazioni: la nuova è in
trincea, mentre l’antica stazione (ormai chiusa ma con un grande valore storico) è nota
come della Valmorea (ex ferrovia Castellanza – Castiglione Olona – Malnate – Svizzera. La
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tratta Malnate Svizzera sarà riaperta per i Treni Turistici con la speranza che venga
ripristinato il binario almeno fino a Castiglione Olona Borgo antico meraviglioso);
Stazioni di Laveno VA (la stazione internazionale è delle FS riccamente decorata con
ceramiche locali, mentre l’altra vicina all’imbarco ai traghetti è delle FNM);
La fermata di Barasso – Comerio – FNM – (VA);
La Stazione FS di Lecco;
La Stazione di Paderno-Robbiate (Lecco) è posta lungo la linea Seregno- Bergamo al
servizio dei centri abitati di Paderno d’Adda e Robbiate;
La Stazione di Cassano d’Adda al servizio del centro abitato omonimo in provincia di
Milano è posta lungo la linea ferroviaria che da Milano giunge fino a Venezia;
Fermata Varenna-Esino-Perledo (Lecco);
Fermata Morbegno (Sondrio);
Fermata Piona (prov. Lecco, frazione del Comune di Colico);
Stazione Palazzolo sull’Oglio (BS) si trova sulla linea Bergamo- Brescia;
Piemonte
Stazione FS di Arona (Novara);
Stazione FS di Santhià (Vercelli);
Fermata FS di Varallo Sesia (Vercelli) per treni storici turistici;
La Stazione FS di Tortona (Alessandria);
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La stazione FS di Airasca (Torino) ;
La Stazione FS di Biella San Paolo ;
La Stazione FS di Saluzzo (Cuneo);
Stazione FS di Pinerolo (Torino);
Stazione di Candelo (Biella);
Stazione di Trino Vercellese (Vercelli);
Stazione FS di Suno (Novara);
Stazione FS di Alba (Cuneo);
Fermata FS di Vogogna – Ossola (provincia del Verbano-Cusio-Ossola).
Liguria
Stazione Albissola (Sindaci di: Albissola superiore e Albissola Marina);
Stazione di Alassio (Savona).
Associazioni Emerite/ Musei Emeriti Ferroviari che saranno premiati:
Il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano “Leonardo da Vinci”; (padiglione
ferroviario);
Il Museo Storico Ferroviario di Torino Porta Nuova “Ing. Riccardo Bianchi”;
Il Museo Ferroviario di Suno;
Il Museo Ferroviario Valsesiano di Varallo Sesia ( Vercelli);
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Il Museo delle Industrie e del Lavoro di Saronno – sezione trasporto (Varese);
L’Associazione Ferrovia Internazionale Torino – Svizzera;
L’Associazione Amici della Ferrovia Valmorea;
Museo Europeo dei Trasporti “Francesco Ogliari” in Volandia (case nuove di Somma
Lombardo – VA a fianco dell’Aeroporto di Milano Malpensa).
Ph. Museo FS di Torino
Giuseppe Longo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.varesenews.it/2022/06/nove-stazioni-del-varesotto-le-100-ad-alta-valenza-storica-turisticaambientale-laec/1469263/

Busto Arsizio/Altomilanese
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Trasporti

Nove stazioni del Varesotto tra le 100
ad alta valenza storica, turistica e
ambientale per l’Aec
Secondo l'Associazione Europea dei Ferrovieri meritano
un premio le Stazioni di Saronno, Castellanza, Luino,
Laveno Mombello Fs, Barasso - Comerio, Gavirate, Sesto
Calende, Besozzo e Cittiglio
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Il prossimo 24 settembre, a Milano, si svolgerà la cerimonia di consegna del
Premio Europeo Ferroviario Euroferr che sarà consegnato dal Presidente
Nazionale Association Europeenne Cheminots e dal Segretario Generale
AEC.
I Premi Euroferr andranno ai Sindaci delle 100 stazioni (tra le quali numerose
sono lombarde e varesotte soprattutto, ndr) belle, originali, piccole e poco
conosciute selezionate da AEC Italia, da UTP (Utenti Trasporto Pubblico) e da
ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) come Stazioni ad Alta
Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica e alle Associazioni di
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volontariato ferroviario e ai Musei Ferroviari considerate emerite per le loro
prestigiose attività ferroviarie culturali.
Le stazioni e le associazioni del Varesotto che verranno premiate sono molte,
indice di un radicato legame tra il trasporto ferroviario e questo territorio,
attraversato da linee storiche e internazionali come quella del Gottardo,
comunque di importanza strategica.
Tra le 100 stazioni troviamo quelle di Saronno, Castellanza, Luino, Laveno
Mombello Fs, Barasso – Comerio, Gavirate, Sesto Calende, Besozzo e
Cittiglio. Tra le associazioni verranno premiate il Museo delle Industrie e del
Lavoro di Saronno – sezione trasporto, l’associazione Amici della Ferrovia della
Valmorea e il museo del Trasporto Francesco Ogliari all’interno di Volandia a
Vizzola Ticino.

Redazione VareseNews redazione@varesenews.it
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https://www.milano.zone/2022/06/03/premio-ferroviario-euroferr-per-la-stazioni-musei-e-associazioniselezionati-da-aec-utp-e-anfg/

MILANO ALL NEWS
POSTED ON 3 G IU G NO 2022 B Y MILANO.ZONE

Premio Ferroviario EUROFERR per la Stazioni, Musei Ferroviari e
Associazioni Selezionati da AEC, UTP e ANFG
Milano – Il 24 settembre, alle ore 16.00 (nella Sala delle Associazioni della mobilità sostenibile
sita a Milano in via Borsieri 4 – Isola Garibaldi o nella Sala Diamante delle FS e del CIFI ubicata
sotto la stazione FS di Porta Garibaldi) saranno premiati con il premio Euroferr i Sindaci
Piemontesi, lombardi e Liguri delle Stazioni selezionate da AEC/UTP/ANFG e le associazioni
ferroviarie e i musei ferroviari Lombardi, Piemontesi e Liguri.
https://www.luinonotizie.it/2022/06/03/alle-stazioni-di-luino-cittiglio-laveno-e-besozzo-il-premio-europeoferroviario-euroferr/375807

LUINO NOTIZIE
Il Quotidiano on line dell’Alto Varesotto
3 giugno 2022

Alle Stazioni di Luino, Cittiglio, Laveno e
Besozzo il Premio Europeo Ferroviario
Euroferr
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Le 4 stazioni fanno parte delle 100 selezionate dall’Associazione Europea
Ferrovieri per la loro Valenza Storica e Turistica. A settembre la consegna
del riconoscimento a Milano.

Foto: Stazione Internazionale di Luino

Ci saranno anche le stazioni ferroviarie di Luino, Cittiglio, Laveno
Mombello e Besozzo tra quelle che, il prossimo settembre, riceveranno
il Premio Europeo Ferroviario Euroferr.
A consegnarlo, il 24 settembre a Milano (nella sala delle associazioni della
mobilità sostenibile sita in via Borsieri 4 o nella sala diamante delle FS e del
CIFi ubicata sotto la stazione FS di Porta Garibaldi) saranno il presidente
nazionale e il segretario generale dell’Associazione Europea Ferrovieri Vito
Visconti e Fulvio di Giuseppe.
Il premio andrà ai sindaci dei paesi che ospitano le 100 stazioni selezionate
dalla sezione italiana dell’Association Europeenne Cheminots-Associazione
Europea Ferrovieri, da UTP-Utenti Trasporto Pubblico e da ANFG-Associazione
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Nazionale Ferrovieri del Genio come stazioni ad alta valenza storica,
turistica, ambientale e archeologica.
A esser premiate saranno anche le associazioni di volontariato ferroviario
e i musei ferroviariconsiderati emeriti per le loro prestigiose attività culturali,
come il Museo delle Industrie e del Lavoro di Saronno.
https://www.malpensanews.it/2022/06/nove-stazioni-del-varesotto-tra-le-100-ad-alta-valenza-storicaturistica-e-ambientale-per-laec/874228/

Turismo
Nove stazioni del Varesotto tra le 100 ad Alta
Valenza Storica, Turistica e Ambientale per
l’AEC
Secondo l'Associazione Europea dei Ferrovieri meritano
un premio le stazioni di Saronno, Castellanza, Luino,
Laveno Mombello Fs, Barasso - Comerio, Gavirate, Sesto
Calende, Besozzo e Cittiglio
prossimo 24 settembre, a Milano, si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio Europeo
Ferroviario Euroferr che sarà consegnato dal Presidente Nazionale Association
Europeenne Cheminots e dal Segretario Generale AEC.
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I premi andranno ai sindaci delle 100 stazioni (tra le quali numerose sono lombarde e
varesotte soprattutto, ndr) belle, originali, piccole e poco conosciute selezionate da AEC
Italia, da UTP (Utenti Trasporto Pubblico) e da ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri
del Genio) come stazioni ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica e alle
Associazioni di volontariato ferroviario e ai Musei Ferroviari considerate emerite per le
loro prestigiose attività ferroviarie culturali.
Le stazioni e le associazioni del Varesotto che verranno premiate sono molte, indice di un
radicato legame tra il trasporto ferroviario e questo territorio, attraversato da linee
storiche e internazionali come quella del Gottardo, comunque di importanza strategica

Tra le 100 stazioni troviamo quelle di Saronno, Castellanza, Luino, Laveno
Mombello Fs, Barasso – Comerio, Gavirate, Sesto Calende, Besozzo e
Cittiglio. Tra le associazioni verranno premiate il Museo delle Industrie e del
Lavoro di Saronno – sezione trasporto, l’associazione Amici della Ferrovia della
Valmorea e il museo del Trasporto Francesco Ogliari all’interno di Volandia a
Vizzola Ticino.
di Redazione redazione@varesenews
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.newsnovara.it/2022/06/05/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita-21/articolo/un-premio-perle-stazioni-storiche-di-suno-e-arona.html

NEWSNOVARA
ATTUALITÀ - 05 giugno 2022, 11:20

Un Premio per le Stazioni Storiche di Suno e Arona
Il riconoscimento sarà assegnato dall'Association Europeenne Cheminots
Italia il 24 settembre
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Si svolgerà a Milano il 24 settembre la cerimonia di consegna del Premio Europeo Ferroviario
Euroferr.
Il presidente nazionale e il segretario generale AEC premieranno 100 stazioni italiane ad
alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica selezionate da Association
Europeenne Cheminots Italia, da UTP Utenti Trasporto Pubblico e da Anfg. Riconoscimenti
andranno anche alle associazioni di volontariato ferroviario e ai musei ferroviari, tra questi
anche quello di Torino.
Un premio andrà anche alla fermata delle FS di Vogogna in Ossola. Tra le stazioni novaresi
che riceveranno il riconoscimento anche quelle di Arona e di Suno, che sarà premiata
anche per il suo museo ferroviario.
Copyright © 2019 - 2022 Ultravox srl - Corso Dissegna 2, 28845 Domodossola (VB) - P.IVA/C.F. 02344090036 - Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola
REA VB-201161 - Capitale sociale: 10.000 € i.v. - ultravox@sicurezzapostale.it - Credits | Privacy | Preferenze privacy
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Premio Euroferr, il 25
Giugno la consegna a
Gualdo Tadino, PG - Umbria
La rete ferroviaria italiana si estende per circa ventimila chilometri e
comprende impianti classificati come Stazioni o Fermate. Escludendo quelle
che fanno capo alle città dei grandi centri urbani, che hanno una loro implicita
importanza storicamente consolidata proprio nella rete che negli anni si è
andata definendo, AEC (Association Europeenne Cheminots) con la
collaborazione di UTP/Assoutenti di Milano e l’Associazione Nazionale
Ferrovieri del Genio, ha puntato ad individuare altri impianti che, meno noti
ai più, presentano una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica,
ambientale. Qui il link del testo AEC che descrive le 100 Stazioni italiane
selezionate e i loro territori.
Lo scopo del premio Euroferr è quello di far conoscere queste peculiarità,
specificando cosa da quel luogo è possibile usufruire consentendo agli
interessati l’appagamento dei propri interessi culturali o ludici che siano. La
denominazione scelta di “Euroferr” e l’attestato d’onore che sarà consegnato
ai Sindaci delle Stazioni scelte da AEC e partner, vogliono dare alle stesse
l’importanza europea che meritano. È in tale contesto che il prossimo 25
Giugno sarà consegnato ai Sindaci delle Stazioni selezionate da AEC e partner,
il prestigioso riconoscimento.
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Nell’occasione saranno premiate le stazioni ferroviarie di Fossato di VicoGubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Deruta, Tuoro sul Trasimeno,
Magione, Passignano, Castiglione del Lago, Civitanova Marche, Cerreto d’Esi,
Tolentino, San Severino Marche, Macerata, Pergola, Fabriano, Matelica,
Morrovalle, Monte San Giusto, Montecosaro, Urbisaglia-Sforzacosta,
Castelraimondo e Camerino.
https://www.altotevereoggi.it/stazioni-umbre-e-marchigiane-consegna-premio-euroferr-a-sindaci/

Gualdo Tadino PG, Stazioni Umbre e Marchigiane, consegna
Premio Euroferr ai Sindaci

Come noto, la rete ferroviaria italiana, si estende per circa 20.000 km e comprende impianti
classificati come Stazioni o Fermate. Escludendo quelle che fanno capo alle città dei grandi centri
urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) che hanno una loro implicita importanza
storicamente consolidata proprio nella rete che negli anni si è andata definendo, AEC (Association
Europeenne Cheminots) con la collaborazione di UTP/Assoutenti di Milano e ANFG (Associazione
Nazionale Ferrovieri del Genio) ha puntato ad individuare altri impianti che, meno noti ai più,
presentano una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale (link del testo
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AEC che descrive le 100 Stazioni italiane selezionate e i loro territori:
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/01/EUROFERRedizione-20gen2022.pdf )
Lo scopo di questo Premio “Euroferr” è quindi quello di far conoscere queste peculiarità,
specificando cosa da quel luogo è possibile usufruire consentendo agli interessati l’appagamento
dei propri interessi culturali o ludici che siano. La denominazione scelta di “Euroferr” e l’attestato
d’onore che sarà consegnato ai Sindaci delle Stazioni scelte da AEC e partner, vogliono dare alle
stesse l’importanza europea che meritano.
In tale contesto, si comunica che il 25 Giugno 2022 sarà consegnato ai Sindaci delle Stazioni
selezionate da AEC e partner, il citato prestigioso riconoscimento “Euroferr” secondo questo
programma:
➢ Ore 9.30 Saluto e Allocuzione del Sindaco di Gualdo Tadino, Dott. Massimiliano Presciutti, presso
il Teatro Talia di Gualdo Tadino;
➢ Ore 9.45 Breve spiegazione delle Motivazioni del Premio Ferroviario Europeo Euroferr a cura del
Consigliere Generale AEC Gen Mario Pietrangeli;
➢ Ore 9.50 brevi saluti dei Vertici AEC (Consigliere Generale: Ing. Gennaro Bernardo e Segretario
Regionale AEC Marche – Umbria: Antonio Garruto), Assoutenti Milano (Il Presidente Dottor
Massimo Ferrari) e ANFG (il Presidente Fabio Ceccato) presso il citato Teatro;
➢ Ore 10.00, Premiazione e Consegna dei Diplomi ai Sindaci o ai loro Rappresentanti (con fascia
tricolore, che naturalmente potranno esporre in breve i piani turistici e ambientali nonché di
sviluppo economico dei loro meravigliosi territori e potranno se vogliono far distribuire ai presenti
la documentazione storica turistica che ritengono opportuna) e all’Associazione Ferrovia Valle del
Metauro (Presidente dottor Carlo Bellagamba di Fano e Ing. Salvatore Vittorio Russo) e al Comitato
Mobilità Integrata Marche (Sig. Gabriele Bonaccorsi di Pergola) da parte dei Vertici AEC e
UTP/Assoutenti nonché ANFG ;
➢ 11.30 Messa nella Cattedrale di San Benedetto
http://audiopress.it/la-fermata-di-vogogna-vince-il-premio-ferroviario-euroferr/
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AUDIOPRESS - AGENZIA DI STAMPA A RILEVANZA
NAZIONALE, DAL 1984
La fermata di Vogogna vince il Premio Ferroviario Euroferr
8 Giugno 2022 admin piemonte 0

Riconoscimento a 100 stazioni italiane ad alta valenza storica,
turistica, ambientale e archeologica selezionate dall'Association
Europeenne Cheminots
Si svolgerà a Milano il 24 settembre la cerimonia di consegna del Premio Europeo Ferroviario
Euroferr.
Nella sala delle associazioni della mobilità sostenibile di isola Garibaldi o nella sala
“diamante” alla stazione FS di porta Garibaldi il presidente nazionale e il segretario generale

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 189/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
AEC premieranno i sindaci di 100 stazioni italiane ad alta valenza storica, turistica, ambientale
e archeologica selezionate da Association Europeenne Cheminots Italia, da UTP Utenti
Trasporto Pubblico e da Anfg. Riconoscimenti andranno anche alle associazioni di
volontariato ferroviario e ai musei ferroviari, tra questi anche quello di Torino.
Un premio andrà anche alla fermata delle FS di Vogogna in Ossola. Tra le stazioni novaresi che
riceveranno il riconoscimento anche quelle di Arona e di Suno, che sarà premiata anche per il
suo museo ferroviario.
Redazione
https://www.ossolanews.it/2022/06/08/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita-26/articolo/la-fermata-divogogna-vince-il-premio-ferroviario-euroferr.html

OSSOLANEWS.it
ATTUALITÀ - 08 giugno 2022, 13:00

La fermata di Vogogna vince il Premio Ferroviario
Euroferr
Riconoscimento a 100 stazioni italiane ad alta valenza storica, turistica,
ambientale e archeologica selezionate dall'Association Europeenne
Cheminots
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Si svolgerà a Milano il 24 settembre la cerimonia di consegna del Premio Europeo Ferroviario
Euroferr. Nella sala delle associazioni della mobilità sostenibile di isola Garibaldi o nella sala
“diamante” alla stazione FS di porta Garibaldi il presidente nazionale e il segretario generale
AEC premieranno i sindaci di 100 stazioni italiane ad alta valenza storica, turistica, ambientale
e archeologica selezionate da Association Europeenne Cheminots Italia, da UTP Utenti
Trasporto Pubblico e da Anfg. Riconoscimenti andranno anche alle associazioni di
volontariato ferroviario e ai musei ferroviari, tra questi anche quello di Torino. Un premio
andrà anche alla fermata delle FS di Vogogna in Ossola. Tra le stazioni novaresi che
riceveranno il riconoscimento anche quelle di Arona e di Suno, che sarà premiata anche per il
suo museo ferroviario. Redazione

CASSINO: Stazione EUROFERR e Tappa della Maratona
Ferroviaria di AMODO 2022
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https://agenparl.eu/comunicato-stampa-presentate-le-iniziative-dellestate-gualdo-tadino-2022/

Comunicato Stampa “Presentate le iniziative
dell’Estate Gualdo Tadino 2022”

Gualdo Tadino, 25 Giugno 2022 ore 930, Teatro Talia,
Cerimonia di Consegna del Premio Euroferr ai Sindaci
Umbri e Marchigiani
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https://www.leggocassino.it/2022/06/09/cassino-stazione-euroferr-e-tappa-della-maratona-ferroviaria-2022/

Cassino Stazione “Euroferr” e tappa della Maratona
Ferroviaria 2022
9 Giugno 20229 Giugno 2022 LeggoCassino.it

