
Agli organi di informazione e stampa
- loro sedi

COMUNICATO STAMPA

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE

L’Associazione Pendolari Domodossola-Milano ha partecipato giovedì 19/7/2001, presso la sede
della Regione Lombardia, ad una riunione congiunta tra Regione Lombardia e Regione Piemonte a
cui erano presenti tra l’altro: Trenitalia, FS Infrastruttura e la Provincia VCO per la discussione delle
modifiche da apportare all’orario ferroviario che entrerà in vigore dal gennaio 2002. 
Questo in seguito alle reiterate richieste e pressioni esercitate da parte dell’Associazione per
l’insoddisfacente orario entrato in vigore il 10 giugno 2001.

La qualificata presenza di tutte le parti interessate ha permesso inoltre di chiarire le esigenze, le
richieste e le problematiche dell’intera tratta Domodossola – Milano.

Nella riunione si è deciso di prevedere una serie di incontri tecnici, con la partecipazione attiva
dell’Associazione, al fine di rivedere interamente gli orari sulla tratta ferroviaria e studiare le
soluzioni per un miglioramento globale del servizio.

Tra gli obiettivi principali si evidenziano: velocizzazione dei tempi di percorrenza, introduzione di un
collegamento veloce mattutino tra Domodossola - Milano con arrivo a Milano Centrale entro le ore
8.30, miglioramento del materiale rotabile e dell’informazione ai viaggiatori.

Il primo incontro tecnico è previsto per l’inizio di settembre.

Dalla riunione è emerso inoltre che i lavori di ristrutturazione presso la stazione di Milano Certosa,
causa di quotidiani grossi disguidi e rallentamenti, dovrebbero concludersi entro la fine del corrente
anno.

Gli aggiornamenti sull’evolversi degli appuntamenti verranno regolarmente inseriti nel sito internet
dell’Associazione all’indirizzo http//:digilander.iol.it/VIPDOMI

Si invitano tutti i viaggiatori pendolari a trasmettere all’Associazione, tramite il sito o per posta,
qualsiasi segnalazione, suggerimento ed esigenze inerenti l’intera tratta con particolare riguardo
all’orario attualmente in vigore.

Tali preziose indicazioni saranno oggetto di specifici approfondimenti e verranno sottoposte alla
valutazione dei tecnici nel corso degli incontri.
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