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Un treno per l’Europa: 
100 studenti di 21 Paesi in visita a Savigliano, città del Pendolino 

 
Nell'ambito del progetto dell'Unione Europea “Un treno per 
l’Europa", oltre cento studenti di Istituti tecnici e Licei di 21 
Paesi - tra cui Austria, Finlandia, Francia, Italia, Ungheria, 
Olanda, Polonia, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, 
Regno Unito – giovedì scorso sono stati ospiti della Città di 
Savigliano e del Museo Ferroviario Piemontese.  
Obiettivo della visita e dell’incontro: raccogliere elementi 
utili alla realizzazione del progetto che prevede la 
progettazione e costruzione di un modellino di treno 
funzionante con macchine a controllo numerico.  
 
Heinz Wildgrube, coordinatore del progetto e professore 
dell’Istituto tecnico di Bad Kreuznach in Germania ci ha 
spiegato perché il treno è al centro del progetto: “Il treno  
rappresenta il dinamismo, la velocità, la capacità dell’uomo 
di accorciare le distanze fra le nazioni. Più di ogni altro 
mezzo di trasporto il treno rappresenta quindi, anche da un 
punto di vista simbolico, l’obiettivo che ci siamo prefissati 
di raggiungere con il nostro progetto: promuovere la 
cooperazione e la comunicazione tra studenti europei”. 
Savigliano è una delle cinque tappe del viaggio che porterà 
gli studenti in altrettante città europee, tra cui Barcellona e 

Bruxelles.  
 
“Dal momento che sono francese - racconta Louis Rascal, 17 anni, studente del Liceo di Albì - conosco bene 
Alstom: per noi equivale a quello che per voi italiani è la FIAT, una delle eccellenze industriali del nostro Paese. 
Quello che non sapevo è che il famoso treno che “balla” venisse prodotto in Italia”. Anche Marcos Real, 19 
anni, studente di un’istituto tecnico di Barcellona, conosce Alstom: “Vicino a Barcellona, a Santa Perpetua, si 
trova uno stabilimento molto simile a quello di Savigliano in cui vengono prodotti i treni per il mercato 
spagnolo. Tra cui quello che prendo tutte le mattine per andare a scuola”.  
 
Ad accompagnare i giovani studenti durante la loro visita in Italia c’erano Michele Viale, Direttore della 
Piattaforma X’trapolis e Umberto Torrisi, Presidente dell’ASAMF, associazione che gestisce il Museo 
Ferroviario di Savigliano.   
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