IL FATTO – La cerimonia è in programma il 16 giugno nella sala Restagno: ecco perché è stata
individuata la Città Martire e verrà dato un premio al sindaco.
La rete ferroviaria italiana, sia gestita da Ferrovie dello Stato Italiane (85%) sia da altre
Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km e garantisce il trasporto di viaggiatori e merci
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in impianti classificati come Stazioni o Fermate, a seconda che siano idonei o meno ad incroci e
precedenze nella circolazione dei treni. Escludendo quelli che fanno capo alle città dei medio-grandi
centri urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) e che hanno una loro implicita importanza
storicamente consolidatasi nella rete che negli anni si è andata sviluppando, questa indagine ha
puntato ad individuare altri impianti che, meno noti ai più, presentano una o più di queste valenze:
storica, turistica, archeologica, ambientale.La selezione delle Stazioni è stata effettuata a cura di AECItalia e dalla UTP (Utenti del Trasporto Pubblico Locale) oltre alla collaborazione dalla ANFG
(Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio). Lo scopo di questa indagine è, quindi, quello di far
conoscere le peculiarità di questi terminali, specificando quali appagamenti di personali interessi –
culturali o ludici che siano – è possibile soddisfare giungendo in tali luoghi. La denominazione
“Euroferr” e il relativo l’attestato d’onore che viene attribuito, vogliono sottolineare l’importanza
sovranazionale che merita il luogo. Le due dita a “V” del logo, infine, vogliono richiamare con
immediatezza questa loro valenza, connessa al contesto territoriale in cui sono ubicate. Il Comune di
Cassino, soddisfacendo alle Valenze sopradette, è stata inserita nel libro delle 100 stazioni –
EUROFERR – Stazioni e Fermate ad Alta Valenza Storica Turistica Archeologica Ambientale. Le
stazioni non sono per noi solo un punto di transito, ma anche una porta d’ingresso alle bellezze
storiche ambientali, archeologiche del territorio. La stazione ferroviaria di Cassino deve essere
considerata come accesso privilegiato al territorio con altissime Valenze storiche, turistica,
archeologica, ambientale. La Città di Cassino è ricca di storia e di arte di due millenni. Cassino per
la sua posizione geografica, e per la sua posizione “protetta” da Montecassino, è stata sempre
coinvolta in storiche vicende militari, battaglie e distruzioni. Ma, gli abitanti di Cassino hanno sempre
“rialzato la testa” e con tenacia e sudore hanno ricostruito la cittadina. Sulla cima di Montecassino
sorge l’Abbazia di Montecassino, fondata e costruito da San Benedetto, nato a Norcia, e
successivamente trasferitosi nell’Abbazia. L’ASSOCIAZIONE AEC-ITALIA rappresentata dal
Consigliere Generale Ingegner Gennaro Bernardo consegnerà, alla “Città Martire” per la
pace e Medaglia d’oro al valor militare, direttamente nelle mani del Sindaco Dott. Enzo Salera,
l’Attestato D’Onore EUROFFER”. La cerimonia avverrà nella bellissima Sala Restagno del
Comune di Cassino alle ore 15:30 del 16 giugno 2002. La pubblicazione, dove sono indicate le
stazioni meritevoli del riconoscimento EUROFERR, è stata redatta da AEC- ITALIA (Associations
Européenne des Cheminots), insieme al contributo di UTP ( Associazione Utenti del Trasporto
Pubblico).Il libro delle 100 Stazione è disponibile nel web di AEC–ITALIA http://www.aecitalia.org/
,
ed
in
particolare
all’indirizzo:
http://www.aecitalia.org/web/wpcontent/uploads/2022/03/EUROFERR-edizione-17mar2022.pdf Nella città di Cassino, nella
medesima giornata, farà tappa la Maratona Ferroviaria di Amodo 2022 che giungerà alla
stazione da Avezzano a Cassino alle ore 16.13 e ripartirà alle 17:05. Durante la sosta il Presidente
UTP Massimo Ferrari farà la rievocazione della battaglia di Cassino del 1944, dove sarà presente
l’Istituzione del Comune di Cassino.
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LeggoCassino.it

https://www.vconews.it/2022/06/05/mobile/leggi-notizia/argomenti/ossola-1/articolo/un-premio-per-lestazioni-storiche-di-suno-e-arona.html

OSSOLA - 05 giugno 2022, 11:20

Un premio per le stazioni storiche di Suno e Arona
Il riconoscimento sarà assegnato dall'Association Europeenne Cheminots
Italia il 24 settembre

Si svolgerà a Milano il 24 settembre la cerimonia di consegna del Premio Europeo Ferroviario
Euroferr.
Il presidente nazionale e il segretario generale AEC premieranno 100 stazioni italiane ad alta
valenza storica, turistica, ambientale e archeologica selezionate da Association Europeenne
Cheminots Italia, da UTP Utenti Trasporto Pubblico e da Anfg. Riconoscimenti andranno anche
alle associazioni di volontariato ferroviario e ai musei ferroviari, tra questi anche quello di
Torino.
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Un premio andrà anche alla fermata delle FS di Vogogna in Ossola. Tra le stazioni novaresi
che riceveranno il riconoscimento anche quelle di Arona e di Suno, che sarà premiata anche
per il suo museo ferroviario.
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https://primanovara.it/attualita/stazione-di-arona-sara-premiata-dallassociazione-europea-deiferrovieri/amp/

Prima NOVARA
Curiosità

Stazione di Arona sarà premiata
dall'associazione europea dei ferrovieri
Il riconoscimento verrà consegnato a settembre a Milano

Arona, 11 Giugno 2022 ore 07:00

Stazione di Arona sarà premiata con il prestigioso riconoscimento
di Euroferr. Il premio sarà consegnato a Milano a Settembre.
Un premio per la stazione di Arona
Sarà consegnato a settembre il premio Euroferr, il prestigioso riconoscimento assegnato dall'associazione europea dei
ferrovieri ( Association Europeenne Cheminots). Quest'anno il premio sarà assegnato anche alla stazione di Arona, che
diventerà una tra le poche località in Piemonte a potersi fregiare del titolo, insieme a Santhià e a Torino (per la quale sar à
premiato il Museo ferroviario di Torino.
Un riconoscimento per l'originalità e la bellezza degli scali ferroviari
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Il riconoscimento viene assegnato regolarmente a quelle stazioni che vengono considerate dall'associazione piccole,
originarie, belle e poco conosciute. Inoltre vengono premiate da Aec (Ferrovieri Europei) , da Utp Milano e da Anfg
(Ferrovieri del Genio) le stazioni ferroviarie ad alta valenza storica , turistica , ambientale e archeologica. La cerimonia avrà
luogo il 24 settembre alle 16, a Milano, nella Sala Diamante delle FS e del Cifi sotto la Stazione FS di Porta Garibaldi ( zona
passante ferrovirio/ metro / linee suburbane FS) .

https://corrieredisaluzzo.it/nws/27008/2022/6/13/saluzzo/privavacy_social.pdf

riconoscimento europeo “Euroferr” va allo scalo ferroviario cittadino come porta al territorio

Saluzzo. Stazione con valenza
Storica.

C’è anche la stazione ferroviaria di Saluzzo tra quelle selezionate in Piemonte, Lombardia e Liguria da
Associazione europea Ferrovieri (Association Europeenne Cheminots, Aec), Utp (Utenti Trasporto Pubblico)
di
Milano
e
Anfg
(Ferrovieri
del
Genio).
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Sono candidate al Premio Europeo Ferroviario Euroferr per la valenza storica, turistica, ambientale del
territorio
in
cui
sono
inserite.
«Consideriamo le stazioni ferroviarie non solo come punti di transito, ma anche come porte di ingesso ai loro
territori meravigliosi, ricchi di storia e di bellezze naturali e di siti archeologici» spiega Mario Pietrangeli,
generale
della
riserva
(Genio
Ferrovieri)
e
consigliere
generale
Aec.
L’associazione è presente in tutta Italia e le stazioni sono state segnalate dai delegati presenti sul territorio.

https://citytorino.com/la-fermata-di-vogogna-vince-il-premio-ferroviario-euroferr/

City Torino
City Torino news – Il blog di informazione sulla città di Torino
La fermata di Vogogna vince il Premio Ferroviario Euroferr

8 Giugno 2022Redazione

Si svolgerà a Milano il 24 settembre la cerimonia di consegna del Premio Europeo
Ferroviario Euroferr.
Nella sala delle associazioni della mobilità sostenibile di isola Garibaldi o nella sala “diamante”
alla stazione FS di porta Garibaldi il presidente nazionale e il segretario generale AEC
premieranno i sindaci di 100 stazioni italiane ad alta valenza storica, turistica, ambientale e
archeologica selezionate da Association Europeenne Cheminots Italia, da UTP Utenti Trasporto
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Pubblico e da Anfg. Riconoscimenti andranno anche alle associazioni
volontariato ferroviario e ai musei ferroviari, tra questi anche quello di Torino.

di

Un premio andrà anche alla fermata delle FS di Vogogna in Ossola. Tra le stazioni novaresi che
riceveranno il riconoscimento anche quelle di Arona e di Suno, che sarà premiata anche per il
suo museo ferroviario.

“Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera”
Albo regionale ODV n°307/BI settore cultura
Codice Fiscale:90068700021
alla Cortese attenzione:
dei Sindaci dei Comuni
serviti dalla linee ferroviarie:
Arona-Santhià e Domodossola-Arona,
-

LORO SEDI
e, p.c.

On. Dott. Alberto Luigi GUSMEROLI
c/o Camera dei Deputati
Dott. Eraldo BOTTA,
Presidente Provincia di VERCELLI
Dott. Federico BINATTI,
Presidente Provincia di NOVARA
Dott. Alessandro LANA,
Presidente Provincia del VCO
Senatrice Anna DONATI
Portavoce Alleanza Mobilità Dolce
Cav. Ing. Luigi Francesco CANTAMESSA ARMATI
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Direttore Generale Fondazione FS Italiane
Dott. Massimo Ferrari
UTP Assoutenti
Segretario Regionale AEC Lombardia
Generale Mario PIETRANGELI
Consigliere Generale AEC
Resp.le Rapporti con Associazioni di Settore
Ing. Eric Boisseau
Presidente Associazione
“Grands Express Européens”
Coord.to “Mobilità Integrata e Sostenibile”

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA PREMIO EUROFERR 2022
Gentili Signori,
con piacere vi informiamo che il 24 Settembre 2022 le stazioni di Arona e Santhià verranno insignite del premio
“Euroferr 2022”, di cui al seguente link: EUROFER-edizione-17mar2022.pdf (aecitalia.org).
La motivazione di questo prestigioso riconoscimento è quella di far conoscere le peculiarità di queste stazioni e del loro
territorio (piccole stazioni belle, con intorno grandi tesori storici, turistici, ambientali e archeologici). Il nostro auspicio
è che gli Amministratori locali, anche grazie a questo riconoscimento, si convincano dell’importanza della linea
Santhià-Arona e mostrino maggiore sensibilità riguardo alla riapertura della stessa.
Desideriamo inoltre informare che, nello stesso giorno, un analogo riconoscimento Euroferr verrà consegnato alla nostra
Associazione (AFITS), giudicata “benemerita” per l’impegno svolto a favore di questa importante linea ferroviaria.
Rinnovando la nostra disponibilità per possibili contatti o collaborazioni a livello istituzionale, Vi ringraziamo per
l’attenzione e porgiamo distinti saluti.

Per l’Associazione “Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera odv”
Il Presidente, Achille Chiari
Per l’Associazione Europea per i “Grandi Espressi Europei” (GEE)
Il Vice-presidente, Achille Chiari
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Per il Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile (Co.Mi.S.)
comismobilita@virgilio.it

Il portavoce istituzionale, Sig. Paolo Forno
https://www.ilborghista.it/borgo-mercallo-va-1356

ilborghista.it
Nove stazioni del Varesotto tra le 100 ad alta valenza storica, turistica
e ambientale per l’Aec

Foto: Stazione FS Besozzo

Secondo l'associazione europea dei ferrovieri – AEC - meritano il Premio Ferroviario Europeo
“Euroferr” le stazioni di: Saronno, Castellanza, Luino, Laveno Mombello Fs, Barasso - Comerio,
Gavirate, Sesto Calende, Besozzo e Cittiglio.
GIU

03
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___________________________________________________________________________
10-06-2022

A TUTTI I SOCI/SIMPATIZZANTI DI AEC LAZIO
e, p.c., a tutti i Membri del Consiglio Nazionale di AEC ITALIA
Gentilissimi,
con questa INFORMATIVA, Vi segnalo che :
Le stazioni non sono per noi solo un punto di transito, ma anche una porta d’ingresso alle
bellezze storiche ambientali, archeologiche del territorio che sono presenti intorno a quella
stazione.
La stazione ferroviaria di Cassino, inserita nel libro delle 100 stazioni pubblicato
nel nostro web, deve essere considerata come accesso privilegiato ad un territorio
di altissime Valenze storiche, turistica, archeologica, ambientale.
La città di Cassino è nota per essere ricca di storia e di arte di due millenni.
Sulla cima di Montecassino sorge la secolare Abbazia fondata, intorno al 529, da San
Benedetto da Norcia, di cui fu il primo abate .
Cassino per la sua posizione geografica, e per la sua posizione “protetta” da Montecassino,
è stata sempre coinvolta in storiche vicende militari, battaglie. e distruzioni.
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L’ultima devastante distruzione risale alla seconda guerra mondiale.
Cassino fu teatro di una delle più sanguinose battaglie che storia ricorda, ed è stata una
svolta per la liberazione dell’Italia meridionale e per l’avanzata degli Alleati verso Roma.
A febbraio del 1944 sotto un bombardamento incessante e martellante fu rasa al suolo
l’Abbazia.
Esattamente un mese dopo, stessa sorte toccò alla cittadina dove rimasero soltanto
macerie.
Ma, gli abitanti di Cassino hanno sempre “rialzato la testa”, e con tenacia e sudore hanno
ricostruito la cittadina.
Maggiori dettagli, sulla cittadina di Cassino, potete trovarli consultando la scheda
“Cassino” del Libro EUROFERR - Stazioni e Fermate …e non solo , che come già
precedentemente detto, è pubblicato nel nostro web.
La nostra ASSOCIAZIONE AEC-ITALIA rappresentata dal Consigliere Generale
Ingegner Gennaro Bernardo
consegnerà, alla “Città Martire” per la
pace e Medaglia d'oro al valor militare, direttamente nelle mani del Sindaco Dott.
Enzo Salera, l’Attesto D’Onore “EUROFFER”.
Per volontà delle Istituzioni cittadine, la cerimonia avverrà nella bellissima Sala
Restagno del Comune di Cassino alle ore 15:30 del 16 giugno 2022.
Vi informo anche che la nostra Associazione, ha richiesto ed ottenuto il Patrocino del Comune di Cassino
per tale cerimonia.
In concomitanza della cerimonia di consegna dell’Attestato D’Onore EUROFERR, farà
tappa a Cassino la MARATONA FERROVIARIA organizzata da AMODO.
L’arrivo della Maratona è previsto per le ore 16,15 , durante la sosta il Presidente della
UTP Dr. Massimo Ferrari farà la rievocazione della battaglia del 1944, decisiva per la
liberazione di Roma.
Il termine della cerimonia è previsto alla ore 17:00.
Maggiori informazioni potete trovarle consultando direttamente LOCANDINA INVITO pubblicata negli CALENDARIO EVENTI PRINCIPALI
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Nel ringraziare per l’attenzione, è gradita l’occasione per inviare i miei migliori saluti.

Oreste Varone
Vicesegretario Regionale AEC Lazio

https://www.spreaker.com/user/11164223/premio-euroferr-2022-alle-stazioni-di-arona

spreaker.com
Si svolgerà a Milano il 24 settembre la cerimonia di
consegna del Premio Europeo Ferroviario Euroferr.
Tra le stazioni novaresi che riceveranno il riconoscimento
anche quelle di Arona e di Suno, che sarà premiata anche
per il suo museo ferroviario
Gualdo Tadino PG UMBRIA Articolo del Corriere dell’Umbria 12
giugno 2022
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https://www.viveremacerata.it/2022/06/14/la-consegna-del-premio-ferroviario-europeo-saranno-premiatianche-sindaci-di-macerata-e-altri-comuni-della-provincia/2100198331
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La consegna del Premio Ferroviario
Europeo EUROFERR. Saranno premiati
anche sindaci di Macerata e altri
comuni della provincia
13/06/2022 - L'AEC (Association Europeenne Cheminots) considera le Stazioni
Ferroviarie non solo come punti di transito ma soprattutto come porte d'ingresso a dei
territori meravigliosi ricchi di storia, turismo, parchi, ambienti naturali suggestivi e siti
archeologici. In Tale contesto congiuntamente all'UTP di Milano (Utenti Trasporto
Pubblico), e all'ANFG (ferrovieri del genio) ha selezionato 100 stazioni in tutta Italia ad alta
valenza, storica turistica, ambientale e archeologica.
In Tale contesto si Comunica che il Premio Europeo Ferroviario Euroferr sarà consegnato
ai Sindaci con fascia Tricolore (o ai loro rappresentanti) Umbri e Marchigiani il 25 Giugno
2022, ore 9.30, al Teatro Talia di Gualdo Tadino PG Umbria. Saranno premiati/e i Sindaci
delle Stazioni selezionate (piccole, originali, belle e poco conosciute e con territori
meravigliosi) da AEC (Ferrovieri Europei), da UTP Milano e da ANFG (Ferrovieri del Genio)
come Stazioni Ferroviarie ad alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica e le
Associazioni Emerite Culturali
1' di lettura

Di seguito, i Sindaci in fascia tricolore (o loro rappresentanti) nonchè le Associazioni di
volontariato ferroviario che saranno premiati/e il 25 giugno:
(Umbria)
FossatodiVicoPG
GubbioPG;
GualdoTadinoPG;
NoceraUmbraPG ;
Deruta PG, FCU ( anche se è chiusa per ora, e sarà riaperta come la linea FCU nel 2026);
Tuoro PG ( lago Trasimeno);
Magione PG ( lago Trasimeno);
Passignano PG; ( lago Trasimeno);
Castiglione del lago PG ( lago Trasimeno).
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(Marche)
Civitanova marche;
Cerreto d'Esi;
Tolentino ;
San Severino Marche ;
Macerata ;
Pergola;
Fabriano ;
Matelica ;
Morrovalle ;
Monte San Giusto;
Montecosaro;
Urbisaglia - Sforzacosta (Frazione Macerata) ;
Castelraimondo;
Camerino.
(Associazioni)
Associazione Ferrovia Valle del Metauro (Linea Ferroviaria Fano Urbino);
Comitato Mobilità Integrata Marche di Pergola
https://www.viverecamerino.it/2022/06/14/la-consegna-del-premio-ferroviarioeuropeo-saranno-premiati-anche-sindaci-dellentroterra/2100198335
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La consegna del Premio Ferroviario
Europeo a Camerino. Saranno premiati
anche i sindaci dell'entroterra
13/06/2022 - L'AEC (Association Europeenne Cheminots) considera le Stazioni Ferroviarie
non solo come punti di transito ma soprattutto come porte d'ingresso a dei territori
meravigliosi ricchi di storia, turismo, parchi, ambienti naturali suggestivi e siti archeologici.
In Tale contesto congiuntamente all'UTP di Milano (Utenti Trasporto Pubblico), e all'ANFG
(ferrovieri del genio) ha selezionato 100 stazioni in tutta Italia ad alta valenza, storica
turistica, ambientale e archeologica.
In Tale contesto si Comunica che il Premio Europeo Ferroviario Euroferr sarà consegnato
ai Sindaci con fascia Tricolore (o ai loro rappresentanti) Umbri e Marchigiani il 25 Giugno
2022, ore 9.30, al Teatro Talia di Gualdo Tadino PG Umbria. Saranno premiati/e i Sindaci
delle Stazioni selezionate (piccole, originali, belle e poco conosciute e con territori
meravigliosi) da AEC (Ferrovieri Europei), da UTP Milano e da ANFG (Ferrovieri del Genio)
come Stazioni Ferroviarie ad alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica e le
Associazioni Emerite Culturali
Di seguito, i Sindaci in fascia tricolore (o loro rappresentanti) nonchè le Associazioni di
volontariato ferroviario che saranno premiati/e il 25 giugno:
(Umbria)
FossatodiVicoPG
GubbioPG;
GualdoTadinoPG;
NoceraUmbraPG ;
Deruta PG, FCU ( anche se è chiusa per ora, e sarà riaperta come la linea FCU nel 2026);
Tuoro PG ( lago Trasimeno);
Magione PG ( lago Trasimeno);
Passignano PG; ( lago Trasimeno);
Castiglione del lago PG ( lago Trasimeno).
(Marche)
Civitanova marche;
Cerreto d'Esi;
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Tolentino ;
San Severino Marche ;
Macerata ;
Pergola;
Fabriano ;
Matelica ;
Morrovalle ;
Monte San Giusto;
Montecosaro;
Urbisaglia - Sforzacosta (Frazione Macerata) ;
Castelraimondo;

Camerino.
(Associazioni)
Associazione Ferrovia Valle del Metauro (Linea Ferroviaria Fano Urbino);
Comitato Mobilità Integrata Marche di Pergola
https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=45004

Premio EUROFERR al Museo Storico Ferroviario di
Torino Porta Nuova "Ing. Riccardo Bianch
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Foto: Lucia in uniforme storica da Capo Stazione

Articolo di Milo Julini
Premiate anche cento piccole stazioni ferroviarie delle quali tredici site in Piemonte
Cento stazioni ferroviarie italiane riceveranno il Premio EUROFERR come stazioni
ad alta valenza storica turistica ambientale e archeologica. La selezione è stata
effettuata da AEC Italia (Association Europeenne Cheminots), UTP (Utenti
Trasporto Pubblico) /Assoutenti e ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del
Genio).
La rete ferroviaria italiana è gestita dalle Ferrovie dello Stato (85%) e da altre
Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km e garantisce il trasporto
di viaggiatori e merci utilizzando impianti classificati come Stazioni o Fermate.
La selezione operata da AEC Italia, UTP/Assoutenti e ANFG ha puntato ad
individuare stazioni piccole, belle e poco conosciute che presentano una o più di
queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale.

