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BRUNO SILINI

Con l’avvio della scuo-
la la spesa per il trasporto pub-
blico degli studenti dell’hinter-
land che frequentano le supe-
riori (ma anche l’Università) 
nei poli scolastici della Berga-
masca diventa un onere aggiun-
tivo non irrisorio che pesa sul 
bilancio delle famiglie, a mag-
gior ragione se le disponibilità 
economiche non sono illimita-
te. I ventidue paesi dell’hinter-
land (ad esclusione di Villa 
d’Almè) hanno previsto risorse
per garantire agli studenti un 
abbattimento dei costi dell’ab-
bonamento soprattutto con i 
pullman Atb e Sab. Per il prossi-
mo anno scolastico la cifra com-
plessivamente messa a disposi-
zione tocca i 287.531 euro, men-
tre gli studenti che l’anno scorso
hanno beneficiato dell’«aiuti-
no» comunale arrivano a 5.291.

In termini assoluti tra i Co-
muni che primeggiano come 
numero di studenti aiutati ci so-
no Seriate (700), Stezzano 
(472), Treviolo (415) e Lallio 
(400). È interessante notare 
che delle risorse messe a dispo-
sizione non tutte vengono uti-
lizzate. Infatti, alcuni studenti 
viaggiano in proprio (motorino,
auto di famiglia) oppure non so-
no a conoscenza dei bandi co-
munali per il contributo. Per 
questo i sindaci consigliano di 
dare un occhio ai siti ufficiali dei
Comuni di residenza per non 
smarrire un’opportunità eco-
nomica. La parte del leone, in 
rapporto al numero degli abi-
tanti, la fa sicuramente Orio 
con 30.000 euro da destinare al 
trasporto studenti. Una politica
di welfare familiare che il sinda-

Bus, contributi agli studenti
L’hinterland fa (quasi) il pieno
Trasporto pubblico. Da 21 Comuni su 22 sostegno alle famiglie per gli abbonamenti Atb e Sab

Stanziati 287.531 euro, l’anno scorso aiuti a 5.291 ragazzi. Villa d’Almè eccezione: «Valuteremo»

co Alessandro Colletta ha eredi-
tato dal suo predecessore e alla 
quale ha dato seguito. «Oltre al-
la convenzione con Atb – spie-
gano dagli uffici scolastici del 
Comune – l’amministrazione 
dà agli studenti un altro bonus. 
In totale ogni singolo può rice-
vere dai 200 ai 250 euro di risor-
se pubbliche per venire incon-
tro alle necessità di spostamen-
to nel perseguire il suo diritto 

allo studio». Due le linee di pen-
siero nel contribuire alle spese 
di trasporto degli studenti. C’è 
chi la considera una misura a 
sostegno del diritto allo studio, 
non del reddito. «Per questo 
motivo – spiegano da Paladina 
– è riconosciuta a tutti gli stu-
denti in uguale misura (50 euro
a testa) indipendentemente dal
reddito della famiglia». C’è chi 
invece al diritto allo studio pone

anche un parametro legato al-
l’Isee (Indicatore della situazio-
ne economica equivalente) del-
la famiglia dello studente. È il 
caso di Almè che dall’anno 
scorso, con una variazione al bi-
lancio che ha raccolto anche i 
voti favorevoli delle minoranze,
ha previsto risorse destinate a 
sostenere la spesa dell’abbona-
mento dei mezzi pubblici. 
«L’amministrazione – precisa il

sindaco Massimo Bandera – si è
orientata, per la ripartizione 
delle risorse, all’applicazione 
delle fasce Isee (non superiore a
15.458 euro come dettato da Re-
gione Lombardia) per indivi-
duare il target delle famiglie che
potranno usufruire del bonus. Il
contributo corrisponderà al 
30% della spesa sostenuta per 
l’abbonamento del pullman 
(Atb o Sab) con un tetto massi-
mo di 200 euro attribuibile a 
ciascun studente». 

