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CRONACA

Maroni promuove
Trenord:”Verso la puntualità” e
treni-speciali per Mantova
di Luca Tommasoni - 17 maggio 2016 - 16:07

Maroni promuove Trenord – “Stiamo raggiungendo l’obiettivo numero uno: la
puntualità”. Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni,
complimentandosi con l’Amministratore delegato di Trenord, Cinzia Farise’, oggi,
durante la presentazione di ‘Va’ dove ti porta il treno’, l’iniziativa di Trenord dedicata a
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studenti, famiglie e a coloro che vorranno visitare Mantova utilizzando il treno. Il piano
si colloca tra le iniziative di Regione Lombardia per Mantova Capitale Italiana della
Cultura 2016 ed è frutto di un accordo tra il Comune di Mantova e Trenord, che si
conferma così nel ruolo di protagonista nella promozione della mobilità sostenibile e
del treno come mezzo comodo, rapido e economico. I visitatori potranno fare
esperienza di Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 a partire dal viaggio a bordo
di una delle 20 corse giornaliere da e per Mantova della linea Milano-Lodi-CremonaMantova. In particolare da Milano Centrale alla mattina si puo’ partire, sette giorni su
sette, alle 6.20; 8.20; 10.20 e 12.20. Mentre al ritorno, da Mantova si può scegliere tra
le corse in partenza alle 16.50, 18.50 e 20.50. Da luglio inoltre, per chi viaggerà di
domenica il divertimento comincerà già in treno, con le guide culturali che
accompagneranno i viaggiatori sulla corsa in partenza da Milano Centrale a Mantova
alle ore 10.20. Il Governatore, ha sottolineato che questo, “è un impegno gravoso per
Trenord, ma riusciremo ad ottenere ancora grandi risultati”.
Su questa affermazione di Maroni in queste ore si scatenano i commenti sui social dei
pendolari e degli studenti comaschi, spesso alle prese con ritardi, disagi o peggio
ancora soppressioni: per i convogli diretti a Como la puntualità spersso resta ancora un
optional.