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 213/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
Scopo del Premio Ferroviario Europeo EUROFERR è quello di far conoscere le
peculiarità di queste belle stazioni e del loro territorio, ricco di tesori storici
turistico-ambientali e archeologici.
Per quanto concerne il Piemonte, sono state premiate la Stazione FS di Arona
(Novara) e quelle di di Santhià (Vercelli); di Varallo Sesia (Vercelli) per treni
storici turistici; di Tortona (Alessandria); di Airasca (Torino); di Biella San Paolo;
di Saluzzo (Cuneo); di Pinerolo (Torino); di Candelo (Biella); di Trino Vercellese
(Vercelli); di Suno (Novara); di Alba (Cuneo) e la Fermata FS di Vogogna Ossola (provincia del Verbano-Cusio-Ossola).
Il Premio Europeo Ferroviario EUROFERR è stato ideato dal Delegato AEC
generale di brigata (aus) Mario Pietrangeli del Genio Ferrovieri, figlio di
ferroviere, autore di numerosi testi di storia di questa Arma e dei trasporti
militari, spesso intervistato sul ruolo bellico dei treni nell’attualità.
Costituisce un attestato d’onore con cui AEC Italia identifica l’impianto per
evidenziarne l’importanza europea e sarà consegnato ai Sindaci piemontesi insieme a quelli lombardi e liguri - con fascia tricolore il 24 settembre 2022, alle
ore 16:00, a Milano, presso la Sala Diamante delle FS e del CIFI sotto la Stazione
FS di Porta Garibaldi.
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Il Premio EUROFERR è stato anche attribuito ad Associazioni Emerite e Musei
Emeriti Ferroviari, tra i quali ricordiamo il Museo Storico Ferroviario di Torino
Porta Nuova “Ing. Riccardo Bianchi”.
Il Museo Ferroviario di Torino Porta Nuova è dedicato all’ingegner Riccardo
Bianchi (Casale Monferrato, 1854 - Torino, 1936), primo direttore generale delle
Ferrovie dello Stato nel 1905, quando Giolitti realizzò l’unificazione delle varie
reti private trasformandole in un unico soggetto pubblico.
È stato inaugurato il 4 dicembre 2021, giorno di Santa Barbara, ed è stato
realizzato per il benemerito impegno del Funzionario Tecnico-Commerciale
presso la Stazione FS Torino PN Franco Lucia, Segretario della Delegazione del
Piemonte e della Valle d’Aosta del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (C.I.F.I.),
da sempre appassionato ai treni, che della sua passione ne ha fatto la sua
professione. La signora

Margherita Sardella

dell'Associazione Europea

Ferrovieri e l'ingegner Gianni Abate del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani
hanno validamente collaborato a questa realizzazione.
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Il Museo, che attualmente è aperto su appuntamento, è suddiviso in tre settori,
il primo dedicato all’oggettistica per la circolazione dei treni, la tariffazione
biglietti, la scorta e la conduzione dei convogli nonché la manutenzione dei binari
e della linea aerea. Il secondo settore del Museo è dedicato all’Archivio, dove
sono custoditi alcuni progetti riguardanti anche linee di oltre Oceano (Perù,
Argentina, Cile, Paraguay), del Nord Africa (Eritrea, Somalia, Etiopia), della rete
nazionale nonché concesse.Il terzo settore è costituito dalla Biblioteca, che
annovera testi storici specifici dell’Ottocento e del Novecento e libri che
descrivono mezzi, tragitti, stazioni, linee ferroviarie. È presente anche una
Biblioteca tecnica professionale con testi normativi e i regolamenti di servizio in
dotazione al personale delle varie specialità e profili professionali. Notevole
anche la collezione degli orari ferroviari, dall’ultimo conflitto mondiale ad oggi.
Il Premio trova una motivazione anche nel fatto che il Museo Storico Ferroviario
di Torino Porta Nuova “Ing. Riccardo Bianchi” comprende anche una Sezione
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speciale dedicata ai trasporti ferroviari militari, in particolare all’esercizio del
Reggimento Genio Ferrovieri sulla linea Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta e all’utilizzo
dei treni ospedale della Croce Rossa Italiana in Piemonte.
L’angolo del Museo dedicato al Genio Militare, Ferrovieri in primis, è stato ideato
e curato da Nicola Vorrasi.

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 217/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
https://www.viveregubbio.it/2022/06/14/a-gualdo-tadino-la-consegna-del-premio-ferroviario-europeosaranno-premiati-anche-i-sindaci-di-gubbio-e-fossato-di-vico/2100198338

A Gualdo Tadino la consegna del Premio Ferroviario
Europeo. Saranno premiati anche i sindaci di Gubbio e
Fossato di Vico
L'AEC (Association Europeenne Cheminots) considera le Stazioni Ferroviarie non solo come
punti di transito ma soprattutto come porte d'ingresso a dei territori meravigliosi ricchi di storia,
turismo, parchi, ambienti naturali suggestivi e siti archeologici. In Tale contesto congiuntamente
all'UTP di Milano (Utenti Trasporto Pubblico), e all'ANFG (ferrovieri del genio) ha selezionato
100 stazioni in tutta Italia ad alta valenza, storica turistica, ambientale e archeologica.
In Tale contesto si Comunica che il Premio Europeo Ferroviario Euroferr sarà consegnato
ai Sindaci con fascia Tricolore (o ai loro rappresentanti) Umbri e Marchigiani il 25 Giugno 2022,
ore 9.30, al Teatro Talia di Gualdo Tadino PG Umbria. Saranno premiati/e i Sindaci delle Stazioni
selezionate (piccole, originali, belle e poco conosciute e con territori meravigliosi) da AEC
(Ferrovieri Europei), da UTP Milano e da ANFG (Ferrovieri del Genio) come Stazioni Ferroviarie
ad alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica e le Associazioni Emerite Culturali
Di seguito, i Sindaci in fascia tricolore (o loro rappresentanti) nonchè le Associazioni di
volontariato ferroviario che saranno premiati/e il 25 giugno:
(Umbria)
Fossato di Vico PG
Gubbio PG ;
Gualdo Tadino PG;
Nocera Umbra PG ;
Deruta PG, FCU ( anche se è chiusa per ora, e sarà riaperta come la linea FCU nel 2026);
Tuoro PG ( lago Trasimeno);
Magione PG ( lago Trasimeno);
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Passignano PG; ( lago Trasimeno);
Castiglione del lago PG ( lago Trasimeno).
(Marche)
Civitanova marche;
Cerreto d'Esi;
Tolentino ;
San Severino Marche ;
Macerata ;
Pergola;
Fabriano ;
Matelica ;
Morrovalle ;
Monte San Giusto;
Montecosaro;
Urbisaglia - Sforzacosta (Frazione Macerata) ;
Castelraimondo;
Camerino.
(Associazioni)
Associazione Ferrovia Valle del Metauro (Linea Ferroviaria Fano Urbino);
Comitato Mobilità Integrata Marche di Pergola
https://cefalunews.org/2022/06/14/premio-euroferr-ai-sindaci-umbri-marchigiani/

Premio EUROFERR ai sindaci umbri-marchigiani
14 Giugno 2022
Giuseppe Longo

EUROFERR – Stazioni e Fermate ad Alta Valenza Storica Turistica Archeologica Ambientale.
AEC – Association Européenne des Cheminots Associazione Europea dei Ferrovieri – Italia.
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L’AEC (Association Europeenne Cheminots) considera le Stazioni Ferroviarie non solo come
punti di transito ma soprattutto come porte d’ingresso a dei territori meravigliosi ricchi di storia,
turismo, parchi, ambienti naturali suggestivi e siti archeologici. In tale contesto congiuntamente
all’UTP di Milano (Utenti Trasporto Pubblico), e all’ANFG (Ferrovieri del Genio) ha selezionato
100 stazioni in tutta Italia ad alta valenza, storica turistica, ambientale e archeologica.
In tale contesto si comunica che il Premio Europeo Ferroviario EUROFERR sarà consegnato
ai Sindaci con fascia Tricolore (o ai loro rappresentanti) umbri e marchigiani il 25 giugno 2022,
ore 9.30, al Teatro Talia di Gualdo Tadino (PG) Umbria. Saranno premiati/e i Sindaci delle
Stazioni selezionate (piccole, originali, belle e poco conosciute e con territori meravigliosi) da
AEC (Ferrovieri Europei), da UTP Milano e da ANFG (Ferrovieri del Genio) come Stazioni
Ferroviarie ad alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica e le Associazioni
Emerite Culturali.
Umbria
Fossato di Vico (PG), Gubbio (PG), Gualdo Tadino (PG), Nocera Umbra (PG), Deruta (PG), FCU
(anche se è chiusa per ora, e sarà riaperta come la linea FCU nel 2026), Tuoro (PG) (Lago
Trasimeno), Magione (PG) (Lago Trasimeno), Passignano (PG) (Lago Trasimeno), Castiglione
del Lago (PG) (Lago Trasimeno).
Marche
Civitanova Marche, Cerreto d’Esi, Tolentino, San Severino Marche, Macerata, Pergola, Fabriano,
Matelica, Morrovalle, Monte San Giusto, Montecosaro, Urbisaglia – Sforzacosta (Frazione
Macerata), Castelraimondo, Camerino.
Associazioni
Associazione Ferrovia Valle del Metauro (Linea Ferroviaria Fano Urbino), Comitato Mobilità
Integrata Marche di Pergola
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Foto: Stazione di Gualdo Tadino
AEC, UTP e ANFG grazie alla Pro-Loco Cartiere Caselle Casale e il Gruppo Genio Ferrovieri
Fabriano con il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino organizzano l’Evento dell’Anno
“Consegna del Premio EUROFERR ai Sindaci delle Stazioni selezioniate umbre e marchigiane”.
Gualdo Tadino (PG) Umbria, 25 giugno 2022 Teatro Talia.
Come noto, la rete ferroviaria italiana, si estende per circa 20.000 km e comprende impianti
classificati come Stazioni o Fermate. Escludendo quelle che fanno capo alle città dei grandi
centri urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) che hanno una loro implicita
importanza storicamente consolidata proprio nella rete che negli anni si è andata definendo,
AEC (Association Europeenne Cheminots) con la collaborazione di UTP/Assoutenti di Milano e
ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) ha puntato ad individuare altri impianti che,
meno noti ai più, presentano una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica,
ambientale (link del testo AEC che descrive le 100 Stazioni italiane selezionate e i loro territori:
Lo scopo di questo Premio “EUROFERR” è quindi quello di far conoscere queste peculiarità,
specificando cosa da quel luogo è possibile usufruire consentendo agli interessati
l’appagamento dei propri interessi culturali o ludici che siano. La denominazione scelta di
“EUROFERR” e l’attestato d’onore che sarà consegnato ai Sindaci delle Stazioni scelte da AEC e
partner, vogliono dare alle stesse l’importanza europea che meritano.
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In tale contesto, si comunica che il 25 giugno 2022 sarà consegnato ai Sindaci delle Stazioni
selezionate da AEC e partner, il citato prestigioso riconoscimento “EUROFERR” secondo questo
programma:
Ore 9.30 Saluto e Allocuzione del Sindaco di Gualdo Tadino, Dott. Massimiliano Presciutti,
presso il Teatro Talia di Gualdo Tadino;
Ore 9.45 Breve spiegazione delle Motivazioni del Premio Ferroviario Europeo EUROFERR a cura
del Consigliere Generale AEC Gen. Mario Pietrangeli;
Ore 10.00, Premiazione e Consegna dei Diplomi ai Sindaci o ai loro Rappresentanti (con fascia
tricolore, che naturalmente potranno esporre in breve i piani turistici e ambientali nonché di
sviluppo economico dei loro meravigliosi territori e potranno se vogliono far distribuire ai
presenti la documentazione storica turistica che ritengono opportuna) e all’Associazione
Ferrovia Valle del Metauro (Presidente Dott. Carlo Bellagamba di Fano e Ing. Salvatore Vittorio
Russo) e al Comitato Mobilità Integrata Marche (Sig. Gabriele Bonaccorsi di Pergola) da parte
dei Vertici AEC e UTP/Assoutenti nonché ANFG;
Giuseppe Longo
giuseppelongoredazione@gmail.com
https://www.mobilitadolce.net/tutti-gli-eventi-della-primavera-2022/

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 222/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
Gualdo Tadino PG, Evento inserito nel Programma Nazionale della Primavera dolce di AMODO
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https://www.ferpress.it/premio-euroferr-per-stazioni-umbre-e-marchigiane-il-25-giugno-la-consegna/

Premio EUROFERR per stazioni umbre e
marchigiane: il 25 giugno la consegna
(FERPRESS) – Roma, 15 GIU – Il 25 giugno 2022 sarà un giorno indimenticabile per Gualdo
Tadino. Al Teatro Talia, di Gualdo Tadino, sarà consegnato il “Premio EUROFERR” (Attestato
D’Onore) a ben 9 Sindaci dei comuni dell’Umbria ed 14 Sindaci delle Marche, oltre a due
Associazioni.
TESTO COMPLETO
Premio EUROFERR per stazioni umbre e marchigiane: il 25 giugno la consegna
Author : com
Date : 15 Giugno 2022
(FERPRESS) - Roma, 15 GIU - Il 25 giugno 2022 sarà un giorno indimenticabile per Gualdo Tadino. Al Teatro
Talia, di Gualdo Tadino, sarà consegnato il “Premio EUROFERR” (Attestato D’Onore) a ben 9 Sindaci dei comuni
dell’Umbria ed 14 Sindaci delle Marche, oltre a due Associazioni.
Il “Premio EUROFERR” istituito dalla AEC-Italia (Associations Européenne des Cheminots. Sezione Italiana), in
collaborazione con ATP (Associazione utenti del trasporto Pubblico -sezione Milano) ed ANFG, ha l’obiettivo
di far conoscere ai più piccoli borghi e cittadine che sono raggiungibili utilizzando il treno come mezzo di
viaggio. La stazione da noi non è vista come semplice luogo di transito, ma come accesso privilegiato al
territorio ricco di almeno una di queste valenze storiche-ambientali turistiche ed archeologiche. A tale scopo
è stato pubblicato il libro delle 100 stazioni, consultabile nel web di AEC-Italia ( http://www.aecitalia.org/ ).
Sono state escluse le stazioni di Capoluoghi e Città Metropolitane.
L’Umbria “Cuore verde” d’Italia, terra di Santi come San Francesco e San Benedetto da Norcia patrono d’Europa.
E’ indimenticabile San Francesco ed il lupo e la statua di questa storia è proprio a Gubbio. Gubbio è una delle
cittadine che riceverà il premio “EUROFERR” (Attestato D’Onore), insieme a Gualdo Tadino, Fossato di Vico,
Nocera Umbra , Deruta , Tuoro sul Trasimeno, Magione, Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago. Deruta
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è una delle città della Ceramica (città italiana di “affermata tradizione ceramica”, riconosciut a dal MISE –
Ministero dello Sviluppo Economico). L’Umbria è nota anche per la sua attività enogastronomica, non
dobbiamo dimenticare il principe della tavola: il tartufo.
I sindaci della Marche che riceveranno il premio (Attestato d’Onore) sono quelli di Pergola, Civitanova Marche,
Cerreto d’Esi, Tolentino, San Severino Marche, Macerata, , Fabriano, Matelica, Morrovalle, Monte San Giusto,
Montecosaro, Urbisaglia , Castelraimondo e Camerino.
Le Marche sono anch’esse patria di importanti personaggi come Raffaello Sanzio, Bramante e Giacchino
Rossini. . Urbisaglia è anche citata nel Paradiso di Dante (canto XVI versetti 73-79). Le Marche è una regione
che si estende dall’Appennino fino ad essere “baciata” dal mare Adriatico. Ma, non dimentichiamo il Museo
della Carta e della Filigrana di Fabriano, e la possibilità di ascoltare l’opera lirica al Teatro Sferisterio di
Macerata. Il 25 giugno, vi aspettiamo in tanti al Teatro Talia, di Gualdo Tadino. .
Link della rassegna stampa nazionale sul premio Euroferr :
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/05/EUROFERR-rassegna-stampa- al-2022-04-29.pdf

https://www.gdmed.it/2022/06/14/premio-euroferr-ai-sindaci-umbri-marchigiani/
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Stazione di Fossato di Vico-Gubbio

