
Durante l’incontro svoltosi ieri pomeriggio presso la sede della Regione Liguria, in Piazza de 
Ferrari, erano presenti l'Assessore ligure Berrino ed il suo staff, il dott.Paolo Milanesio, assistente 
dell'assessore Balocco (che purtroppo non è riuscito ad arrivare in tempo a causa di un impegno 
nel primissimo pomeriggio) ed alcuni funzionari dell'Osservatorio TPL (Trasporto Pubblico Locale) 
della Regione Piemonte. 
 
I sindaci erano più di venti: tutti i comuni della linea, tranne Acqui Terme, erano rappresentati da 
almeno un membro dell'Amministrazione Comunale. 
 
Il primo intervento, da parte del dott. Paolo Lantero (Ovada), ha voluto ribadire la necessità di una 
attenzione costante verso le linee periferiche quali parte importantissima del sistema complessivo 
dei trasporti. 
 
Il sistema trasporto pubblico ha proprio nella distribuzione "capillare" del servizio la sua ragione di 
esistere: le grandi opere ed i collegamenti ad alta velocità perdono significato se non integrate da 
una distribuzione radicata sul territorio. 
 
In quest'ottica Sindaci e Comitato, legati l’un l’altro, ricordiamo, dal “Protocollo di Intesa sulla 
Mobilità”, proprio in questa occasione presentato ad entrambi gli assessori regionali, hanno poi 
espresso le loro richieste ed istanze. 
 
Quelle a breve termine , cioè relative all'imminente chiusura di 5 settimane tra agosto e 
settembre: 
 
- un servizio di pullman almeno equivalente a quello dei treni soppressi (tutte le corse sostituite, e 
non solo 9 corse su 13, come avveniva gli anni passati); 
- la possibilità per i pullman di arrivare fino a Brignole; 
- una organizzazione tale da garantire la chiarezza di informazioni dettagliate su dove e quando 
saranno disponibili i pullman in partenza, una buona corrispondenza delle coincidenze ad Ovada, 
un servizio adeguato a tutti i viaggiatori (non solo i pendolari, già abituati al trasbordo) che sia 
monitorato anche dal punto di vista della garanzia sull'orario intermedio. 
 
Abbiamo chiesto che quella di quest'anno sia l'ultima volta che la linea verrà chiusa, in virtù del 
fatto che la nostra è l'unica a subire tale penalizzazione. 
 
In seguito, ed era proprio questo, a mio avviso, lo scopo principale della riunione di ieri, abbiamo 
affrontato i tasti “dolenti”, e cioè argomenti meno immediati ma ugualmente vitali nel futuro a 
medio e lungo termine , in primis la possibilità di una integrazione del servizio sulla nostra linea. 
 
Devo dire che invece del solito, risoluto rifiuto di prendere in considerazione tale possibilità 
abbiamo percepito una timida disponibilità al dialogo: qualora non ci fossero altri tagli ai 
trasferimenti da parte dello stato alle regioni la nostra sarà la prima linea ad essere presa in 
considerazione per un eventuale incremento dell’offerta. 
 
Grazie alla presenza così rilevante dei nostri sind aci , che a nome mio e del comitato ringrazio 
di tutto cuore, insomma, abbiamo ottenuto una visibilità fino ad ora insperata, strappando, ad 
esempio, all’Assessore la promessa che la nostra proposta, precedentemente bocciata, di rivedere 
gli orari del primissimo mattino da Acqui verso Genova, a settembre sarà rivalutata, nell'ottica di un 
miglioramento ed ottimizzazione dell'offerta. 
 
Il consigliere regionale del Piemonte, Walter Ottri a, sempre presente agli incontri ed agli 
appuntamenti relativi alla linea, ha infine ribadito la necessità di un dialogo costante e proficuo tra 
le due regioni, Piemonte e Liguria, a cavallo delle quali la nostra linea si dipana affinché  le priorità 
dei nostri cittadini ed il loro diritto ad un servizio di trasporto regolare ed efficiente non siano mai 
sottovalutate. 



La regione Piemonte, in questo senso, pur non avendo competenza diretta sulla linea, potrà 
monitorare l'andamento dei servizi ed eventualmente contribuire ad un incremento degli stessi. 

Come sempre resto a disposizione per  riferire direttamente a chi ne sia interessato. 

Buona giornata a tutti! 

 


