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Attualità - Regione Piemonte - 16/07/2010

Tessere ferroviarie agevolate per ciechi e ipovedenti gravi  
di f.d. 

L' associazione piemontese retinopatici ed ipovedenti (Apri) potrà rilasciare le 
tessere ferroviarie agevolate per i ciechi. Lo ha stabilito il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che ha ufficialmente autorizzato l’associazione al 
rilascio, sotto la propria responsabilità, delle tessere ferroviarie che consentono 
ai ciechi civili ed ai loro accompagnatori di fruire della tariffa agevolata III. 
 
Questo beneficio spetta ai ciechi assoluti, parziali, agli ipovedenti gravi ed ai 
rispettivi accompagnatori. In altre parole, quando il disabile visivo viaggia 
accompagnato è possibile utilizzare un solo biglietto valido per due persone. 
Quando invece si muove da solo gli viene applicato uno sconto del 20% sulla 
tariffa ordinaria. Si tratta di un innegabile successo per l' Apri che corona gli 
sforzi profusi in tal senso da almeno un paio d'anni. Da tempo infatti 
l'associazione aveva denunciato il comportamento di Trenitalia che si rifiutava di 
rilasciare le tessere riservate ai non vedenti mentre esistono, nelle principali 
stazioni, specifici sportelli rivolti alle altre categorie di invalidi. 
 
«In verità questa soluzione per quanto soddisfacente per noi, non corrisponde 
pienamente allo spirito delle richieste avanzate dal sodalizio – ha dichiarato il 
presidente Apri Marco Bongi -. Noi ritenevamo e riteniamo che sarebbe assai 
più giusto che fossero le biglietterie delle stazioni, così come avviene per gli 
invalidi civili, ad applicare i benefici tariffari. Costringere i disabili a dover 
transitare necessariamente dalle associazioni significa creare inevitabilmente 
negli utenti una sensazione di sudditanza psicologica che non ha alcun senso». 
 
Le tessere sono già disponibili presso la sede centrale dell' Apri di Torino che si 
trova in via B. Cellini 14. Nelle prossime settimane verranno consegnate anche 
alle altre sezioni provinciali di Aosta, Asti e Verbania Chiuso Ossola. 
Informazioni in proposito potranno essere richieste anche alle delegazioni zonali 
di Chivasso, Collegno, Domodossola, Gravellona Toce, Ivrea, Novi Ligure, 
Nichelino, Orbassano, Settimo Torinese, Valli di Lanzo, Venaria, Verbania.  
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