Associazione MANZONI PEOPLE

p.c

Al Sindaco di Torino Piero Fassino
Alla Giunta Comunale
Ai Consiglieri del Comune di Torino
Ai Presidenti delle Circoscrizioni
Al Coogen

Oggetto: ripristino del TRAMBUSTO

Eg. Sig. Sindaco,
la scorsa settimana abbiamo appreso dai diari dei nostri figli, che quest’anno il Comune non
garantirà più il TRAMBUSTO.
Il TRAMBUSTO è un abbonamento ai mezzi pubblici: gli studenti hanno a disposizione un
tesserino di riconoscimento che permette loro, come gruppo classe, di viaggiare sui pullman della
città, se accompagnati da un insegnante. Tale abbonamento permette di effettuare le uscite
scolastiche garantendo l’utilizzo dei mezzi ad un prezzo popolare, garantendo a tutti la possibilità di
accedere alle offerte formative degli insegnanti, senza che vi siano defezioni a causa
dell’impossibilità da parte delle famiglie di pagare il biglietto del pullman. Ora i bambini delle
elementari hanno la possibilità di usufruire del tesserino rilasciato da GTT, ma l’iniziativa spetta
alle famiglie e non tutte sono a conoscenza di questa offerta. I ragazzi delle medie perdono delle
opportunità.
Un esempio: nella nostra scuola media (IC Manzoni di Torino) tutti i pomeriggi della settimana
viene proposta la partecipazione a corsi sportivi che si tengono nelle strutture cittadine (Cus,
Centro Sportivo Nebiolo, piscine comunali) con un costo contenuto (circa 40-50 euro per tutto
l’anno). Se si dovesse pagare il biglietto intero del pullman, il trasporto costerebbe molto di più
dell’attività e molte famiglie sarebbero costrette a rinunciarvi! Inoltre anche gli insegnanti che
accompagnano le classi non potrebbero garantire la loro presenza a causa del costo di trasporto,
insostenibile e non rimborsabile da parte delle scuole.
L’abitudine all’impiego dei mezzi pubblici per gli spostamenti è anche educazione alla mobilità
sostenibile e al rispetto della “cosa pubblica”.
" Torino la città delle bambine e dei bambini", "Torino città europea dello sport 2015", non può
essere così miope da privare i propri giovani cittadini delle grandi offerte culturali e sportive a causa
degli onerosi biglietti GTT.
Ci sembra altresì opportuno sottolineare, pur capendo la particolare congiuntura economica degli
enti pubblici e la necessità di operare dei tagli, che la cancellazione del TRAMBUSTO non gioverà
alle casse comunali perché, a fronte di un guadagno certo proveniente dall’abbonamento da parte di
ogni classe, molte famiglie invece rinunceranno alle attività e all’impiego dei mezzi pubblici.

Associazione MANZONI PEOPLE
Come associazione di genitori e insegnanti chiediamo che si ripristini per le scuole la possibilità di
abbonarsi al TRAMBUSTO da utilizzare per i trasferimenti in sedi museali, culturali, sportive, che
la città offre.
Un investimento tangibile per il futuro della nostra città e dei nostri ragazzi.
In attesa di un vostro riscontro si porgono i nostri più cordiali saluti.
Il presidente dell’Associazione Manzoni People
Donatella Boschi

