REGIONALI VELOCI GENOVA >< MILANO: l’implementazione della nuova coppia e il silenzio
assoluto sui treni richiesti da anni dai pendolari.

LA NOTIZIA
Sono partiti sabato 31 marzo due nuovi treni RV tra Genova e Milano.
I collegamenti, richiesti dalla Regione Liguria in condivisione con la Regione Lombardia, circoleranno
tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato) aumentando l’offerta dedicata a pendolari e turisti per
raggiungere più facilmente le località liguri.
Continua il nostro impegno - commenta l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino - per
andare incontro alle esigenze dei tantissimi turisti che scelgono il treno per visitare la Liguria e per
fare una vacanza, anche per un solo fine settimana, al mare. I nostri sforzi, anche economici, a
seconda delle nostre competenze regionali, sono indirizzati a rendere il rientro a casa più agevole
possibile, senza stress sia per i liguri che si spostano dalle Riviere sia per i tantissimi turisti lombardi
e non solo, visto che Milano rappresenta uno snodo importante per i flussi del Nord Italia e per le
capitali europee.
In particolare saranno i Regionali veloci 2175 con partenza alle 8.30 da Milano Centrale e arrivo a
Genova Piazza Principe alle 10.23 e 2176 in partenza da Genova Principe alle 20.37 con arrivo a
Milano Centrale alle 22.25.
IL COMMENTO
Due nuovi treni sono sempre i benvenuti, ci rammarichiamo di non essere stati preventivamente
informati e consultati e a fronte di tale autonoma scelta, sulla quale esprimiamo le nostra perplessità
circa l'effettivo beneficio a turisti e pendolari, chiediamo urgente conferma circa la data di entrata
in funzione del RV in partenza da Milano Centrale alle 17,30 sottolineando come circa 250
lavoratori liguri attualmente escano dall’ufficio alle 17.00 e il primo treno utile per tornare a Genova
sia l’IC 1579 delle 18.05. Questi lavoratori sono quindi costretti ad attendere anche 45 minuti in
stazione un treno…
In tale occasione chiediamo anche la riattivazione di un treno che 5 anni fa la precedente giunta
cancellò: il 2199 delle 22.25 con arrivo a Genova Brignole alle 00.25. Chiediamo
conseguentemente l’immediata riattivazione di questo fondamentale servizio utile ai lavoratori
costretti a serate prolungate in ufficio e ai liguri provenienti da voli con scalo a Malpensa o Orio al
Serio.

