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Iragazziveronesichestudiano aRoveretoe Bolzano
rischianodiperdere iltrenoperchénon possono
avereun unicoabbonamento atariffaagevolata
Il caso degli studenti veronesi che raggiungono scuole superiori o università in Trentino e chiedono il diritto a tariffe agevolate sui treni finisce
in Parlamento.
Molti di loro per risparimare comprano un biglietto per
ciascuna regione e spesso rischiano di perdere il treno
una volta entrati in Trentino
per cercare di timbrare il relativo biglietto. Il caso è stato
portato all’attenzione del ministro per le Infrastrutture,
Graziano Delrio, dal senatore veronese Paolo Tosato, dopo che in Veneto è stato sollevato senza risultati dai consiglieri veronesi di area tosiana.
Nonostante l’ apparente banalità della questione, la situazione si sta ingarbugliando 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’ Ambrogio e paesi limitrofi? A sollevare il caso era stato il consigliere trentino Maurizio Fugatti, che risiede ad Avio.
«Sempre più ragazzi di Dolcè e di Brentino», aveva spiegato in una interrogazione,
«frequentano scuole di Rovereto e Trento. Hanno diritto
ad avere l’abbonamento e
quindi anche le relative agevolazioni tariffarie. Chi sale
alla stazione di Peri paga la
tratta Peri- Borghetto e poi
utilizza l’abbonamento scontato rilasciato dalla Provincia di Trento. Per farlo, è tenuto a scendere alla stazione
di Borghetto per obliterare,
perché altrimenti rischia la
multa dal controllore». Ma i
tempi di fermata del treno sono minimi e così capita che
gli studenti perdano il treno.
L’assessore della Provincia
di Trento, Mauro Gilmozzi,
aveva risposto a Fugatti specificando che il sistema tariffario trentino era da applicarsi
solo a chi in Trentino vive. Secondo l’assessore, quindi, gli

studenti veneti eludono le regole perché spezzano artificiosamente il viaggio dal Veneto al Trentino. Insomma,
dovrebbero comprare l’abbonamento interregionale. Peccato che in questo modo la
spesa complessiva a carico degli studenti diventi considerevolmente più alta (per le tariffe vedi box).
Ora Tosato, nell’interrogazione del 31 gennaio, specifica: «Si chiede di sapere, alla
luce dei disagi arrecati
all’utenza e ai problemi legati
all’ambiguità dei viaggi ferroviari sovraregionali, se il ministro non ritenga opportuno promuovere un tavolo di
concertazione per un accordo condiviso, che consenta
agli studenti residenti in Veneto e frequentanti istituti
scolastici nel Trentino di utilizzare un unico abbonamento, obliterando solo nella stazione di salita».
Mentre ci si interroga su
quale diritto debba prevalere, l’odissea per gli studenti
continua. •
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ècosì, perché perglistudenti
trentinicisonogli sconti.
Trentitaliaspecifica:«La
tariffaè insettefasce di
prezzopergli universitari,
sullabasedell’Icef, l’Indicatore
dellaCondizioneEconomica
Familiare,eva da198 a 330
euro.Per le superiori,invece,si
pagada 62a 194 euroin libera
circolazione,o da62a 117 non
inliberacircolazione. Ulteriori
agevolazioniperlefamiglie
conpiùstudentia carico. G.M.

di essere coinvolto in prima
persona con persone che hanno queste malattie», ha spiegato il presidente della Onlus
Giorgio Facci.
«Sono persone che arrivano
da una forte solitudine che
molte volte rende la vita difficile e fredda ma che, già alla
fine del primo incontro, sperimentano un calore, una speranza e un aiuto molto attesi.
La vita di tutti i giorni è costellata di scambi verbali ed il
parlare, con l’avanzare della
malattia, diventa più difficile. Non riuscire a comunicare è quindi un grosso problema anche per il familiare» ,
ha concluso. «Nei gruppi
Abc», hanno proseguito dalla Onlus «i familiari si confrontano aiutati dal metodo
dei 12 passi proposto da Pietro Vigorelli di Milano». Sono previsti sei incontri guidati da uno psicologo e da familiari. Una settima serata sarà
dedicata alla malattia con la
presenza di un neurologo.
«Ringraziamo le amministrazioni che hanno aderito
alla iniziativa», ha aggiunto
Facci. La partecipazione alla
serata è gratuita. Per informInformazioni si possono
chiedere scrivendo all’indirizzo
info@abconlusverona.net, oppure chiamando il
numero 3405869144. • G.M.
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Sono sei i Comuni, tra gardesani e del primo entroterra,
che hanno aderito e vogliono
aiutare chi lotta ogni giorno
contro il morbo di Alzheimer. L’appuntamento è per il
prossimo lunedì alle 20.45
nella sala parrocchiale di Garda, in Corso Italia 10, dove
l’Associazione ABC-Demenza e Alzheimer Onlus presenterà il «Cammino di aiuto Demenza e Alzheimer senza
paura».
E così Brenzone, Torri, Garda, Bardolino, oltre a Costermano e Caprino, hanno aderito alla richiesta del presidente della Onlus, Giorgio Facci,
ed hanno concesso il patrocinio alla importante iniziativa
sanitaria e sociale.
«L’invito», hanno fatto sapere dalla Associazione, «è rivolto in particolare ai familiari, ai collaboratori, ai volontari e agli operatori che vivono
accanto a persone con demenza e Alzheimer, ma anche a chi si vuole avvicinare
per capire quali grandi problemi, se non talora anche
drammi comporti, a livello familiare, dover gestire una persona con questa patologia degenerativa.
«Conosciamo e abbiamo
toccato con mano il bene che
può arrivare a chi vive la fatica, il sacrificio e la sofferenza
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