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La mobilità 

è un DIRITTO! 
    

insieme per cambiare 
(in meglio..) 

gli orari ferroviari, 

le prossime elezioni regionali, 
le prospettive dell’associazione, 

il tesseramento 2013
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La mobilità è un diritto!
Non è la pretesa di un qualsiasi gruppo di pressione. 

Non la fissazione dei pendolari.  

E’ un diritto.
In questa assemblea, insieme, discuteremo:

•La proposta di inviare a tutte le forze politiche un 
documento, in vista delle elezioni regionali, per 
sollecitare una svolta sul tema dei trasporti.

Oggi non si vede soluzione al problema della ferrovia, l’autostrada continua ad essere la più cara d’Italia 
(anche se la società continua a fare utili sulle nostre tasche) e il servizio di pullman continua ad essere 
scoordinato e scomodo. In vista delle elezioni Regionali vogliamo essere chiari.
 Alla Valle d’Aosta va data una possibilità concreta. 
 •Il nuovo orario estivo che Trenitalia varerà a Giugno. 
Nel tavolo istituzionale, insieme a sindacati e associazioni e grazie alle vostre segnalazioni, abbiamo 
avanzato le nostre critiche e fatto proposte. Vogliamo discutere con tutti voi delle prospettive e di 
come andare avanti in questo lavoro. 

•La situazione della Aosta-PrèSaint-Didier. 
Dopo la nostra raccolta di firme e il congelamento dei propositi di smantellamento della Regione sta 
avvenendo quello che temevamo. Un lento abbandono che spesso comporta la soppressone anche 
del 50% delle corse giornaliere. 
 

Anche per questo diventa sempre più importante organizzarsi meglio. 
Martedì sera affronteremo anche questo tema attraverso il tesseramento 2013 e il rendiconto 2012.

Partecipate! Dateci una mano a 
diventare una regione NORMALE!
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