L’AEC (Association Europeenne Cheminots) considera le Stazioni Ferroviarie non solo come
punti di transito ma soprattutto come porte d’ingresso a dei territori meravigliosi ricchi di
storia, turismo, parchi, ambienti naturali suggestivi e siti archeologici. In tale contesto
congiuntamente all’UTP di Milano (Utenti Trasporto Pubblico), e all’ANFG (Ferrovieri del Genio)
ha selezionato 100 stazioni in tutta Italia ad alta valenza, storica turistica, ambientale e
archeologica.
In tale contesto si comunica che il Premio Europeo Ferroviario EUROFERR (in allegato la
spiegazione del Premio e il programma dettagliato della Cerimonia) sarà consegnato ai
Sindaci con fascia Tricolore (o ai loro rappresentanti) umbri e marchigiani il 25 giugno 2022,
ore 9.30, al Teatro Talia di Gualdo Tadino (PG) Umbria. Saranno premiati/e i Sindaci delle
Stazioni selezionate (piccole, originali, belle e poco conosciute e con territori meravigliosi) da
AEC (Ferrovieri Europei), da UTP Milano e da ANFG (Ferrovieri del Genio) come Stazioni
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Ferroviarie ad alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica e le Associazioni
Emerite Culturali.
Di seguito, i Sindaci in fascia tricolore (o loro rappresentanti) nonché le Associazioni di
volontariato ferroviario che saranno premiati/e il 25 giugno.
Umbria
Fossato di Vico (PG), Gubbio (PG), Gualdo Tadino (PG), Nocera Umbra (PG), Deruta (PG), FCU
(anche se è chiusa per ora, e sarà riaperta come la linea FCU nel 2026), Tuoro (PG) (Lago
Trasimeno), Magione (PG) (Lago Trasimeno), Passignano (PG) (Lago Trasimeno), Castiglione
del Lago (PG) (Lago Trasimeno).
Marche
Civitanova Marche, Cerreto d’Esi, Tolentino, San Severino Marche, Macerata, Pergola, Fabriano,
Matelica, Morrovalle, Monte San Giusto, Montecosaro, Urbisaglia – Sforzacosta (Frazione
Macerata), Castelraimondo, Camerino.
Associazioni
Associazione Ferrovia Valle del Metauro (Linea Ferroviaria Fano Urbino), Comitato Mobilità
Integrata Marche di Pergola.
AEC, UTP e ANFG grazie alla Pro-Loco Cartiere Caselle Casale e il Gruppo Genio Ferrovieri
Fabriano con il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino organizzano l’Evento dell’Anno
“Consegna del Premio EUROFERR ai Sindaci delle Stazioni selezioniate umbre e marchigiane”.
Gualdo Tadino (PG) Umbria, 25 giugno 2022 Teatro Talia.
Come noto, la rete ferroviaria italiana, si estende per circa 20.000 km e comprende impianti
classificati come Stazioni o Fermate. Escludendo quelle che fanno capo alle città dei grandi
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centri urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) che hanno una loro implicita
importanza storicamente consolidata proprio nella rete che negli anni si è andata definendo,
AEC (Association Europeenne Cheminots) con la collaborazione di UTP/Assoutenti di Milano e
ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) ha puntato ad individuare altri impianti
che, meno noti ai più, presentano una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica,
ambientale (link del testo AEC che descrive le 100 Stazioni italiane selezionate e i loro territori:
http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2022/01/EUROFERR-edizione20gen2022.pdf
Lo scopo di questo Premio “EUROFERR” è quindi quello di far conoscere queste peculiarità,
specificando cosa da quel luogo è possibile usufruire consentendo agli interessati
l’appagamento dei propri interessi culturali o ludici che siano. La denominazione scelta di
“EUROFERR” e l’attestato d’onore che sarà consegnato ai Sindaci delle Stazioni scelte da AEC
e partner, vogliono dare alle stesse l’importanza europea che meritano.
In tale contesto, si comunica che il 25 giugno 2022 sarà consegnato ai Sindaci delle Stazioni
selezionate da AEC e partner, il citato prestigioso riconoscimento “EUROFERR” secondo
questo programma:
Ore 9.30 Saluto e Allocuzione del Sindaco di Gualdo Tadino, Dott. Massimiliano Presciutti,
presso il Teatro Talia di Gualdo Tadino;
Ore 9.45 Breve spiegazione delle Motivazioni del Premio Ferroviario Europeo EUROFERR a
cura del Consigliere Generale AEC Gen. Mario Pietrangeli;
Ore 9.50 Brevi saluti dei Vertici AEC (Consigliere Generale: Ing. Gennaro Bernardo e Segretario
Regionale AEC Marche – Umbria: Antonio Garruto), Assoutenti Milano (Il Presidente Dott.
Massimo Ferrari) e ANFG (il Presidente Fabio Ceccato) presso il citato Teatro;
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Ore 10.00, Premiazione e Consegna dei Diplomi ai Sindaci o ai loro Rappresentanti (con fascia
tricolore, che naturalmente potranno esporre in breve i piani turistici e ambientali nonché di
sviluppo economico dei loro meravigliosi territori e potranno se vogliono far distribuire ai
presenti la documentazione storica turistica che ritengono opportuna) e all’Associazione
Ferrovia Valle del Metauro (Presidente Dott. Carlo Bellagamba di Fano e Ing. Salvatore Vittorio
Russo) e al Comitato Mobilità Integrata Marche (Sig. Gabriele Bonaccorsi di Pergola) da parte
dei Vertici AEC e UTP/Assoutenti nonché ANFG;

https://madonielive.com/2022/06/15/premio-euroferr-ai-sindaci-umbri-marchigiani/

Premio EUROFERR ai sindaci umbri-marchigiani
14 Giugno 2022
Giuseppe Longo

EUROFERR – Stazioni e Fermate ad Alta Valenza Storica Turistica Archeologica Ambientale.
AEC – Association Européenne des Cheminots Associazione Europea dei Ferrovieri – Italia.
L’AEC (Association Europeenne Cheminots) considera le Stazioni Ferroviarie non solo come
punti di transito ma soprattutto come porte d’ingresso a dei territori meravigliosi ricchi di storia,
turismo, parchi, ambienti naturali suggestivi e siti archeologici. In tale contesto congiuntamente
all’UTP di Milano (Utenti Trasporto Pubblico), e all’ANFG (Ferrovieri del Genio) ha selezionato
100 stazioni in tutta Italia ad alta valenza, storica turistica, ambientale e archeologica. In tale
contesto si comunica che il Premio Europeo Ferroviario EUROFERR sarà consegnato
ai Sindaci con fascia Tricolore (o ai loro rappresentanti) umbri e marchigiani il 25 giugno 2022,
ore 9.30, al Teatro Talia di Gualdo Tadino (PG) Umbria. Saranno premiati/e i Sindaci delle
Stazioni selezionate (piccole, originali, belle e poco conosciute e con territori meravigliosi) da
AEC (Ferrovieri Europei), da UTP Milano e da ANFG (Ferrovieri del Genio) come Stazioni
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Ferroviarie ad alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica e le Associazioni
Emerite Culturali.
Umbria
Fossato di Vico (PG), Gubbio (PG), Gualdo Tadino (PG), Nocera Umbra (PG), Deruta (PG), FCU
(anche se è chiusa per ora, e sarà riaperta come la linea FCU nel 2026), Tuoro (PG) (Lago
Trasimeno), Magione (PG) (Lago Trasimeno), Passignano (PG) (Lago Trasimeno), Castiglione
del Lago (PG) (Lago Trasimeno).
Marche
Civitanova Marche, Cerreto d’Esi, Tolentino, San Severino Marche, Macerata, Pergola, Fabriano,
Matelica, Morrovalle, Monte San Giusto, Montecosaro, Urbisaglia – Sforzacosta (Frazione
Macerata), Castelraimondo, Camerino.
Associazioni
Associazione Ferrovia Valle del Metauro (Linea Ferroviaria Fano Urbino), Comitato Mobilità
Integrata Marche di Pergola

Foto: Stazione di Gualdo Tadino
AEC, UTP e ANFG grazie alla Pro-Loco Cartiere Caselle Casale e il Gruppo Genio Ferrovieri
Fabriano con il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino organizzano l’Evento dell’Anno
“Consegna del Premio EUROFERR ai Sindaci delle Stazioni selezioniate umbre e marchigiane”.
Gualdo Tadino (PG) Umbria, 25 giugno 2022 Teatro Talia. Come noto, la rete ferroviaria italiana,
si estende per circa 20.000 km e comprende impianti classificati come Stazioni o Fermate.
Escludendo quelle che fanno capo alle città dei grandi centri urbani (in genere Province e
Capoluoghi regionali) che hanno una loro implicita importanza storicamente consolidata
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proprio nella rete che negli anni si è andata definendo, AEC (Association Europeenne
Cheminots) con la collaborazione di UTP/Assoutenti di Milano e ANFG (Associazione Nazionale
Ferrovieri del Genio) ha puntato ad individuare altri impianti che, meno noti ai più, presentano
una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale.
https://www.viverefano.com/2022/06/14/la-consegna-del-premio-ferroviario-europeo-saranno-premiatianche-sindaco-e-comitato-di-pergola/2100198333

La consegna del Premio Ferroviario
Europeo. Saranno premiati anche
sindaco e comitato di Pergola
L'AEC (Association Europeenne Cheminots) considera le Stazioni Ferroviarie non solo come
punti di transito ma soprattutto come porte d'ingresso a dei territori meravigliosi ricchi di storia,
turismo, parchi, ambienti naturali suggestivi e siti archeologici. In Tale contesto congiuntamente
all'UTP di Milano (Utenti Trasporto Pubblico), e all'ANFG (ferrovieri del genio) ha selezionato
100 stazioni in tutta Italia ad alta valenza, storica turistica, ambientale e archeologica.
In Tale contesto si Comunica che il Premio Europeo Ferroviario Euroferr sarà consegnato
ai Sindaci con fascia Tricolore (o ai loro rappresentanti) Umbri e Marchigiani il 25 Giugno 2022,
ore 9.30, al Teatro Talia di Gualdo Tadino PG Umbria. Saranno premiati/e i Sindaci delle Stazioni
selezionate (piccole, originali, belle e poco conosciute e con territori meravigliosi) da AEC
(Ferrovieri Europei), da UTP Milano e da ANFG (Ferrovieri del Genio) come Stazioni Ferroviarie
ad alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica e le Associazioni Emerite Culturali
Di seguito, i Sindaci in fascia tricolore (o loro rappresentanti) nonchè le Associazioni di
volontariato ferroviario che saranno premiati/e il 25 giugno:
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AEC in collaborazione con:
(Umbria)
Fossato di Vico PG
Gubbio PG ;
Gualdo Tadino PG;
Nocera Umbra PG ;
Deruta PG, FCU ( anche se è chiusa per ora, e sarà riaperta come la linea FCU nel 2026);
Tuoro PG ( lago Trasimeno);
Magione PG ( lago Trasimeno);
Passignano PG; ( lago Trasimeno);
Castiglione del lago PG ( lago Trasimeno).
(Marche)
Civitanova marche;
Cerreto d'Esi;
Tolentino ;
San Severino Marche ;
Macerata ;
Pergola;
Fabriano ;
Matelica ;
Morrovalle ;
Monte San Giusto;
Montecosaro;
Urbisaglia - Sforzacosta (Frazione Macerata) ;
Castelraimondo;
Camerino.
(Associazioni)
Associazione Ferrovia Valle del Metauro (Linea Ferroviaria Fano Urbino);
Comitato Mobilità Integrata Marche di Pergola
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AEC in collaborazione con:

https://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2022/06/lassociazione-aec-italia-conferisce-alla-citta-di-cassino-ilpremio-euroferr/amp/

Cassino | Il

Punto a Mezzogiorno – quotidiano di
informazione

L’associazione AEC-Italia conferisce alla
città di Cassino il premio Euroferr
redazione

L’associazione AEC-Italia ha conferito alla città di Cassino il premio Euroferr riservato
alle 100 stazioni ferroviarie e fermate ad alta valenza storica, turistica, archeologica e
ambientale. Il diploma d’onore è stato consegnato, questo pomeriggio, con una breve
cerimonia nella sala “Restagno” dal consigliere generale dell’associazione ing. Gennaro
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AEC in collaborazione con:
Bernardo. Al sindaco Enzo Salera è stata data anche una tessera onoraria di appartenenza
con la seguente motivazione: “… per la sua pronta condivisione degli obiettivi che si pone il
progetto Euroferr, e sicuro di un suo costante impegno su future analoghe iniziative che
l’AEC proporrà sul territorio”.
Subito dopo, presso la stazione ferroviaria di Cassino, sede di tappa della “Maratona
ferroviaria di Amodo” (Alleanza mobile dolce), è stato proiettato un filmato sulla
battaglia di Cassino. Qui hanno partecipato in rappresentanza del Comune l’assessore Luigi
Maccaro, la presidente del Consiglio Comunale, Barbara Di Rollo, i consiglieri Edilio
Terranova e Alessandra Umbaldo.
Il Premio Ferroviario Europeo nasce da un’idea del Generale Mario Pietrangeli del Genio
ferrovieri con l’obiettivo primario dell’attenzione alla funzionalità delle stazioni ferroviarie
e alla individuazione e valorizzazione di luoghi di valenza storica, turistica, archeologica,
ambientale.
https://www.viverefabriano.it/2022/06/14/la-consegna-del-premio-ferroviario-europeo-saranno-premiatianche-i-sindaci-di-fabriano-e-cerreto-desi/2100198332

La consegna del Premio Ferroviario
Europeo EUROFERR. Saranno premiati
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anche i sindaci di Fabriano e Cerreto
d'Esi
1' di lettura 13/06/2022 - L'AEC (Association Europeenne Cheminots) considera le Stazioni
Ferroviarie non solo come punti di transito ma soprattutto come porte d'ingresso a dei
territori meravigliosi ricchi di storia, turismo, parchi, ambienti naturali suggestivi e siti
archeologici. In Tale contesto congiuntamente all'UTP di Milano (Utenti Trasporto Pubblico),
e all'ANFG (ferrovieri del genio) ha selezionato 100 stazioni in tutta Italia ad alta valenza,
storica
turistica,
ambientale
e
archeologica.

In Tale contesto si Comunica che il Premio Europeo Ferroviario sarà consegnato ai Sindaci
con fascia Tricolore (o ai loro rappresentanti) Umbri e Marchigiani il 25 Giugno 2022, ore
9.30, al Teatro Talia di Gualdo Tadino PG Umbria. Saranno premiati/e i Sindaci delle Stazioni
selezionate (piccole, originali, belle e poco conosciute e con territori meravigliosi) da AEC
(Ferrovieri Europei), da UTP Milano e da ANFG (Ferrovieri del Genio) come Stazioni
Ferroviarie ad alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica e le Associazioni
Emerite Culturali
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AEC in collaborazione con:

https://www.leggocassino.it/2022/06/17/il-premio-euroferr-alla-citta-di-cassino-dallassociazione-aec-italia/
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Alla Città di Cassino il Premio Euroferr
17 Giugno 202217 Giugno 2022 Francesca Messina
DAL PALAZZO – Il riconoscimento è riservato alle cento stazioni ferroviarie e fermate ad alta
valenza storica, turistica, archeologica e ambientale. Ieri mattina invece dalla sala Restagno in diretta
streaming il sindaco Salera ha interloquito con il capo dell’Amministrazione del distretto
Holosiivskyi di Kiev per un gemellaggio
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AEC in collaborazione con:
di Francesca Messina
La città di Cassino ha ricevuto dall’Associazione AEC-Italia il premio Euroferr riservato alle cento
stazioni ferroviarie e fermate ad alta valenza storica, turistica, archeologica e ambientale. Il diploma
d’onore è stato consegnato, ieri con una breve cerimonia che si è tenuta presso la sala “Restagno” dal
consigliere generale dell’associazione ing. Gennaro Bernardo. Al sindaco Enzo Salera è stata data
anche una tessera onoraria di appartenenza con la seguente motivazione: “… per la sua pronta
condivisione degli obiettivi che si pone il progetto Euroferr, e sicuro di un suo costante impegno su
future analoghe iniziative che l’AEC proporrà sul territorio”. A seguire presso la stazione ferroviaria
di Cassino, sede di tappa della “Maratona ferroviaria di Amodo” (Alleanza mobile dolce), è stato
proiettato un filmato sulla battaglia di Cassino. Qui hanno partecipato in rappresentanza del Comune
l’assessore Luigi Maccaro, la presidente del Consiglio Comunale, Barbara Di Rollo, i consiglieri
Edilio Terranova e Alessandra Umbaldo. Il Premio Euroferr nasce da un’idea del generale Mario
Pietrangeli del Genio ferrovieri con l’obiettivo primario dell’attenzione alla funzionalità delle stazioni
ferroviarie e alla individuazione e valorizzazione di luoghi di valenza storica, turistica, archeologica,
ambientale. La “Maratona” proseguirà verso il sud con arrivo a Matera il giorno 18 giugno.
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https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/06/17/cassino-diploma-d-onore-per-la-stazione-ferroviariadi-alta/48197

Cassino, diploma d'onore per la stazione
ferroviaria di alta valenza storica e turistica
— Venerdì 17 giugno 2022 - 07:47

L’associazione AEC-Italia ha conferito alla città di Cassino il premio Euroferr riservato alle 100
stazioni ferroviarie e fermate ad alta valenza storica, turistica, archeologica e ambientale. Il diploma
d’onore è stato consegnato, questo pomeriggio, con una breve cerimonia nella sala “Restagno” dal
consigliere generale dell’associazione ing. Gennaro Bernardo. Al sindaco Enzo Salera è stata data
anche una tessera onoraria di appartenenza con la seguente motivazione: “… per la sua pronta
condivisione degli obiettivi che si pone il progetto Euroferr, e sicuro di un suo costante impegno su
future analoghe iniziative che l’AEC proporrà sul territorio”.
Subito dopo, presso la stazione ferroviaria di Cassino, sede di tappa della “Maratona ferroviaria di
Amodo” (Alleanza mobile dolce), è stato proiettato un filmato sulla battaglia di Cassino. Qui hanno
partecipato in rappresentanza del Comune l’assessore Luigi Maccaro, la presidente del Consiglio
Comunale, Barbara Di Rollo, i consiglieri Edilio Terranova e Alessandra Umbaldo.
Il Premio Euroferr nasce da un’idea del generale Mario Pietrangeli del Genio ferrovieri con
l’obiettivo primario dell’attenzione alla funzionalità delle stazioni ferroviarie e alla individuazione e
valorizzazione di luoghi di valenza storica, turistica, archeologica, ambientale.
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https://www.lavocedialba.it/2022/06/20/amp/argomenti/lavocedialbait/articolo/candidata-a-premioeuroferr-per-la-sua-bellezza-ma-abbandonata-a-se-stessa-triste-destino-per-la-s.html

20 giugno 2022, 18:53

Candidata a premio Euroferr per la bellezza, ma
abbandonata a se stessa: il triste destino della stazione
ferroviaria di Saluzzo
Il sindaco Calderoni torna a chiedere alle Ferrovie di agire su
conservazione ristrutturazione: "Servono temi certi". Intanto i treni
restano un miraggio
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Foto: La stazione ferroviaria di Saluzzo in tutto il suo degrado
“In vetrina” perché scelta insieme ad altre 96 in in Piemonte, Lombardia e Liguria come
candidata al prestigioso premio europeo ferroviario “Euroferr” per le sue valenze
estetiche, storiche ed architettoniche, ma abbandonata da tempo e senza manutenzione.
E’ la stazione ferroviaria di Saluzzo, un edificio vincolato dalla Sovrintendenza risalente
al 1856 (entrata in funzione il 1 gennaio 1857).
Le linee cittadine sono sospese: quella per Savigliano dal 2012, poi riattivata nel 2019 e
richiusa con il lockdown 2020; quella per Cuneo dal 2012.
Per lo stabile, che si affaccia su piazza Vittorio Veneto, il Comune di Saluzzo ha già
adottato un’ordinanza del sindaco nel 2018 con cui si chiedevano interventi urgenti di
messa in sicurezza e “contestualmente di prendere in considerazione un intervento di
restauro conservativo che interessi le coperture e la facciata, al fine di salvaguardarne
la valenza storico-culturale”.
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Ora il primo cittadino Mauro Calderoni torna a chiedere alle Ferrovie dello Stato di agire
sull’immobile: “Vorremmo informazioni sullo stato di conservazione dell’edificio, sui
tempi di cantierizzazione del progetto di restauro, oltre agli approfondimenti sulla
permanenza delle condizioni di sicurezza e stabilità delle parti prospettanti sulla piazza
pubblica, con deposito di apposita indagine cognitiva. Nel contempo, si richiede un
sollecito intervento di pulizia ed asportazione di scorie e residui accumulati nel tempo
sia sugli elementi architettonici di facciata che sulle dirette pertinenze”.
https://www.ideawebtv.it/2022/06/20/le-ferrovie-dello-stato-ripuliscano-subito-la-stazione-di-saluzzo-e-cidicano-se-larea-e-in-sicurezza/amp/

“Le Ferrovie dello Stato ripuliscano subito la
stazione di Saluzzo e ci dicano se l’area è in
sicurezza”
Il sindaco Mauro Calderoni sollecita un rapido intervento
Da REDAZIONE IDEAWEBTV.IT 20 giugno 2022 15:35

