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RICEVIAMO E DIVULGHIAMO PERCHÈ  
LA DIFESA DELLE LINEE FERROVIARIE È UN DOVERE DI TUTTI 
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Buongiorno a tutti, 
ieri il Sindaco di Castagnole Lanze, Marco Violardo, ha partecipato alla 
riunione di quadrante ferroviario indetta dall'assessore ai trasporti 
Barbara Bonino ad Alessandria. Dalla riunione, in cui sono anche state 
riportate le segnalazioni ricevute (presto elaboreremo anche un 
documento da inviare in Regione), non sono emerse novità specifiche 
di rilievo sulla nostra linea. Si parla, per le linee ferroviarie 
maggiormente frequentate, di integrare ferro e gomma. Nessuno si 
sbilancia sul destino della Asti - Alba e Alessandria - Castagnole. La 
Bonino, comunque, ha fatto capire di voler chiudere la discussione 
entro luglio. Noi pensiamo di continuare la nostra battaglia, per 
mantenere i viaggi in treno almeno negli orari più frequentati, 
sottolineando sempre la problematica del viadotto ferroviario di Valle 
Tanaro. Per questo chiediamo a tutti di provare a sensibilizzare 
pendolari, amici e conoscenti sull'argomento, continuando ad inviare 
segnalazioni a questo indirizzo (più ne arrivano e meglio è: il bacino di 
utenza è grosso, facciamoci sentire) e anche proposte alternative. E' 
importantissimo il contributo di tutti (se c'è qualcuno che vuole 
diventare portavoce dei pendolari del proprio paese ben venga! Si 
potrebbe pensare anche di dare voce a chi non utilizza abitualmente la 
mail, raccogliendo segnalazioni verbalmente, da trascrivere in seguito), 
per dimostrare che noi Astigiani abbiamo a cuore le nostre ferrovie. 
Grazie a tutti, 
vi auguro Buone Vacanze! 
Elisa, Pendolari del Viadotto 
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