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Cominciamo dalle cat-
tive notizie. «Se la capienza ri-
marrà al 50% il sistema non sarà
in grado di reggere a settembre 
con la riapertura delle scuole», 
spiega senza tanti giri di parole 
Marco Piuri, amministratore 
delegato di Trenord, alla V Com-
missione regionale. Lo confer-
mano i numeri che per il 2021 
prevedono 200 milioni di ricavi 
in meno rispetto al 2019. 

In sostanza lo stesso dato del
drammatico 2020, con una dif-
ferenza però, sostanziale: «Ora 
siamo al 95% del servizio pre-
Covid e al 105% dei posti offer-
ti». E nel computo mancano, tra 
le altre cose, gli 80 milioni di co-
sti variabili e cessanti frutto del 
mancato (o ridotto) servizio du-
rante il lockdown dell’anno 
scorso. «L’anno scorso abbiamo 
chiuso il bilancio con una perdi-
ta di 7-8 milioni, se non ci saran-
no interventi a livello nazionale,
quest’anno sarà molto più signi-
ficativa».

Ora come ora Trenord tra-
sporta tra i 380 e i 420 mila pas-
seggeri al giorno, in pratica la 
metà di quelli pre-Covid. Il noc-
ciolo dei mancati ricavi sta tutto
(o soprattutto) qua: vero che per
settembre è attesa una crescita 
fino a quota 600 mila, ma con la 
capienza ferma al 50% sarà un 
filo dura farvi fronte.

I numeri dei vandalismi

Restiamo nel campo delle catti-
ve notizie, c’è un evidente allar-
me vandali sui treni. E non sono
episodi estemporanei, ma quasi 
organizzati, fa capire chiara-
mente Piuri che parla «di 6-7-10 
treni vandalizzati a weekend».

In numeri: da gennaio a mag-
gio ci sono state 34 chiamate al Un convoglio Trenord vandalizzato 

Trenord, 200 milioni di ricavi in meno
È allarme vandali: 62 treni ko in 5 mesi
Pendolari. I timori per la ripresa di settembre: «Con la capienza al 50% il sistema non sarà in grado di reggere»
Bergamo, Treviglio, Verdello e Romano tra le stazioni più a rischio per la sicurezza dopo quelle milanesi e brianzole

giorno dell’equipaggio alla secu-
rity di Trenord. In totale fanno 
5.190 con un incremento del 
30% rispetto al 2019. E ancora, 
1.166 sedili divelti (7 al giorno), 
quasi 2 vetri frantumati e 62 
convogli tolti dal servizio per i 
danni subiti.

Gli atti vandalici sono stati
672, 261 le aggressioni e le mi-
nacce al personale di bordo, 177 i
furti, rapine, molestie sessuali, 
atti osceni e aggressioni ai viag-
giatori, 1.279 le segnalazioni per 
spaccio, tentato suicidio, viag-
giatori intemperanti, evasione 
del titolo di viaggio e presenza di
indigenti. Infine 2.351 segnala-
zioni di criticità dovute alla pre-
senza dei rider con bici e zaini al 
seguito: una situazione partico-
larmente delicata sul Passante.

In questo catalogo degli orro-
ri c’è anche la Bergamasca: tra le
linee con più segnalazioni ci so-
no la Bergamo-Carnate-Milano 
e la Brescia-Treviglio-Milano, 
mentre Bergamo, Treviglio, Ro-
mano ne Verdello (nell’ordine) 
sono nell’elenco delle stazioni 
con le maggiori criticità nei pri-
mi 5 mesi dell’anno. Le prime 
due con quasi 100 episodi, le al-
tre appena sotto i 50. Per capirci,
subito dopo le stazioni della rete
milanese (Porta Garibaldi e Por-
ta Genova sono tra i 3-400 epi-
sodi), brianzola e Mortara.

Ma la puntualità migliora

Sullo sfondo una ripresa del ser-
vizio dove, rispondendo al con-
sigliere di Azione Niccolò Car-
retta (nuovamente critico sul 
rinnovo del contratto a Trenord
fino al 2031, «serviva una gara o 
una scadenza più breve»), l’as-
sessore regionale Claudia Terzi 
ammette «che i ristori e l’au-
mento della capienza a settem-

bre restano i nodi caldi del con-
fronto con il governo». Di tutte 
le Regioni, non solo la Lombar-
dia. «Puntiamo ad arrivare al-
meno all’80% della capienza, 
ma finora dal governo non c’è 
stata un’apertura».

In tutto questo quadro, come
dire, complesso, c’è però anche 
qualche buona notizia: l’inseri-
mento dei nuovi treni ha con-
sentito di migliorare l’indice di 
puntualità rispetto al 2019. Sulla
Bergamo-Pioltello-Milano si è 
passati così da un indice del-
l’83,9 al 90,2, mentre sulla Ber-
gamo-Lecco dal 70,2 all’86,9.

Bene anche il dato delle sop-
pressioni: nei primi 5 mesi del 
2019 la media era di 48,8, nel 
2021 è scesa a 44,5. E Piuri si af-
fretta a precisare che «quelle im-

putabili a Trenord ammontano 
al 18,8% su base giornaliera». 
L’immissione di nuovo materia-
le ha portato anche a una ridu-
zione dei guasti giornalieri: 
«Siamo a quota 3» precisa l’ad, a 
fronte di un target di 2.

