
Bologna: 10.06.2006  
Caro Socio e Collega, 
questa Sezione, d’intesa con  le Società TAV ed ITALFERR - Gruppo FS,  il Consorzio ASG 
organizza una visita tecnica ai cantieri per la costruzione del nuovo ponte strallato sul Po; ponte 
peraltro già finito, della nuova linea AV/AC  Milano – Bologna. La visita avrà luogo il pomeriggio di 
martedì 20 Giugno p.v., con il seguente programma:  
 
- Ore 11.27 Partenza da Bologna con treno IR 2128 per Piacenza con arrivo previsto alle ore  13.03;  

Pranzo immediato alla mensa ferroviaria  o al bar della stazione; 
- Ore 13.45 Appuntamento davanti alla stazione ferroviaria, per raggiungere il cantiere a bordo di  
mezzi, gentilmente messi a disposizione dal Consorzio ASG;   

 
- Ore 14.00 Arrivo nel cantiere di S. Rocco al Porto (sponda Lodigiana) cui seguirà l’illustrazione dei 
lavori per la  realizzazione della Interconnessione Piacenza Ovest e del Ponte strallato sul Fiume Po 
fino alle ore 14.45; 

 
- Ore 15.00 Sopralluogo sul Cantiere del Ponte;  
 
- Ore 16.30 Ritorno in Stazione a Piacenza per treno IR 2133 ore 16.57 con arrivo previsto a 
Bologna alle ore 18.36 o in alternativa rientro alla Stazione di Piacenza per coincidenza con treno IC 
Plus 561 delle ore 16.53 con arrivo previsto a Bologna C.le per le ore 18.16.  

 
Per ragioni organizzative la partecipazione è strettamente limitata ad un massimo di  15 

partecipanti che verranno scelti in base all’ordine temporale di adesione all’iniziativa. Coloro che non 
potranno essere soddisfatti, saranno avvertiti tempestivamente.  

A guadagno di tempo, coloro che dispongono di mezzi antinfortunistici: Giubbotto rifrangente 
ad alta visibilità, elmetto e scarpe da cantiere, sono pregati di venire alla visita tecnica già 
equipaggiati.  

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 all’indirizzo di posta elettronica  cifi.bologna@libero.it oppure via 
fax al 051 6302239, dando le informazioni che sono richieste in calce alla seguente lettera, che 
dovranno pervenire al più tardi entro le ore 17. 00 di Venerdì 16 Giugno 2006. 
 

Nell’attesa di incontrarTi, Ti  invio i miei migliori saluti. 
IL PRESIDE 

(dott. ing.Salvatore DI RUZZA) 
 

---------------------�-----------------------------------�---------------------------------------�----------------------------
--- 
Desidero partecipare alla visita al cantiere del Ponte sul fiume Po della nuova linea AV /AC Bologna - 
Milano, che avrà luogo martedì 20 giugno 2006, con ritrovo alle ore 13.45 precise, davanti all’entrata 
principale, lato Città della Stazione F.S. di  Piacenza. 
 
Cognome: _______________________________    Nome: ________________________________ 
 

Cellulare: __________________________________ 
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