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Egregi Signori, 
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desideriamo richiamare la Vostra attenzione sulla grave situazione in cui versa, come molte 
altre estati da qualche anno a questa parte, la situazione del traffico passeggeri sul la linea 
Arquata Scrivia - Tortona - Pavia - Milano, linea utilizzata da molti nostri concittadini per recarsi 
quotidianamente al lavoro in Lombardia. 

I fatti che seguono sono solo un parziale esempio, giunto come testimonianza di alcuni pendolari 
novesi, alia locale associazione di pendolari. 

- 23 luglio: treno 2164 soppresso; 
- 25luglio: treni 2163 e 2165 soppressi; 
- 26 luglio: il bus 2165A non aspetta per ordine di Trenord i pendolari del 2165 (soppresso) che 
arrivano a Tortona a bordo di altro trenD; 
- 27 luglio: il bus 2162A non si presenta in servizio; 
- 31 luglio: treno 2163 soppresso; 
- 1 a agosto: treno 2162 soppresso, compensato, per fortuna, dal 2160 in ritardo di 18 minuti. 

Questi solo alcuni esempi della situazione che dura praticamente da tutta I'estate. 

Stigmatizzato poi che riteniamo I'episodio del 26 luglio molto grave. 

A detta dell'autista del bus 2165A, interpellato al telefono con I'aiuto di una pendolare 'che si 
trovava gia a Tortona, non ha voluto sentire ragioni quando la proposta che gli e stata fatta dai . 
pendolari era molto semplice, owero di aspettare pochi minuti dal momento che stavano 
giungendo a Tortona a bordo di un treno diverse dal 2165 soppresso (il treno 2193). 

L'autista ha dichiarato di aver ricevuto ordini tassativi dal coordinamento di linea di Trenord, 
lasciando a piedi i pendolari. 

. Ancora una volta si ipotizza I'interruzione di pubblico servizio. 

Rimaniamo in attesa di un vostro cortese riscontro che informi come la vostra organizzazione 
intende procedere per risolvere almeno parzialmente questa grave e ormai cronica situazione che 
si e venuta a creare. . 

.Cordiali sal uti 

L' Assessore ai trasporti 
Simone Tedeschi 

Associazione pendolari novesi 

Via Paolo Giacometti, 22 

II Presidente 
Andrea Pernigotti 
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e-mail sindaco@comune.noviligure.aUt 


