
Bologna: 09.09.2013 

Caro Socio e Collega,
questa Sezione, d’intesa con  le Società ITALFERR - Gruppo FS ed Astaldi S.p.A.,  
organizza  una  visita  tecnica  in  occasione  dell’evento  clou:  la  rottura  dell’ultimo 
diaframma della  Galleria Marta Giulia, sita fra le stazioni di Fornovo e Solignano, 
sulla Linea ferroviaria Pontremolese,  come da invito  che ad ogni  buon conto si  
allega. 

La visita tecnica avrà luogo venerdì 13 settembre 2013 con appuntamento per le ore 12.15 
precise,  per  chi  arriva  con mezzi  propri, nel  piazzale  adiacente  al  fabbricato  viaggiatori  della 
Stazione di Citerna, ora non più in esercizio. 

Invece per chi arriva  alle ore 12.12 alla stazione di Fornovo con treno regionale R6717 
in partenza da Parma alle ore 11.43 con destinazione Fornovo, è previsto il transfer A/R al Cantiere,  
con mezzo riservato in attesa sul Piazzale della Stazione medesima. 

Per ragioni organizzative la partecipazione è strettamente limitata ad un massimo 
di  20 partecipanti , che verranno scelti in base all’ordine temporale di adesione all’iniziativa. 

Coloro che non potranno essere soddisfatti, saranno avvertiti tempestivamente. 

Visto l’interesse per questo tipo di iniziativa, già dimostrato nelle precedenti occasioni, 
se vuoi essere sicuro di poter partecipare all’iniziativa, sei pregato di dare la Tua adesione al 
più  presto.  Detta  adesione  dovrà  essere  fatta  esclusivamente all’indirizzo  di  posta 
elettronica  cifi.bologna@gmail.com , dando ordinatamente tutte le informazioni che sono 
richieste in calce;  informazioni  che dovranno pervenire al  più  tardi  entro le  ore 24.00 di 
mercoledì 11 Settembre p.v.

I  partecipanti  debbono,  sul  Cantiere,  indossare  tassativamente  il  proprio 
Giubbetto rifrangente ad alta visibilità e le loro Scarpe antinfortinistiche. 

Chi possiede l’elmetto è pregato di  portarlo con sé,  in quanto il  Cantiere ne 
dispone di un numero limitato. 

Nell’attesa di incontrarci, Ti  invio i miei migliori saluti.
IL Delegato CIFI

(ing. Giovanni Marchi)

_______________________________________________________________________________

DATI RICHIESTI:
Cognome
Nome 
Cellulare 
Mezzo utilizzato per raggiungere il cantiere:  
mezzo proprio (auto) 
o mezzo riservato (solo per chi arriva in treno)
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Raddoppio linea ferroviaria Parma La Spezia - Tratta Solignano Osteriazza 
 
Siamo lieti di invitarLa  

alla cerimonia di abbattimento  
dell’ultimo diaframma  

della galleria Marta Giulia  
che avverrà il prossimo  

13 settembre alle ore 12,30 

MI 

BO 


