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COMUNICATO STAMPA 

Durante la riunione dell’Associazione Utenti Ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta tenutasi lunedì 
9 Settembre si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali in seguito alle annunciate 
dimissioni del Presidente Agostino Petruzzelli. Come neo-Presidente è stato eletto Mirko 
Franceschinis, mentre Damiano Causone sarà il nuovo Vice-Presidente. 

Mirko Franceschinis, pendolare sulla tratta Ivrea-Torino da circa 15 anni, è vice-Presidente 
uscente dell’Associazione nella quale è attivamente impegnato dal 2005. Damiano 
Causone, studente universitario di Montanaro, è il riferimento principale per i pendolari di 
quell’area. 

Ripercorrendo la storia di questi ultimi vent’anni sono molti i successi ottenuti 
dall’Associazione guidata da Petruzzelli. Si ricorda, ad esempio, la proposta nel 1990 di un 
orario cadenzato, innovativa per i tempi ed applicata nel resto del Piemonte molti anni 
dopo. Di rilievo anche il ruolo di primo piano avuto nella tragica vicenda dell’incidente di 
Caluso del 10 Giugno 1992 che ha portato, su forte richiesta dell’Associazione, alla 
smilitarizzazione e alla messa in sicurezza della linea. Nell'ambito dei lavori di ripristino 
della linea dopo l’alluvione del 2000  si è lottato per ottenere l’elettrificazione della 
Chivasso-Ivrea, finalmente ultimata nel 2006.  

Più recentemente l’Associazione si è battuta contro il progetto della lunetta di Chivasso 
(2005-2010) e, negli ultimi mesi, contro le soppressioni di importanti fermate di treni 
pendolari nonché contro la decisione della Regione Valle d’Aosta di acquistare i treni 
bimodali in alternativa alla elettrificazione della Ivrea – Aosta. 

Il nuovo direttivo proseguirà il lavoro già impostato. Pochi giorni dopo l’elezione si è infatti 
già avviato un tavolo tecnico preliminare con rappresentanti della Regione Piemonte e 
tecnici di Trenitalia e Agenzia per la Mobilità Metropolitana per trovare soluzioni ai 
problemi di orario riscontrati sulla Chivasso-Ivrea. Gli obiettivi futuri saranno in linea con il 
percorso portato avanti finora da Agostino Petruzzelli e consisteranno nel portare il 
servizio SFM, che arriva finora solo a Chivasso, fino ad Ivrea e nell’insistere per il 
raddoppio della linea Chivasso-Ivrea. 
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