“In vetrina” perché scelta insieme ad altre 96 in in Piemonte, Lombardia e Liguria come candidata al
prestigioso premio europeo ferroviario “Euroferr” per le sue valenze estetiche, storiche ed architettoniche,
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AEC in collaborazione con:
ma “abbandonata” da tempo e senza manutenzione. E’ la stazione ferroviaria di Saluzzo, un edificio vincolato
dalla Sovrintendenza risalente al 1856 (entrata in funzione il 1 gennaio 1857). Le linee cittadine sono
sospese: quella per Savigliano dal 2012, poi riattivata nel 2019 e richiusa con il lockdown 2020; quella per
Cuneo dal 2012. Per lo stabile, che si affaccia su piazza Vittorio Veneto, il Comune di Saluzzo ha già adottato
un’ordinanza del sindaco nel 2018 con cui si chiedevano interventi urgenti di messa in sicurezza e
“contestualmente di prendere in considerazione un intervento di restauro conservativo che interessi le
coperture e la facciata, al fine di salvaguardarne la valenza storico-culturale”. Ora il primo cittadino Mauro
Calderoni

torna

a

chiedere

alle

Ferrovie

dello

Stato

di

agire

sull’immobile: “Vorremmo informazioni sullo stato di conservazione dell’edificio, sui tempi di cantierizzazione
del progetto di restauro, oltre agli approfondimenti sulla permanenza delle condizioni di sicurezza e stabilità
delle parti prospettanti sulla piazza pubblica, con deposito di apposita indagine cognitiva. Nel contempo, si
richiede

un

sollecito

intervento

di

pulizia

ed

asportazione di scorie e residui accumulati nel tempo sia sugli elementi architettonici di f acciata chesulle
dirette pertinenze”.
http://audiopress.it/candidata-a-premio-euroferr-per-la-bellezza-ma-abbandonata-a-se-stessa-il-tristedestino-della-stazione-ferroviaria-di-saluzzo/

AUDIOPRESS - AGENZIA DI STAMPA A RILEVANZA
NAZIONALE
AUDIOPRESS - AGENZIA DI STAMPA A RILEVANZA NAZIONALE, DAL 1984

Candidata a premio Euroferr per la
bellezza, ma abbandonata a se stessa: il
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triste destino della stazione ferroviaria
di Saluzzo
20 Giugno 2022 admin piemonte
“In vetrina” perché scelta insieme ad altre 96 in in Piemonte, Lombardia e Liguria come candidata al
prestigioso premio europeo ferroviario “Euroferr” per le sue valenze estetiche, storiche ed architettoniche, ma
“abbandonata” da tempo e senza manutenzione. E’ la stazione ferroviaria di Saluzzo, un edificio vincolato dalla
Sovrintendenza risalente al 1856 (entrata in funzione il 1 gennaio 1857). Le linee cittadine sono sospese:
quella per Savigliano dal 2012, poi riattivata nel 2019 e richiusa con il lockdown 2020; quella per Cuneo dal
2012. Per lo stabile, che si affaccia su piazza Vittorio Veneto, il Comune di Saluzzo ha già adottato
un’ordinanza del sindaco nel 2018 con cui si chiedevano interventi urgenti di messa in sicurezza e
“contestualmente di prendere in considerazione un intervento di restauro conservativo che interessi le
coperture e la facciata, al fine di salvaguardarne la valenza storico-culturale”. Ora il primo cittadino Mauro
Calderoni
torna
a
chiedere
alle
Ferrovie
dello
Stato
di
agire
sull’immobile

https://www.famiglianuaresa.com/attualita1/le-stazioni-ferroviarie-di-arona-e-suno-premiate-da-euroferr

FAMIGLIANUARESA®2.8
LE STAZIONI FERROVIARIE DI ARONA E SUNO PREMIATE DA EUROFERR
19/6/2022
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Il prestigioso riconoscimento per le stazioni che si
distinguono pur essendo piccole
Novara 20 Giugno 2022

Anche le stazioni ferroviarie di Arona e Suno riceveranno a settembre il
premio Euroferr, il prestigioso riconoscimento assegnato dall'associazione
europea dei ferrovieri ( Association Europeenne Cheminots).
Le altre località in Piemonte che possono fregiarsi del titolo, sono Santhià
e Torino (per la quale sarà premiato il Museo ferroviario di Torino.
Il riconoscimento viene assegnato a quelle stazioni che vengono considerate
dall'associazione piccole, originarie, belle e poco conosciute.
La cerimonia avrà luogo il 24 settembre alle 16, a Milano, nella Sala
Diamante delle FS e del Cifi sotto la Stazione FS di Porta Garibaldi (
zona metro / linee suburbane FS) .
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https://www.cuneocronaca.it/il-sindaco-di-saluzzo-chiede-alle-ferrovie-di-pulire-la-stazione-e-di-garantirela-sicurezza

Il sindaco di Saluzzo chiede alle Ferrovie di pulire
la stazione e di garantire la sicurezza
SALUZZO

CUNEO CRONACA - "In vetrina" perché scelta insieme ad altre 96 in in Piemonte, Lombardia e Liguria
come candidata al prestigioso premio europeo ferroviario "Euroferr" per le sue valenze estetiche,
storiche ed architettoniche, ma "abbandonata" da tempo e senza manutenzione. E’ la stazione
ferroviaria di Saluzzo, un edificio vincolato dalla Sovrintendenza risalente al 1856 (entrata in
funzione il 1° gennaio 1857). Le linee cittadine sono sospese: quella per Savigliano dal 2012, poi
riattivata nel 2019 e richiusa con il lockdown 2020; quella per Cuneo dal 2012.
Per lo stabile, che si affaccia su piazza Vittorio Veneto, il Comune di Saluzzo ha già adottato
un’ordinanza del sindaco nel 2018 con cui si chiedevano interventi urgenti di messa in sicurezza e
“contestualmente di prendere in considerazione un intervento di restauro conservativo che
interessi le coperture e la facciata, al fine di salvaguardarne la valenza storico-culturale”.
Ora il primo cittadino Mauro Calderoni torna a chiedere alle Ferrovie dello Stato di agire
sull’immobile: “Vorremmo informazioni sullo stato di conservazione dell’edificio, sui tempi di
cantierizzazione del progetto di restauro, oltre agli approfondimenti sulla permanenza delle
condizioni di sicurezza e stabilità delle parti prospettanti sulla piazza pubblica, con deposito di
apposita indagine cognitiva. Nel contempo, si richiede un sollecito intervento di pulizia ed
asportazione di scorie e residui accumulati nel tempo sia sugli elementi architettonici di facciata che
sulle dirette pertinenze”.
https://www.corrieredelleconomia.it/2022/06/22/premiate-100-stazioni-ferroviarie-storiche/
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•

Emergenza

Premiate 100 stazioni ferroviarie
storiche
Il 25 giugno i sindaci di alcune località coinvolte verranno
premiati a Gualdo Tadino
di Raffaele Terzoni
22/06/2022

Le stazioni ferroviarie, lungi dall’essere soltanto luoghi di transito, possono essere considerate magiche
porte di ingresso a territori incantevoli e suggestivi. Inoltre sono esse stesse posti di enorme valore
ambientale, storico e turistico. Per questi motivi AEC (Association Europeenne Cheminots /
Ferrovieri), UTP / Assoutenti di Milano (Utenti Trasporto Pubblico) e Associazione Nazionale Ferrovieri
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del Genio – ANFG, hanno selezionato 100 stazioni italiane di piccole dimensioni e prevalentemente poco
conosciute, ma ad Alta Valenza Storico Turistica Ambientale Archeologica, al fine di premiarle e
promuoverle.

Nell’elenco sono presenti anche stazioni ferroviarie umbre: Fossato di Vico, Gubbio, Gualdo Tadino,
Nocera Umbra, Deruta, Tuoro, Magione, Passignano, Castiglione del lago. Altre sono marchigiane:
Tolentino, San Severino Marche, Macerata, Pergola, Fabriano, Matelica, Morrovalle – Monte San Giusto,
Urbisaglia, Castelraimondo -Camerino, Cerreto d’Esi e Civitanova Marche. Altre quattro della provincia
di Terni sono state premiate a Ronciglione lo scorso 29 aprile. Il 25 giugno 2022 alle 9:30, i sindaci delle
località in questione riceveranno in una cerimonia al Teatro Talia di Gualdo Tadino, messo a
disposizione dal sindaco Presciutti, un artistico attestato- diploma di benemerenza da conservare in
ufficio. I primi cittadini potranno esporre brevemente i loro piani turistici, sia ambientali che storici, con
tanto di documentazione storica, ambientale e artistica che ritengano necessaria. Sono stati invitati anche
i due stimati assessori regionali dei trasporti delle Marche e dell’Umbria ma che presumibilmente non
potranno partecipare a causa dei loro impegni. Inoltre saranno premiate le due emerite e storiche
associazioni marchigiane di volontariato ferroviario che in questi anni hanno vigilato sulle ferrovie FanoUrbino e Fabriano-Pergola, spendendosi per non farle deteriorare né distruggere: l’Associazione Ferrovia
Valle del Metauro – Linea ferroviaria Fano Urbino e il Comitato Mobilita Integrata Marche di Pergola.

Tags: F er roviaF er rovia sto rica G ualdo Tadi n oUmb ria

Raffaele Terzoni
Laureato in Scienze Politiche, è giornalista pubblicista dal 2016 e svolge prevalentemente la
professione di copywriter. In passato ha gestito i social media di alcune strutture museali. Autore di
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recensioni per varie testate, attualmente cura lo sviluppo di magazine online. Appassionato di calcio,
biciclette, scacchi e fantascienza, non smette mai di guardarsi intorno.
https://gualdonews.it/2022/06/22/sabato-al-talia-premiate-le-stazioni-ferroviarie-di-particolare-pregio/amp/

Cultura

gualdonews.it

Sabato al Talia premiate le
stazioni
ferroviarie
di
particolare pregio
Sabato prossimo 25 giugno verrà assegnato al teatro Talia di Gualdo Tadino un
riconoscimento particolare a stazioni ferroviarie dell’Umbria e delle Marche
che l’Aec, l’associazione europea ferrovieri, ha inserito tra quelle ad alta valenza
storica, turistica, ambientale e archeologica. A queste, tra cui quelle di Gualdo
Tadino, Fossato di Vico-Gubbio e Nocera Umbra, verrà assegnato da Aec, Utp
Assoutenti Milano e Anfg (associazione nazionale ferrovieri del genio) il premio
Euroferr.
Complessivamente sono un centinaio in Italia le piccole stazioni ferroviarie
premiate e dieci sono umbre: oltre alle tre della Fascia appenninica figurano
nell’elenco Deruta – Fcu, Fabro, Orvieto, Passignano, Tuoro, Castiglione del Lago
e Magione.
L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino ed è realizzato
in collaborazione con la Pro Cartiere-Caselle-Casale e il Gruppo Genio Ferrovieri
di Fabriano.
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“Le stazioni ferroviarie non sono solo il simbolo massimo di quella che è stata la
rivoluzione industriale, ma rimangono delle strutture piene di fascino e di atmosfera.
Se da un lato hanno il fantastico e suggestivo compito di unire tra loro tutti i popoli
europei anche quelli più periferici, i nostri magici borghi antichi con la loro rete
diffusa enogastronomica e dell’ospitalità nonché con la loro rete dei piccoli negozi di
prodotti artistici e del buon gusto, hanno anche l’effetto collaterale di essere dei
luoghi molto familiari che ricordano a tutti l’infanzia e i momenti sereni e felici. Il
compito di una stazione ferroviaria è lampante: un luogo di congiunzione
indispensabile per un mondo magico fatto di storia ambiente turismo e archeologia e
che lascia delle impressioni uniche per tutti quei viaggiatori che si trovano ad
attraversarle. Il viaggiatore è colui che cerca la bellezza nel mondo e sicuramente il
treno è un mezzo di trasporto che offre un tipo di viaggio fuori tempo con un vero e
proprio finestrino sul mondo che attraversa. Le stazioni in questo scenario rimangono
luoghi magici e iconici”, sottolineano gli organizzatori.
La cerimonia di premiazione al teatro Talia prevede l’apertura dei lavori alle 9,30
con il saluto del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti.
Seguirà la consegna dei premi ai sindaci dei Comuni di Gualdo Tadino, Fossato
di Vico, Nocera Umbra, Deruta, Tuoro, Magione, Passignano e Castiglione del
Lago per la provincia di Perugia (quelle della provincia di Terni lo hanno già
ricevuto il 29 aprile a Ronciglione). Per le Marche: Tolentino, San Severino
Marche, Macerata, Pergola, Fabriano, Matelica, Morrovalle – Monte San
Giusto, Urbisaglia, Castelraimondo-Camerino, Cerreto d’Esi, Montecosaro,
Civitanova Marche.
Riconoscimento verranno assegnati anche all’Associazione Ferrovia Valle del
Metauro, con Carlo Bellagamba e Salvatore Vittorio Russo, e al Comitato
Mobilità Integrata Marche rappresentato da Gabriele Bonaccorsi.
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Articolo del Notiziario ANFG dei Ferrovieri del Genio n. 2 Aprile – Giugno 2022
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https://www.viverecamerino.it/2022/06/28/consegnato-al-sindaco-di-castelraimondo-il-premioeuroferr/2100207302

Consegnato al sindaco di Castelraimondo il
premio Euroferr
27/06/2022 - La stazione di Castelraimondo riceve un importante riconoscimento internazionale.
Si tratta del premio Euroferr di Aec Italia, Association Europeenne des Cheminots, consegnato ai
sindaci in occasione dell’iniziativa “Una nuova primavera per le stazioni umbre e marchigiane”
ospitata, con la collaborazione dell’Associazione Utenti del Trasporto Pubblico, dell’Associazione
Nazionale Ferrovieri del Genio e della Pro Loco Cartiere Casale Caselle, al teatro Talia di Gualdo
Tadino. A ricevere la targa premio è stato il sindaco Patrizio Leonelli, presente all’evento insieme
all’assessore del Comune di Camerino Erika Cervelli. Inaugurata nel 1886, la stazione di
Castelraimondo ha 136 anni e oggi condivide il nome appunto con Camerino in quanto snodo
importante a valle per la città ducale collegata via bus. L’invito rivolto ai sindaci presenti è quello di
tenere
vive
le
rispettive
stazioni.
“Non si può dire che la nostra stazione non sia viva – afferma il primo cittadino Leonelli – nei locali
adiacenti abbiamo un bar, delle sedi di associazioni, una biblioteca, la Protezione Civile. Per noi
quindi si tratta di un polo molto importante, non solo dal punto di vista del trasporto”. La cerimonia
si è conclusa con una Santa Messa.
dal Comune di Castelraimondo
www.comune.castelraimondo.mc.it
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https://it.geosnews.com/news/marche/san-severino-al-sindaco-il-premio-euroferr-la-stazione-settempedana-di-grandevalenza-per-laec-llfb

geosnews.com

San Severino. al sindaco di San Severino
Marche il premio Euroferr. La stazione
settempedana di grande valenza per l'Aec
Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha ritirato
il riconoscimento Euroferr di Aec Italia, Association Europeenne des
Cheminots, in occasione dell’iniziativa “Una nuova primavera per le
stazioni umbre e marchigiane” ospitata al Teatro Talia di Gualdo Tadino,
PG Umbria, realizzata da AEC con la collaborazione dell’Associazione Utenti
del Trasporto Pubblico, della Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio e
della Pro Loco Cartiere di Casale Caselle.
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https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/un-premio-alla-stazione-ferroviaria-di-gualdo-tadino1.7815683/amp

LA NAZIONE
Un premio alla stazione ferroviaria di Gualdo
Tadino
Riconoscimento di Eurofer "per la valenza storica, turistica, ambientale e
archeologica"
Il premio Eurofer verrà consegnato domani ai sindaci delle stazioni meritevoli di
riconoscimento. "Aec (Association europeenne cheminots)", con la
collaborazione di "UtpAssoutenti" di Milano e la " Anfg, associazione dei ferrovieri
del genio", escluse le grandi città, ha individuato 100 impianti a livello nazionale,
con valenze storica, turistica, archeologica, ambientale. Lo scopo del premio è
quello di far conoscere queste peculiarità, consentendo agli interessati di
soddisfare i propri interessi culturali o ludici. L’attestato d’onore verrà consegnato
ai sindaci nei cui territori sono presenti le seguenti stazioni: Fossato di VicoGubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Deruta, Tuoro sul Trasimeno, Magione,
Passignano, Castiglione del Lago, Civitanova Marche, Cerreto d’Esi, Tolentino, San
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Severino Marche, Macerata, Pergola, Fabriano, Matelica, Morrovalle, Monte San
Giusto, Montecosaro, Urbisaglia-Sforzacosta, Castelraimondo e Camerino.
Questo il programma: alle 9,30, al teatro Talia, saluto del sindaco di Gualdo Tadino
Massimiliano Presciutti; di seguito il Consigliere generale Aec gen. Mario
Pietrangeli illustra le peculiarità del premio europeo; poi i saluti dei dirigenti Aec,
Consigliere generale ing. Gennaro Bernardo ed il Segretario regionale MarcheUmbria Antonio Garruto, il presidente Assoutenti Milano Massimo Ferrari e il
presidente Anfg Fabio Ceccato. Alle 10 c’è la cerimonia ufficiale della
premiazione con la consegna dei diplomi ai sindaci o ai loro rappresentanti, che
potranno anche illustrare in breve le offerte del proprio territorio e diffondere
documentazione. Alle 11.30 messa nella basilica concattedrale di San Benedetto.
Si chiude col pranzo nella Valsorda. Nell’occasione il gruppo fabrianese dell’Anfg
fa anche il raduno dei soci.
Alberto Cecconi
https://m.cronachemaceratesi.it/2022/06/25/stazione-al-top-premio-euroferr-al-sindacopiermattei/1653035/
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Stazione al Top, Premio Ferroviario Europeo Euroferr al Sindaco Piermattei
San Severino.
Il riconoscimento è di AEC Italia che ha selezionato 100 stazioni ferroviarie nel nostro Paese tra quelle
8ad esclusione delle grandi città) che hanno valenze di tipo storico, turistico, archeologico o
ambientale

Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha ritirato
il riconoscimento Euroferr di Aec Italia, Association Europeenne des
Cheminots, in occasione dell’iniziativa “Una nuova primavera per le
stazioni umbre e marchigiane” ospitata al Teatro Talia di Gualdo Tadino,
PG, Umbria, realizzata da AEC con la collaborazione dell’Associazione
Utenti del Trasporto Pubblico, della Associazione Nazionale Ferrovieri del
Genio e della Pro Loco Cartiere di Casale Caselle.
Scopo del Premio Euroferr, spiegano gli organizzatori è quello di far
conoscere la peculiarità di queste stazioni e dei loro meravigliosi territori.
La consegna dell’attestato d’onore al Sindaco piermattei intende dare alla
stazione cittadina l’importanza europea che essa merita.
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https://www.cronacaeugubina.it/2022/06/27/ferrovia-principe-dei-trasporti-contro-stress-e-inquinamentopremiata-anche-gubbio-con-la-vice-sindaco-tasso/
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La Prealpina del 28 giugno 2022 (Lombardia, Varese)
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https://m.cronachemaceratesi.it/2022/06/28/stazione-di-morrovalle-premiata-con-leuroferr/1654130/
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https://www.google.it/amp/s/www.ilcittadinodirecanati.it/notizie-territorio-marche/71634-consegnato-alsindaco-piermattei-il-premio-euroferr-la-stazione-settempedana-di-grande-valenza-per-l-aec/amp

il Cittadino di Recanati

Consegnato al sindaco Piermattei il premio Euroferr. La
stazione settempedana di grande valenza per l'Aec
Categoria: Altre notizie dalla Regione
Pubblicato: Sabato 25 Giugno 2022 - 12:46
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SAN SEVERINO - Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha ritirato
il riconoscimento Euroferr di Aec Italia, Association Europeenne des Cheminots, in
occasione dell’iniziativa “Una nuova primavera per le stazioni umbre e marchigiane”
organizzata, con la collaborazione dell’Associazione Utenti del Trasporto Pubblico,
dell’Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio e della Pro Loco Cartiere Casale Caselle,
al teatro Talia di Gualdo Tadino.
A consegnare il riconoscimento al primo cittadino settempedano, insieme a un
gagliardetto andato alle amministrazioni più collaborative, il presidente dell’ANFG, Fabio
Ceccato. Presente alla cerimonia anche il presidente del Consiglio comunale di San
Severino Marche, Sandro Granata.
Come noto la rete ferroviaria italiana si estende per circa 20 mila chilometri e comprende
impianti classificati come stazioni e fermate. Escludendo quelli che fanno capo alle grandi
città, l’Association Europeenne des Cheminots, ha puntato ad individuare gli impianti
che, seppure meno noti ai più, presentano alcune valenze di tipo storico, turistico,
archeologico o ambientale. In totale sono state selezionate 100 stazioni in Italia tra cui
quella
di
San
Severino
Marche.
Scopo del premio Euroferr, spiegano gli organizzatori, è quello di far conoscere le
peculiarità di queste stazioni. La consegna dell’attestato d’onore al sindaco Piermattei
intende dare alla stazione cittadina l’importanza europea che essa stessa merita.
https://picchionews.it/eventi/san-severino-al-sindaco-il-premio-euroferr-la-stazionesettempedana-di-grande-valenza-per-l-aec

Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha ritirato il riconoscimento Euroferr
di Aec Italia, Association Europeenne des Cheminots, in occasione dell’iniziativa “Una nuova
primavera per le stazioni umbre e marchigiane” ospitata, con la collaborazione dell’Associazione
Utenti del Trasporto Pubblico, dell’Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio e della Pro Loco
Cartiere Casale Caselle, al teatro Talia di Gualdo Tadino.

