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Mignanego, treno
pendolari bloccato per
la neve: 3 ore al freddo
By redazione sport ni - 23/01/2019

Il convoglio, da Milano, è fermo, fuori dalla
stazione di Arquata Scrivia, da almeno 2
ore. Il treno è partito poco dopo le 16 dalla
Stazione Centrale; i passeggeri sono al
freddo e si sono visti passare davanti altri
treni. Il treno è poi ripartito ma si è
nuovamente fermato dopo un breve tratto.
Doveva essere a Genova alle 17.44 e alle

20 è ancora fermo dopo Mignanego.
Intanto si segnala un’altra comica
burocratica, sulla tratta Genova-Acqui
Terme, dove il Regionale R 6074 delle
20,35 da Brignole, partito in clamoroso
orario, è poi rimasto fermo per oltre un’ora
a Genova Porta Principe.
Come riferisce Alessandra Rapetti,
animatrice del Comitato Pendolari Valle
Stura, le FFSS, per bocca della dott.sa
Sanpellegrini, del Servizio CRM, hanno
replicato alle richieste di chiarimenti degli
imbufaliti e infreddoliti pendolari; che non
sussistono criticita’ sulla linea fino ad Acqui,
nonostante la nevicata in corso, ma la
responsabilita’ del ritardo è dovuto alla
mancanza di personale viaggiante.
E’ dolente verificare che si attiva il piano
neve preventivamente, al fine di poter
garantire un servizio affidabile e regolare
con i treni che rimangono in programma.
Ma se con un piano neve attivato e
operativo i treni programmati non vanno e
le condizioni meteo sono di una normale
stagione invernale (e non stiamo parlando

di 2 metri di neve), allora, significa che
questo piano neve è un fallimento perché
non gestisce nemmeno la “non emergenza”
e non riesce neanche a garantire i treni
programmati.
Roberto Bobbio
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