Sezione Ticino
Associazione ticinese utenti trasporto pubblico

ASTUTI

Relazione d’ attività 2008/2009 presentata all’ assemblea
ordinaria dei soci di ASTUTI del 17 aprile 2009
maggio 2008:

- segnalazioni di ritardi della linea F TPL allo svincolo Lugano
Sud, chieste ai comuni di Lugano e Paradiso una corsia
preferenziale.

giugno 2008:

- lettera alla SSIF e alla FART in merito ai supplementi a
nostro parere ingiustificati sulla Centovallina alla quale non è
mai stata data risposta;
- partecipazione alla consultazione in merito all’
aggiornamento delle schede del piano dei trasporti del
Luganese (PTL);
- espresse preoccupazioni in merito all’ orario 2009 curante
la consultazione pubblica.

ottobre 2008:

- traduzione in italiano del dépliant PBS;
- espresse protesta in merito ai ventilati aumenti delle tariffe
FFS negli orari di punta, il responsabile dell’ informazione
delle FFS ci precisa la loro posizione
- partecipazione alla serata organizzata dal comune di
Chiasso sulla fermata dei CIS a Chiasso.

dicembre 2008: - le nostre preoccupazioni sull’ orario 2008 si confermano;
- lettera al comune di Lugano e alla TPL sul trasporto
pubblico cittadino: ritardi, informazione inadeguata, bus di
riserva, road pricing;
- presa di posizione sul progetto di nuova stazione a
Bellinzona, richiesto parcheggio biciclette custodito.
gennaio 2009: - i disagi di CIS si rivelano insostenibili, presa di posizione
sulla stampa;
- partecipazione all’ emissione TSi “Patti Chiari” dedicata al
disservizio di CIS;
- lettera alla Sezione della Mobilità in merito al
peggioramento del servizio sulla linea del Gottardo, in
particolare le relazioni Ticino-Milano.
Aprile 2009

- la Sezione ci risponde segnalandoci che le nostre
preoccupazioni sono condivise dal Consiglio di Stato, il quale
ha chiesto un incontro con la direzione FFS al fine di
ottenere garanzie di servizio efficiente.

Attività in programma per il 2009
Ribadire alla Sezione della Mobilità le nostre preoccupazioni in vista dell’
orario 2010.
In vista dell’ apertura della galleria Vedeggio-Cassarate e la chiusura del
cantiere Mantegazza a Paradiso, chiedere estensione e riordino delle corsie
preferenziali degli autobus TPL, La Posta e ARL, in particolare a Paradiso e
alle Cinque Vie.
Richiedere per l’ ennesima volta l’ introduzione di una vera carta di libera
circolazione per i turisti compresa nella tassa di soggiorno.
Informarsi sul trasporto biciclette sugli autopostali.
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