
Intervengono:

On Ermete Realacci
Presidente della VIII Commissione ambiente, territorio 
e lavori pubblici della Camera dei Deputati

Alessandro Bisatto
Assessore all’ambiente, territorio e piste ciclabili della 
Provincia di Padova

Fernando Zaramella
Sindaco di Curtarolo

Luciano Gallo 
Direttore Generale della Federazione dei Comuni del 
Camposampierese

Enrico Specchio
Responsabile regionale del progetto Strategico 
Ostiglia

Ivo Beccegato
Studioso del territorio

Giulia Cortese
FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta

Pino Terralavoro
Presidente dell’Associazione OstigliaCiclabile

Sono invitati:

Tutti sindaci dei Comuni interessati dalla Treviso- 
Ostiglia e i rappresentanti delle Provincie di Treviso, 
Padova, Vicenza, Verona e Mantova.

Le associazioni del territorio e le associazioni di  
categoria.

Incontro con gli amministratori locali 
sul futuro della pista ciclopedonale 

realizzata sulla ferrovia dismessa più 
lunga d’Italia

Il percorso ciclopedonale, realizzato sul tracciato della Il percorso ciclopedonale, realizzato sul tracciato della 
ex ferrovia militare ex ferrovia militare TrevisoTreviso--OOstigliastiglia, completato un , completato un 
anno fa nel suo tratto padovano, anno fa nel suo tratto padovano, èè stato frequentato da stato frequentato da 
migliaia di ciclisti e famiglie.migliaia di ciclisti e famiglie.

La pista La pista èè diventata un bene irrinunciabile per tutti e diventata un bene irrinunciabile per tutti e 
non solo per i cittadini dei comuni attraversati.non solo per i cittadini dei comuni attraversati.

La La TrevisoTreviso--OOstigliastiglia ha tutte le caratteristiche per ha tutte le caratteristiche per  
diventare un grande percorso ciclabile in grado di diventare un grande percorso ciclabile in grado di 
attirare turisti da tutta Europa, e rappresenta una attirare turisti da tutta Europa, e rappresenta una 
grande opportunitgrande opportunitàà per valorizzare il nostro territorio.per valorizzare il nostro territorio.

Obiettivo dellObiettivo dell’’incontro incontro èè di individuare insieme con le di individuare insieme con le 
associazioni e le istituzioni le azioni da intraprendere associazioni e le istituzioni le azioni da intraprendere 
per assicurare alla per assicurare alla TrevisoTreviso--OOstigliastiglia il futuro che meritail futuro che merita.
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