
S 
ono Ilaria Ma-
gnani, frequento 
la classe 5^ della 

scuola elementare di 
Asparetto di Cerea, ho 
10 anni e oggi ho inter-
vistato Bruno Scarma-
gnani e Federico Carbo-
nini, che mi hanno rac-
contato dei loro ricordi 
della ferrovia Ostiglia-
Treviso e le associazioni 
coinvolte per salva-
guardarla. 

Ilaria: hai utilizzato la 
ferrovia Ostiglia-Treviso? 
Se sì, in quali occasioni? 
E per quanto tempo? 

Bruno: personalmente 
non l’ho frequentata. 
Ma ne ho sentito molto 
parlare. Non ho mai 
avuto occasione di 
prendere il treno di 
quella linea. Era abba-
stanza scomoda in 
quanto lontana dai cen-
tri abitati. 

Ilaria: cosa sai su 
quell’infrastruttura? 
Hai dei ricordi? Soprat-
tutto sulla zona verone-
se. 

Bruno: sapevo che nella 
valle a Cerea, nella fra-
zione di Aselogna, pas-

sava questa ferrovia che 
veniva da Legnago e da 
bambino, durante la Se-
conda Guerra Mondiale, 
mi ricordo che venni a 
sapere che erano cadu-
te delle bombe proprio 
sopra la ferrovia in 
quella zona. 

Ilaria: cosa ne pensi 
della pista ciclopedona-
le che verrà realizzata 
sul sedime? Conosci il 
progetto regionale? 

Bruno: sono tanti anni 
che sento parlare in 
questa zona prima di 
una strada, poi di una 
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Le associazioni, 
da sempre, 

hanno avuto un 
ruolo cruciale 
per salvare il 

tracciato 
dell’Ostiglia-

Treviso dai 
progetti 

stradali. Le loro 
azioni sono 

state ascoltate 
ed ora si 

realizza una 
stupenda pista 
ciclopedonale 

CICLOVIA OSTIGLIA-TREVISO 
LA STORIA DI UNA CONQUISTA  
Il racconto di Bruno e Federico, sulla memoria di quando la ferrovia 
era ancora in funzione. Sull’abbandono e sulla rinascita cicloviaria  
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pista ciclopedonale. Finora non 
è stata riutilizzata la linea. Non 
posso pensare che del bene per 
la ciclopedonale. 

Ilaria: conosci qualcun altro, 
qualche testimone, che sappia 
qualcosa in merito all’ex ferro-
via? 

Bruno: purtroppo, non conosco 
amici o parenti che abbiano del-
le storie da raccontare sulla fer-
rovia Ostiglia-Treviso. 

Ilaria: sono state importanti le 
associazioni per il progetto ci-
clabile dell’Ostiglia-Treviso?  

Federico: assolutamente sì! Le 
associazioni, da sempre, hanno 
avuto un ruolo cruciale per sal-
vare il tracciato dell’Ostiglia-
Treviso dai progetti stradali. Le 
loro azioni sono state ascoltate 
ed ora si realizza una stupenda 
pista ciclopedonale. 

Ilaria: quali e quante sono le 
associazioni che hanno pro-
mosso la salvaguardia dell’O-
stiglia-Treviso?  

Federico: elencarle tutte è diffi-
cile perché sono state veramen-
te tante. Ricordo che parliamo 
di una linea lunga quasi 120 km! 
Ci sono state sia associazioni 
dedicate solo all’Ostiglia-
Treviso, sia associazioni che ma-
gari si occupavano di valorizza-

zione del territorio e quindi an-
che dell’ex ferrovia. Inoltre, so-
no sorti anche alcuni comitati 
come forma di volontariato. 

Ilaria: da quando hanno inizia-
to a muoversi le associazioni 
per l’Ostiglia-Treviso? 

Federico: da circa vent’anni. Da 
quando sembrava ormai certo 
l’arrivo di una strada soprattut-
to nell’alta padovana. Le prime 
associazioni e i primi comitati 
sono nati in quella zona per 
questo motivo. Nel veronese 
siamo partiti un po’ dopo ma 
anche qui molte realtà locali 
hanno sensibilizzato i cittadini 
sul tema. 

Ilaria: una volta realizzata la 
ciclabile, sarà ancora necessa-
ria l’azione delle associazioni?  

Federico: direi proprio di sì. An-
zi, saranno fondamentali anche 
dopo! Per il semplice fatto che 
lo scopo finale non è realizzare 
una ciclabile, ma rilanciare eco-
nomicamente e turisticamente 
il nostro territorio. Quindi le 
associazioni saranno certamen-
te protagoniste di questa rina-
scita locale. 

Ilaria: gli ultimi due anni di cri-
si pandemica ed economica, 
hanno influito sul mondo del 
volontariato?  

Federico: purtroppo, sì. Ogni 
settore è stato colpito da que-
ste crisi. Prima ci sono state le 
varie restrizioni che hanno di 
fatto bloccato gran parte delle 
iniziative locali. Poi l’aumento 
dei costi ha influito negativa-
mente in quanto parliamo sem-
pre di enti no profit. Infine, so-
no entrate in vigore le nuove 
normative riguardanti gli enti 
del terzo settore. Queste nor-
mative impongono una serie di 
adempimenti burocratici e fi-
scali aggiuntivi. Tutti questi fat-
tori messi insieme hanno porta-
to alla scelta, da parte di alcune 
associazioni, di chiudere defini-
tivamente.  

     Altre hanno invece scelto di 
unirsi per snellire il carico fi-
scale. Tuttavia, anche se alcune 
associazioni si sono trovate in 
forte difficoltà e hanno chiuso, 
le persone coinvolte comunque 
restano attive sui progetti e 
proseguono portando avanti i 
loro ideali. È importante non 
perdere lo spirito di iniziativa 
ed il desiderio di collaborare. 

Ilaria: perché una volta voleva-
no costruire una strada invece 
della pista ciclabile? 

Federico: negli anni ’60 si rite-
neva inutile la ferrovia e quindi 
venne proposta una strada al 
posto dei binari. Poi le associa-
zioni hanno chiesto a gran voce 
una ciclabile per inquinare me-
no e ridurre il traffico. 

Ilaria: quando verrà fatta la 
pista ciclabile? 

Federico: recentemente hanno 
aperto un sentiero ad Aselogna 
sulla ferrovia dove verrà fatta la 
ciclabile per verificare se ci sia-
no residui di bombe risalenti 
alla Seconda Guerra Mondiale. 
Ora è completata per poco più 
di metà 
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