
BASTA CODE AI PASSAGGI A LIVELLO DI VERCELLI 
Facciamo qualche cosa per una situazione davvero insostenibile. 

 
 
Cari amici  
 
Non so voi, ma se c’è una cosa che proprio mi fa “INCAZZARE” a Vercelli è rimanere 
imbottigliato nel traffico durante alcuni orari in 2 luoghi specifici e ben definiti: VIA TRINO e 
CORSO MARECELLO PRESTINARI. 
Come saprete tutti queste 2 vitali arterie della viabilità cittadina in certe ore del giorno 
aggregano delle code e un traffico inaudito… e sapete il perché? 
 
Perché sono attraversate da tratte ferroviarie con i relativi passaggi a livello. 
 
Ora mi chiedo provocatoriamente come sia possibile che in un Città dove vivono e 
lavorano in prevalenza pendolari, possa essere accettata una cosa del genere. 
A parte lo stress, le code e il  traffico che si formano producono inevitabilmente di riflesso 
un maggiore inquinamento. 
 
Se poi penso alla quantità di persone che i vagoni trasportano su queste tratte nei periodi 
di punta rispetto alle difficoltà che si generano…scusate ma mi viene voglia di spaccare 
qualche cosa. 
 
Ma ATTENZIONE c’è di molto di più… Pare infatti che il progetto dell'elettrificazione delle 
tratte ferroviarie in oggetto sia ormai deliberato dalla Regione, quindi in stato di avanzata 
approvazione.   
 
IO non ci sto!… voglio almeno protestare e VOI?? 
 
In collaborazione con l’amico Alberto Mugni, che per primo su sul gruppo di Facebook 
Vercelli Vince aveva messo in evidenza questo problema, abbiamo deciso di creare 
questo gruppo dal nome semplice e chiaro: BASTA CODE AI PASSAGGI A LIVELLO DI 
VERCELLI. 
 
Uniamoci in questo gruppo e facciamo sentire il nostro dissenso in quanto TUTTI siamo 
ben consci che non è possibile eliminare le tratte ferroviarie in oggetto, ma di certo 
esistono soluzioni alternative. 
 
Ci piacerebbe molto che in questo gruppo venissero riportati i pareri di chi soffre questa 
situazione e i pareri di vari esperti che operano in città: economisti, ingegneri, urbanisti, 
docenti e liberi professionisti... insomma TUTTI quelli che vogliono con forza un 
cambiamento e contribuire a questa protesta. 
 
Pubblicate se possibile le foto che scatterete (o avete scattato) in occasione di code 
chilometriche nei pressi dei 2 passaggi al livello e speriamo in molto consenso e 
tantissime adesioni. 
 
Magari da un semplice gruppo di protesta come questo le cose possono davvero 
cambiare!  GRAZIE per l’attenzione. 