Il Comune limitrofo Villa
d’Almè, per scelta, non concede
invece contributi per il traspor-
to scolastico. «Per 2018/2019 
non c’è nessuna cifra attual-
mente a disposizione – precisa 
il sindaco Manuel Preda –. Si va-
luterà a novembre nel Piano al 
diritto allo studio». Da Val-
brembo, per voce del sindaco 
Elvio Bonalumi, giunge un ap-
punto sul servizio di trasporto 
dell’Atb. «Come Comune met-
tiamo 8.200 euro per il traspor-
to studenti. L’anno scorso ne 
abbiamo sostenuti 150. Un im-
pegno che vorremmo venisse 
compensato da Atb anche con 
un potenziamento della linea 
(non solo verso la città ma an-
che verso Ponte San Pietro an-
che attraverso la sperimenta-
zione di un servizio di navetta) 
soprattutto legata alle fasce 
orarie non scolastiche. Adesso 
per un cittadino di Valbrembo 
arrivare a Bergamo (solo 8 chi-
lometri) significa perdere 
un’ora di tempo». Da parte di 
Atb, come sottolinea il direttore
Gianni Scarfone, c’è «la disponi-
bilità a considerare il problema 
e verificare possibili soluzioni».
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Convenzioni
con i paesi
Lo sconto
fino a 50 euro

Per gli studenti fino a 26 anni la 

possibilità di usare i bus Atb per 

un anno intero può arrivare fino a 

520 euro (20% in meno rispetto 

alla tariffa standard) che scendo-

no a 470 euro se il Comune di 

residenza è convenzionato con 

l’azienda di trasporto pubblico. Lo 

sconto applicato è a completo 

carico del Comune di residenza e 

dipende dalla zona tariffaria 

sottoscritta: 35 euro per la tariffa 

A (1 zona), 45 euro per la tariffa B 

(2 zone) e 50 euro che coprono la 

tariffa C (3 zone) e le successive 

fino all’intera rete. Nell’hinterland 

i Comuni che per l’anno scolastico 

2018/2019 hanno rinnovato la 

convenzione Atb sono: Azzano, 

Curno, Gorle, Grassobbio, Lallio, 

Mozzo, Orio, Paladina, Pedrengo, 

Scanzorosciate, Seriate, Sorisole, 

Stezzano, Torre Boldone, Treviolo 

e Valbrembo. «Siamo una delle 

poche aziende – precisa Gianni 

Scarfone, direttore Atb – che ha 

un sistema particolareggiato di 

agevolazioni per gli studenti. Il 

nostro abbonamento vale dodici 

mesi. Inoltre c’è un ottimo accor-

do con l’Università di Bergamo 

dove gli iscritti pagano una tariffa 

unica di 200 euro (da una a cinque 

o più zone), a cui si aggiungono gli 

sconti dei Comuni convenziona-

ti». Anche Sab, per l’hinterland, ha

sottoscritto due convenzioni 

(applicabili chiedendo l’abbona-

mento fisicamente allo sportello) 

con Pedrengo (sconto del 10% sul 

totale tariffa) e Seriate (50 euro di 

sconto). «Inoltre – fanno sapere 

da Sab – se l’abbonamento è 

attivato online o tramite app da 

smartphone vengono aggiunti 

due mesi di viaggio». B. S.

Le tariffe

Bus dell’Atb

Ecco i contributi dei Comuni

Contributi trasporto (in euro) Studenti

Anno scolastico 2018 /2019

TOTALE

TOTALE

COMUNI

287.531

5.291

13.000 190Ponteranica

16.500 350Sorisole

6.300 15Almè

0 0Villa d'Almè

8.200 150Valbrembo

7.000 150Paladina

12.000 250Mozzo

12.500 273Curno

19.000 415Treviolo

13.000 235Azzano

22.111 472Stezzano

8.000 400Lallio

30.000 100Orio

11.500 205Grassobbio

700Seriate 31.500

5.000 30Brusaporto

1. 500 n.d.Torre de Roveri

18.000 300Pedrengo

12.500 300Gorle

3.500 16Ranica

15.420 350Torre Boldone

39021.000Scanzorosciate
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Orio-Crotone, stop dal 27 ottobre
Dal 27 ottobre, come annunciato la scorsa primavera al mo-
mento dell’avvio del collegamento aereo, la rotta Ryanair 
Crotone-Orio terminerà. Ieri in 200 hanno manifestato al-
l’aeroporto di Crotone per la soppressione del collegamento 
Crotone-Pisa senza che sia stata proposta un’altra tratta. 

