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Il 27 luglio U.S., presso l'Unità Territoriale RFI della stazione centrale di Catania, FVA ha partecipato 
alla conferenza stamapa di presentazione degli itinerari turistici estivi 2017 in treno storico "I binari della 
cultura". L'evento, organizzato da Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane in collaborazione con 
l'assessorato al turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana, ha avuto come argomentazione 
centrale il "Treno dei Templi" ed il "Treno del Barocco", eventi da diverso tempo affermati nei territori di 
Agrigento e Noto, oltre alla presentazione di nuovissimi itinerari. La conferenza è stata presieduta da 
Anthony Barbagallo, assessore regionale al turismo e spettacolo e dal'On. Maria Iacono,Deputato alla 
Camera, promotrice dell'omonima legge sulle ferrovie turistiche in questi giorni al vaglio del Senato e 
d'imminente approvazione;  



 

Da Sinistra On. M. Iacono, A. Barbagallo (Ass. Reg. Sicilia, Dott. Messina (Dirigente Trenitalia), Dott. P. 
Fattori (Fondazione FS) 

a rappresentare Fondazione FS Pietro Fattori e Mario Silvestri mentre fra i presenti oltre ai giornalisti ed 
ai rappresentanti delle ferrovie, alcuni membri della nostra associazione, gli amici di Associazione 
Ferrovie Siciliane - AFS, Ferroviere Reporter ed Etna caput munTi. Durante la presentazione del nuovo 
programma di treni storici l'assessore Barbagallo ha ricordato ai presenti lo straordinario successo di 
queste corse ed ha ostentato fiducia anche per quelle nuove, confidando in un grande successo di 
pubblico, mentre l'onorevole Iacono ha ribadito che la legge sulle ferrovie turistiche è ormai in dirittura 
d'arrivo e che con la sua approvazione inizierà una nuova opportunità di vita per tutte le linee dismesse, 
ricordando anche la nostra Alcantara-Randazzo, perla del Val Dèmone.  

 

Da sinistra Davide TRICOMI (Vice Presidente FVA), On. Maria IACONO (Camera Deputati), Marco CRIMI (Presidente 
FVA), Maurizio Buscema Sciarrone (etna Caput Munti)  

E' stato inoltre ricordato il grande lavoro del direttore di Fondazione FS Ing. Luigi Cantamessa, senza il 
quale molto probabilmente non ci sarebbe stato un così grande successo di queste iniziative messe in 



piedi da lui e dal suo staff. Fondazione FS, per parola dei suoi rappresentanti, ripone grande fiducia 
anche negli itinerari presentati oggi, in particolar modo quelli nuovi, organizzati nell'ambito di alcuni 
eventi quali ViniMilo, EnoEtna ed altri di cui daremo informazioni più dettagliate in seguito e che 
pubblicizzeremo in maniera massiccia nelle prossime settimane. 
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