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Editoriale
Stati generali della mobilità sostenibile in Francia
e il percorso delle riforme in Italia
Dici Francia e pensi alla “grandeur”. Può sembrare uno stereo�po, ma è indubbio che il paese transalpino rimane un grande paese, anche
se oggi accusa un po’ di diﬃcoltà a mantenere il ruolo: rimanendo al campo dei traspor�,
l’alta velocità ferroviaria è stato un proge�o
“grandioso”, che ha fa�o scuola e che è diventato un modello non solo in Europa, ma in
tu�o il mondo. Per riformare e migliorare il
trasporto pubblico, la Francia non poteva non
indire gli “Sta� generali della mobilità sostenibile”, oltre nove mesi di consultazione tra gli
a�ori e le categorie interessate, sei assemblee
pubbliche o conven�on organizzate in grandi
ci�à e capoluoghi. Il fru�o di tu�o questo lavoro è oggi contenuto in un documento (ovviamente consultabile via web) che con�ene
ben 70 proposizioni e proposte concrete da
ado�are a�raverso provvedimen� da deﬁnire
a livello parlamentare e di governo. E qui viene già una prima diﬀerenza: nel nostro Paese,
una mole così elevata di proposte (se�anta)
sarebbe già conﬁnata nel “libro dei sogni”,
ipo�zzando complica�ssimo uniﬁcare gli iter
a�raverso la lussureggiante molteplicità delle
istanze decisionali e di competenze che “arricchiscono” (e a volte, ahimè, paralizzano) i percorsi realizza�vi nella nostra penisola. In realtà, qualcosa sta cambiando anche nella nostra
amata Italia, e ne fanno fede alcuni esempi
molto concre�, che si possono additare quasi
a modello: l’Autorità di regolazione dei Traspor�, ad esempio, prima di ado�are le proprie deliberazioni, so�opone i propri elabora�
ad un’ampia consultazione (trasparentemente ritrovabile anche sul web) tra tu� i sogge�
interessa�, ne riceve le varie osservazioni e
contribu�, ed eventualmente integra i documen� prima dell’emanazione deﬁni�va. Altro
esempio “virtuoso” può deﬁnirsi la procedura

inaugurata dalla Stru�ura di missione presso
il MIT guidata da Ennio Casce�a, dopo la sua
trasformazione in organismo di proge�azione,
programmazione e regìa (ma non di ges�one
dire�a delle procedure realizza�ve) delle poli�che di inves�mento in opere infrastru�urali
o di deﬁnizione delle linee strategiche di sviluppo di se�ori fondamentali come i traspor�
via terra, via mare, via aria. Chi ha vissuto anni
di lavori di studio, di commissioni, di consulte
o di piani generali dei traspor� rimas� molto
spesso sulla carta o arriva� spesso in ritardo
rispe�o ad una realtà nel fra�empo modiﬁcata, rimarca la diﬀerenza con documen�
programmatori in�tola� signiﬁca�vamente
“Discussion Paper”, con tavoli di lavoro e di
consultazione con i protagonis� interessa�
prontamente is�tui� e redazione ﬁnale dei
proge� su una base che a quel punto diventa
largamente condivisa e che deve trasformarsi
solo nella fase opera�va, a sua volta avviata
con la massima celerità e concretezza possibili. Sappiamo anche che – per molte e svariate
ragioni – un percorso simile non si è seguito,
ad esempio, per la riforma del trasporto pubblico locale, che certo non è stato partorita da
un demiurgo solitario o in maniera improvvisata, ma il cui diba�to troppe volte è sembrato inabissarsi e il cui cammino complicarsi
tra le tante istanze decisionali e non. Si torna,
quindi, alla Francia, avvertendo però che la
“grandeur” che ha portato a indire gli Sta� generali (una dizione di cui il paese transalpino
de�ene pra�camente il “marke�ng”) non signiﬁca che la Francia ado�erà tu�e le 70 proposizioni, anzi è probabile che l’applicazione
delle varie misure si proie� sui tempi lunghi,
ma nel fra�empo è u�le considerare il merito
di queste proposte.
A.D.
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collega l’Italia che si muove
Trasporti e Logistica protagonisti di
una trasmissione settimanale che
garantisce informazione e sostanza
ad un settore fondamentale della
nostra economia, favorendo l’interconnessione e la collaborazione tra
i protagonisti di questo mercato.
Attraverso un’informazione mirata
e di qualità, Transport attiva comunicazione e confronto, raggiungendo
anche l’importante target costituito
dall’opinione pubblica.

