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Verona 18 febbraio 2016 

        Alla cortese attenzione 

        Ing. Maurizio Pangrazi  

        Azienda Trasporti Verona Srl 

 

Gentile Ing. Pangrazi, 

come da accordi, le mando l’attuale situazione che si desume dall’entrata in vigore del nuovo orario 

delle lezioni, pubblicato il 7 gennaio 2016.  

Rispetto all’arrivo ci siamo detti nell’incontro che tutto sommato va bene, ma non le nascondo che 

ci sono ancora delle sofferenze rispetto alla puntualità, in quanto non pochi alunni superano le 8.10 

all’ingresso a scuola perché non raggiungono in tempo gli speciali in stazione, l’ultimo dei quali parte alle 

7.50. Del resto non mi sento neanche di obbligare gli studenti di Monteforte, Cazzano o Montecchia a 

partire alle 6.00 del mattino così sono sicuri di arrivare in orario. È ovvio che stiamo riflettendo insieme 

cercando di evitare le situazioni più rischiose e costose. In questo caso il ritardo non è rischioso e costoso, 

ma costituisce una perdita didattica che ricade sull’alunno.  

Rispetto al ritorno, sulla base a questi dati qui sotto riportati, è evidente che i giorni di massima 

concentrazione sull’uscita delle ore 13.00 sono lunedì, mercoledì e sabato; è ovvio che gli stessi alunni che 

fanno uso degli speciali all’arrivo dovrebbero trovare gli stessi speciali all’uscita, quindi la decurtazione di 

un mezzo, o del mezzo articolato, costituisce motivo di difficoltà in questi tre giorni. Gli studenti che 

materialmente non riescono a salire sono costretti a trovare soluzioni alternative o a usare i mezzi 

successivi restando in città per un tempo superiore al necessario. 

L’uscita delle ore 13.34 per usufruire del mezzo che parte alle ore 13.37 costituisce un secondo 

elemento critico nel sistema in quanto, pur avendo verificato che quasi tutte le partenze che in passato 

erano previste per le 13.55 ora sono spostate alle 14.00, 14.05 e 14.10, resta il fatto che è un mezzo di linea 

che facendo tutte le fermate non può garantire sempre l’arrivo in tempo utile per accedere alle coincidenze 

in stazione. Sarà pur vero che nella media trimestrale risulti sostanzialmente puntuale in stazione, ma la 

media trimestrale non tiene contro delle tre volte, quattro, sette o dieci volte in cui uno studente non è 

stato in grado di raggiungere la coincidenza perché l’autista è partito prima, la pioggia ha ritardato l’arrivo 

in stazione, o chissà cosa altro. Per una famiglia che conta sul servizio è dispendioso economicamente 

dover correre (tre, quattro, sette, dici volte) a prendere il figlio in città perché non ci sono più mezzi 

pubblici che lo riportano a casa. In alternativa i figli possono rimanere in stazione fino alle 16.00, 17.00, 

18.00 e arrivare a ore improponibili, con i rischi che tutti conosciamo negli ambienti della stazione. Pertanto 

è ragionevole ripensare la corsa delle 13.37 nei termini di uno speciale senza fermate intermedie, diretto 

alla stazione, che garantisca il ritorno agli studenti che spesso abitano più lontano degli altri e partono più 

presto al mattino. 

 
 



L’uscita delle ore 13.40 per usufruire del mezzo che parte alle ore 13.43 non comporta alcun 

disagio, anzi è utile per ridurre il numero di quanti escono alle 13.50. 

L’uscita delle ore 13.50, ovvero alla fine delle lezioni, comporta qualche problema come è ovvio 

solo nei giorni di martedì, giovedì e venerdì in quanto l’uscita di circa 300 studenti non è certo assorbibile 

dal solo servizio n. 12, anche se raddoppiato da uno speciale diretto. Gli studenti faticano a trovare posto 

nei due mezzi e come in altre occasioni devono trovare alternative o aspettare il prossimo, con il 

conseguente ritardo nell’arrivo a casa. È evidente che chi esce a quest’ora può trovare soluzioni diverse 

rispetto a quelli che devono uscire prima per raggiungere la propria abitazione, ma è altrettanto vero che 

più si prolungano le permanenze in città e più i rischi aumentano e di questo i genitori sono molto 

preoccupati. Pur essendo un problema minore rispetto a quelli sopra indicati, anche questo particolare 

della situazione di Via Selinunte dovrebbe trovare una soluzione. 

A integrazione di informazione posso spiegare le ragioni di alcune variazioni, anche significative, dei 

flussi di studenti. Può accadere che gli studenti organizzino una volta al mese l’assemblea d’istituto e che 

quel giorno tutti si dirigano sul Teatro Nuovo. È certo che quel giorno gli speciali e tutti gli altri mezzi 

risulteranno vuoti. Ma può succedere che l’assemblea di istituto sia organizzata un due giorni coinvolgendo 

la metà degli studenti per ognuno dei due giorni. Credo che per uno/due giorni al mese non valga la pena di 

compiere qualche intervento, ma nel fare le rilevazioni  

  

Giorno Ingresso ore 8.00 Uscita ore 12.55 Uscita ore 13.34 Uscita ore 13.40 Uscita ore 13.50 

Lunedì 517 517 0 0 0 

Martedì 517 96 58 30 333 

Mercoledì 517 517 0 0 0 

Giovedì 517 125 51 20 321 

Venerdì 517 172 31 21 293 

Sabato  517 517 0 0 0 

 