sensibile, era solito risolvere i 
problemi, talvolta non semplici, 
dei sui corridori. Caso emblema-

tico quello dell’ex professionista 
lettone di Riga, Romans Vain-
steins, dilettante della For 3, me-
ritevole del passaggio al profes-
sionismo ma al quale ogni porta 
era stata preclusa. Santo Orlandi
non si perse d’animo tanto da 
passare giornate al telefono per 
cercare una soluzione che ha 
trovato sul filo di lana, parlando 
con il cavalier Pietro Rosino San-
tini, titolare dell’omonimo ma-
glificio. Interessamento che gli è 
probabilmente valso, in fatto di 
emozioni, la soddisfazione più 
grande: Vainsteins vinse nel 
2000 a Plouay, in Francia, il cam-
pionato del mondo dei profes-
sionisti. Santo Orlandi che sof-
friva di problemi cardiaci aveva 
79 anni. 
R. F.

(occupandosi pure degli junio-
res) e l’Unione sportiva Olimpia 
di Borgo Palazzo (coordinata al-
lora da Sandro Mazzoleni), oltre 
ad essere stato un sostenitore 
dell’internazionale a cronome-
tro a coppie Gran Premio d’Eu-
ropa per dilettanti. Per alcune 
stagioni ha affiancato il mitico 
presidente del Gs Pagnoncelli di 
Capriate San Gervasio, Paolo Pa-
gnoncelli nell’allestimento di 
squadre dilettantistiche dai ri-
sultati interessanti. Impegno, il 
suo, talvolta gratificato da soddi-
sfazioni. Persona schiva quanto 

Stezzano

Questa mattina, alle 11, 
al cimitero di Stezzano l’ultimo 
saluto a Santo Orlandi, grande 
amico del ciclismo orobico. Lo è 
stato per una cinquantina di an-
ni al fianco di dirigenti, società e 
corridori provenienti da più par-
ti d’Italia e da altri Paesi. Lui stes-
so ha presieduto alcuni team, in 
particolare il G.S. For 3, metten-
do a disposizione la sede operati-
va nella struttura di via Corti, a 
Bergamo. In città ha affiancato le
gloriose U.C. bergamasca-1902 

Addio a Santo Orlandi, una vita 
accanto agli atleti del ciclismo orobico

ORIO AL SERIO

Furto di alcolici

«Sono un cantante»

«Arrivavamo dall’Olanda, dove
s’è celebrato il matrimonio di 
mia sorella. Io ho cantato, sono
un cantante e guadagno migliaia
di euro a serata». Si è difeso così
ieri in direttissima, M. S., rome-
no, 30 anni, arrestato giovedì 
all’Iper di OrioCenter con il 
connazionale E. N. E., 32, dopo
aver oltrepassato le casse senza
pagare alcolici per 388 euro. 
«Volevamo pagare, abbiamo 
cercato di spiegarlo, ma non 
parliamo bene l’italiano», ha 
detto E. N. E. Dopo la convalida
dell’arresto, i due sono stati scar-
cerati.

GORLE

«Con-Viviamo», festa

delle associazioni

Domenica 16 settembre, dalle 10
alle 18 in piazza Marconi a Gorle,
si terrà «Con-Viviamo Gorle»,
un evento promosso dall’ammi-
nistrazione in collaborazione 
con tutte le associazioni e le re-
altà del territorio. Previsti stand,
balli, giochi e animazione per 
grandi e piccini, mentre alle 12
scatterà , lungo la via, il grande
pranzo comunitario aperto a 
tutti i gorlesi, con i piatti prepa-
rati dai cittadini e condivisi tra
i partecipanti. In caso di mal-
tempo la manifestazione si svol-
gerà nella tensostruttura coper-
ta dell’area festa di via Roma.

Santo Orlandi
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