La diffusione, che copre l’intero
territorio nazionale avviene sul digitale
terrestre, tramite un pool di emittenti
televisive regionali e via satellite,
in Italia e in Europa, su 3 bouquet:
- SKY 845
- TivuSat 122
- Free Sat 13°EST frequenza 11317.
Su web: www.telenord// transport.it
Il mondo dei trasporti, oggi, si
muove con Telenord.

www.telenord.it
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Intervista
Ezio Castagna: salula la CTM di Cagliari.
I ricordi di un percorso lungo 18 anni

Ezio Castagna
Dopo 18 anni lascia il suo incarico come direttore generale di CTM. E’ stato uno dei DG più
longevi della storia delle aziende di trasporto
pubblico locale. Come si sente a lasciare questa società dopo aver raggiunto la maggiore
età (nella carica)? Com’era l’azienda 18 anni
fa? Com’è cambiata?
Quando sono arrivato a Cagliari CTM era un’azienda che perdeva 18 miliardi di lire. Era
un’azienda, come tante da Roma in giù dove si
mescolava l’assistenzialismo
al trasporto pubblico, con
organici e sopra�u�o strutture manuten�ve assolutamente sovradimensionate.
Per queste ragioni sono intervenuto
pesantemente
sulla riorganizzazione aziendale: senza licenziamen� sarebbe stato troppo facile - ma con riqualiﬁcazioni
mansionarie ed intervenendo sopra�u�o sulla produzione chilometrica, che

