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FTIA Non si chiude, si raddoppia
LosportellodiGiubiascodiventeràunpunto informativodelTrasportopubblico
La formazionesarà integratanellabiglietteriadella stazioneFFSdiBellinzona

SPARTACO DE BERNARDI

zxyDal rischiodiperdereunosportel-
lo, alla certezza di averne due. Non
solo la Federazione ticinese integra-
zione andicap (FTIA) non lascia la
stazione di Giubiasco, ma addirittu-
ra raddoppia la sua presenza inse-
diandosi anche inquelladiBellinzo-
na. È questo il frutto delle trattative
avviate tra ilComunediGiubiasco, la
FTIA, la Commissione regionale dei
trasporti del Bellinzonese (CRTB) e
leFFSall’indomanidell’annuncioda
parte dell’ex regia federale di inter-
rompere la vendita di biglietti da
parte di terzi a partire dal 1. gennaio
2018. L’accordo raggiunto è stato for-
malizzato inuna letterad’intenti sot-
toscritta ieri nella sala del Consiglio
comunale del Borgo. «Per tutte le
parti coinvolte il mantenimento dei
posti di formazione per persone con
disabilità costituivaunpunto fermo»
ha sottolineato il sindaco di Giubia-
sco Andrea Bersani, visibilmente
soddisfatto per l’esito delle trattative.
«Partendodaquestopunto fermo, in
soli due incontri si è individuata una
soluzione condivisa». Lo sportello
alla stazione non si occuperà più
della vendita dei biglietti, ma diven-
terà punto informativo per gli utenti
del Trasporto pubblico del Bellinzo-
nese. «La stazione di Giubiasco – ha
rimarcato Simone Gianini, presi-
dente della CRTB – è uno nodo fon-
damentale del traffico regionale e lo
diventerà ancor più con l’ormai
prossima apertura dell’AlpTransit.
Sarebbequindi statounpeccatonon
avere qualcuno che fornisse infor-
mazioni agli utenti». Ma lo sportello
FTIA alla stazione di Giubiasco non
fungerà solo da punto informativo
per il Trasporto pubblico del Bellin-
zonese: rafforzerà infatti anche l’atti-
vità svolta per il Comune, proprio
nell’ottica di quella capillarità di ser-
vizi offerti alla popolazione su cui si
fonda la nascita dellaNuovaCittà.
Comedetto lo sportellodiGiubiasco
non si occuperà più della vendita di
titoli di trasporto: l’attività formativa
per lepersonecondisabilità connes-
sa a questa attività sarà integrata nel
punto vendite della nuova stazione
ferroviaria di Bellinzona. Lì gli utenti
FTIA con il sostegno dei formatori,
lavoreranno fianco a fianco con il
personaledelleFFS. «Abbiamocom-
battuto con forzaperquesta soluzio-
ne checonsentedimantenere i posti
di formazione» ha ricordato il diret-
tore della FTIA Marzio Proietti, il
quale sottolineandocome ilprogetto
che si andrà a sviluppare nei prossi-
mi mesi rappresenti una sfida: apre
infatti la strada ad un’ampia paletta
di opportunità formative.Unproget-
to, gli ha fatto eco il responsabile Di-
stribuzione e servizi di FFS Viaggia-

toriAlbertoBottini, «coerentecon la
nostra decisione presa livello nazio-
nale che interessa altri 51 punti ven-
dita gestiti da terzi e chenel contem-
po garantisce il percorso formativo
per gli utenti della FTIA».
Ora si tratta di mettere in pratica
quantopianificato sucarta e ratifica-
to con la lettera d’intenti. Per questo,
ha spiegato il municipale di Giubia-
sco Ivan Ambrosini, sono stati defi-
niti dei gruppi di lavoro e stilato uno
scadenziario: i primi risultati sono
attesi per l’inizio delmese di settem-
bre del 2017 inmodo da esser pronti
con la transizionevera epropriapre-
vista a fine anno.


