CHI SIAMO
L'Associazione Metrogenova è stata
fondata nel novembre del 2007 su
iniziativa di un gruppo di genovesi
aventi in comune la passione per il
trasporto pubblico, la propria città e la
volontà di dare un contributo
competente su temi spesso trattati con
superficialità.
L'Associazione persegue lo scopo di
studiare, valorizzare e promuovere le
reti di trasporto pubblico a Genova con
particolare attenzione alla ferrovia, alla
metropolitana e, in generale, ai sistemi
in sede propria e/o riservata che
garantiscano un elevato livello di
mobilità sostenibile.
L'Associazione Metrogenova è senza fini
di lucro e riunisce sia persone con
esperienza nel settore dei trasporti sia
semplici appassionati.
E' aperta a tutti e politicamente
indipendente. Il nostro strumento
principale di comunicazione è il portale
internet www.metrogenova.com,
lanciato nel giugno del 2006 con tutte le
info sulla nostra metropolitana e sugli
altri sistemi di trasporto pubblico del
nostro territorio.
A questo si aggiungono il Forum, la
pagina su Facebook ed il canale You
Tube, utili risorse per fornire info che
possono aiutare i genovesi a conoscere
meglio il trasporto pubblico della
propria città.

DIVENTARE SOCI
L’Associazione Metrogenova si pone
l'obiettivo di un sistema di mobilità
efficiente e sostenibile per la nostra
città. Se condividi questo obiettivo, se
ti intessa il trasporto pubblico, ti
chiediamo di darci il tuo supporto,
diventando Socio. Inoltre, se ti iscrivi,
avrai per te diversi piccoli e grandi
vantaggi: ci sono parecchie iniziative
riservate ai soli Soci, quali visite ad
impianti trasportistici, gite e cene
sociali dove, se vorrai, potrai conoscere
di persona tanti amici che hanno i tuoi
stessi interessi. Ma soprattutto, farai
parte della sempre più grande famiglia
di Metrogenova e contribuirai
attivamente a farla crescere.
Per associarti:
vai sul sito www.metrogenova.com e
clicca sul bottone “Associazione”.
Lì troverai le semplici istruzioni e scoprirai che la quota associativa è davvero alla
portata di tutte le
tasche.
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Il trasporto pubblico
sostenibile

metropolitana, tram, filobus,
ferrovia urbana e impianti speciali

IL NOSTRO OBIETTIVO
L'Associazione Metrogenova s'impegna a
sostenere, studiare e promuovere una
nuova mobilità per il futuro della città,
un insieme di sistemi di trasporto
integrati tra loro che assicurino rapidità,
puntualità, efficienza gestionale e
rispetto ambientale.
Ci piacerebbe dimenticare automobili e
scooter per riscoprire la comodità di
muoverci con in trasporto pubblico
attraverso la città. Pensiamo che questo
obiettivo si possa raggiungere con:
•

•

•

•

una metropolitana che colleghi i
principali attrattori di mobilità del
centro cittadino e della media
periferia;
una rinnovata ferrovia urbana,
con più fermate rispetto alle
attuali, ma con un'elevata
velocità che possa avvicinare le
delegazioni al centro città;
una rete tramviaria moderna, con
veicoli veloci, silenziosi e
confortevoli, punto di partenza
per la riqualificazione degli spazi
urbani a misura di pedone;
un insieme d'impianti davvero
speciali, funicolari, ascensori, per
le zone collinari che guardano la
città dall'alto.

Genova città europea, deve avere anche
una rete di trasporti europea, che
valorizzi la sua vocazione secolare di
centro di scambio sociale, culturale ed
economico.

Per ricevere la NEWSLETTER di
Metrogenova.com manda una e-mail con
oggetto "newsletter" all'indirizzo

info@metrogenova.com

LE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE
•

Organizza importanti convegni,
che vedono spesso la presenza di
Personalità delle Istituzioni e
delle Imprese legate al trasporto
pubblico locale, e partecipa alle
iniziative pubbliche su tali
tematiche;

•

Organizza visite ad impianti e/o
località interessanti dal punto di
vista trasportistico, quali, ad
esempio, le infrastrutture ed i
cantieri della metropolitana;

•

Pubblica la rivista “Metrogenova
Magazine”;

•

Gestisce il sito
www.metrogenova.com ed il
relativo forum;

•

Attraverso la rivista ed il sito
web, pubblica studi specifici sul
trasporto pubblico, reportages,
interviste a protagonisti della Politica locale e di
Aziende.

