Pubblicato su Ferrara24ore (http://www.ferrara24ore.it)
24 gennaio 2013 - Ferrara, Comacchio, Cento, Cronaca, Economia & Lavoro

Un mese in treno gratis

Ferrara - La Regione Emilia Romagna ha deciso che, anche quest’anno, verrà erogato ai pendolari un abbonamento
ferroviario gratuito valido per il mese di aprile.
La Regione destinerà dunque ai pendolari dell’Emilia-Romagna parte delle penali applicate alle imprese ferroviarie per il
mancato rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio.
Per la quinta volta, a partire dal 2006, quindi, gli abbonati alle ferrovie potranno quindi usufruire di un mese di viaggio
gratis a parziale compensazione dei disagi subiti.
“In questo modo rispettiamo l’impegno assunto lo scorso anno a seguito dei disagi derivanti dalla nevicata - ha
sottolineato l’assessore regionale a Mobilità e trasporti Alfredo Peri - Come già detto anche in passato, queste iniziative
non risolvono tutti i problemi ma, quanto meno, riaffermano il principio del riconoscimento del disagio e le relative
responsabilità”.
L'anno scorso sono stati circa 38.000 (34.500 di Trenitalia e i restanti di Tper) i pendolari con abbonamento annuale o
mensile che hanno beneficiato dell’iniziativa, per un valore medio di 55 euro ognuno.
Le modalità per avere il bonus saranno analoghe a quelle del 2012. Le imprese ferroviarie Trenitalia e Tper
comunicheranno entro febbraio i dettagli operativi, intanto la raccomandazione è di conservare gli abbonamenti mensili
dei mesi tra gennaio e marzo 2013 e gli abbonamenti annuali scaduti o che scadranno entro i primi tre mesi del 2013.

A partire dalla seconda metà di marzo con questi documenti ci si potrà recare presso le biglietterie delle stazioni
ferroviarie e ottenere il rilascio del biglietto mensile gratuito.
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Ti potrebbe interessare anche
Sciopero trasporti: venerdì 14 fermo il personale depositi di TPER
Si prospettava un venerdì nero per i trasporti locali ma - per venire incontro alle esigenze degli utenti - TPER
ha confermato solo lo stop del personale dei depositi. Rinviato a febbraio quello del trasporto su strada.
Sciopero: previsti disagi su tratte ferrovie Tper
Disagi per i trasporti locali dalle 12.00 alle 16.00 per lo sciopero del personale del settore ferroviario Tper
Siccità e mareggiate in Consiglio provinciale
Le due facce della stessa medaglia hanno impegnato il Consiglio Provinciale ieri: all'ordine del giorno i
cambiamenti climatici e le conseguenze tragiche che hanno sul territorio
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