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Langhe e Roero in Regione
La presidente Mercedes Bresso ha ricevuto
le associazioni per la tutela di Langhe e Roero
Chiesto maggiore rispetto delle norme ambientali

Inchiesta
FULVIO LAVINA
TORINO

I pendolari
danno il voto

I treni? Sono sporchi
ma si trova posto

l treno? E’ pratico ed economico,
lo usano soprattutto gli under 40,
per andare a scuola o al lavoro,
che trovano rispetto ad un tempo
più corse e possibilità di sedersi.
Tutto bene? Non proprio: la puntualità
resta sempre la «croce» delle migliaia
di pendolari piemontesi, che spesso rischiano di perdere la coincidenza con
altri mezzi e in generale salgono su vagoni con un livello di pulizia largamente
insufficiente.
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Dolce
& Salato
PAOLO MASSOBRIO

LA FARINATA
FATTA IN CASA
ABBINATA
AD UN GAVI

Questionari
Sono stati
distribuiti ad
ottobre su
alcune linee
piemontesi

Il monitoraggio

Ad ottobre su 139 treni regionali delle linee che dal capoluogo vanno ad Alessandria-Genova; Savona, Cuneo-Ventimiglia; Milano; Bardonecchia; Pinerolo
sono stati raccolti 8.882 questionari per
cercare di capire quale sia il giudizio
dei pendolari sulla qualità del servizio.
«La scelta - spiegano all’Assessorato regionale ai Trasporti che ha curato
il monitoraggio - è stata fatta in modo
da fare un confronto tra le rilevazioni
degli ispettori e la percezione che gli
utenti hanno del trasporto ferroviario
locale, ma anche per capire quale sia la
composizione dei viaggiatori piemontesi». Il risultato è a luci e ombre. Con un stati) e il 64% sostiene che il personale a
dato che però fa riflettere: la qualità bordo è disponibile e cortese.
del servizio negli ultimi due anni è peggiorata secondo il 62% degli intervista- Torino-Alessandria-Genova
ti, a cui si aggiunge un altro 24% che ri- Il servizio va bene al 42% dei pendolari
sponde «non so», mentre solo l’11% ve- (un 15% è «per nulla soddisfatto»). La punde dei miglioramenti. «Il confronto è tualità è il punto dolente (dichiarato dal
con l’ottobre del 2005 - rilevano all’As- 64% mentre solo il 7% si dice «molto sodsessorato - data che concide con l’ini- disfatto») insieme alla sporcizia. I pendozio del declino dell’intero sistema ferro- lari (sono in grande maggioranza lavoraviario nazionale che
tori) continuano a sceha creato un effetto a
LE RISPOSTE gliere il treno perchè
catena che oggi si
pratico,
Bene l’aumento delle corse «economico,
manifesta a livello locomodo».
ma per molti la situazione
cale». Dall’opposizioè peggio di due anni fa Torino-Savona
ne in Regione, la consigliere Mariangela
Si tocca la percentuaCotto, pendolare tra Asti e Torino, at- le più bassa di soddisfatti per la qualità getacca: «I risultati del questionario sono nerale del servizio (36%), ma anche la più
disastrosi».
alta per la puntualità (contento il 34%); record per la scarsa pulizia (lo dice il 74%). I
pendolari sono in maggioranza studenti.
Torino-Milano
Nel tratto Novara-Milano «vanta» record nazionali di scarsa puntualità. Il Torino-Cuneo-Ventimiglia
53% dei pendolari si dichiara «per nulla Soltanto il 37% è contento del servizio;
o poco soddisfatto» del servizio: e se il un terzo contesta la puntualità e una per68% è contento per il numero delle cor- centuale analoga è soddisfatta della pulise, il 74% lamenta la scarsa pulizia dei zia (dato che scende al 13% quando si rifevagoni; si trova con discreta facilità po- risce alle toliette).
sto a sedere (lo dice il 58% degli interviALTRO SERVIZIO IN CRONACA DI TORINO
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ra così semplice, eppure non avevo mai
osato tanto. Ma sì, la
farinata in casa, ossia quella fragranza che lega la Liguria alla provincia di Alessandria. Qui, in città, la
chiamano la «bellecalda» e
memorabile rimane il campione che sfornava il mitico
Savino in via Bergamo. Oggi si va al Faro in corso Carlo Marx, 9. Ad Acqui Terme
c'è una sorta di capitale morale della farinata. Il mio posto preferito è Da Bigatt
(via Mazzini, 30/32 tel.
0144324283), che la fa ancora al rosmarino; in via Marconi 18 c'è poi La Farinata.
Infine Novi Ligure, dove
hanno l'asso nella manica
coi ceci autoctoni della Merella. Li produce a Tortona
la Cascina Folletto (fraz.
Bettole-strada Veneziana,
9/1 tel. 0143417224) trasformandoli in farina adatta
per fare il prelibato piatto,
che a me commuove sempre quando lo assaggio a Il
Banco di Novi (via Monte di
Pietà, tel. 0143744690), dove prende il nome di panissa. Ma oggi me la sono fatta
a casa, complice Tantì
(www.tanti.it) dell'azienda
Fedal di Nizza Monferrato
(tel. 0141727635). Il pacchettino di 250 grammi consente di preparare tre porzioni
di farinata in 15 minuti. È facile: si porta il forno al massimo calore, in una brocca
si unisce il contenuto del
sacchetto con un po' d'olio e
acqua. Dopo si inforna una
teglia solo unta d'olio per
trenta secondi: dieci minuti
ed ecco una farinata con la
patina nocciola. A questo
punto va servita con un Gavi (e che altro?).
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