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 262/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
A consegnare il riconoscimento al primo cittadino settempedano, insieme a un gagliardetto andato
alle amministrazioni più collaborative, il presidente dell’ANFG. Presente alla cerimonia anche il
presidente del Consiglio comunale di San Severino Marche, Sandro Granata.
Come noto la rete ferroviaria italiana si estende per circa 20mila chilometri e comprende impianti
classificati come stazioni e fermate. Escludendo quelli che fanno capo alle grandi città, l’Association
Europeenne des Cheminots, ha puntato ad individuare gli impianti che, seppure meno noti ai più,
presentano alcune valenze di tipo storico, turistico, archeologico o ambientale. In totale sono state
selezionate 100 stazioni in Italia tra cui quella di San Severino Marche. Scopo del premio
Euroferr, spiegano gli organizzatori, è quello di far conoscere le peculiarità di queste stazioni. La
consegna dell’attestato d’onore al sindaco Piermattei intende dare alla stazione cittadina l’importanza
europea che essa stessa merita.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.viverecivitanova.it/2022/06/29/morrovalle-stazione-di-valenza-storica-assegnato-il-premioeuroferr/2100207579

Morrovalle: stazione di valenza storica,
assegnato il Premio Euroferr
28/06/2022 - Sabato scorso l’assessore Alfredo Benedetti, in rappresentanza del Comune di
Morrovalle, è salito sul palco del Teatro Talia di Gualdo Tadino (PG) per ricevere il Premio Euroferr.
Il riconoscimento assegnato da Aec (Associazione europea dei ferrovieri), con la collaborazione di
Utp AssoUtenti di Milano e Anfg (Associazione dei ferrovieri del Genio), ha individuato 100 impianti
a livello nazionale con valenze storica, turistica, archeologica, ambientale e tra questi anche quello di
Morrovalle, la cui storia inizia alla fine dell’Ottocento con la realizzazione della tratta CivitanovaCorridonia, inaugurata nel novembre 1884.
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Per le Marche sono state premiate le stazioni di Tolentino, San Severino Marche, Macerata, Pergola,
Fabriano, Matelica, Morrovalle, Urbisaglia, Castelraimondo, Cerreto d’Esi, Montecosaro e
Civitanova Marche.
https://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/premio-euroferr-per-sette-comuni-1.7829057

il Resto del Carlino
MACERATA

Premio Euroferr per sette Comuni
Premio Euroferr, premiati tanti comuni della provincia. Nell’ambito dell’iniziativa "Una nuova
primavera per le stazioni umbre e marchigiane" sono stati conferiti riconoscimenti, fra gli altri,
ai sindaci dei borghi e delle piccole cittadine di: Montecosaro, Morrovalle, Monte San Giusto,
San Severino, Urbisaglia, Camerino e Castelraimondo. L’occasione è valsa a festeggiare la
ferrovia come il "Principe" del mezzo di trasporto, "in grado di evitare stress contribuendo in
maniera significativa alla diminuzione di produzioni di emissioni inquinanti". Le località sedi di
stazioni e meritevoli del premio sono state selezionate, dall’Associazione Europea dei Ferrovieri,
dall’associazione Nazionale ferrovieri del genio e da UTP di Milano. Le Stazioni "Non sono
semplici luoghi di transito, ma possono essere considerate porte d’ingresso a territori ricchi di
significati".
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CORRIERE DELL’UMBRIA 29 giugno 2022
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http://www.appenninocamerte.info/notizie-cronaca/item/16517-castelraimondo-premiata-per-la-vitalitadella-sua-stazione

L’Appennino Camerte.info
CASTELRAIMONDO PREMIATA PER LA VITALITA’
DELLA SUA STAZIONE
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https://www.borgomanero24.it/index.php/12130-premio-euroferr-2022-alle-stazioni-di-arona-e-suno

Premio "Euroferr" 2022
stazioni di Arona e Suno
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ARONA - SUNO - 12-06-2022 -- Ci sono anche Arona e Suno fra le 100
stazioni ferroviarie italiane che riceveranno il Premio EUROFERR come
stazioni ad alta valenza storica turistica ambientale e archeologica. La
selezione è stata effettuata da AEC Italia (Association Europeenne
Cheminots) UTP ( Utenti Traspirto Pubblico) / Assoutenti e ANFG (
Associazione
Nazionale
Ferrovieri
del
Genio).
La premiazione si svolgerà il 24 settembre a Milano
La rete ferroviaria italiana, è gestita dalle Ferrovie dello Stato (85%) e
da altre Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km nonché
garantisce il trasporto di viaggiatori e merci utilizzando impianti
classificati come Stazioni o Fermate. In tale contesto AEC Italia
(Association Europeenne Cheminots) e l'UTP/Assoutenti hanno
effettuato una selezione di 100 stazioni ferroviarie che hanno escluso
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le grandi e note stazioni, che fanno capo alle città dei medio-grandi
centri urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) e che hanno
una loro implicita importanza storicamente consolidatasi nella rete che
negli anni si è andata sviluppando.
L'l'indagine/selezione di AEC Italia, UTP:Assoutenti e ANFG ha puntato
ad individuare piccole belle e poco conosciute stazioni che presentano
una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale.
Lo scopo di questo Premio Ferroviario Europeo EUROFERR è quindi
quello di far conoscere le peculiarità di queste stazioni e del loro
territorio (piccole stazioni belle e con intorno grandi tesori storici
turistici ambientali e archeologici) La denominazione "EUROFERR" è
l'attestato d'onore, con il quale l'AEC Italia identifica l'impianto e che
sarà consegnato ai Sindaci per evidenziare l'importanza europea che lo
stesso merita.

https://www.trgmedia.it/-Gualdo-Tadino-al-Teatro-Talia-il-premio-Euroferr/video-28610.aspx
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https://ilcorriere.net/anche-alla-stazione-ferroviaria-di-alba-il-premio-europeo-euroferr/

ilCorriere.net
Alba, Bra, Langhe e Roero
ANCHE ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI ALBA (Cuneo) IL PREMIO FERROVIARIO
EUROPEO EUROFERR

le stazioni non sono solo punti di transito ma anche magiche porte d’ingresso a meravigliosi e suggestivi
territori ad alta valenza storica , turistica , ambientale e archeologica. Le stazioni ferroviarie europee non sono
solo il simbolo massimo di quella che è stata la rivoluzione industriale europea, ma rimangono delle strutture,
quando ben tenute, piene di fascino e di atmosfera. Se da un lato hanno il fantastico e suggestivo compito di
unire tutti i Popoli Europei anche quelli più periferici, i nostri magici Borghi Antichi con la loro rete
enogastronomica e dell’ospitalità, con la loro rete dei piccoli negozi di prodotti artistici e del buon gusto, hanno
anche l’effetto collaterale di essere dei luoghi molto familiari che ricordano a tutti l’infanzia e i momenti sereni
e felici. L'importante funzione di una stazione ferroviaria è lampante: un luogo di congiunzione indispensabile
per un mondo magico fatto di storia ambiente, turismo e archeologia e che lascia delle impressioni uniche per
tutti quei viaggiatori che si trovano ad attraversarle. Il viaggiatore è colui che cerca la bellezza nel mondo e
sicuramente il treno è un mezzo di trasporto che offre un tipo di viaggio fuori tempo con un vero e proprio
finestrino sul mondo che attraversa. Le stazioni in questo scenario rimangono luoghi magici e iconici. In tale
contesto AEC (ferrovieri Europei), UTP (Utenti del Trasporto Pubblico) e ANFG (Ferrovieri del genio)
comunicano
che
il Premio Europeo Ferroviario Euroferr sarà
consegnato ai Sindaci Lombardi, Piemontesi e Liguri, il 24 Settembre 2022, ore 1600, a Milano, presso la
Sala Diamante delle FS e del Cifi sotto la Stazione FS di Porta Garibaldi ( zona metro / linee suburbane
FS) Saranno premiati i Sindaci delle Stazioni delle Stazioni selezionate (piccole, originali, belle e poco cosciute)
da AEC (Ferrovieri Europei) , da UTP Milano e da ANFG (Ferrovieri del Genio) come Stazioni Ferroviarie ad alta
Valenza Storica , Turistica , Ambientale e Archeologica e le Associazioni Emerite Culturali.
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Informativa AEC MARCHE – UMBRIA
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https://www.laprovinciadivarese.it/premio-ferroviario-europeo-euroferr-tra-i-premiati-anche-il-sindaco-dimalnate-305533/

laprovinciadivarese.it
Premio Ferroviario Europeo “Euroferr”:
tra i premiati anche il sindaco di Malnate

Il 24 settembre il sindaco di Malnate verrà premiato con l'"Euroferr". Le stazioni ferroviarie
che riceveranno il riconoscimento sono considerate stazioni ad alta valenza storica, turistica,
ambientale e archeologica.

Il primo cittadino di Malnate sarà uno dei dieci sindaci del Varesotto che
saranno

premiati

con

il Premio

Ferroviario

Europeo

“Euroferr” il 24

settembre (per le due stazioni di Malnate) a Milano, presso la Sala Diamante
delle FS e del CIFI sotto la stazione FS di Porta Garibaldi alle ore 16.
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I primi cittadini lombardi, piemontesi e liguri delle stazioni selezionate (piccole,
originali e poco cosciute) verranno premiati da AEC (Association Europeenne des
Cheminots),

da UTP Milano

(Utenti

Trasporto

Pubblico)

e

da ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) per essere Stazioni
Ferroviarie ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica.
Inoltre, riceveranno il riconoscimento anche alcune Associazioni e alcuni Musei
Ferroviari.
«Noi di AEC, di UTP e di ANFG pensiamo che le stazioni non siano solo punti di
transito ma anche magiche porte d’ingresso a meravigliosi e suggestivi territori ad
alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. Le stazioni ferroviarie
europee non sono solo il simbolo massimo di quella che è stata la rivoluzione
industriale europea, ma rimangono delle strutture, quando ben tenute, piene di
fascino e di atmosfera. Se da un lato hanno il fantastico e suggestivo compito
di unire tutti i Popoli Europei, anche quelli più periferici,
I nostri magici Borghi Antichi con la loro rete enogastronomica e dell’ospitalità,
con la loro rete dei piccoli negozi di prodotti artistici e del buon gusto, dall’altro
hanno anche l’effetto collaterale di essere dei luoghi molto familiari che ricordano
a tutti l’infanzia e i momenti sereni e felici. L’importante funzione di una stazione
ferroviaria è lampante: un luogo di congiunzione indispensabile per un
mondo magico fatto di storia ambiente, turismo e archeologia e che lascia
delle impressioni uniche per tutti quei viaggiatori che si trovano ad
attraversarle. Il viaggiatore è colui che cerca la bellezza nel mondo e sicuramente
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il treno è un mezzo di trasporto che offre un tipo di viaggio fuori tempo con un vero
e proprio finestrino sul mondo che attraversa. Le stazioni in questo scenario
rimangono luoghi magici e iconici».
https://www.umbriasettegiorni.it/la-stazione-di-gubbio-fossato-di-vico-premiata-da-euroferr/

Umbria Settegiorni.it

La stazione di Gubbio-Fossato di Vico
premiata da Euroferr
6 Luglio 2022 Gubbio, Primo Piano
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Il vicesindaco di Gubbio Tasso riceve il riconoscimento di Euroferr

Un importante riconoscimento che la identifica come “porta
di ingresso verso territori ricchi di significato”
C’era anche la stazione ferroviaria di Fossato di Vico-Gubbio tra quelle premiate lo scorso
weekend nell’ambito del Premio Euroferr, che ha insignito 100 stazioni del Centro Italia di
un riconoscimento che le identifica non come semplici luoghi di transito, ma come porte di
ingresso verso territori ricchi di valore storico, ambientale, archeologico e turistico.
Il Premio Euroferr è stato consegnato alla vicesindaca di Gubbio Alessia Tasso e al
vicesindaco di Fossato di Vico Lorenzo Polidori al teatro Talia di Gualdo Tadino. Le 100

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 282/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:
stazioni ferroviarie che si sono aggiudicate il Premio sono state selezionate da AEC,
Associazione europea dei ferrovieri, ANFG, Associazione nazionale ferrovieri del Genio e
UTP Milano, e inscritte in un vero e proprio “Albo d’oro” pubblicato sul portale web di AEC
Italia.
“Un premio – ha detto la vicesindaca di Gubbio Alessia Tasso ricevendo il riconoscimento
insieme al vicesindaco di Fossato Di Vico – che certifica ancora una volta l’alto valore
storico, paesaggistico e culturale della nostra stazione, vera e propria porta di accesso ai
tesori custoditi dalla città di Gubbio, ma anche da tutta l’area interna. Questa
amministrazione, a fronte di tagli indiscriminati da parte della Regione che creano danno ad
un territorio che già sconta l’isolamento viario, si sta impegnando fortemente per collegare
al meglio Gubbio sia alla stazione sia all’aeroporto di Perugia, anche in considerazione del
fatto che il treno, in questi mesi di rincari e aumenti, sta tornando ad essere una valida
alternativa al trasporto su gomma. Ci auguriamo che questo importante riconoscimento per
la stazione di Gubbio-Fossato di Vico segni dunque anche un rinnovato impegno da parte
delle istituzioni regionali a investire su questo mezzo di trasporto, certamente più ecologico
e conveniente”.

https://agenparl.eu/2022/07/06/comunicato-stampa-gubbio-e-fossato-di-vico-premiate-daeuroferr/?amp=1

agenparl.eu

Comunicato-Stampa-Gubbio-e-Fossato-di-Vico-Premiate-da-Euroferr
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(AGENPARL) – mer 06 luglio 2022 Alla stazione un importante riconoscimento che la
identifica come “porta di ingresso verso territori ricchi di significato”
Gubbio
e
Fossato
di
Vico
premiate
da
Euroferr
Il vicesindaco Tasso: “Certificato l’alto valore storico, paesaggistico e culturale di tutto il
territorio”
GUBBIO (06/07/2022) – C’era anche la stazione ferroviaria di Fossato di Vico-Gubbio tra
quelle premiate lo scorso weekend nell’ambito del Premio Euroferr, che ha insignito 100
stazioni del Centro Italia di un riconoscimento che le identifica non come semplici luoghi
di transito, ma come porte di ingresso verso territori ricchi di valore storico, ambientale,
archeologico
e
turistico.
Il Premio Euroferr è stato consegnato alla vicesindaca di Gubbio Alessia Tasso e al
vicesindaco di Fossato di Vico Lorenzo Polidori al teatro Talia di Gualdo Tadino. Le 100
stazioni ferroviarie che si sono aggiudicate il Premio sono state selezionate da AEC,
Associazione europea dei ferrovieri, ANFG, Associazione nazionale ferrovieri del Genio e
UTP Milano, e inscritte in un vero e proprio “Albo d’oro” pubblicato sul portale web di AEC
Italia.
“Un premio – ha detto la vicesindaca di Gubbio Alessia Tasso ricevendo il riconoscimento
insieme al vicesindaco di Fossato Di Vico – che certifica ancora una volta l’alto valore
storico, paesaggistico e culturale della nostra stazione, vera e propria porta di accesso ai
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tesori custoditi dalla città di Gubbio, ma anche da tutta l’area interna. Questa
amministrazione, a fronte di tagli indiscriminati da parte della Regione che creano danno
ad un territorio che già sconta l’isolamento viario, si sta impegnando fortemente per
collegare al meglio Gubbio sia alla stazione sia all’aeroporto di Perugia, anche in
considerazione del fatto che il treno, in questi mesi di rincari e aumenti, sta tornando ad
essere una valida alternativa al trasporto su gomma. Ci auguriamo che questo
importante riconoscimento per la stazione di Gubbio-Fossato di Vico segni dunque
anche un rinnovato impegno da parte delle istituzioni regionali a investire su questo
mezzo di trasporto, certamente più ecologico e conveniente”.
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https://www.altochiasciooggi.it/apertura/gubbio-e-fossato-di-vico-premiate-da-euroferr-territori-disignificato-14886/

Gubbio e Fossato di Vico premiate da
Euroferr, territori di significato
6 Luglio 2022

Gubbio e Fossato di Vico premiate da Euroferr, territori di significato
C’era anche la stazione ferroviaria di Fossato di Vico-Gubbio tra quelle premiate lo scorso weekend nell’ambito del
Premio Euroferr, che ha insignito 100 stazioni del Centro Italia di un riconoscimento che le identifica non come semplici
luoghi di transito, ma come porte di ingresso verso territori ricchi di valore storico, ambientale, archeologico e turistico.
Il Premio Euroferr è stato consegnato alla vicesindaca di Gubbio Alessia Tasso e al vicesindaco di Fossato di Vico
Lorenzo Polidori al teatro Talia di Gualdo Tadino. Le 100 stazioni ferroviarie che si sono aggiudicate il Premio sono state
selezionate da AEC, Associazione europea dei ferrovieri, ANFG, Associazione nazionale ferrovieri del Genio e UTP
Milano, e inscritte in un vero e proprio “Albo d’oro” pubblicato sul portale web di AEC Italia.
“Un premio – ha detto la vicesindaca di Gubbio Alessia Tasso ricevendo il riconoscimento insieme al vicesindaco di
Fossato Di Vico – che certifica ancora una volta l’alto valore storico, paesaggistico e culturale della nostra stazione, vera
e propria porta di accesso ai tesori custoditi dalla città di Gubbio, ma anche da tutta l’area interna. Questa amministrazione,
a fronte di tagli indiscriminati da parte della Regione che creano danno ad un territorio che già sconta l’isolamento viario,
si sta impegnando fortemente per collegare al meglio Gubbio sia alla stazione sia all’aeroporto di Perugia, anche in
considerazione del fatto che il treno, in questi mesi di rincari e aumenti, sta tornando ad essere una valida alternativa al
trasporto su gomma. Ci auguriamo che questo importante riconoscimento per la stazione di Gubbio-Fossato di Vico segni
dunque anche un rinnovato impegno da parte delle istituzioni regionali a investire su questo mezzo di trasporto,
certamente più ecologico e conveniente”.
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https://ilcorriere.net/anche-alla-stazione-ferroviaria-di-alba-il-premio-europeo-euroferr/

ilcorriere.net

Documentazione aggiornata al 18 Giugno 2022

pag. 288/400

RASSEGNA STAMPA
LE 100 STAZIONI AD ALTA VALENZA
STORICA TURISTICA AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

AEC in collaborazione con:

https://www.tusciatimes.eu/le-stazioni-di-rieti-e-di-anguillara-sabazia-sono-le-nuove-candidate-a-ricevereil-premio-europeo-ferroviario-euroferr/

Le stazioni di Rieti e di Anguillara Sabazia
sono le nuove candidate a ricevere il
Premio Europeo Ferroviario Euroferr
17 Luglio 2022Redazione Cronaca

