
                         COMUNICATO     INVITO

         “ FATTI  UN REGALO  PER  NATALE”

La  Giunta  della Regione  Molise ha approvato la Deliberazione n 631 con la quale
adegua le tariffe del servizio ferroviario  regionale di 9 punti percentuali.
Ai  cittadini  in  generale  ed  ai  viaggiatori   occasionali  può  sembrare  poco,  non  così  ai
pendolari che vedranno quasi raddoppiati i costi dell’abbonamento.
La misura attiverà la rincorsa ad ottenere gli aumenti da parte  degli  altri gestori di trasporto
pubblico  e così  si  metterà in moto un meccanismo di  aumento del costo della vita che
riguarderà tutti. 
       Il  Forum del  trasporto pubblico locale,  che pure con altre  associazioni,  cittadini,
formazioni  sociali  e  sindacali   ha  adottato  sul  tema  un  atteggiamento  di  confronto
democratico,  responsabile   e  costruttivo   ritiene  il  provvedimento   semplicemente
inaccettabile  a fronte di un servizio ferroviario a dir poco estremamente scadente per il quale
si chiedono  nuovi esborsi ai  cittadini.

Per questo diciamo  facciamoci un regalo di Natale, un regalo non solo economico
ma  di  rispetto  della  nostra  dignità  di  cittadini  responsabili  impegnati  per  il  bene
comune,  dicendo un “NO” ad altissima voce a questo iniquo provvedimento  e indiciamo
un  assemblea urgente, aperta a cittadini, formazioni sociali, sindacali, partiti per chiedere il
ritiro del provvedimento  e ufficializzare ancora una volta le nostre  sensate  richieste
per dare una risposta  all’incredibile disservizio ferroviario che si chiede ai cittadini di
finanziare  ulteriormente.

L’assemblea si terrà  il prossimo  lunedì  23  dicembre 2013, alle ore 16,30 presso  la 
sala del Centro “ TERZO  SPAZIO” in via Mazzini n.38/a,Campobasso, palazzo  “Della
Ventura”, ingresso  nel  cortile.
L’assemblea è  aperta  a tutti. E’ invitata anche la Giunta della Regione.

Campobasso, 21 dicembre 2013
                                                               
                                                      Il Presidente del Forum TPL
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                                                            Filippo Poleggi

Carissimi, mi sembra superfluo sottolineare l’importanza dell’appuntamento di lunedì, conto
sulla vostra presenza e il coinvolgimento  più largo  possibile,  nonostante la vigilia di Natale
dobbiamo dare un segnale  urgente  e deciso.

Un caro saluto. 

Filippo Poleggi
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