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A:    Assessore ai Trasporti Regione Piemonte 
att. ne Barbara Bonino 

Trenitalia 
att. ne Gregorio Pascal Laurent 

Agenzia per la Mobilità Metropolitana 

att. ne Claudio Lubatti 

 
Oggetto: Raccolta Firme per il ripristino delle fermate di Montanaro dei treni 24814 e 24825. 
 
Con l’introduzione il 9 Dicembre 2012 del nuovo orario di Trenitalia si è avuta la cancellazione di due treni 
che prima di tale data facevano fermata a Montanaro: il treno 24814 delle 7:48, diretto a Torino Porta Nuova, 
e il treno 24825 delle 18:06 con direzione Ivrea. 
 
 Il problema maggiore si ha sul treno del mattino, il 24814, il quale è da considerarsi un vero e proprio 
treno pendolare in quanto il numero di pendolari (studenti e lavoratori) che lo frequentavano è stimabile in 
almeno 50, senza considerare i fruitori occasionali. Quindi queste persone sono costrette  a ricorrere al treno 
precedente (n.ro 4312 ore 7:23) o al treno successivo (n.ro 4240 ore 8:27), con disagi di orario, ritardi sul 
posto di lavoro e di studio, sovraffollamento nel caso del treno delle 7:23. Inoltre in prima ipotesi questo 
treno non doveva fare neanche le fermate intermedie a Strambino e Caluso, ma queste due sono state poi 
mantenute nel nuovo orario mentre quella di Montanaro è stata cancellata. 
 
 Infine si riscontra come nella fascia oraria delle 7:45 – 8:15, vicina temporalmente a quella della 
fermata del treno 24814, non si hanno passaggi di autobus con direzione Chivasso a Montanaro; quindi il 
disagio è ancora maggiore. 
 
 Il treno del pomeriggio, il 24825, sebbene la sua cancellazione rappresenti comunque un disagio, è 
un treno meno affollato di pendolari dato che la frequenza pomeridiana dei treni è maggiore. 
 
 Per queste ragioni, l’Associazione Utenti Ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta ha indetto una raccolta firme 
a Montanaro per cercare di sensibilizzare i vari enti sul problema creatosi. Il modulo della raccolta firma è 
così formato: Nome e Cognome, Pendolare (Sì/No), Numero di Abbonamento nel caso sia pendolare e 
infine Firma. 
 
Si sono raccolte 217 adesioni, delle quali 61 con il rispettivo abbonamento. 
 

 
per l’Associazione Utenti Ferrovia 

Chivasso – Ivrea – Aosta 
Agostino Petruzzelli 

 
 
 
Montanaro, 13/2/2013 


