
Gerardo Musuraca

Il caso degli studenti verone-
si che raggiungono scuole su-
periori o università in Trenti-
no e chiedono il diritto a tarif-
fe agevolate sui treni finisce
in Parlamento.

Molti di loro per risparima-
re comprano un biglietto per
ciascuna regione e spesso ri-
schiano di perdere il treno
una volta entrati in Trentino
per cercare di timbrare il rela-
tivo biglietto. Il caso è stato
portato all’attenzione del mi-
nistro per le Infrastrutture,
Graziano Delrio, dal senato-
re veronese Paolo Tosato, do-
po che in Veneto è stato solle-
vato senza risultati dai consi-
glieri veronesi di area tosia-
na.

Nonostante l’ apparente ba-
nalità della questione, la si-
tuazione si sta ingarbuglian-
do a tal punto da diventare
oggetto di discussione nella
Conferenza Stato Regioni.

Ma qual è il problema per
una cinquantina di studenti

di Brentino, Dolcè, Sant’ Am-
brogio e paesi limitrofi? A sol-
levare il caso era stato il consi-
gliere trentino Maurizio Fu-
gatti, che risiede ad Avio.

«Sempre più ragazzi di Dol-
cè e di Brentino», aveva spie-
gato in una interrogazione,
«frequentano scuole di Rove-
reto e Trento. Hanno diritto
ad avere l’abbonamento e
quindi anche le relative age-
volazioni tariffarie. Chi sale
alla stazione di Peri paga la
tratta Peri- Borghetto e poi
utilizza l’abbonamento scon-
tato rilasciato dalla Provin-
cia di Trento. Per farlo, è te-
nuto a scendere alla stazione
di Borghetto per obliterare,
perché altrimenti rischia la
multa dal controllore». Ma i
tempi di fermata del treno so-
no minimi e così capita che
gli studenti perdano il treno.

L’assessore della Provincia
di Trento, Mauro Gilmozzi,
aveva risposto a Fugatti speci-
ficando che il sistema tariffa-
rio trentino era da applicarsi
solo a chi in Trentino vive. Se-
condo l’assessore, quindi, gli

studenti veneti eludono le re-
gole perché spezzano artifi-
ciosamente il viaggio dal Ve-
neto al Trentino. Insomma,
dovrebbero comprare l’abbo-
namento interregionale. Pec-
cato che in questo modo la
spesacomplessiva a carico de-
gli studenti diventi considere-
volmente più alta (per le tarif-
fe vedi box).

Ora Tosato, nell’interroga-
zione del 31 gennaio, specifi-
ca: «Si chiede di sapere, alla
luce dei disagi arrecati
all’utenza e ai problemi legati
all’ambiguità dei viaggi ferro-
viari sovraregionali, se il mi-
nistro non ritenga opportu-
no promuovere un tavolo di
concertazione per un accor-
do condiviso, che consenta
agli studenti residenti in Ve-
neto e frequentanti istituti
scolastici nel Trentino di uti-
lizzare un unico abbonamen-
to, obliterando solo nella sta-
zione di salita».

Mentre ci si interroga su
quale diritto debba prevale-
re, l’odissea per gli studenti
continua.•
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Sono sei i Comuni, tra garde-
sani e del primo entroterra,
che hanno aderito e vogliono
aiutare chi lotta ogni giorno
contro il morbo di Alzhei-
mer. L’appuntamento è per il
prossimo lunedì alle 20.45
nella sala parrocchiale di Gar-
da, in Corso Italia 10, dove
l’Associazione ABC-Demen-
za e Alzheimer Onlus presen-
terà il «Cammino di aiuto De-
menza e Alzheimer senza
paura».

E così Brenzone, Torri, Gar-
da, Bardolino, oltre a Coster-
mano e Caprino, hanno aderi-
to alla richiesta del presiden-
te della Onlus, Giorgio Facci,
ed hanno concesso il patroci-
nio alla importante iniziativa
sanitaria e sociale.

«L’invito», hanno fatto sa-
pere dalla Associazione, «è ri-
volto in particolare ai familia-
ri, ai collaboratori, ai volonta-
ri e agli operatori che vivono
accanto a persone con de-
menza e Alzheimer, ma an-
che a chi si vuole avvicinare
per capire quali grandi pro-
blemi, se non talora anche
drammi comporti, a livello fa-
miliare, dover gestire una per-
sona con questa patologia de-
generativa.

«Conosciamo e abbiamo
toccato con mano il bene che
può arrivare a chi vive la fati-
ca, il sacrificio e la sofferenza

di essere coinvolto in prima
persona con persone che han-
no queste malattie», ha spie-
gato il presidente della Onlus
Giorgio Facci.

«Sono persone che arrivano
da una forte solitudine che
molte volte rende la vita diffi-
cile e fredda ma che, già alla
fine del primo incontro, speri-
mentano un calore, una spe-
ranza e un aiuto molto attesi.
La vita di tutti i giorni è costel-
lata di scambi verbali ed il
parlare, con l’avanzare della
malattia, diventa più diffici-
le. Non riuscire a comunica-
re è quindi un grosso proble-
ma anche per il familiare» ,
ha concluso. «Nei gruppi
Abc», hanno proseguito dal-
la Onlus «i familiari si con-
frontano aiutati dal metodo
dei 12 passi proposto da Pie-
tro Vigorelli di Milano». So-
no previsti sei incontri guida-
ti da uno psicologo e da fami-
liari. Una settima serata sarà
dedicata alla malattia con la
presenza di un neurologo.

«Ringraziamo le ammini-
strazioni che hanno aderito
alla iniziativa», ha aggiunto
Facci. La partecipazione alla
serata è gratuita. Per infor-
mInformazioni si possono
chiedere scrivendo all’indiriz-
zo info@abconlusvero-
na.net, oppure chiamando il
numero 3405869144. •G.M.

ABBONAMENTI.
L’abbonamentoannuale
sovraregionale,perfare un
esempio,daPeria Rovereto
costa462, 10euro; il
mensile49,60.Per la stessa
trattaspezzandoindue
viaggi,l’annuale
Peri-Borghettocosta246
euro;419,30 latratta
BorghettoRovereto.
Sembrerebbeconveniente
ilsorvaregionale: 462,10
eurocontro 665,30.Ma non

ècosì, perché perglistudenti
trentinicisonogli sconti.

Trentitaliaspecifica:«La
tariffaè insettefasce di
prezzopergli universitari,
sullabasedell’Icef, l’Indicatore
dellaCondizioneEconomica
Familiare,eva da198a 330
euro.Per le superiori, invece,si
pagada 62a 194euroin libera
circolazione,o da62a 117non
inliberacircolazione. Ulteriori
agevolazioniperlefamiglie
conpiùstudentia carico. G.M.
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