Sezione Ticino
Associazione ticinese utenti trasporto pubblico
ASTUTI

Appunti della assemblea ordinaria dei soci di ASTUTI
Data: venerdì 10 marzo 2006, ore 17.30
Luogo: ristorante“ Il trenin“ a Lugano
Presenti: Roger Hasler, Melitta Jalkanen, Michele Kessler, Giovanni Ruggia
Scusati: Franz Eberhard
Ospite: Edwin Dutler, presidente centrale Probahn

Relazione d’ attività
Giovanni passa brevemente in rassegna l’ attività dell’ anno sociale
trascorso.
Bellinzona: - in merito alla questione della chiusura degli sportelli dell’
autopostale in piazza stazione, la Posta ci ha risposto che tutte le attività di
questo sportello sono state trasferite alla biglietteria della stazione FFS.
- Da noi contattato sui disagi cui va incontro il traffico pubblico in piazzale
stazione e nel centro storico, il municipio di Bellinzona non ha mai risposto
alle nostre sollecitazioni.
Lugano: - Avevamo espresso sostegno all’ iniziativa di Lugano turismo di
introdurre carte giornaliere dei mezzi pubblici comprese nella tassa di
soggiorno, ma non abbiamo più sentito niente da lungo tempo.
- La serata pubblica sui trasporti pubblici a Lugano ha avuto eco positiva sui
giornali e tra i partecipanti. Molte persone si sono interessate all’ attività di
astuti ma purtroppo finora nessuna nuova adesione.
- In tema di nuovo terminale di tutti i trasporti pubblici presso la stazione FFS,
ci siamo fatti vivi presso il municipale Beltraminelli, con copia all’ ufficio
cantonale dei trasporti pubblici, chiedendo di essere coinvolti, quale
associazione degli utenti, nelle procedure.
Cantone: Sono stato contattato da Raoul Ghisletta, della commissione
intergruppo trasporti del Gran Consiglio per un incontro di presentazione dei
nostri obiettivi e desideri presso la classe politica. Appuntamento 11 aprile
2006, ore 13:00 – 14:00. Desidererei essere accompagnato da alcuni soci,
intanto si annuncia Roger, ma sono benvenuti ancora 1 o 2 soci.
Stato dei soci: nell’ ultimo anno hanno aderito due nuovi soci e i nostri
effettivi sono saliti a 12. Abbiamo avuto molti contatti nell’anno scorso, in
particolare durante la serata sui trasporti pubblici a Lugano, che purtroppo
non si sono concretizzati in adesioni.
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Il comitato si mette a disposizione per un altro anno.
Il presidente centrale desidererebbe poter reclutare anche dei ticinesi nei
„ressorts“ di ProBahn. Roger si dimostra interessato al ressort „orario“, e
viene nominato seduta stante.

Revisione statuti ProBahn
Dutler informa sul progetto che andrà in votazione alla prossima assemblea
dei delegati di proBahn.

Assemblea dei delegati
Saranno presenti Giovanni quale presidente e Roger quale delegato. Sono
comunque benvenuti tutti i soci quali osservatori ma bisogna annunciarsi
(tagliando nell’ ultimo numero di “Forum”).

Ultimi ritocchi alla serata pubblica sulla sicurezza nei trasporti pubblici
Non ci sarà l’ ombudsman dei trasporti pubblici, Renzo Respini, che ha
disdetto all’ ultimo momento.
Allego la locandina, fatela circolare tra i vostri amici e conoscenti.

Programma 2006
Dopo una breve discussione ci si trova concordi sull’ idea di organizzare una
serata pubblica in autunno sulle relazioni ferroviarie Nord – Sud attraverso il
Ticino (traffico nazionale e internazionale).
Sul tema traffico ferroviario regionale (Tilo) si preferisce aspettare le nuove
composizioni.
Varia
Il presidente centrale Dutler informa sui temi di interesse generale di
ProBahn
Seduta tolta alle 18.30
Giovanni Ruggia
rugadapura@ticino.com