Le stazioni di Rieti e di Anguillara Sabazia sono le nuove candidate a ricevere il Premio Europeo
Ferroviario Euroferr l’Association Europeenne des Cheminots – AEC – ha instituito, da un anno, un
premio “IL PREMIO FERROVIARIO EUROPEO EUROFERR” (premio patrocinato dal Collegio
Ingegneri Ferroviari Italiani – CIFI -) che premia le Sindache e i Sindaci delle 100 stazioni selezionate
( piccole originali e poco conosciute) da AEC (Association Europeenne des Cheminots/Ferrovieri),
da UTP (Utenti Trasporto pubblico) e da ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio), per
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la loro alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica con lo scopo principale di far rinascere
le stazioni.
Noi di AEC ( Association Europeenne des Cheminots ), di UTP ( Utenti Trasporto Pubblico) e di
ANFG( Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) con il supporto del CIFI ( Collegio Ingegneri
Ferroviari Italiani) pensiamo che le stazioni non sono solo punti di transito ma anche magiche porte
d’ingresso a meravigliosi e suggestivi territori ad alta valenza storica , turistica , ambientale e
archeologica. Le stazioni ferroviarie europee non sono solo il simbolo massimo di quella che è stata
la rivoluzione industriale europea, ma rimangono delle strutture, quando ben tenute, piene di fascino,
di poesia e di atmosfere da sogno. Se da un lato hanno il fantastico e suggestivo compito con le loro
ferrovie di unire tutti i Popoli Europei anche quelli più periferici (assicurando, tra l’altro, la libertà di
movimento a tutti i cittadini europei), di unire ii nostri magici e suggestivi Borghi Antichi e Autentici
con la loro rete enogastronomica e dell’ospitalità diffusa, con la loro rete dei piccoli negozi di prodotti
artistici/artigianali e del buon gusto, con la rete dei cammini e dei sentieri nonchè delle ciclabili, con
le 44 città della Ceramica, con le Città del Tartufo, del Vino e dell’Olio hanno anche l’effetto
collaterale di essere dei luoghi molto familiari che ricordano a tutti l’infanzia e i momenti sereni e
felici nonchè indimenticabili. L’importante funzione di una stazione ferroviaria è lampante: un luogo
di congiunzione indispensabile per un mondo magico fatto di storia, turismo, ambiente e archeologia
e che lascia delle impressioni uniche per tutti quei viaggiatori europei e del mondo che si trovano ad
attraversarle. Il viaggiatore è colui che cerca la bellezza nel mondo e sicuramente il treno è un mezzo
di trasporto che offre un tipo di viaggio fuori tempo con un vero e proprio finestrino sul mondo che
attraversa.
https://www.lagone.it/2022/07/18/anguillara-e-rieti-candidate-per-il-premio-europeo-ferroviario-euroferr/

Territorio Anguillara Sabazia

•

Territorio
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•

Anguillara Sabazia

Anguillara (e Rieti) candidate per il Premio Europeo
Ferroviario Euroferr
18/07/2022

Le stazioni di Rieti e di Anguillara Sabazia sono le nuove candidate a ricevere il Premio
Europeo Ferroviario Euroferr l’Association Europeenne des Cheminots – AEC – ha instituito,
da un anno, un premio “IL PREMIO FERROVIARIO EUROPEO EUROFERR” (premio patrocinato
dal Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani – CIFI -) che premia le Sindache e i Sindaci delle
100 stazioni selezionate ( piccole originali e poco conosciute) da AEC (Association
Europeenne des Cheminots/Ferrovieri), da UTP (Utenti Trasporto pubblico) e da ANFG
(Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio), per la loro alta valenza storica, turistica,
ambientale e archeologica con lo scopo principale di far rinascere le stazioni. Noi di AEC (
Association Europeenne des Cheminots ), di UTP ( Utenti Trasporto Pubblico) e di ANFG(
Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) con il supporto del CIFI ( Collegio Ingegneri
Ferroviari Italiani) pensiamo che le stazioni non sono solo punti di transito ma anche
magiche porte d’ingresso a meravigliosi e suggestivi territori ad alta valenza storica ,
turistica , ambientale e archeologica. Le stazioni ferroviarie europee non sono solo il simbolo
massimo di quella che è stata la rivoluzione industriale europea, ma rimangono delle
strutture, quando ben tenute, piene di fascino, di poesia e di atmosfere da sogno. Se da un
lato hanno il fantastico e suggestivo compito con le loro ferrovie di unire tutti i Popoli Europei
anche quelli più periferici (assicurando, tra l’altro, la libertà di movimento a tutti i cittadini
europei), di unire ii nostri magici e suggestivi Borghi Antichi e Autentici con la loro rete
enogastronomica e dell’ospitalità diffusa, con la loro rete dei piccoli negozi di prodotti
artistici/artigianali e del buon gusto, con la rete dei cammini e dei sentieri nonchè delle
ciclabili, con le 44 città della Ceramica, con le Città del Tartufo, del Vino e dell’Olio hanno
anche l’effetto collaterale di essere dei luoghi molto familiari che ricordano a tutti l’infanzia
e i momenti sereni e felici nonchè indimenticabili. L’importante funzione di una stazione
ferroviaria è lampante: un luogo di congiunzione indispensabile per un mondo magico fatto
di storia, turismo, ambiente e archeologia e che lascia delle impressioni uniche per tutti quei
viaggiatori europei e del mondo che si trovano ad attraversarle. Il viaggiatore è colui che
cerca la bellezza nel mondo e sicuramente il treno è un mezzo di trasporto che offre un tipo
di viaggio fuori tempo con un vero e proprio finestrino sul mondo che attraversa.
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https://www.rietilife.com/2022/07/20/la-stazione-ferroviaria-di-rieti-candidata-a-ricevere-il-premio-europeoferroviario-euroferr/

La stazione ferroviaria di Rieti
candidata a ricevere il Premio
Europeo Ferroviario Euroferr

“Noi di Aec (Association Europeenne des Cheminots ), di Utp (Utenti Trasporto Pubblico) e
di Anfg (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) con il supporto del Cifi (Collegio Ingegneri
Ferroviari Italiani) pensiamo che le stazioni non sono solo punti di transito ma anche magiche
porte d’ingresso a meravigliosi e suggestivi territori ad alta valenza storica, turistica , ambientale
e archeologica. Le stazioni ferroviarie europee non sono solo il simbolo massimo di quella che è
stata la rivoluzione industriale europea, ma rimangono delle strutture, quando ben tenute,
piene di fascino e di atmosfera” dichiara Mario Pietrangeli, consigliere Generale Aec.
“Se da un lato hanno il fantastico e suggestivo compito, con le loro ferrovie, di: unire tutti i Popoli
Europei anche quelli più periferici (assicurando, tra l’altro, la libertà di movimento a tutti i cittadini
europei); permettere di accedere facilmente ai nostri magici Borghi Antichi e Autentici dotati di
una ricca rete enogastronomica, di una rete dell’ospitalità diffusa , di una rete dei piccoli negozi
di prodotti artistici/artigianali e del buon gusto, della rete dei cammini e dei sentieri, nonché delle
ciclabili; consentire di raggiungere le città della Ceramica, le Città del Tartufo, le strade del Vino
e dell’Olio, hanno anche ( le stazioni) l’effetto collaterale di essere dei luoghi molto familiari che
ricordano a tutti l’infanzia e i momenti sereni e felici” continua il consigliere di Aec.
“L’importante funzione di una stazione ferroviaria è lampante: un luogo di congiunzione
indispensabile per un mondo magico fatto di storia ambiente, turismo e archeologia e che lascia
delle impressioni uniche per tutti quei viaggiatori che si trovano ad attraversarle. Il viaggiatore è
colui che cerca la bellezza nel mondo e sicuramente il treno è un mezzo di trasporto che offre un
tipo di viaggio fuori tempo con un vero e proprio finestrino sul mondo”
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Informativa AEC Lombardia a firma del Segretario Regionale AEC Massimo Ferrari
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Il Premio Ferroviario Europeo Euroferr ha ottenuto l’ambito Patrocinio del CIFI – Collegio Ingegneri
Ferroviari Italiani -
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Oggetto: Invito/ Milano, 24 settembre ore 1600. Cerimonia di Consegna Premio Ferroviario
Europeo Euroferr Stazioni del Nord Ovest ad Alta Valenza Storica Turistica Ambientale e
Archeologica
INVITO
(via e mail)
ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA AI SINDACI, ai MUSEI FERROVIARI E ALLE ASSOCIAZIONI FERROVIARIE DEL
PREMIO FERROVIARIO EUROPEO “EUROFERR” il 24 settembre a Milano Sala CIFI FS “diamante” (passante
ferroviario) della stazione fs Milano Porta Garibaldi ore 1600
Manifesto dei Principi
del Premio Euroferr
“”Noi di AEC ( Association Europeenne des Cheminots ), di UTP ( Utenti Trasporto Pubblico) e di ANFG (
Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) con il supporto del CIFI ( Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani)
pensiamo che le stazioni non sono solo punti di transito ma anche magiche porte d’ingresso a meravigliosi e
suggestivi territori ad alta valenza storica , turistica , ambientale e archeologica. Le stazioni ferroviarie europee
non sono solo il simbolo massimo di quella che è stata la rivoluzione industriale e uropea, ma rimangono delle
strutture, quando ben tenute, piene di fascino e di atmosfera
Se da un lato hanno il fantastico e suggestivo compito , con le loro ferrovie, di:
. unire tutti i Popoli Europei anche quelli più periferici (assicurando, tra l'altro, la libertà di movimento a tutti i
cittadini europei) ;
. permettere di accedere facilmente ai nostri magici Borghi Antichi e Autentici dotati di una ricca rete
enogastronomica, di una rete dell’ospitalità diffusa , di una rete dei piccoli negozi di prodotti artistici/artigianali
e del buon gusto, della rete dei cammini e dei sentieri, nonché delle ciclabili;
. consentire di raggiungere le città della Ceramica, le Città del Tartufo, le strade del Vino e dell'Olio,
hanno anche ( le stazioni) l’effetto collaterale di essere dei luoghi molto familiari che ricordano a tutti l’infanzia
e i momenti sereni e felici.
L'importante funzione di una stazione ferroviaria è lampante: un luogo di congiunzione indispensabile per un
mondo magico fatto di storia ambiente, turismo e archeologia e che lascia delle impressioni uniche per tutti quei
viaggiatori che si trovano ad attraversarle. Il viaggiatore è colui che cerca la bellezza nel mondo e sicuramente il
treno è un mezzo di trasporto che offre un tipo di viaggio fuori tempo con un vero e proprio finestrino sul mondo
che attraversa. Le stazioni in questo scenario rimangono luoghi magici e iconici.”””
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In tale contesto si comunica che
il Premio Europeo Ferroviario
Euroferr sarà consegnato ai Sindaci Lombardi, Piemontesi e Liguri il 24 Settembre 2022, ore 1600, a Milano,
presso la Sala Diamante delle FS e del Cifi sotto la Stazione FS di Porta Garibaldi ( zona metro / linee suburbane
FS) Saranno premiati i Sindaci delle Stazioni selezionate (piccole, originali, e poco cosciute) da AEC (Ferrovieri
Europei) , da UTP Milano e da ANFG (Ferrovieri del Genio) con il patrocinio del CIFI (Collegio Ingegneri
Ferroviari Italiani), come Stazioni Ferroviarie ad alta Valenza Storica , Turistica , Ambientale e Archeologica e
le Associazioni Emerite Culturali. Di seguito, i Sindaci (o loro rappresentanti) e le Emerite Associazioni nonché
gli Emeriti Musei Ferroviari che saranno premiati/e il 24 settembre a Milano:
Lombardia :
Malnate FNM ( due stazioni: la stazione della linea milano Saronno Laveno e l’ex stazione della linea
internazionale Valmorea);
Stazione FNM Saronno ( Varese);
Stazione FS Luino ( VA);
Fermata FS Besozzo (VA);
Fermata Gavirate - FNM - (VA);
Fermata Cittiglio - FNM - (VA);
Stazione FS Sesto Calende (VA);
Castellanza - FNM - (Varese). Siamo in presenza di due Stazioni: la nuova è in trincea, la precedente antica (
ormai chiusa ma con grande valore storico) nota come della Valmorea;
Stazioni di Laveno VA (la stazione internazionale è delle FS mentre l’altra vicina all’imbarco ai traghetti e’
delle FNM);
La fermata di Barasso - Comerio - FNM -(VA);
La Stazione FS di Lecco;
La stazione di Paderno-Robbiate (Lecco) è posta lungo la linea Seregno- Bergamo al servizio dei centri abitati
di Paderno d’Adda e Robbiate;
La stazione di Cassano d’Adda al servizio del centro abitato omonimo in provincia di Milano è posta lungo la
linea ferroviaria che da Milano giunge fino a Venezia;
Varenna-Esino-Perledo ( Lecco);
Morbegno (Sondrio);
Piona (prov. Lecco, frazione del Comune di Colico);
Palazzolo sull’Oglio (BS) si trova sulla linea Bergamo- Brescia;
Piemonte:
Stazione FS di Arona ( Novara);
Stazione FS di Santhia’ ( Vercelli);
Fermata FS di Varallo Sesia ( Vercelli) per treni storici turistici;
La Stazione FS di Tortona ( Alessandria);
La stazione FS di Airasca ( Torino) ;
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La Stazione FS di Biella San Paolo ;
La Stazione FS di Saluzzo (Cuneo);
Stazione FS di Pinerolo ( Torino);
Stazione di Candelo ( Biella);
Stazione di Trino Vercellese ( Vercelli);
Stazione FS di Suno ( Novara);
Stazione FS di Alba (Cuneo);
Fermata FS di Vogogna - Ossola (provincia del Verbano-Cusio-Ossola).
Liguria:
Stazione Albissola ( sindaci di: Albissola superiore e Albissola Marina);
Stazione di Alassio ( Savona)
Associazioni Emerite/ Musei Emeriti Ferroviari che saranno premiati:
Il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano “Leonardo Vinci”;
Il MUSEO STORICO FERROVIARIO DI TORINO PORTA NUOVA "ING. RICCARDO BIANCHI";
Il Museo Ferroviario di Suno ;
Il Museo Ferroviario Valsesiano di Varallo Sesia ( Vercelli) ;
Il Museo delle Industrie e del Lavoro di Saronno (Varese);
Il Museo Europeo del Trasporto Francesco Ogliari in Volandia , Milano Malpensa Comune di Somma
Lombardo (VA);
L’’Associazione Ferrovia Internazionale Torino 🇮🇹 - Svizzera 🇨🇭 ;
L’Associazione amici della ferrovia Valmorea
saluti , buon lavoro
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https://www.vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/35247-alla-stazione-di-arona-il-premio-euroferr-2022

Alla stazione di Arona il premio
Euroferr 2022

Il 24 settembre la cerimonia di consegna del premio
Il 24 Settembre 2022 le stazioni di Arona e Santhià verranno insignite del premio “Euroferr
2022” La motivazione di questo prestigioso riconoscimento è quella di far conoscere le
peculiarità di queste stazioni e del loro territorio (piccole stazioni, con intorno grandi tesori
storici, turistici, ambientali e archeologici). Il nostro auspicio è che gli Amministratori locali,
anche grazie a questo riconoscimento, si convincano dell’importanza della linea SanthiàArona e mostrino maggiore sensibilità riguardo alla riapertura della stessa. Desideriamo
inoltre informare che, nello stesso giorno, un analogo riconoscimento Euroferr verrà
consegnato alla nostra Associazione (AFITS), giudicata “benemerita” per l’impegno svolto a
favore di questa importante linea ferroviaria.
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https://www.liguria24.it/2022/07/30/premio-euroferr-ad-albissola-e-alassio-stazioni-ferroviarie-a-valenzastorica-e-turistica/295123/

ALTRE NEWS

Premio “Euroferr” ad Albissola e
Alassio: “Stazioni ferroviarie a
valenza storica e turistica”
di Redazione - 30 Luglio 2022 - 15:41

Premiazione con invito ai sindaci il prossimo 24 settembre a Milano
Liguria. Le stazioni ferroviarie di Albisola S. – Albissola M. e di Alassio sono state selezionate per il Premio
Europeo Ferroviario Euroferr, indetto da AEC (Association Europeenne des Cheminots), da UTP (Utenti
Trasporto Pubblico) e di ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) con il supporto del CIFI (Collegio
Ingegneri Ferroviari Italiani).
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La premiazione si svolgerà il 24 settembre a Milano – Sala CIFI FS “diamante” (passante ferroviario) della
stazione di Milano Porta Garibaldi, alle ore 16.00.
“Pensiamo che le stazioni non sono solo punti di transito ma anche magiche porte d’ingresso a meravigliosi e
suggestivi territori ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. Le stazioni ferroviarie europee
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non sono solo il simbolo massimo di quella che è stata la rivoluzione industriale europea, ma rimangono delle
strutture, quando ben tenute, piene di fascino e di atmosfera”.
“Hanno il fantastico e suggestivo compito, con le loro ferrovie, di unire tutti i Popoli Europei anche quelli più
periferici (assicurando, tra l’altro, la libertà di movimento a tutti i cittadini europei); permettere di accedere
facilmente ai nostri magici Borghi Antichi e Autentici dotati di una ricca rete enogastronomica, di una rete
dell’ospitalità diffusa, di una rete dei piccoli negozi di prodotti artistici/artigianali e del buon gusto, della rete dei
cammini e dei sentieri, nonché delle ciclabili; consentire di raggiungere le città della Ceramica, le Città del
Tartufo, le strade del Vino e dell’Olio”.
“Tuttavia le stazioni hanno anche l’effetto collaterale di essere dei luoghi molto familiari che ricordano a tutti
l’infanzia e i momenti sereni e felici”.
“L’importante funzione di una stazione ferroviaria è lampante: un luogo di congiunzione indispensabile per un
mondo magico fatto di storia ambiente, turismo e archeologia e che lascia delle impressioni uniche per tutti quei
viaggiatori che si trovano ad attraversarle. Il viaggiatore è colui che cerca la bellezza nel mondo e sicuramente il
treno è un mezzo di trasporto che offre un tipo di viaggio fuori tempo con un vero e proprio finestrino sul mondo
che attraversa. Le stazioni in questo scenario rimangono luoghi magici e iconici” concludono le associazioni.

https://www.ivg.it/2022/07/premio-euroferr-ad-albissola-e-alassio-stazioni-ferroviarie-a-valenza-storica-eturistica/?amp

Premio “Euroferr” ad Albissola e
Alassio: “Stazioni ferroviarie a
valenza storica e turistica”
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Liguria. Le stazioni ferroviarie di Albisola S. – Albissola M. e di Alassio sono state selezionate per il Premio
Europeo Ferroviario Euroferr, indetto da AEC (Association Europeenne des Cheminots), da UTP (Utenti
Trasporto Pubblico) e di ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) con il supporto del CIFI
(Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani). La premiazione si svolgerà il 24 settembre a Milano – Sala
CIFI FS “diamante” (passante ferroviario) della stazione di Milano Porta Garibaldi, alle ore
16.00.

https://ilsaronno.it/2022/07/31/stazione-di-saronno-e-mils-premiati-con-il-premio-europeo-euroferr-per-laltavalenza-storica-turistica-e-ambientale/

Stazione di Saronno e Mils Premiati con il Premio Europeo
Ferroviario Euroferr per l’Alta Valenza Storica, Turistica e
Ambientale
Di
Sara Giudici 31/07/2022 -

