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Ivrea, 15/4/2013 
 

A:    Ing. Aldo Manto 

Direttore Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica 

Regione Piemonte 

per conoscenza: Barbara Bonino 
Assessore ai Trasporti 

Regione Piemonte 

Claudio Lubatti 
Presidente Agenzia per la Mobilità Metropolitana 

Sindaci dei Comuni di 

Montanaro, Caluso, Strambino, Mazzè, Orio Canavese, 

Barone Canavese, Candia Canavese, Romano Canavese, 

Vische, Vialfrè, San Martino Canavese, Mercenasco 

 
Oggetto: Raccolte Firme per il ripristino delle fermate di Montanaro, Caluso e Strambino dei treni 24814 e 

24825. 
 

Facciamo seguito allo scambio di lettere sul problema indicato in oggetto, e più precisamente alla Sua 
del 27/02/2013 (prot. 1193/DB1204) e alla risposta dell’Assessore ai Trasporti del 12/03/2’13 (Prot. 
207/U.C./TRP). 

Prima di tutto desideriamo ringraziarLa per l’interessamento consistito nell’aver dato seguito alle 
richieste formulate, attraverso le raccolte firme, dai numerosissimi pendolari interessati al problema della 
soppressione delle fermate dei treni 24814 e 24825. 

Con la presente, vogliamo fornirLe alcune precisazioni che speriamo utili a impedire che questo 
problema venga considerato risolto dalla risposta firmata dall’Assessore, che consideriamo inesatta e 
oltremisura generica. 

Inesatta, in quanto si riferisce al solo treno 24825 e alla sola fermata di Montanaro, mentre le petizioni 
riguardavano due treni e tre fermate soppresse, e generica in quanto quel tipo di risposta potrebbe essere 
applicata a qualsiasi richiesta di modifica della traccia di un treno circolante sulla rete ferroviaria piemontese! 

Le questioni sono, invece, da affrontare nello specifico. 
Cerchiamo di farlo con la massima sintesi possibile. 
Iniziamo dal treno 24814 del mattino che dal 9 dicembre non ferma più a Montanaro, ma ferma ancora 

a Strambino e Caluso. Vi salivano, a Montanaro, circa 50 passeggeri pendolari. Fino a pochi giorni prima 
dell’introduzione del cambio orario, anche le fermate di Strambino e Caluso risultavano soppresse. Sia 
l’Agenzia che Trenitalia considerarono la soppressione delle tre fermate un grave errore e con un’azione “in 
extremis” concordata tra l’Associazione Utenti, Trenitalia, Agenzia e Assessorato venne “messa una pezza” 
al (riconosciuto da tutti!) grave errore riuscendo a ripristinare le fermate di Caluso e Strambino. 

Dato il poco tempo a disposizione e le difficoltà tecniche ad intervenire a soli 6 giorni (!) dal cambio 
orario, non fu possibile rimediare completamente al guaio e i pendolari di Montanaro ne subirono le 
conseguenze. 

Ci si era dati, tuttavia, l’impegno a cercare di rimediare con il cambio orario di giugno. 
Ora pare che questo impegno, come si conviene tra gentiluomini, solo verbale, sia stato dimenticato. 
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Eppure c’è stato tutto il tempo, e c’è ancora, per trovare una soluzione tecnica che permetta al treno 
24814 di fermare anche a Montanaro dove, sia detto per inciso, molto spesso si ferma perché effettua 
incrocio con un treno in direzione opposta. 

La lascio immaginare come i pendolari di Montanaro che per trent’anni sono saliti su quel treno vivano il 
fatto di essere gli unici penalizzati e con la beffa di vedere il treno fermare senza aprire le porte! 

Invece, per il treno del pomeriggio, il 24825, il problema di reintrodurre le tre fermate è certamente 
tecnicamente più complesso, tanto che anche in occasione del citato “salvataggio” delle fermate del 24814, il 
problema non venne neppure affrontato perché si diede la precedenza al problema (ma è più giusto definirlo 
errore) della “dimenticanza” delle fermate del treno del mattino. 

Ciò non toglie che anche la soppressione delle fermate del treno del pomeriggio era stato un errore, 
anch’esso riconosciuto come tale, dai responsabili di Trenitalia, Agenzia e Assessorato. 

L’errore, infatti, l’aveva fatto chi aveva tracciato la bozza iniziale del nuovo orario del 9/12/2012, 
ricopiando peraltro il cadenzamento pre-esistente da decenni (l’avevamo voluto noi dell’Associazione, primi 
in Piemonte!) sulla Torino - Chivasso - Aosta, ma senza prestare la necessaria attenzione ai delicatissimi 
treni pendolari (i due treni di cui stiamo parlando sono da sempre i più frequentati della linea) e alle 
consolidate eccezioni introdotte da decenni a favore dell’utenza più preziosa e più svantaggiata: i pendolari 
che quotidianamente usufruiscono dei treni regionali per recarsi al lavoro o a scuola, che spesso non 
godono di flessibilità di orario, e che trascorrono una parte significativa della loro esistenza sui treni. 

Queste persone non possono essere considerate come i viaggiatori saltuari, per i quali va benissimo il 
cadenzamento “rigido”, e gli orari ne devono tenere conto. 

Concludendo, e scusandomi per la lunghezza, Le chiedo di sollecitare ulteriormente la soluzione dei 
problemi evidenziati dalle due raccolte di firme che sono state portate alla Sua attenzione. 

Da parte dell’Associazione, come sempre, c’è la piena disponibilità alla collaborazione per individuare 
le soluzioni. 

Con i migliori saluti, 
 

 
 

per l’Associazione Utenti Ferrovia 
Chivasso – Ivrea – Aosta 

Agostino Petruzzelli 
 

 
 