allora superava di poco i 10
milioni di km, ﬁno ad arrivare ai 12 milioni e mezzo di
Km di oggi.
Non nascondo di aver navigato in una serie di conﬂi�
sindacali rilevan�, che dopo
40 scioperi hanno anche visto nascere nuove sigle sindacali, tu� ’oggi non ﬁrmatarie di contra�. E’ stato un
momento diﬃcile superato
anche grazie all’appoggio
che ci ha dato la poli�ca,
i rappresentan� sindacali
dell’epoca e le confederazioni : senza questo
lavoro congiunto non saremmo anda� da nessuna parte.
Dopo le diﬃcoltà iniziali, con la conoscenza
e la s�ma reciproca abbiamo iniziato tu� a
lavorare nell’interesse dell’azienda, come dovrebbe essere.
Quali sono le iniziative che ricorda con più
piacere?
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Dal 2000 al 2003/2004 tu�a l’azienda ha lavorato per proge�are e dare avvio ad una serie
di ﬁnanziamen� (POR – Piani Opera�vi Regionali) che, dapprima con un ﬁnanziamento da
9 milioni di Euro, e poi con uno successivo da
18 milioni, ci ha permesso di realizzare tutta una serie di
interven� che
vanno dalle Sale
di monitoraggio
del traﬃco AVM
, ai sistemi di videosorveglianza, ai sistemi radio tetra, paline
intelligen�, e
tu�a la tecnologia applicata al
trasporto.
Nel 2010 poi
abbiamo fa�o
una grande operazione d’acquisto di 173 nuovi autobus ed il rinnovo della ﬂo�a è stato il
momento più importante sia per l’Azienda che
per la ci�à di Cagliari. E’ abbastanza chiaro
che in un’azienda con un parco mezzi di 270
unità di cui 179 sono nuovi, si modiﬁca sostanzialmente il livello di qualità del servizio.
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L’azienda ha poi con�nuato in un progressivo
miglioramento e gli ul�mi risulta� sono sta�
l’acquisto e la messa in servizio quest’estate
dei nuovi ﬁlobus full ele�ric.
Come azienda del TPL siete stati dei precursori nell’utilizzo dei social
per comunicare con gli
utenti
Abbiamo iniziato nel
2010, quando nessuna
azienda di trasporto pensava di entrare nel mondo
dei social media, e con
la paura del confronto.
Adesso tu�e le aziende
sono impegnate in convegni su quest’argomento!
Devo dire che all’inizio
anche io ero un po’ scet�co, ma mi sono fa�o convincere che il futuro
andava in questa direzione e che, dopo una
prima fase di paure ed eventuali insul�, saremmo riusci� a trasformare la nega�vità in
posi�vità. Abbiamo avuto ragione.
Ricordo una campagna sui bus, vietato puz-
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zare…
Eﬀe�vamente queste inizia�ve non sono
molto usuali nelle aziende di TPL, ma abbiamo cercato in questo caso di sdramma�zzare
la comunicazione con la clientela, creando un
legame con i passeggeri.
Quali sono stati gli obiettivi più diﬃcili da
raggiungere? Penso ad esempio all’evasione
tariﬀaria…
L’evasione tariﬀaria a Cagliari è diﬃcile da debellare. Ci siamo resi conto che nel momento
in cui si a�vano sistemi di lo�a all’evasione,
questa si riduce in modo estremamente signiﬁca�vo, ma nel momento in cui si molla la
presa l’evasione ritorna a farvi sen�re con risulta� eviden�. Il tam tam ci�adino dice “non
controllano più” quindi tu� si sentono liberi
di evadere. E’ un fa�o culturale, che manca
anche nel resto d’Italia.
Si sono inventa� tu� il controllo sociale, ma
anche questa è una delle tante bufale. In Italia
la gente che si volta perché l’obliteratrice non
ha fa�o BIP non esiste. Il 90 per cento sono

