Alessandria, 12 settembre 2022
SPETT.LE
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
TRENITALIA SPA
Chi scrive ha una figlia che quest’anno frequenta la quinta superiore al liceo linguistico presso
Istituto Balbo (plesso Lanza) di Casale Monferrato, ma scrive a nome di molti studenti, docenti
e a nome dei genitori degli studenti, sui quali spesso ricadono le conseguenze dei disservizi
dei trasporti per raggiungere Casale Monferrato da Alessandria e fare ovviamente ritorno.
Per quanto mi riguarda, mia figlia e le sue due compagne di classe, tutte residenti ad
Alessandria, hanno scelto, ormai 5 anni fa, l’Istituto Balbo di Casale Monferrato anche sulla
base dei servizi offerti da Trenitalia. Nei quattro anni di frequentazione del liceo sono stati
invece innumerevoli i problemi avuti con il convoglio che doveva portarle a Casale Monferrato:
corse annullate, variazioni dell’orario di partenza da Alessandria o dell’orario di partenza da
Casale per tornare ad Alessandria. In ultimo, poco prima delle vacanze natalizie 2021, è stato
definitivamente soppresso il treno che partiva alle 07.05 e che arrivava a Casale alle 07.35.
Dopo infinite proteste, nostre ma anche di docenti e di pendolari in genere, sono stati
predisposti bus sostitutivi che coprivano la tratta Alessandria - Casale Monferrato, fino alla fine
dell’anno scolastico 2021/2022.
E’ iniziato l’anno scolastico 2022/2023, le nostre ragazze, i docenti, i pendolari tutti, sono stati
costretti ad arrangiarsi perché ad oggi non solo non è stata ripristinata la linea AlessandriaCasale Monferrato-Chivasso (a dire il vero nessuno ci sperava) ma non sono neanche stati
predisposti mezzi sostitutivi (i bus che nello scorso anno scolastico erano della Stat) e
tantomeno previsti. Per l’andata gli studenti si vedono ora costretti a prendere il treno che alle
06.50 parte da Alessandria, arriva a Valenza alle 07.05, dove devono scendere per prendere
la coincidenza delle 07.17, che arriva a Casale Monferrato alle 07.35; e questo, nonostante il
disagio del cambio treno, potrebbe anche essere accettato se soltanto i ragazzi potessero fare
ritorno a casa con lo stesso mezzo…ma un treno che faccia tornare a casa i ragazzi in un
orario decente non esiste! Il treno che parte da Casale M.to alle 13.15 arriva a Valenza alle
13.37 e qui, dopo un’attesa fino alle 13.59 prenderebbero la coincidenza per raggiungere
Alessandria, forse, alle 14.15. Dovranno invece ricorrere alle autolinee, costretti a doppi costi
per doppi abbonamenti.
Non capiamo come sia possibile che un capoluogo di provincia come Alessandria non abbia
un comodo collegamento ferroviario con Casale Monferrato; non accettiamo le ragioni, di
qualsiasi natura siano, che spingono la Direzione Regionale di Trenitalia a credere che
un’esigenza già ripetutamente proclamata negli anni precedenti, con proteste, denunce ai
giornali da parte di studenti, dirigenti scolastici, insomma, un importante numero di persone
che viaggia per studio o per lavoro, non sia stata assolutamente tenuta in considerazione.
Questa situazione di notevole disagio, che coinvolge almeno un’ottantina di studenti che da
Alessandria devono raggiungere Casale Monferrato e Trino Vercellese e che devono fare
ritorno a casa, ci ha indotto, studenti e genitori insieme, a scrivere questa lettera per
segnalarvi questa enorme difficoltà:


L’Impossibilità per gli studenti pendolari di frequentare gli istituti scolastici a cui sono
iscritti senza dover fare levataccie, rientri in orari assurdi e, soprattutto, senza insostenibili
aggravi di costi poiché costretti a doppi abbonamenti.

Siamo a chiedere pertanto:
-

l’immediato rispristino, con lo stesso orario dello scorso anno scolastico, dei pullman
sostitutivi da Alessandria a Casale Monferrato e ritorno; essendoci informati possiamo
tranquillamente dire che le autolinee a cui vi siete rivolti lo scorso anno hanno tenuto a
disposizione mezzi e uomini per un’eventuale richiesta di bus sostitutivi da parte di
Trenitalia, richiesta che però non hanno mai ricevuto;

-

oppure, nel caso la suddetta richiesta, se pur sia la più auspicabile, non possa essere
in alcun modo soddisfatta, si chiede allora che gli studenti possano utilizzare
l’abbonamento per il treno anche per servirsi dell’autolinea della Stat per il ritorno, con
la certezza che però tali mezzi siano in grado di accogliere l’affluenza dei pendolari del
treno in aggiunta a chi si serve nella normalità dei mezzi di trasporto su gomma;

-

o ancora che venga istituito almeno per il ritorno da Casale Monferrato ad Alessandria
un pullman sostitutivo, dedicato esclusivamente ai pendolari con abbonamento
Trenitalia.

Ci auguriamo che teniate conto delle nostre considerazioni e che la nostra richiesta, in un
modo o nell’altro, sia prontamente soddisfatta.
Cordiali saluti.
Gli studenti, i docenti, i lavoratori pendolari della linea Alessandria-Casale-Chivasso

