Spett.le Redazione

COMUNICATO STAMPA UDU L’AQUILA

Oggetto:
TRASPORTI DEDICATI, 14 NOVEMBRE, SOLO PROMESSE E ANNUNCI.

In centinaia in poche ore sottoscrivono petizione fb di pendolari
indignati per ritardi.
Su twitter oltre 30 richieste in poche ore a barca e chiodi, che non
rispondono.
Siamo al 14 Novembre e nonostante le promesse di Luglio, gli annunci di Settembre e le conferenze
stampa di Ottobre, ancora nulla si sa dei cosidetti trasporti dedicati per universitari.
Il problema è talmente sentito che in poche ore centinaia di studenti hanno già sottoscritto una
petizione su fb che in serata sarà inviata al Ministro Barca e al Presidente Chiodi.
Nel frattempo, nonostante l’abitudine di entrambi a rispondere velocemente su twitter, né il
Ministro Barca, né il Presidente Chiodi hanno risposto alla richiesta dell’Udu, già “retweettata” da
decine e decine di studenti,
Inoltre, in mattinata, tutti gli autobus della città sono stati tappezzati con manifestini con scritto
“Trasporti X Tutti”, per rilanciare la rivendicazione dell’Udu a Regione e Comune di più mezzi,
uomini e risorse per l’Ama per i trasporti urbani, i trasporti notturni, i trasporti per i poli universitari
e la rivendicazione a Ministero e Regione per i trasporti dedicati extraurbani.
Vi alleghiamo petizione fb, domanda tweet e link relativi.
Petizione fb
Al Ministro F.Barca
Al Presidente della Regione G.Chiodi
Già da Luglio era nota la presenza di un residuo sul fondo TRASPORTI UNIVERSITARI
DEDICATI,
utile per ripristinare il servizio nell'A.A. 2012/2013.
Il 23 Luglio la Regione, in vista della fine del commissariamento per l'emergenza,
ha comunicato al Ministero per la Coesione Territoriale il residuo
e la necessità di autorizzazioni "ordinarie" per poter continuare il servizio.
A Settembre l'Udu ha sollecitato il Min.Barca a risolvere la problematica.
Il ministro prima ha negato la conoscenza del problema, poi,
vista pubblicamente la lettera della Regione (di fine Luglio) ha garantito,
pubblicamente, una veloce risoluzione del problema.
Il 12 Ottobre, dopo lungo travaglio e ad anno accademico ormai cominciato,

il Ministro Barca ha annunciato l'approvazione di un dpcm che,
tra i vari contenuti, permetteva di sbloccare i fondi residui e riassegnarli
alla Regione per far ripartire il trasporto dedicato.
Oggi, 14 Novembre, ancora nessuna notizia ufficiale è realmente disponibile circa il DPCM.
Non è noto il contenuto, l'entità delle risorse, le modalità per l'attivazione del servizio.
Nel frattempo, tra gli annunci di Settembre e quelli di Ottobre, migliaia di studenti hanno
atteso,
fiduciosi negli annunci e nelle conferenze stampa ministeriali, l'avvio del servizio,
non attivando forme di abbonamento ordinari.
Non c'è più tempo, esprimiamo la nostra indignazione per l'incredibile lungaggine
procedurale,
che ha creato e continua a creare un fortissimo disagio agli studenti universitari pendolari.
Chiediamo per questo procedure urgentissime per poter attivare finalmente il servizio.
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14 Novembre 2012
(al momento già firmata da circa 350 studenti)
Domanda via twitter :

TRASPORTI DEDICATI AQ Annunci,ConfStampa Oggi #14nov:mni di € non spesi,studenti a
piedi! @fabriziobarca @giannichiodi Risposte ora! #14now

(al momento già rilanciata e reinviata agli stessi da oltre 25 studenti)
Non avendo ottenuto risposte, sempre via twitter gli è stato scritto anche questo:
#14now @fabriziobarca @giannichiodi nn rispondono,ma in poche ore centinaia indignati hanno
sottoscritto petizione facebook.com/udulaquila/pos
…
https://www.

ts/475865639123444?c omment_id= 5529974&notif_t=feed_comment

Link :
pagina facebook : https://www.facebook.com/udulaquila
profilo twitter :
https://twitter.com/uduaq
pagina web con piattaforma trasporti e mense e con azioni previste: www.uduaq.org
si prosegue con:
Alle 13.00 cominceranno le azioni alla mensa di Coppito e alla fermata bus della Reiss,
Alle 14.00 pranzo autogestito al Dipartimento di Scienze Umane
Alle 17.00 azioni alle fermate bus di Coppito e della Optimes.