assor� nell’uso del loro smartphone. Sono
convinto che le aziende italiane che dichiarano di avere un evasione tariﬀaria so�o le due
cifre, mentano spudoratamente. Infa� è risaputo che esiste un 5 per cento di evasione che
è incomprimibile.
L’evasione la si può comba�ere con dei sistemi di veriﬁca con�nua e costante, e sostengo
la tesi che quest’a�vità dovrebbe essere fa�a
da aziende private del mes�ere, con l’approccio e il modo di aﬀrontare l’evasione eﬀe�uato da persone formate e scelte per svolgere
quel compito. Il modus operandi dei veriﬁcatori delle aziende, spesso riqualiﬁca� da altre
mansioni, è diverso.
Un altro aspe�o da so�olineare che il biglietto dell’autobus costa troppo poco e quando
un servizio pubblico costa poco, per deﬁnizione, viene ritenuto un servizio scadente. Purtroppo questo capita quando sento persone
che al rientro dal viaggio londinese plaudono
un servizio di trasporto molto eﬃciente. Una
ba�uta che faccio spesso è questa “Datemi 5
sterline a viaggio come spendete a Londra e
ve lo faccio funzionare anche io”.
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Per quanto riguarda la trasformazione dei si- portan� come viale Marconi ed il Poe�o, la ci�à
di Cagliari potrebbe, a�raverso sistemi di BRT in
stemi di bigliettazione?
sede propria, ele�rico, essere l’antesignana itaProprio mentre lasciavo CTM, stava partendo liana del sistema ele�rico nel Trasporto pubbliuna delle più grosse campagne di trasforma- co. Lo dice uno che non è mai stato entusiasta
zione con l’arrivo dei nuovi POS nei nostri pun� per i sistemi ele�rici ma credo che Cagliari abvendita (che sono oltre 400 in ci�à) e credo che bia tu�e le cara�eris�che per fare la ci�à-guida
nel mese di marzo e aprile (è solo un’ipotesi per il sistema ele�rico in Italia.
però non sono in grado di dirlo io adesso), tu�e
le 320 rivendite interessate a vendere abbona- Il curriculum vitae di Ezio Castagna
men� saranno dotate di un POS e di conseguenza non ci sarà più il biglie�o cartaceo tranne Nasce a Roasio (VC) il 26 Se�embre 1944 vive e
si laurea a Torino in giurisprudenza. Sposato, ha
quelli di corsa semplice.
una ﬁglia e un nipo�no, Edoardo, a cui è molto
legato.
Cosa le mancherà di più?
Inizia la carriera nel 1970 nella Nazionale Cogne
Parto sempre dal presupposto che quando una (acciai) per poi passare al Gruppo Egam (mepersona lascia un’azienda non deve tornare, talmeccanici-chimici). Nel 1975 è nell’organico
non deve avere rimpian� di nessun genere e della Società Italiana Coke del Gruppo Eni come
deve guardare avan�. Anche io guardo avan�, Dire�ore del Personale, poi Dire�ore Opera�dedicherò un po’ più di tempo alla famiglia ed vo. Nel 1990 ne assume la Direzione Generale.
al mio nipo�no e, se capiterà, valuterò eventua- Dal 1995 ricopre la posizione di Vice Dire�ore
Generale di AMSA, l’Azienda Milanese dei Serli proposte.
vizi Ambientali. Lascia Milano nel 1998 per asQuali altre iniziative possono essere intraprese sumere l’a�uale posizione di Dire�ore Generale
di CTM SpA, l’Azienda di Trasporto pubblico di
per migliorare il TPL cagliaritano?
Cagliari. Dal 2007 al 2011 ha ricoperto la carica
Direi che il TPL cagliaritano si è messo su una di Presidente Mondiale del Bus Commi�ee UITP
buona strada. Se verrà aiutato dalla poli�ca e (Unione Internazionale Traspor� Pubblici) di
avrà a disposizione l’uso di alcune dire�rici im- cui, ad oggi, è Honorary Chairman. A�ualmente
è Presidente di CLUB ITALIA -l’Associazione che riunisce tu�e le aziende di
trasporto ed i produ�ori
di tecnologie rela�ve alla
biglie�azione ele�ronica
integrata, Amministratore
Unico di PARKAR Srl, società di ges�one parcheggi e sosta nel Comune di
Cagliari e Amministratore
Unico di ITS - Società tra
i comuni dell’ Area Vasta
Cagliaritana.
A.A.
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Focus
Continua il dibattito sulla questione Flixbus.
Gli interventi di alcuni esponenti di ANAV