A proposito di nuovi treni, le
prossime consegne su linee ber-
gamasche ci saranno tra un an-
no, sulla Lecco-Bergamo-Bre-
scia. Nell’attesa ne arriveranno 
altri 5 sulla Brescia-Treviglio-
Milano. Per quanto riguarda i 
cantieri estivi, dall’1 al 29 agosto
niente treni sulla Bergamo-Lec-
co e dal 18 luglio al 29 agosto sop-
pressione e riduzioni sulla Mila-
no-Monza, linea sulla quale 
viaggiano anche i treni per Ber-
gamo via Carnate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

delle persone». Il convegno si 
divide in due parti: la prima de-
dicata alla memoria del dottor 
Italo Nosari e al premio di stu-
dio a lui titolato, promosso dai 
Lions Club della Circoscrizio-
ne di Bergamo del Distretto 108
Ib2 e redatto dal Lions Leonar-
do Barbera, promotore e cura-
tore del concorso. Nell’occasio-
ne Federica Mazzoleni, vinci-
trice del concorso, illustrerà il 
suo progetto dedicato all’edu-
cazione alimentare dei pazienti
diabetici. La seconda parte, a 
partire dalle 10, è invece incen-
trata sul tema «Diabetologia e 
pandemia» e vedrà come mo-
deratore il dottor Antonio Bos-
si, responsabile della Diabeto-
logia di Humanitas Gavazzeni. 

L’iscrizione al convegno è li-
bera e aperta a tutti gli interes-
sati al seguente link: https://
us02web.zoom.us/meeting/
r e g i s t e r / t Z c k c -
C h r T g o E 9 V t J Y S q y v 6 -
ibet3YN1nFti.

Domani un convegno 

«Il diabete: la malattia
sottotraccia durante la pande-
mia Covid19». 

È questo il titolo del conve-
gno che si svolgerà on line do-
mani dalle 9 alle 12, organizzato
da Humanitas Gavazzeni e dal 
Lions Distretto 108 Ib2, patro-
cinato dal Comune di Bergamo
e dall’Ordine dei medici chirur-
ghi e degli odontoiatri della 
provincia di Bergamo. 

Un incontro di studio dedi-
cato al dottor Italo Nosari, en-
docrinologo e diabetologo di 
Humanitas Gavazzeni scom-
parso il 3 aprile 2020 a causa del
Covid-19. «Si è spento in mezzo
ai malati che curava, con soler-
zia, premura e ammirevole at-
tenzione - ricorda Emilio Bom-
bardieri, direttore scientifico di
Humanitas Gavazzeni -. La sua
disponibilità era quella che “il 
medico” deve avere, secondo la
sua missione dedicata alla cura 

«Gavazzeni» e Lions
ricordano Italo Nosari

AL CIMITERO DOMENICA LA CERIMONIA 

Il Famedio accoglierà
le spoglie di Brumat,
fondatore dell’Aido
MARIO DOMETTI

N
on tutti sanno che
l’Aido è nata nel
quartiere del Mon-
terosso, in città.

Da qui il senso del via libera
arrivato da Palazzo Frizzoni
alla richiesta del Consiglio
provinciale e regionale del-
l’Associazione italiana per la
donazione di organi di trasla-
re nel Famedio (che accoglie
i cittadini illustri) del Cimite-
ro monumentale le spoglie
del suo fondatore, il cavalier
Giorgio Brumat, morto ven-
t’anni fa, nel giugno 2001.
Brumat cinquant’anni fa fon-
dò la Dob, Donatori organi

Bergamo che raccolse subito le
prime adesioni. Da allora l’attivi-
tà si è estesa a tutto il territorio
provinciale con numeri in co-
stante crescita. Il 26 febbraio
1973 nacque ufficialmente l’Aido
con i vari gruppi comunali e le
sezioni provinciali. Dalla fonda-
zione ad oggi, in città e provincia
si contano circa 78 mila iscritti
con 140 gruppi comunali. 
La notizia della traslazione della
salma di Brumat nel Famedio è
stata accolta con entusiasmo dai
tanti iscritti al sodalizio e in par-
ticolare da quelli bergamaschi,
che vedono così annoverare il
fondatore dell’Aido, friulano di
nascita, fra i suoi uomini miglio-
ri per aver dato fama alla città
che lo ha accolto e che gli ha
permesso di aprire una strada,
ancora lunga da percorrere, ma
che ha già raggiunto traguardi
importanti. Inoltre l’associazio-
ne è molto presente, grazie al-
l’attività nelle scuole, alle gior-
nate di sensibilizzazione e alla
collaborazione con enti ed isti-
tuzioni. La cerimonia si terrà

domenica nel rigoroso ri-
spetto delle norme anti-Co-
vid. Il programma prevede il
ritrovo alle 10 al Famedio del
Cimitero monumentale, do-
ve già è sepolto Giorgio Bru-
mat. Saranno presenti le au-
torità civili, il presidente del-
l’Aido nazionale Flavia Pe-
trin, il presidente dell’Aido
regionale Corrado Valli e
quello provinciale Monica
Vescovi, inoltre tre rappre-
sentanti con i labari naziona-
le, regionale e provinciale.
Dopo il suono del silenzio e
la lettura della preghiera del
donatore, il cavalier Leonida
Pozzi leggerà un breve di-
scorso legato alla figura di
Giorgio Brumat. A seguire la
benedizione. Dopo i discorsi
ufficiali, alle 10,30, nella chie-
sa di Ognissanti don Biagio
Ferrari celebrerà la Messa,
accompagnata dal coro di
Adrara San Rocco. La capien-
za è di 120 posti a sedere al-
l’interno della chiesa e di 80
all’esterno. Giorgio Brumat, fondatore Aido

I numeri del vandalismo sui treni

TORESANI DANIELE

Atti vandalici

Furti, rapine, molestie sessuali, atti osceni

e aggressioni ai viaggiatori

Criticità rider

Segnalazioni per spaccio di sostanze stupefacenti,

tentato suidicio, viaggiatori intemperanti,

evasione del titolo di viaggio e presenza di indigenti

Criticità Gennaio - maggio
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