
MESSAGGIO DEL 7/7/2016 
  
Buonasera Egr. Gent.mi Sig.ri e Sig.re. 
 
problema della sera di oggi. 
 
Alla stazione di Sampierdarena sono circa le 17:20 e il treno per Acqui delle 17:27 è dato prima in partenza al binario 4 e poi al 3. Le persone si spostano tutte da un 
binario all'altro, ma il treno non è ancora arrivato. Mentre tutti aspettano il treno sul binario 3, sul binario 4 arriva un treno vuoto da Principe. Strano. Gli annunci continuano 
a ripetere che il treno per Acqui partirá dal binario 3, sempre vuoto, mentre sul 4 c'è un treno vuoto e fermo. Ancora più strano. Intanto sono già le 17:25. All'improvviso 
un annuncio avvisa che il treno per Acqui è quello in partenza dal binario 4. Incredibile! Lo avevano capito tutti, eccetto Trenitalia!  
 
Risultato?! Il 99% delle persone attraversa i binari e passa direttamente dal binario 3 al 4. Ciò rappresenta un rischio per la sicurezza ma è imputabile in primis alla 
comunicazione non corretta e all'esasperazione della gente che tutti i giorni sopporta questo calvario.  
 
Vi ringraziamo per l'attenzione e con l'occasione vi porgiamo i nostri migliori saluti.  
 
CDTVSeO 

 
MESSAGGIO DEL 7/7/2016 

Buongiorno,  
 
vorrei aggiungere al quesito già posto un'ulteriore variante che credevo sarebbe stata presa in esame in fase preventiva ed organizzativa dagli esperti addetti ai lavori: 
 
Problema:  siete turisti, visitatori o vi trovate a Genova per lavoro o qualsiasi altro serio motivo ed ovviamente non essendo locali non siete al corrente di quanto accade 
sul nodo genovese. Dovete prendere il treno per Acqui in partenza da Sampierdarena alle 17:27. Arrivate in stazione a Principe alle 17:15 e sui tabelloni non compare 
nel modo più assoluto alcuna indicazione relativa alla destinazione che dovete raggiungere. Avete 2 soluzioni: il treno per Savona delle 17:16, che però è segnalato con 
15 minuti di ritardo, e quello per Arquata, che però parte da Principe alle 17:26 ma purtroppo voi non potete sognarvi che quei due treni sostituiscono quello per Acqui 
nel tratto compreso tra Brignole e Sampierdarena. Che fate? Non c'è un ferroviere nel raggio dìazione del vostro sguardo e se c'è si defila indicandovi di rivolgervi 
all'ufficio informazioni dove l'attesa minima è di 10 minuiti tra un utente in coda e quello successivo e in fila ci sono almeno 6 persone.Non sperate di avere indicazioni 
dagli altoparlanti perchè si sentono male e solo in alcuni punti della stazione e voi potreste non essere così fortunati da trovarvi in uno di questi e soprattutto nel momento 
in cui qalcuno per sbaglio si curi di dare qualche notizia in merito, magari sbagliata come capita spesso. 
 
Quesito: riuscirete a prendere il treno che parte per Acqui da Sampierdarena alle 17:27? 
 
Tempo per la soluzione: 5 minuti (chi era in stazione avevamo molto meno tempo, vi diamo più tempo per aiutarvi) 
 
Grazie per l'attenzione.  Vi porgiamo i nostri migliori saluti.  
 
CDTVSeO 

 

MESSAGGIO DEL 6/7/2016 

Buonasera Gent.mi Egr. Sig.ri e Sig.re, 
 
vi chiediamo gentilmente la soluzione al seguente problema.  
 
Data: oggi 
 
Problema: dovete prendere il treno per Acqui in partenza da Sampierdarena alle 17:27. Arrivate in stazione a Principe alle 17:15 e avete 2 soluzioni: il treno per Savona 
delle 17:16, che però è segnalato con 15 minuti di ritardo, e quello per Arquata, che però parte da Principe alle 17:26. 
 
Quesito: riuscirete a prendere il treno che parte per Acqui da Sampierdarena alle 17:27? 
 
Tempo per la soluzione: 5 minuti (chi era in stazione avevamo molto meno tempo, vi diamo più tempo per aiutarvi) 
 
Grazie per l'attenzione.  Vi porgiamo i nostri migliori saluti.  
 
CDTVSeO 
 