Con�nua il diba�to intorno alla ques�one
Flixbus, la pia�aforma nata in Germania e
sbarcata in mezzo mondo per prenotare ed
acquistare biglie� di bus a lunga percorrenza.
Par�ta in sordina, l’oﬀerta Flixbus è a�errata
nel mondo delle imprese di se�ore quando il
MIT ha cominciato a dare le concessioni per le
linee interregionali ad ATI che avevano Flixbus
come mandataria.
Ed anche alcuni operatori e noleggiatori iscrit� ad Anav, hanno cominciato a colorare i propri bus di verde/Flixbus.
A questo punto in Anav si è capito che la cosa
avrebbe potuto generare tensioni interne e si
è cominciato a lavorare per trovare una soluzione.
E le scelte ado�ate dalle aziende sono state
completamente trasversali: c’è chi si è oppo-
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sto, chi ha conferito tu� i mezzi a Flixbus, chi
è rimasto a guardare.
L’operazione portata avan� da Vinella e Bisco�, assieme, al MIT prima ed in Parlamento
poi, è stata indirizzata a veriﬁcare se la legge
285 del 2005 (la cui applicazione è par�ta nel
2013) fosse corre�amente applicata.
Con la norma inserita nel Milleproroghe si
riconduce al sogge�o industriale il diri�o di
chiedere l’autorizzazione.
“La norma non è
contro la concorrenza – insiste da
giorni Giuseppe Vinella - ma ripris�na
le regole preceden� che l’Italia ha ap-
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plicato liberalizzando il mercato della gomma.
E rime�endo l’impresa al primo posto nella
richiesta di autorizzazione le si consen�rà di
tra�are con Flixbus da una posizione ben più
forte”.
Ma vediamo cosa ci dicono alcuni esponen�
di ANAV:
Gennaro
Scura,
a capo della IAS
Scura srl: ”Ormai
Flixbus è una presenza
ﬁsiologica
sul mercato italiano. Il Parlamento
ha chiarito, in coerenza con il Codice degli appal�, il ruolo della società. Ritengo che Flixbus
potrà estendere la sua collaborazione alle imprese di trasporto anche con poli�che di commercializzazione.
Ogni azienda manterrebbe la propria autonomia e, al di là delle ATI a�ualmente cos�tuite, Flixbus potrebbe sviluppare la vendita dei
servizi grazie alla propria pia�aforma. Ritengo
che sarebbe un errore pensare che si voglia
limitare questa società sul mercato italiano,
essa invece può rappresentare un o�mo integratore dei servizi di trasporto oﬀer� dalle
imprese”.
Agos�no Ballone,
AD di Baltour: “La
norma contenuta
nel Milleproroghe
ridà ordine a una
circolare che modiﬁcava aspe� norma�vi ad uso e consumo di una sola impresa.
Il se�ore è stato sempre governato da imprese di autolinee all’interno di regole certe.
Bas� pensare quanto costano le regole in termini di inves�men�: bus, oﬃcine, qualità del
servizio, personale, rispe�o e applicazione dei
contra� di lavoro di primo, secondo e terzo

livello ,etc. Ques� cos� fanno parte di tu�e le
a�vità delle nostre aziende che poi dovrebbero comba�ere contro un’azienda che non
ha il fardello di ques� cos� ges�onali!
Flixbus non è un’impresa di trasporto, è semplicemente una pia�aforma informa�ca contraria alle regole del libero mercato, mercato che vuole regole uguali per tu�. Inoltre
Flixbus applica una concorrenza sleale pra�cando una poli�ca di dumping tariﬀario.
Noi siamo per il libero mercato; tu� dobbiamo operare con le stesse regole dopodiche
sarà il mercato a decidere chi è il migliore.
Alberto Cazzani –
imprenditore lombardo del trasporto
passeggeri con autobus, presidente
di Anav Lombardia: “L’Italia, primo
caso in Europa, già con un provvedimento di
legge del 2005 ha liberalizzato le autolinee di
lunga percorrenza, nazionali e internazionali.
Solo successivamente si è assis�to allo stesso processo di apertura al mercato negli altri
Paesi dell’Unione, come Germania e Francia.
L’ANAV ha compiutamente condiviso e sostenuto questo percorso di cambiamento e da
sempre rivendica la centralità di un adeguato
processo di liberalizzazione che si sviluppi, ovviamente, nel rispe�o delle necessarie regole
del gioco e che deve anche riguardare tu� i
se�ori dei servizi pubblici a rilevanza economica ed in par�colare quello del trasporto
pubblico locale.”
“Riguardo al clamore causato dall’emendamento incluso nel milleproroghe rela�vo alle
lunghe percorrenze su bus ritengo si sia fa�o
molto rumore per nulla.
L’emendamento al contrario legi�ma deﬁni�vamente il “modello Flixbus” e modelli analoghi, cara�erizza� da for� componen� innova�ve. Credo che sia paradossale accusare una
delle associazioni del sistema conﬁndustriale
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che tradizionalmente ha più di altri propugnato l’apertura dei mercati di essere ostacolo alla concorrenza.
Desidero ribadire con forza il nostro totale
appoggio a tutti i processi di liberalizzazione
dei mercati.
Ovviamente vigiliamo e vigileremo affinché
questo avvenga nel rispetto dei fondamentali principi della contendibilità e della parità di condizione fra tutti gli operatori.”
Nicola
Biscotti,
past president di
ANAV e CEO di
un
importante
gruppo pugliese,
Saps – Acapt, è sicuramente il più
possibilista sull’esito positivo della vicenda: “Auspico
che il dialogo tra ANAV e il
network Flixbus prosegua.
Io sono assolutamente allineato con l’operato del Presidente Vinella, in quanto,
l’emendamento inserito nel
Milleproroghe non impedirà a Flixbus di operare in
Italia, e la modifica avrà rilevanza solo sotto il profilo
giuridico-amministrativo.
Ritengo che il vero obiettivo, nello scenario futuro , debba essere quello di
aumentare i ricavi di tutte
le autolinee, sia rispetto
all’auto privata che al sistema ferroviario.
Flixbus, mi pare, che da
questo punto di vista sia
un’ottima intuizione e mi
auguro che il mercato stimolato dalla nuova offerta
possa crescere passando da
10 milioni di viaggiatori a
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più di 15 .
Le imprese di trasporti che sono sempre le
responsabili della regolarità, della sicurezza
e della qualità dei servizi, sapranno affrontare con la tradizionale competenza tutte le
sfide più innovative che questo mercato e
questo settore propongono nel nostro Paese”.

