
 
 

 

 

 

    Calusco d’Adda, 30 settembre 2021 

 

 

    Spett.le Trenord 

     C.A. Amministratore Delegato Trenord 

     Dott. Marco Giovanni Piuri 

      

Spett.le Rfi 

     C.A. Ammministartore Delegato Rfi  

     D.ssa Vera Fiorani 

      

Al Presidente Regione Lombardia 

     Dott. Attilio Fontana 

      

All’Assessore alla Viabilita’ 

      D.ssa Claudia Maria Terzi 

      

e.p.c.  

Ai Consiglieri Regione Lombardia    

 

 

Oggetto: Ritardi sulla linea Milano-Bergamo via Carnate. 

 

La presente per segnalare il persistere di continui ritardi sulla circolazione dei treni nella 

tratta che interessa il nostro Comune, sia in direzione Milano-Bergamo che Bergamo-Milano, Via 

Carnate.  

In particolare, la situazione per i nostri studenti delle scuole superiori che devono recarsi a Bergamo 

quotidianamente (per la maggior parte di loro l'inizio delle lezioni è previsto alle ore 8) sta 

diventando insostenibile, avendo accumulato a sole due settimane dall'inizio della scuola ritardi 

pressoché quotidiani da giustificare. Per gli studenti di Calusco che si recano a Bergamo il primo 

treno utile è quello delle 7,14 e nonostante la tratta di soli 18 km da percorrersi in 25 minuti, l'orario 

di arrivo previsto per le 7,40 non viene mai rispettato.  

I continui ritardi sono aggravati anche dalla pregiudizievole decisione di prevedere un solo 

treno all'ora in entrambe le direzioni di marcia, anche nelle fasce orarie di maggior affluenza di 
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studenti e pendolari tra le 7 e le 9 (mentre fino a pochi anni fa i treni erano previsti ogni mezz'ora), 

con conseguenti attese di minimo un'ora in caso di soppressione di un treno.   

Come a Voi ben noto, nella Stazione di Calusco i treni dei due sensi di marcia non si incontrano più 

(circostanza che in passato determinava continui ritardi per il binario unico sul Ponte San Michele), 

posto che i treni verso Bergamo transitano ad ogni ora al minuto 14 e quelli per Milano al minuto 

41: questo peggioramento del servizio è pertanto del tutto ingiustificabile.  

Dopo due anni di lezioni a distanza gli studenti hanno il diritto di fruire di un servizio che sia 

adeguato almeno in termini di puntualità (posto che sulla pulizia delle carrozze e sul controllo degli 

assembramenti persistono grosse difficoltà). 

Richiediamo quindi con urgenza un doveroso intervento risolutivo delle problematiche 

segnalate affinché gli studenti di Calusco e dell'Isola non vengano ulteriormente penalizzati dalle 

evidenti inefficienze del servizio ferroviario. 

 

Cordiali saluti.  

 

 

 

Per l’Amministrazione 

           Il Sindaco 

Dott. Michele Pellegrini 
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