Foto: MIL Saronno
SARONNO – C’è anche la stazione di Saronno e il Mils Museo dell Industria e del lavoro di via
Griffanti tra le 19 stazioni lombarde, 13 piemontesi e tre liguri che sono state selezionate da Aec, Utp,
Anfg e Cifi come stazioni ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica tanto da ricevere il
Premio Europeo Ferroviario Euroferr. La cerimonia di consegna a stazioni e musei ferroviari del premio
ferroviario europeo “Euroferr” si svolgerà il 24 settembre a Milano sala Cifi Fs “diamante” (passante
ferroviario) della stazione fs Milano Porta Garibaldi alle 16 “Noi, Aec Association Europeenne des
Cheminots, Utp (Utenti Trasporto Pubblico) e di Anfg (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) con il
supporto del Cifi (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) pensiamo che le stazioni non sono solo punti di
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transito ma anche magiche porte d’ingresso a meravigliosi e suggestivi territori ad alta valenza storica,
turistica, ambientale e archeologica. Le stazioni ferroviarie europee non sono solo il simbolo massimo di
quella che è stata la rivoluzione industriale europea, ma rimangono delle strutture, quando ben tenute,
piene di fascino e di atmosfera. E non solo. Se da un lato hanno il fantastico e suggestivo compito , con le
loro ferrovie, di unire tutti i Popoli Europei anche quelli più periferici (assicurando, tra l’altro, la libertà di
movimento a tutti i cittadini europei); permettere di accedere facilmente ai nostri magici borghi antichi e
autentici dotati di una ricca rete enogastronomica, di una rete dell’ospitalità diffusa , di una rete dei piccoli
negozi di prodotti artistici/artigianali e del buon gusto, della rete dei cammini e dei sentieri, nonché delle
ciclabili e consentire di raggiungere le città della Ceramica, le Città del Tartufo, le strade del Vino e
dell’Olio. Le stazioni hanno anche l’effetto collaterale di essere dei luoghi molto familiari che ricordano a
tutti l’infanzia e i momenti sereni e felici. L’importante funzione di una stazione ferroviaria è lampante: un
luogo di congiunzione indispensabile per un mondo magico fatto di storia ambiente, turismo e archeologia
e che lascia delle impressioni uniche per tutti quei viaggiatori che si trovano ad attraversarle. Il viaggiatore
è colui che cerca la bellezza nel mondo e sicuramente il treno è un mezzo di trasporto che offre un tipo di
viaggio fuori tempo con un vero e proprio finestrino sul mondo che attraversa. Le stazioni in questo scenario
rimangono luoghi magici e iconici”.

https://www.targatocn.it/2022/08/03/amp/argomenti/saluzzese/articolo/stazione-di-saluzzo-bella-dapremio-ma-abbandonata-di-fatto.html

ALUZZESE - 03 agosto 2022, 12:43

Stazione di Saluzzo: bella da Premio
Alla stazione il prestigioso riconoscimento europeo “Euroferr” per l’alta
valenza storica turistica ambientale. "Perchè un bene così pregevole da
meritare un premio internazionale viene lasciato in condizioni di degrado
e abbandono?" domanda il sindaco indignato. Per l’edificio, risalente al
1856, si chiedono da anni manutenzione e restauro. La stazione non ha
più servizi da marzo 2020
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La facciata della stazione ferroviaria di Saluzzo

Il premio ferroviario europeo “Euroferr” verrà consegnato alla stazione di Saluzzo il 24
settembre prossimo a Milano. E’ stata scelta tra 96 candidate d’Italia, insieme ad altre 19
stazione lombarde, 12 piemontesi (tra cui Alba) e tre liguri, come stazioni ad alta valenza
storica turistica ambientale e archeologica. Bellissima ed evocativa la motivazione del
riconoscimento: "Noi di AEC (Association Europeenne des Cheminots ) di UTP ( Utenti
Trasporto Pubblico) e di ANFG( Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) con il
supporto del CIFI ( Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) pensiamo che le stazioni non
sono solo punti di transito ma anche magiche porte d’ingresso a meravigliosi e suggestivi
territori. Stazioni come luoghi magici e iconici per i viaggiatori in cerca della bellezza
del mondo, luoghi di congiunzione con storia ambiente, turismo e archeologia.
Le stazioni ferroviarie europee non sono solo il simbolo massimo di quella che è stata la
rivoluzione industriale, ma rimangono delle strutture, quando ben tenute, piene di
fascino e di atmosfera". Certamente meritevole del premio per tali valenze, la stazione
di Saluzzo è però “abbandonata” da tempo, “ingrigita”, priva di servizi e ad oggi senza
manutenzione. "Mi chiedo perchè un bene così pregevole da meritare un premio
internazionale, venga lasciato in quelle condizioni di degrado e abbandono - afferma il
sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni che non nasconde il proprio disappunto -. Ho già
sollecitato due volte le Ferrovie negli ultimi tre mesi. Aspetto ancora una risposta. Sono
indignato". L’edificio, vincolato dalla Sovrintendenza risalente al 1856, entrò in funzione
il 1° gennaio 1857 in concomitanza con l'attivazione della linea Savigliano-Saluzzo. Il 17
giugno del 2012 fu sospeso il trasporto passeggeri sulla linea Savigliano-Saluzzo-Cuneo,
rimasta attiva per il solo traffico merci. Il servizio fu poi ripristinato solamente nella
direzione di Savigliano il 7 gennaio 2019 e nuovamente sospeso a marzo 2020. Per la
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Regione il numero di passeggeri, anche a causa del Covid e del conseguente smart working,
non giustificava economicamente l’utilizzo dei convogli ferroviari, sostituiti così dai bus
con tempi di percorrenza più lunghi e aumento del traffico veicolare su strada. A più voci
e a più espressioni si chiede da anni il ritorno del treno e la cura dell’edificio. Per lo
stabile di piazza Vittorio Veneto, il Comune di Saluzzo ha già adottato un’ordinanza del
sindaco nel 2018 per interventi urgenti di messa in sicurezza e la presa in considerazione
un intervento di restauro conservativo per salvaguardarne la valenza "storico-culturale”.
Nel giugno scorso il primo cittadino Mauro Calderoni è tornato a chiedere di agire alle
Ferrovie dello Stato: "informazioni sullo stato dell’edificio, tempi di cantierizzazione di
un restauro, oltre a condizioni di sicurezza e stabilità delle parti che si affacciano sulla
piazza pubblica. Nello stesso tempo è stato sollecitato un intervento di pulizia ed
asportazione di scorie e residui sugli elementi architettonici di facciata che sulle dirette
pertinenze”. Lo scorso anno, a novembre del 2021, i Comuni di Lagnasco, Saluzzo e
Savigliano insieme all’Alstom ferroviaria (che ha lo stabilimento proprio a Savigliano), al
Consorzio «Granda bus» e al Politecnico di Torino hanno avviato un progetto innovativo
sulla tratta sospesa, in risposta ad un bando regionale per il recupero del sedime
ferroviario in disuso, a favore di piste ciclabili o altre forme di mobilità. Scopo: esplorare
la fattibilità tecnico-economica di un diverso utilizzo delle linee dell’area saluzzese
saviglianese, senza comprometterne in modo irreversibile un futuro riutilizzo per la
circolazione dei treni.I tre Comuni della linea e gli altri partner del progetto hanno deciso
di approfondire l’ipotesi di mezzi ecosostenibili ed innovativi, come ad esempio il tramtreno oppure bus con motorizzazioni diverse da quelle esistenti, da far girare sul sedime
ferroviario, cioè sui binari, opportunamente riadattato e pavimentato con materiali idonei
(anche in questo caso esistono soluzioni innovative). Diventerebbe, dunque, una tratta
“promiscua” dove potrebbero girare i treni e altri tipi di mezzi, anche su gomma. Le nuove
navette fermerebbero anche a Lagnasco.
VILMA BRIGNONE
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https://www.ilmessaggero.it/AMP/rieti/rieti_stazione_premio_treno-6852040.html

RIETI
Rieti, la stazione ferroviaria inserita
tra le 100 candidate per ottenere un
riconoscimento europeo

di Samuele Annibaldi
Giovedì 4 Agosto 2022 Ultimo aggiornamento 00:10

RIETI - Le stazioni ferroviarie del Lazio di Rieti e di Anguillara Sabazia sono le nuove candidate a
ricevere il Premio europeo ferroviario Euroferr. L’Association europeenne des cheminots (Aec) ha
istituito, da un anno, un riconoscimento, patrocinato dal Collegio degli ingegneri ferroviari italiani,
che punta a premiare i sindaci delle cento stazioni ferroviarie selezionate da parte dell’Aec, dall’Utp
(Utenti trasporto pubblico) e da parte dell’Anfg (Associazione nazionale ferrovieri del Genio), per la
loro alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica, con lo scopo principale di far rinascere
le stazioni stesse. Prerogative centrali per ricevere la nomination sono quelle di essere piccole,
originali e poco conosciute al grande La selezione. Sono cento in tutto le stazioni selezionate e che,
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dopo le verifiche, riassumono, in misura differente, tutte le prerogative richieste sul fronte storico,
architettonico e turistico. Nel Lazio, gli scali ferroviari di Rieti e di Anguillara Sabazia, in provincia di
Roma. «Pensiamo che le stazioni non siano solo punti di transito - spiegano i promotori del premio
- ma anche magiche porte d’ingresso a meravigliosi e suggestivi territori ad alta valenza storica,
turistica, ambientale e archeologica. Le stazioni ferroviarie continentali non sono solo il simbolo
massimo di quella che è stata la rivoluzione industriale europea, ma rimangono delle strutture,
quando ben tenute, piene di fascino, di poesia e di atmosfere da sogno. Se da un lato hanno il
fantastico e suggestivo compito, con le loro ferrovie, di unire tutti i popoli europei, anche quelli più
periferici (assicurando, tra l’altro, la libertà di movimento a tutti i cittadini del continente), di unire
i nostri magici e suggestivi borghi antichi e autentici con la loro rete enogastronomica e
dell’ospitalità diffusa, con la loro rete dei piccoli negozi di prodotti artistici, artigianali e del buon
gusto, con la rete dei cammini e dei sentieri, nonché delle ciclabili, con le 44 città della ceramica,
con le città del tartufo, del vino e dell’olio. Le stazioni, inoltre, hanno anche l’effetto collaterale di
essere dei luoghi molto familiari, che ricordano a tutti l’infanzia e i momenti sereni e felici, nonché
indimenticabili. L’importante funzione di una stazione ferroviaria è lampante: un luogo di
congiunzione indispensabile per un mondo magico, fatto di storia, turismo, ambiente e archeologia
e che lascia delle impressioni uniche per tutti quei viaggiatori europei e del mondo .
https://www.museomils.it/attestato-donore-al-mils-con-il-premio-ferroviario-euroferr/

Attestato d’onore al MILS con
il Premio Ferroviario
EUROFERR
1 Agosto 2022 | News
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La notizia è ormai di dominio pubblico. Il 24 Settembre Il MILS riceverà un attestato d’onore
nell’ambito del premio ferroviario EUROFERR; l’evento si terrà alle 16.00 a Milano presso la Sala
Diamante
delle
FS
della
Stazione
di
Porta
Garibaldi.
Il Premio Ferroviario Europeo EUROFERR intende riconoscere e far conoscere le stazioni
ferroviarie ritenute a livello europeo ad alta valenza storico -turistica-ambientale e archeologica.
Ad effettuare la selezione per l’Italia sono state alcune associazioni del settore come l’AEC Italia
(Association Europeenne Cheminots), l’ UTP (Utenti Trasporto Pubblico) /Assoutenti e l’ANFG
(Associazione
Nazionale
Ferrovieri
del
Genio).
Il Premio viene attribuito alle stazioni ma anche ad Associazioni e Musei che si sono distinti per la
conservazione
e
valorizzazione
della
storia
del
trasporto
ferroviario.
Per l’Italia i riconoscimenti sono andati a 100 soggetti e il 24 Settembre a Milano sarà la giornata
di premiazione per Lombardia (19 riconoscimenti), Piemonte (17) e Liguria (2).
A ricevere il premio anche la Stazione TRENORD di Saronno che, come le altre stazioni a cui è
andato il riconoscimento, “non è un semplice luogo di transito ma rappresenta la porta d’ingresso
di
un
territorio
ricco
di
significati”.
Il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese – che conserva gran parte del materiale storico
delle Ferrovie Nord Milano – viene riconosciuto come il custode di una tradizione storico-culturale
nel
settore
ferroviario
di
valenza
europea.
in Lombardia sono solo quattro le Associazioni e Musei premiati; oltre al MILS, il Museo della
Scienza e della Tecnica di Milano Leonardo da Vinci, l’Associazione Amici della Ferrovia della
Valmorea e il Museo del Trasporto Francesco Ogliari all’interno di Volandia a Vizzola Ticino.
Il premio è stato ideato dal generale del Genio Ferrovieri Mario Pietrangeli, delegato AEC, figlio di
un ferroviere e autore di numerosi testi di storia sul ruolo dei trasporti militari nelle ultime guerre.
Soddisfazione per il riconoscimento è stata espressa dal Presidente Arnaldo Siena, dal
vicepresidente Silvio Bonfiglio e dal direttore del museo Giuseppe Nigro unitamente al
Consiglio
Direttivo.
“E’ un riconoscimento che ripaga delle fatiche e dell’impegno profuso e collocano il MILS fra le
istituzioni che maggiormente conservano e valorizzano la storia dei trasporti ferroviari in Italia e
la loro importanza nello sviluppo economico, sociale e culturale dei territori ”.
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https://www.saronnonews.it/2022/08/05/attestato-donore-al-museo-delle-industrie-e-del-lavoro-saronnesecon-il-premio-ferroviario-euroferr/

Varesotto
SARONNO

Attestato d’onore al Museo
delle Industrie e del Lavoro
Saronnese con il Premio
Ferroviario Euroferr
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Il 24 settembre verrà premiata anche la stazione di Saronno. Il Premio
viene attribuito a stazioni, Associazioni e Musei che si sono distinti per la
conservazione e valorizzazione della storia del trasporto ferroviario

Il 24 Settembre il Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese di
Saronno riceverà un attestato d’onore nell’ambito del premio ferroviario
Euroferr; l’evento si terrà alle 16.00 a Milano, presso la Sala Diamante delle FS
della Stazione di Porta Garibaldi.
Il Premio Ferroviario Europeo Euroferr intende riconoscere e far conoscere le
stazioni ferroviarie ritenute a livello europeo ad alta valenza storico turistica-ambientale e archeologica. Ad effettuare la selezione per l’Italia
sono state alcune associazioni del settore come l’AEC Italia (Association
Europeenne Cheminots), l’ UTP (Utenti Trasporto Pubblico) /Assoutenti e l’ANFG
(Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio).
Il Premio viene attribuito alle stazioni ma anche ad Associazioni e Musei che si
sono distinti per la conservazione e valorizzazione della storia del trasporto
ferroviario. Per l’Italia i riconoscimenti sono andati a 100 soggetti e il 24
settembre a Milano sarà la giornata di premiazione per Lombardia (19
riconoscimenti),

Piemonte
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A ricevere il premio anche la stazione Trenord di Saronno che, come le altre
stazioni a cui è andato il riconoscimento, “non è un semplice luogo di transito ma
rappresenta la porta d’ingresso di un territorio ricco di significati”.

https://www.gazzettadiparma.it/home/2022/08/25/news/la-stazione-di-salso-tra-le-piu-belle-deuropa-663857/?user_canRead=false&id=0

RICONOSCIMENTO

La Stazione di SalsoMaggiore Tra
le più belle d'Europa
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Un premio europeo per la stazione di Salso. Lo storico edificio è infatti tra le 100 stazioni selezionate
dall’«Association europeenne des cheminots» (Aec), da Utp e da Anfg (ferrovieri del genio) con il
supporto del CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani ), considerate stazioni ad alta valenza storica
turistica ambientale e archeologica.In tale contesto, il Sindaco di Salsomaggiore riceverà ( in fascia
tricolore) l’ambito Premio Ferroviario Europeo “Euroferr” ( diploma d’onore )
Manifesto dei Principi del Premio Ferroviario Europeo Euroferr
“”Noi di AEC ( Association Europeenne des Cheminots ), di UTP ( Utenti Trasporto Pubblico) e di
ANFG( Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) con il supporto del CIFI ( Collegio Ingegneri
Ferroviari Italiani) pensiamo che le stazioni non sono solo punti di transito ma anche magiche porte
d’ingresso a meravigliosi e suggestivi territori ad alta valenza storica , turistica , ambientale e
archeologica. Le stazioni ferroviarie europee non sono solo il simbolo massimo di quella che è stata
la rivoluzione industriale europea, ma rimangono delle strutture, quando ben tenute, piene di fascino
e di atmosfera. Se da un lato hanno il fantastico e suggestivo compito , con le loro ferrovie, di:
. unire tutti i Popoli Europei anche quelli più periferici (assicurando, tra l'altro, la libertà di
movimento a tutti i cittadini europei) ;
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. permettere di accedere facilmente ai nostri magici Borghi Antichi e Autentici dotati di una ricca
rete enogastronomica, di una rete dell’ospitalità diffusa , di una rete dei piccoli negozi di prodotti
artistici/artigianali e del buon gusto, della rete dei cammini e dei sentieri, nonché delle ciclabili;
. consentire di raggiungere le città della Ceramica, le Città del Tartufo, le strade del Vino e
dell'Olio,
hanno anche ( le stazioni) l’effetto collaterale di essere dei luoghi molto familiari che ricordano a
tutti l’infanzia e i momenti sereni e felici.
L'importante funzione di una stazione ferroviaria è lampante: un luogo di congiunzione
indispensabile per un mondo magico fatto di storia ambiente, turismo e archeologia e che lascia
delle impressioni uniche per tutti quei viaggiatori che si trovano ad attraversarle. Il viaggiatore è
colui che cerca la bellezza nel mondo e sicuramente il treno è un mezzo di trasporto che offre un
tipo di viaggio fuori tempo con un vero e proprio finestrino sul mondo che attraversa. Le stazioni in
questo scenario rimangono luoghi magici e iconici.”””
redazione
------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
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https://www.ondanews.it/alla-stazione-di-sicignano-degli-alburni-e-al-comitato-pro-ferrovia-il-premioeuropeo-euroferr/
https://www.unotvweb.it/alla-stazione-di-sicignano-e-al-comitato-pro-ferrovia-il-premio-ferroviarioeuropeo-euroferr/
https://www.infocilento.it/2021/12/20/la-stazione-di-sicignano-tra-le-100-stazioni-ad-alta-valenzastorica/amp/
https://vocedistrada.it/localita/vallo-di-diano-localita/un-premio-per-la-stazione-ferroviaria-sicignano-

Alla Stazione di Sicignano degli Alburni e al Comitato Pro
Ferrovia il Premio Europeo “Euroferr”
La Stazione di Sicignano degli Alburnie il Comitato per la riapertura della linea Ferroviaria Sicignano –
Lagonegro sono state state selezionate da AEC (Association Europeenne Cheminots), da UTP (Utenti Trasporto
Pubblico), da ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) e dal CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani)
come stazione ad alta valenza turistica, storica, ambientale e archeologica e Associazione Culturale
Emerita di volontariato ferroviario.
La cerimonia della consegna del Premio Ferroviario Europeo “Euroferr” si terrà da marzo in poi, in quanto vista
l’importanza e la notorietà che ha acquisito l’evento ferroviario europeo, da poco inserito nel programma Europeo
Mobility Action, i vertici AEC, UTP, ANFG e quelli del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani hanno ritenuto doveroso
partecipare a tutte le manifestazioni del Premio. Inoltre sarà premiata anche la professoressa Maria Antonietta
Rosache ha conquistato il primo premio assoluto nel XXI Premio Nazionale di Poesia Ferroviaria “San Bernardino”
a Stimigliano il 22 maggio.
Di seguito il Manifesto dei Principi del Premio Euroferr :
“Noi di AEC (Association Europeenne des Cheminots), di UTP (Utenti Trasporto Pubblico) e di ANFG (Associazione
Nazionale Ferrovieri del Genio) con il supporto del CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) pensiamo che le
stazioni non sono solo punti di transito ma anche magiche porte d’ingresso a meravigliosi e suggestivi territori ad
alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. Le stazioni ferroviarie europee non sono solo il simbol o
massimo di quella che è stata la rivoluzione industriale europea ma rimangono delle strutture, quando ben
tenute, piene di fascino e di atmosfera – spiegano – Se da un lato hanno il compito, con le loro ferrovie, di unire
tutti i popoli europei anche quelli più periferici (assicurando, tra l’altro, la libertà di movimento a tutti i cittadini
europei), permettere di accedere facilmente ai nostri magici borghi antichi e autentici dotati di una ricca rete
enogastronomica, di una rete dell’ospitalità diffusa, di una rete dei piccoli negozi di prodotti artistici/artigianali e del
buon gusto, della rete dei cammini e dei sentieri, nonché delle ciclabili, consentire di raggiungere le città della
ceramica, le città del tartufo, le strade del vino e dell’olio, hanno anche l’effetto collaterale di essere dei luoghi
molto familiari che ricordano a tutti l’infanzia e i momenti sereni e felici”.
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Città d Salerno 13 settembre 2022
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