A.R.
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La storia
Quando la bravura resta occulta
Per indole, per cara�ere siamo abitua� spesso a denigrare, sminuire
ogni cosa, vediamo nero e basta.
Eppure ci sono degli episodi che l’opinione pubblica deve conoscere,
bisogna sapere che abbiamo in ATAC
delle maestranze, degli ingegneri
che sono i migliori al mondo e questo va gridato forte e con orgoglio.
Mi riferisco allo svio del giorno venerdì 10 marzo 2017 avvenuto intorno alle ore 10 della rimorchiata pilota numero 317 a circa un chilometro
e mezzo dal ponte sul ﬁume Treia in
direzione Roma.
In una curva con raggio di duecenFoto Odissea Quotidiana
to metri circa, nei pressi di un ponun carro gru proveniente da Orte, facendolo
te che sovrasta la ferrovia, la spintransitare per Fabrica di Roma.
ta portentosa della motrice Alstom spostava
fuori dai binari la ve�ura di testa. La prima foEbbene nessuna di queste “diavolerie” è stata
tograﬁa pervenuta da Odissea Quo�diana non
presa in considerazione, come racconta Radio
lasciava dubbi, senza un carro gru, mai nessuRotaia, degli omini piccoli, piccoli, dall’aspe�o
no sarebbe riuscito a ricollocare sui binari la
minuto, muni� delle migliori tecniche, hanrimorchiata pilota 317.
no sollevato il mostro e lo hanno rimesso sui
Osservando le mappe satellitari, una delle
binari. La motrice 318, la rimorchiata 409, la
strade possibili per raggiungere il convoglio
rimorchiata semipilota 317 la sera del giorno
incidentato era di aprirsi un varco per circa
11 marzo 2016 potevano ritornare a Cataladue chilometri nella ﬁ�a boscaglia ubicata nei
no e la circolazione riprendeva regolarmente
pressi della ex stazione di Ponzano Cave. Altra
alle ore 21,05 con il treno 617 proveniente
alterna�va era quella di arrivare alla ferrovia,
da Roma. La rimorchiata semipilota di 53.100
dalla Flaminia. Cioè da dove si accede alla ex
Kg veniva sollevata con notevole destrezza, la
stazione di Ponzano, sulla sinistra esiste una
cassa lunga 21.090 mm larga 2.800 mm potecarrareccia che perviene ad una ﬁ�a boscava riprendere a viaggiare.
glia. Oppure terza opportunità era di aprirsi un
Come racconta sempre Radio Rotaia, qualcuvarco nei pressi della Ceramica Flaminia parno ha osato lamentare i tempi troppo lunghi
tendo da alcune carrarecce che pervengono a
trascorsi dal momento dell’incidente all’arrivo
una grossa fa�oria. Il tu�o avrebbe richiesto,
del carro oﬃcina. Ma nessuno ha considerato
come dicono alcuni esper�, l’u�lizzo di grosse
che reperire il personale che a volte è in turno
ruspe, un forte disboscamento e giorni e giordi riposo non è una cosa facile. Inoltre il tranni di lavoro per aprirsi una strada e far passare
sito di un treno speciale richiede autorizzazioil carro gru. Vista la gravità del deragliamento
ni burocra�che abbastanza complesse.
alcuni esper� ipo�zzavano anche l’u�lizzo di
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Pochi immaginano in cosa consiste questa
delicata operazione. L’aria era tesa, come racconta Radio Rotaia, il nervosismo a ﬁor di pelle, comandi secchi come ai tempi di Maestri,
non perme�evano nessuna
distrazione.
Ecco le parole di un tecnico:
”Ci sono dei mar�ne� che
sollevano la cassa, quando
lo svio è di poca en�tà basta
una sola alzata, poi si trasla.
Va preparato un basamento
adeguato. Alzi e trasli, se una
traslata è suﬃciente a me�ere la cassa in sede, va bene,
se no altrimen�, bisogna
alzare, sollevare e baggiolare. Cioè collocare tronconi
di traverse di buona qualità
(spesso sos�tuite) per reggere il forte peso da sollevare.
Tali materiali sono sempre presen� nel carro
oﬃcina. Quindi pra�camente baggioli, rialzi,
rispos�, piano piano. Con una sola alzata, a
volte, quando lo svio è semplice, risolvi immediatamente”.
Ques� uomini che hanno compiuto l’operazione di sollevamento, hanno dovuto eﬀe�uare

