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TERNI

K Le rassicurazioni ci so-
no, ma i dubbi che restano
sono ancora tanti, troppi
per i pendolari ternani, in
particolare per quelli in pos-
sesso della Carta Tutto Tre-
no. Il punto è uno: manca-
no i soldi. Ma andiamo con
ordine. Entro la fine del
2019 si concluderà il perio-
do di sperimentazione Isee,
introdotto dalla Regione,
per l’acquisto della carta in
questione e si presenterà la
nuova proposta di accordo
tra Regione e Trenitalia con
decorrenza gennaio 2020.
Al momento le carte Tutto
Treno in Umbria sono 700,
ma i titolari sono circa la
metà visto che il documen-
to può essere anche seme-
strale. Con l’introduzione
del sistema Isee i costi degli
abbonamenti per i pendola-
ri in alcuni casi sono au-
mentati. E alcuni numeri
non convincono tanto: dati
che, davanti alla seconda
commissione consiliaredel
Comune riunita nei giorni
scorsi, sono stati evidenzia-
ti dagli stessi pendolari. Si
tratta di numeri forniti dal
ministero dei Trasporti che
“registrano che Terni dista

95 chilometri da Roma Ter-
mini, transitando sulla di-
rettissimamentre invece - è
stato rimarcato - la tariffa
applicata da Trenitalia è cal-
colata sulla distanza di 112
chilometri. Ciò significa co-
sti raddoppiati per tratte ol-
tre centro chilometri”. La si-
tuazione non è affatto rosea
come spiega l’assessore re-

gionale ai Trasporti, Enrico
Melasecche. “Il settore dei
trasporti si trova in una si-
tuazione difficilissima - pre-
cisa - con 21 milioni da co-
prire relativi al pregresso, a
prestazioni non pagate, e
un buco di 15 milioni sul
corrente ogni anno. Il fabbi-
sogno è di 65 milioni.
Stiamo lavorando per arri-

vare quanto prima a
un’esenzione dall’Iva cer-
cando di reperire 8, 9milio-
ni,ma rimangono 5, 6milio-
ni da finanziare. La Carta
Tutto Treno non ha fondi
strutturati e quindi devono
essere trovati nel fondo na-
zionale trasporti che è in
rosso. E’, dunque, in questo
quadro di grande criticità
che si calano le richieste
dei pendolari che comun-
que - conclude - stiamo va-
lutando con grande atten-
zione per poter poi procede-
re ad aggredire il proble-
ma”. La questione arriva an-
che all’orecchio di Feder-
consumatori che, tramite il
suo presidente Franco To-
daro, invita le autorità coin-
volte ad aprire un tavolo di
confronto.
“Siamo ancora in attesa del-
la convocazione da parte
della giunta regionale - di-
ce. Se non si è d’accordo
con l’Isee va bene,ma serve
rifare i conti, cominciando
a riproporzionare le spese,
abbassando la quota a cari-
co dei pendolari e tenendo
conto di parametri rispetto
a redditi diversi. Ma serve
capire da subito - conclude
- le disponibilità della Re-
gione, altrimenti parliamo
di aria fritta”.

TERNI

KMulte a due locali della movida ternana che ven-
devano alcolici a minori. In azione i carabinieri che
hanno aumentato i controlli in questi giorni di festa.
Al momento vige il divieto di vendere per asporto o
somministrare sostanze alcoliche ai minori ai quali,
peraltro, è vietato il consumo o la detenzione di be-

vande alcoliche all'interno
di attività commerciali, luo-
ghi pubblici o aperti al pub-
blico. L’attenzione è stata
concentrata sui locali del
centro. I carabinieri hanno
verificato che fra i vari ra-
gazzi che si trovavano all’in-
terno e all’esterno di due di
questi esercizi alcuni, che
già all’apparenza sembrava-

no minorenni, avevano effettivamente un’età com-
presa tra i 16 e i 17 anni. E avevano appena acquista-
to alcolici. I titolari dei rispettivi locali sono stati mul-
tati. Rischiano una sanzione fino a mille euro.
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Melasecche a confronto con i pendolari durante la riunione della seconda commissione in Comune

Carta Tutto Treno senza fondi
Ma l’assessore si impegna

Sos per i pendolari L’assessore Melasecche ha partecipato alla riunione
della seconda commissione consiliare del Comune, presieduta da Rita Pepegna

Identificati dai militari clienti di 16 e 17 anni

Alcolici ai minorenni

I carabinieri multano

due locali della movida

Controlli a tappeto Nel mirino i locali che vendono alcolici ai minorenni
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