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Acqui Terme, 7 novembre ’13

RELAZIONE RIUNIONE REGIONE LIGURIA DEL 7 NOVEMBRE 2013
Come annunciato, oggi pomeriggio abbiamo partecipato in Regione Liguria ad una nuova riunione dove si è ancora
discusso principalmente dei tagli che la Regione Liguria è costretta a fare come conseguenza di altri tagli che la
Regione Piemonte opererà in Liguria su tratte di sua competenza. Oltre all’Assessore Vesco erano presenti i
responsabili di Trenitalia e RFI, Sindaci e amministratori comunali di Campoligure, Rossiglione e Ovada, i
Consiglieri Regionali (Liguria) di maggioranza e opposizione Olivieri e Siri, l’ing. Dezza della Provincia di
Alessandria, il neonato Comitato Difesa Trasporti Valle Stura e Orba e noi come Associazione Pendolari
dell’Acquese in rappresentanza anche del Comune di Acqui.
L’Assessore Vesco ha dichiarato l’impossibilità di trovare risorse aggiuntive con l’aggravante che la Regione
Piemonte non si è resa disponibile ad affrontare la situazione in comune e pertanto non potranno essere ripristinate
le corse verso il ponente ligure tagliati dalla Regione Piemonte (3 coppie Ventimiglia-Taggia e 4 SavonaVentimiglia). Con questa premessa, rispetto alla prima ipotesi ventilata 15 giorni fa di sopprimere 4 coppie di treni
sulla Acqui-Genova, la nuova proposta prevede il taglio di una coppia di treni nel pomeriggio e la rimodulazione di
alcuni orari sempre al pomeriggio nel seguente modo:
•
•
•
•

6167 da Acqui per Genova ore 14.14 soppresso
6166 da Genova per Acqui delle 17.36 soppresso
All’11396 da Genova per Acqui delle 17.04 sarebbero assegnate le fermate di Borzoli e Costa con arrivo ad
Acqui intorno alle 18.20
Rimodulazione degli orari degli altri treni del pomeriggio in ambedue le direzioni, la più incisiva è l’orario del
6172 che parte ora da Brignole alle 20.36 che sarà anticipato o alle 20.15 sempre da Brignole oppure
originario da Principe alle 20.07.

Si è a questo punto aperto un acceso dibattito. Alla base di tutto rimane la unanime contrarietà alla soppressione
anche di una sola coppia su di una linea che ha già un servizio ridotto all’osso e anche la soppressione di un treno
risulta problematica in qualsiasi fascia oraria. La soppressione del treno delle 17.36 va contro i “paletti” per cui non
si dovevano toccare i treni di maggior utilizzo. Al momento nella fascia oraria 17/18 abbiamo 3 treni (17.04, 17.36,
18.12) tutti molto frequentati e non possiamo permetterci di perderne uno, è l’unica fascia oraria della giornata in cui
abbiamo un treno ogni ½ ora circa come in tutte le realtà liguri e non solo. Per Trenitalia la soppressione del 6166 è
l’unica soluzione fattibile tecnicamente, è stato detto da tutti che una coppia di treni con bassa o bassissima
frequentazione la si può trovare anche su altre direttrici meglio servite della nostra.
A questo punto c’è stata anche una proposta/provocazione dalla folta rappresentanza della Valle Stura presente
con i propri amministratori e del neonato Comitato in cui hanno chiesto con insistenza di fermare alcuni treni ad
Ovada (almeno 4 o 5 coppie senza proseguimento su Acqui) per evitare la soppressione di queste due corse.
Ovviamente per noi questa proposta è inaccettabile e non parteciperemo a nessuna azione comune se questi sono
i punti di partenza. Auspichiamo invece un maggior dialogo tra le Regioni Liguria e Piemonte. Questa
contrapposizione porta a dividere viaggiatori e pendolari di una stessa tratta creando alla fine un danno non
indifferente ai cittadini di entrambe le Regioni. Su questo punto vorremo ricordare agli amministratori della Valle
Stura e della Regione Liguria che noi saremo si piemontesi, ma produciamo reddito e consumiamo parte del nostro
reddito in Liguria. Non dimentichiamolo…!!!
L’Assessore Vesco ha concluso lasciando tutto in sospeso riservandosi di prendere una decisione definitiva entro
martedì prossimo 12 novembre.
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