Foto Radio Rotaia
so�o un sole cocente oltre se�anta metri per
trasportare materiale pesan�ssimo, in terreno impervio, dal carro oﬃcina ﬁno alla ve�ura
incidentata. Hanno veramente rischiato, con
un eventuale cedimento del terreno, che il
convoglio si rovesciasse provocando l’irreparabile. Se i Vigili del Fuoco ed il Soccorso Alpino hanno compiuto miracoli nei recen� fa�
di cronaca, senza dubbio chi ha contribuito a
ria�vare la ferrovia senza grandi “strombazzamen�”, merita tu�a la nostra riconoscenza
e nostra la s�ma.

Gianfranco Lelmi

Foto Radio Rotaia
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Roma: Atac, maggiore sicurezza per i traspor�
grazie a protocollo ﬁrmato con la Questura

Mantova: con l’arrivo della primavera torna il servizio
BicibusdiAPAMsullaciclabileperPeschieradelGarda

LineaTorino-Caselle:ArrivaItaliaeSademrinnovanola
flottacon8nuoviCrosswayProIvecoBus

Friuli Venezia Giulia: presentato ricorso al TAR
contro aggiudicazione deﬁni�va gara TPL

Bergamo: una delegazione di ATAM in visita alla
sede di ATB. Confronto su servizi di TPL

Pisa: il 18 marzo l’inaugurazione del PisaMover
alla presenza del ministro Delrio

Milano: ATM, aumentano ancora gli introiti dalla
vendita dei biglietti. A febbraio superati 36 milioni

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilis�ci: dal
7 marzo cinque autobus in più
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Passante ferroviario di Palermo: abbattuto l’ultimo
diaframmadellagalleriatra FranciaeSanLorenzo

Pavia: entro ﬁne mese in servizio il primo dei 4
nuovi treni ‘GTW’ di ul�ma generazione

Trenord rinnova il patto con i consumatori per la
tutela di chi si muove in Lombardia

Aggiudicata la gara per il raddoppio del binario
Corato-Andria sud. 15 mesi per realizzare l’opera
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